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1. PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

( con estratti dal Piano Triennale dell’Offerta formativa d’Istituto) 

 

L'Istituto di Istruzione Superiore “G. Bruno – R. Franchetti”, di recente costituzione, nasce 

dall'accorpamento di due storici licei mestrini, il Liceo  classico “Raimondo Franchetti”, istituito nel 

1938, e  il Liceo scientifico “Giordano Bruno”,  fondato nel 1968, sulle solide tradizioni dei quali  

fonda la propria identità. 

L'I.I.S. "Bruno -Franchetti" è ben inserito nel ricco contesto culturale del Comune di Venezia, 

capace di offrire stimoli e sollecitazioni utili alla formazione degli studenti che provengono non 

solo dall'area urbana, numericamente preponderante, ma anche da alcuni comuni limitrofi. 

La programmazione educativo-didattica, che si realizza nel quadro giuridico e normativo 

dell'Autonomia Scolastica, attinge alle risorse che la realtà esterna e interna all'Istituto stesso offre 

al fine di migliorare e potenziare il servizio proposto, innalzando il livello della formazione 

culturale personale. Continuando una tradizione bene avviata, viene mantenuto un rapporto di 

stretta collaborazione con i grandi Atenei, in particolare con quelli presenti nelle immediate 

vicinanze (l'Università di Ca' Foscari, l'Istituto di Architettura di Venezia, l'Università di Padova), 

con le Istituzioni e gli Enti Locali, Associazioni culturali e sportive, Fondazioni. 

 

Finalità del Liceo 

Profilo formativo  

Alla fine del percorso liceale, grazie all’impegno e alla collaborazione di tutti (studenti, insegnanti, 

genitori, personale scolastico), gli allievi sono posti nella condizione di:  

• conoscere se stessi (le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni) per affrontare 

problemi e concepire progetti di varia natura, esistenziali e pratici, per partecipare attivamente alla 

vita sociale e culturale del proprio Paese;  

• decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e attuarli al meglio, utilizzando anche tutti gli 

aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro di gruppo;  

• esprimersi oralmente e per iscritto in italiano con proprietà, possedendo in maniera attiva un 

“vocabolario” esteso di parole e di schemi sintattici argomentativi, retorici, logici, espressivi;  

• leggere con facilità, individuando nei testi i dati principali e il ragionamento costruito su di essi;  

• coltivare sensibilità estetiche ed espressive di tipo artistico, musicale, letterario e una competenza 

motoria che consenta di utilizzare in libertà e correttezza tutti i linguaggi propri dell’uomo e di 

affrontare in modo efficace le situazioni concrete della vita, comprese quelle a carattere sportivo; 

• possedere un adeguato numero di strumenti formali, matematici e logici, e saperli applicare a 

diversi ambiti di problemi, generali e specifici (anche con adeguati strumenti di tipo informatico);  

• individuare problemi, la loro natura pluri- o interdisciplinare, isolarne gli aspetti fondamentali e 

definirne i confini;  

• riconoscere e utilizzare diversi tipi di argomentazione (da quella logica a quella persuasiva), di 

grado anche elevato di complessità;  

• avere memoria del passato, riconoscerne la permanenza nel presente e far tesoro di questa 

consapevolezza per la soluzione dei problemi che si incontrano e per la progettazione del futuro; 

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica, conoscendo l’organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del nostro Paese, nonché  gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti politici;  

• rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, ricordando che è a disposizione di tutti e 

che non può essere trattato disinteressandosi delle conseguenze anche di medio e lungo periodo 

delle scelte comportamentali dell’uomo a suo riguardo;  

• adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della salute e della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive. 
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Mirando al raggiungimento del successo formativo di ogni alunno, l’Istituto propone percorsi 

formativi, articolati in diversi indirizzi, che concorrono, ciascuno nella propria specificità, alla 

costruzione di un consapevole progetto di vita dello studente, nell’ottica dell’integrazione, 

dell’inclusione e dell’orientamento.  

 

Obiettivi educativi e formativi trasversali 

In ogni ambito disciplinare particolare rilievo è assegnato al conseguimento dei seguenti obiettivi 

educativi: 

• Assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici: frequenza assidua e puntualità;  rispetto 

delle consegne di studio; rispetto delle norme e dei regolamenti interni della scuola.  

• Realizzare rapporti interpersonali corretti e costruttivi tra studenti e con i docenti: disponibilità 

all'ascolto e al dialogo con compagni e docenti; comprensione e rispetto della sensibilità altrui; 

collaborazione con compagni e docenti  

Per quanto attiene agli obiettivi formativi, si promuove l’acquisizione di:  

• conoscenze dei linguaggi specifici e dei contenuti delle varie discipline;  

• conoscenze e strumenti per la comunicazione;  

• strumenti per il laboratorio;  

• strumenti per il lavoro di gruppo;  

• strumenti per il problem solving;  

• strumenti di autovalutazione e orientamento  

 

Competenze-chiave comuni a tutti gli indirizzi 

1. Area metodologica  

Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. 

Saper compiere le necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa  

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

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e ad individuare 

possibili soluzioni.  

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 

comunicazione. 

3. Area linguistica e comunicativa  

Padroneggiare gli strumenti della comunicazione scritta e orale in diversi contesti. Nello specifico: 

Produrre testi scritti e orali corretti, coerenti e coesi di diversa tipologia e complessità adeguati alle 

varie tipologie testuali e utilizzare registri comunicativi e lessico specifico adeguati alle diverse 

situazioni comunicative.  

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 

sfumature di significato proprie di ciascuno di essi in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 

storico e culturale.  

Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in 

prospettiva interculturale. 

Saper istituire confronti individuando le linee di continuità e di rottura tra differenti sistemi 

linguistici e culturali.  

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca e 

comunicare. 

4. Area storico umanistica:  
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Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e doveri che 

caratterizzano l’essere cittadini. 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, 

la storia d’Italia e dell’Europa inserita nel contesto europeo internazionale, dall’antichità fino ai 

nostri giorni.  

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, 

religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero 

più significative e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con le altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio paesaggistico, architettonico e artistico 

italiano, della sua importanza  come fondamentale  risorsa economica, della necessità di preservarlo 

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

5-Area scientifica, matematica e tecnologica  

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 

del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà. 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 

scienze della terra e astronomia, scienze motorie), padroneggiandone le procedure e i metodi 

d’indagine propri, anche per potersi orientare nel campo della scienza applicata.  

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e 

d’approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica della formalizzazione e 

della modellizzazione dei processi complessi e dell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Obiettivi di Educazione alla convivenza civile  
Si attribuisce particolare rilevanza ai seguenti obiettivi, perseguiti nell'arco del quinquennio:  

• dare prova di responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali 

problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona in famiglia, nelle istituzioni scolastiche 

e formative, nella comunità civile;  

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. mettersi in relazione con gli 

altri e dimostrarsi disponibili all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto, alla tolleranza, alla 

solidarietà. interloquire con pertinenza e agire con costruttività nella vita scolastica, nelle attività 

esterne, in iniziative di quartiere, nelle associazioni, nelle esperienze di stage e di lavoro;  

• esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali;  

• prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società 

contemporanea, consapevole della sua connessione con quello psicologico, morale e sociale;  

• rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo;  

• adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della salute e della sicurezza propria, degli altri 

e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo 

 

Indirizzi della sezione scientifica 

Il Liceo «Bruno - Franchetti», come indicato nel POF,  ha deliberato di attivare per la sezione 

scientifica: 

• Liceo scientifico 

• Liceo scientifico potenziamento linguistico ( II lingua straniera) 

• Liceo scientifico potenziamento linguistico (lingua inglese) 

• Liceo scientifico opzione di scienze applicate 

• Liceo scientifico opzione scienze applicate – potenziamento linguistico (II lingua straniera) 

• Liceo scientifico opzione scienze applicate – potenziamento linguistico (lingua inglese) 

Per tutti gli indirizzi di studi è possibile richiedere l’opzione dello strumento musicale. 
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All’interno di questo contesto la classe 5B segue l’indirizzo Liceo Scientifico 

Il percorso del Liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire le conoscenze e 

le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la 

padronanza dei linguaggi nelle diverse aree: linguistica, artistico-letteraria, storico-filosofica e 

scientifica. 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

1. aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-

filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in 

dimensione storica; i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze 

sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

2. saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

3. saper comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

4. saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi anche attraverso l’utilizzo di pacchetti software informatici; 

5. aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del 

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

6. essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

7. saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La  classe 5^B è composta da 25 studenti, 11 ragazzi e 14 ragazze.  

Nel corso del triennio la sua composizione ha subito alcune  variazioni (cfr.tab.1).  

La 3^B risultava composta dagli studenti della 2^B e da 6 allievi provenienti dalla 2^I;  una 

studentessa non è stata ammessa alla classe successiva.  

In quarta  al gruppo si è aggiunta una studentessa trasferita da altro istituto;  un’alunna ha, inoltre,  

partecipato a progetto di mobilità internazionale per l’intero a.s.. Allo scrutinio finale uno studente 

non è stato ammesso alla classe successiva.  

Il profilo numerico dell’ultimo anno di corso ha visto il rientro della studentessa che aveva studiato 

all’estero e l’inserimento di un alunno, di ritorno da analoga esperienza, ma trasferito da altra quarta 

dell’istituto.  

La continuità didattica  si è realizzata per  alcune discipline, per altre ( in particolare in matematica 

e fisica nel IV anno) si sono verificati avvicendamenti (cfr.tab.2). 

 

Nel corso del  triennio la classe  ha mantenuto disponibilità al dialogo educativo e   comportamento 

corretto, sviluppando, nel tempo, positive dinamiche di interazione. Ha espresso un atteggiamento 

quasi sempre interessato nei confronti della proposta didattica, anche se  la partecipazione è risultata 

fattiva e propositiva per alcuni studenti, prevalentemente recettiva per altri.  

L’applicazione è stata per quasi tutti gli allievi regolare, ma realizzata con diversi gradi di 

sistematicità e qualità dell’elaborazione. In alcuni casi è risultato necessario stimolare a maggior 

rigore nello studio e alla maturazione di un approccio ai contenuti  più orientato 

all’approfondimento,  alla problematizzazione e al ripensamento critico.  

Gli alunni hanno accolto, nel complesso, le sollecitazioni,  nell’ultimo  periodo molti hanno 

dimostrato positiva intensificazione dell’impegno; rispetto alla situazione di partenza, si può 

rilevare in generale un progresso delle conoscenze e delle abilità. Il livello medio di  preparazione  

risulta complessivamente discreto, anche se  il profitto risulta differenziato in relazione ad impegno, 

individuale  e in ordine alle singole discipline. 

Per alcuni studenti l’applicazione  costante, sostenuta da valido metodo, ha consentito conoscenze 

articolate e  consapevoli e un livello di profitto buono, in  alcuni casi ottimo.  

Un gruppo di allievi  ha dimostrato di impegnarsi per lo sviluppo delle proprie abilità, maturando un 

metodo più ordinato e pervenendo ad esiti discreti o più che sufficienti.  

Alcuni alunni hanno espresso un impegno alterno, ma nell’ultimo anno hanno  dimostrato volontà 

di recupero ed ottenuto risultati sufficienti. Permane, in alcuni casi, qualche difficoltà di tipo 

espositivo, soprattutto nell’espressione scritta. 

 

 

2.1 Composizione della classe (Tabella 1) 

 

 III IV V 

Numero allievi frequentanti 25 24 25 

Maschi 11 11 11 

Femmine 14 13 14 

Non ammessi alla classe successiva 1 1  

Inserimenti da altre classi  1 1 

Trasferimenti    
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ELENCO DEI CANDIDATI 

 

1) BADALIN GIORGIA 

2)   BALDI LEONARDO 

3)  BARBIERI LORENZO 

4) BARISON ANNA 

5) BASSETTO ELIA 

6) BOZZAO ANDREA 

7) CAPPELLESO MICHELE 

8) CAPPON CAMILLA 

9) CARRARO MADDALENA 

10) CORRO’ CAMILLA 

11) D’ANDREA RICCARDO 

12) GIORDANO CESARE 

13) MANDRUZZATO ELISA 

14) MARCATO MARCO 

15) NARDIN SARA 

16) PADOAN PIETRO 

17) PAVAN ALESSIA 

18) RONCATO CHIARA 

19) RUBINATO JESSICA 

20) STROZZI CARLOTTA 

21) TARABOTTI GIANMARCO 

22) TOCCHI GIULIO 

23) TONIOLO GIORGIA 

24) TRENTO ANDREA 

25) VALEGGIA MARTINA 

 

2.2 Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica  (Tabella 2) 

 

Disciplina  Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Italiano Daniela Fusella Enrica Semenzato Enrica Semenzato* 

Latino Daniela Fusella Enrica Semenzato Enrica Semenzato* 

Inglese Marina del Mondo  Marina del Mondo Marina del Mondo 

Storia e Filosofia Elena Fiorin Elena Fiorin Elena Fiorin 

Matematica  Rossella Doria L. Petteno 

/R.Cesaretto 

Barbara Catenacci 

Fisica (I. De Luca–titol.) 

D. Chinellato 

Foccardi Roberto (suppl. 

Dotto) 

Barbara Catenacci 

Scienze Naturali Mara Medici Gaetano Mancuso Gaetano Mancuso 

Dis. e Storia dell’Arte Chiara Menato  Chiara Menato Marco Tagliapietra 

Scienze Motorie Giovanna Ferrazzi Giovanna Ferrazzi Laura Burighel 

Religione cattolica** Mauro Ceolin  Mauro Ceolin Mauro Ceolin 

 

*Coordinatrice di Classe 

**22 gli studenti che se ne sono avvalsi nel corrente anno scolastico 
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3. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

3.1 Obiettivi Trasversali  

La programmazione collegiale  del C.d.C. , tenendo conto di finalità e obiettivi trasversali definiti  

nel POF,  di quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali per i Licei Scientifici, in ordine al profilo 

dello studente liceale, e delle caratteristiche specifiche del gruppo-classe, ha perseguito per la VB   i 

seguenti obiettivi generali trasversali, raggiunti dagli allievi a diversi livelli di completezza. 

 

Obiettivi educativi 

1. Sviluppare capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro da se’, nel rispetto delle 

diversità 

2. Potenziare la capacità di relazionarsi positivamente con gli altri 

3. Sviluppare la capacità di interrelazione  e collaborazione nel gruppo, con compagni e docenti 

4. Affinare la consapevolezza dei tempi e delle situazioni del lavoro scolastico ai fini del rispetto 

delle consegne e delle scadenze 

5. Osservare frequenza assidua e puntualità 

6. Consolidare il  metodo di studio e indagine 

7. Sviluppare il riconoscimento delle proprie potenzialità, la consapevolezza del proprio percorso di 

apprendimento, la capacità di autovalutazione in ordine alle abilità acquisite e da acquisire 

 

Obiettivi formativi 

1. Consolidare la padronanza del linguaggio scritto e orale, sia in fase di ricezione che di produzione 

2. Conoscere ed utilizzare i contenuti, gli strumenti, i linguaggi specifici delle varie discipline  

3. Consolidare capacità logiche, di analisi e sintesi 

4. Potenziare la consapevolezza delle scansioni epocali, delle connessioni passato/presente 

5. Potenziare le abilità di rielaborazione personale, ricerca, approfondimento dei contenuti 

6. Affinare la capacità di operare collegamenti tra  ambiti e contenuti  della stessa disciplina e 

discipline diverse 

7. Potenziare la  curiosità verso  le tematiche culturali  

8. Sviluppare l'espressione della capacità critica.  

A tal fine  si mirerà a valorizzare i seguenti aspetti del lavoro scolastico:  

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

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

•l’esercizio di lettura e analisi dei testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici, e di 

interpretazione delle opere d’arte; 

•l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche ( nelle disponibilità concesse 

dal regolamento sull’uso dei laboratori della scuola ) e didattica laboratoriale per tutte le altre 

discipline;. 

•la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

•la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, adeguata alla situazione comunicativa;  

•l’uso di strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

Nella pianificazione  delle attività, in relazione allo sviluppo delle competenze trasversali, il 

Consiglio di Classe ha tenuto conto, inoltre,  delle cinque aree contenute nel PECUP dei Licei e 

riportate nella sezione di presentazione dell’Istituto. 

 

Cittadinanza e Costituzione  
All’interno del profilo educativo dello studente, l’educazione alla convivenza civile assume un ruolo 

particolarmente rilevante, non tanto in termini di conoscenze specifiche, quanto di vere competenze 

trasversali di cittadinanza, perseguite trasversalmente nell’azione formativa del C.d.C. e, in 

particolare, nello specifico dell'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione: 
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• Dare prova di responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i 

normali problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona in famiglia, nelle istituzioni 

scolastiche e formative, nella comunità civile. 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. Mettersi in relazione con 

gli altri e dimostrarsi disponibili all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto, alla tolleranza, alla 

solidarietà. Interloquire con pertinenza e agire con costruttività nella vita scolastica, nelle attività 

esterne, in iniziative di quartiere, nelle associazioni, nelle esperienze di stage e di lavoro. 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

• Partecipare al dibattito culturale, rifuggendo dalle semplificazioni e risalendo piuttosto alle 

fonti documentarie. 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e, di fronte a essi, formulare risposte personali argomentate. Affermare le proprie 

convinzioni, ma mantenere costantemente aperta la disponibilità al dialogo e alla critica per la 

comune ricerca della verità. 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società 

contemporanea, consapevole della sua connessione con quello psicologico, morale e sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, ricordando che è a disposizione di 

tutti, non solo di sé o di qualcuno, e che non può essere trattato disinteressandosi delle conseguenze 

anche di medio e lungo periodo delle scelte comportamentali dell’uomo a suo riguardo. 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo. 

Durante il quinquennio, inoltre, gli studenti hanno partecipato ad attività  di Educazione alla salute, 

Educazione alla convivenza civile, Orientamento, e a progetti curricolari pianificati dall’Istituto. 

 

3.2 Metodi, mezzi, spazi, tempi 

Il C.d.C. ha mirato a favorire un’operatività incentrata il più possibile sul coinvolgimento attivo degli 

studenti. Nello svolgimento dei programmi disciplinari, sono state evidenziate  possibilità di 

interrelazione contenutistica e metodologica  tra le diverse  materie e aree del sapere. 

Metodi: lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni e relazioni individuali o per piccoli 

gruppi, attività di laboratorio, analisi di testi, partecipazione a conferenze e  

rappresentazioni teatrali, prove scritte, orali, pratiche. 

Strumenti: libri di testo, dispense, mappe concettuali, articoli di giornale; lavagna, strumenti 

audiovisivi e multimediali e LIM; consultazione della biblioteca d’Istituto; viaggio 

d’istruzione e visite guidate, attrezzature  ginniche. 

Spazi:      aula di lezione, laboratori ( di Scienze, di Fisica,  Multimediale) , aula magna, biblioteca 

d’Istituto,  palestra e campi esterni. 

Tempi:       I tempi di attuazione hanno tenuto conto della scansione dei programmi disciplinari, del 

ritmo di apprendimento della classe, delle esigenze di rinforzo e/o di approfondimento 

emerse in itinere e delle fasi di verifica, oltre che, naturalmente, del calendario scolastico 

e dell’effettivo tempo-scuola. 

Per obiettivi, contenuti, metodi, valutazione disciplinari si rinvia  alle  relazioni dei singoli docenti. 

 

3.3 Attività Integrative Curricolari ed Extracurricolari  
La classe ha partecipato, in quinta, alle seguenti attività: 
 

 Viaggio di istruzione a Strasburgo-Colmar-Friburgo, con visita al Parlamento Europeo (6-10 Ott.) 
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 Conferenze in orario curricolare: 

     Incontro con Irene   Gjergji, sul tema “Noi, migranti, migranti e noi” (28.I-Aula Magna) 

     Incontro con il prof. Cacciari sul tema “Cos’è la politica” (23.3 – Aula Magna)      

 Rappresentazione teatrale Così è se vi pare di Luigi Pirandello (12.02  Teatro Corso) 

 Incontro con don. C. Cannizzaro sul tema “Quale rapporto tra giustizia e misericordia?”  

 Educazione alla salute: Incontro con gli operatori  dell’AVIS per la sensibilizzazione alla 

donazione con l’attività:  Teatro Immagine  

 Iniziativa  d’istituto in occasione della Giornata del Ricordo 

 Progetto Conosci il tuo cuore- Formazione in Aula Magna (29.I) 

 Orientamento in uscita: informazione/prenotazione per eventi informativi organizzati dalle 

Università 

 Torneo d’Istituto di pallavolo 

 Torneo d’Istituto di calcetto 

 Coso di potenziamento pomeridiano di Matematica 

 

Attività  ad opzione individuale  
Alcuni studenti hanno, inoltre, partecipato ad attività svolte in orario curricolare e/o extracurricolare: 
 

 Olimpiadi di Matematica, Chimica e Scienze Naturali (partecipazione su segnalazione del  

docente) 

 Matematica senza frontiere 

 Progetto Scacchi, con partecipazione a  tornei, nazionali ed internazionali  

 Progetto Bruno-Franchetti solidale 

 Certificazione di lingua inglese PET,  FCE, CAE 

 Attività legate alle Scienze Motorie: Campionati studenteschi di Atletica  

 

3.4 Attività di recupero  

Per quanto concerne  le insufficienze emerse nello scrutinio di I trimestre, tenuto conto   delle 

modalità previste dal Collegio dei docenti e delle tipologie delle carenze, il Consiglio di Classe ha 

affidato il recupero allo studio autonomo degli studenti, previe indicazioni fornite dagli insegnanti. 

Entro il 30 Aprile  sono state svolte le prove di verifica del superamento delle carenze. 

 

3.5 Preparazione alle prove dell’Esame di Stato 

Il Consiglio di Classe ha realizzato le seguenti simulazioni delle prove d’esame : 

- Prima Prova:          Simulazione d’istituto   (6 maggio 2016 -  5 ore) 

- Seconda Prova:      Simulazione ministeriale di matematica (10.12.2015) 

                                 Simulazione ministeriale di matematica (29.4.2016) 

                                 Simulazione ministeriale di Fisica ( 25.1.2016) 

-Terza Prova: il  Consiglio di Classe ha considerato adatta allo scopo (D.M.357 del 18/9/98 e 

successivi) la tipologia B e su tale base ha progettato due  prove interne di simulazione: 

 

Data  Materie coinvolte Ore Tipologia N. max di 

righe 

4 Febbr. 

2016 

Filosofia, Inglese, Fisica, Latino, 

Scienze 

3  B  

(10 quesiti) 

10-12 

12 Aprile  

2016 

Storia, Inglese, Fisica, Scienze, Storia 

dell’Arte 

3  B 

(10 quesiti) 

10-12 

 

 

3.6 Strumenti e criteri di valutazione 

Strumenti: 

 Prove scritte ( testi espositivi ed argomentativi, tipologie previste per l’Esame di Stato) 

 Risoluzioni di problemi 
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 Prove strutturate e semistrutturate 

 Stesura di relazioni 

 Verifiche orali (interrogazioni, interventi nella lezione dialogata, esposizione di lavori di ricerca o 

     di relazioni) 

 Prove grafiche 

 Prove pratiche  

 Questionari 

 Tipologia di valutazione adottata: 

- formativa: con carattere diagnostico e come monitoraggio del processo di apprendimento  

- sommativa: per riassumere le risultanze del processo formativo. 

Nella valutazione , che ha combinato   elementi di valutazione misurabili (media dei voti) ed elementi 

descrittivi (relativi a comportamento, impegno, partecipazione, interesse), si è tenuto conto dei 

seguenti parametri: 

- possesso dei contenuti della materia; 

- acquisizione di competenze metodologiche; 

- capacità espositive scritte e orali, espressive e motorie; 

- capacità di organizzazione, elaborazione, approfondimento, collegamento dei contenuti; 

- progressi rispetto ai livelli di partenza; 

- autonomia critica. 

Per tutte le discipline è stata deliberata, per il primo quadrimestre,  l’attribuzione di voto unico.  
 

Per l’espressione della valutazione  si è fatto riferimento alla tabella approvata dal  Collegio docenti e 

presente nel PTOF, adeguata allo specifico disciplinare secondo le griglie deliberate  dai 

Dipartimenti. 
 CRITERI COMUNI PER L’ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE 

Giudizio Obiettivo Risultato Voto 

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato Non raggiunto Scarso 1-2 

 

Ha lavorato in modo molto parziale e 

disorganico, con gravi errori, anche dal punto di 

vista logico 

Non raggiunto Gravemente 

Insufficiente 
3-4 

Ha lavorato in modo parziale, con alcuni errori o 

in maniera completa con gravi errori 

Solo parzialmente 

raggiunto 

Insufficiente 5 

Ha lavorato complessivamente: 

- in maniera corretta dal punto di  vista logico o 

cognitivo, ma imprecisa nella forma o nella 

coerenza argomentativa o nelle conoscenze 

- in maniera corretta, ma parziale 

 

 

Sufficientemente 

raggiunto 

 

 

Sufficiente 

 

 

6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche 

imprecisione dal punto di vista della forma o 

delle conoscenze 

 

Raggiunto 

 

 

Discreto 
 

7 

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal 

punto di vista della forma e delle conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 

 

Buono/ Ottimo 
 

8-9 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con 

rielaborazione personale e critica delle 

conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 

 

Eccellente 
 

10 

 

 Venezia - Mestre, 10 maggio 2016                                                      



I.I.S.  “G.BRUNO – R. FRANCHETTI”- Sezione LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - MESTRE-VENEZIA 

Documento del Consiglio di Classe 5^B – a. s. 2015-2016 

 

 12 

Il Consiglio di Classe della 5^B 

 

 
 

prof.ssa  Laura Burighel 

(Scienze  motorie e sportive) 

 

 

 

prof.ssa  Barbara Catenacci 

(Matematica e Fisica) 

 

 

 

prof. Mauro Ceolin 

(Insegnamento della Religione Cattolica) 

 

 

 

prof.ssa Marina Del Mondo 

(Lingua e Letteratura Inglese) 

 

 

 

prof.ssa Elena Fiorin 

(Storia-Cittadinanza e Costituzione e Filosofia) 

 

 

 

prof. Gaetano Mancuso 

(Scienze naturali) 

 

 

 

prof. Enrica Semenzato * 

(Lingua e letter.  italiana e  Lingua e cultura latina) 

 

 

 

prof. Marco Tagliapietra 

(Disegno e Storia dell'Arte) 

 

 

 

  *Coordinatrice di classe 

 

 

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   PROF. ROBERTO GAUDIO                 _______________________________________                
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: ENRICA SEMENZATO       Classe: V B 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

1. Presentazione della classe 

La classe, nella quale ho assunto dalla quarta l’insegnamento di  Italiano e   Latino, ha evidenziato 

positiva apertura al dialogo formativo: comportamento corretto, disponibilità nei confronti delle 

attività proposte e partecipazione, più fattiva e propositiva per alcuni alunni, per altri prevalentemente 

recettiva, ma attenta. Nel  tempo, ha lavorato per concretizzare  tali positive premesse in termini di 

maggior  rigore e sistematicità dell’applicazione. L’atmosfera di lavoro è  stata serena e 

positivamente interlocutoria. 

Nello specifico dell’Italiano, apprezzabile l’interesse  del gruppo per  le tematiche   letterarie e per la 

loro interpretazione. In ordine alle  abilità espressive ed elaborative, invece,  in ingresso si erano 

evidenziate incertezze, per alcuni studenti, in particolare allo scritto. Gli allievi hanno seguito 

l’itinerario di rinforzo degli  strumenti disciplinari impostato e accolto le sollecitazioni ad un 

approccio ai contenuti più orientato ad  approfondimento e problematizzazione.  

Alla conclusione dell’itinerario per tutti gli alunni si può registrare un progresso rispetto alla 

situazione di partenza. In ordine al conseguimento degli obiettivi, come di seguito specificato, il 

livello delle conoscenze va dal sufficiente all’ottimo, quello delle competenze analitiche e di 

contestualizzazione dall’intermedio all’avanzato. Da quasi sufficienti a molto buone le competenze 

comunicative, in alcuni casi più sicure nella produzione orale che in quella scritta.  
 

2. Obiettivi disciplinari 

Si è fatto riferimento alle finalità generali definite dal Dipartimento per materia 

 Consapevolezza della "trasversalità" della lingua, strumento fondamentale   di comunicazione, 

apprendimento, astrazione e trasferimento di conoscenze da e tra ambiti diversi 

 Padronanza  del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta 

 Riconoscimento del valore della letteratura come rappresentazione di sentimenti e situazioni 

universali  e come spunto per la riflessione su problematiche attuali  

 Consapevolezza  delle relazioni tra letteratura ed altre forme espressive  

 Capacità di utilizzare gli  strumenti analitici e critici per l’analisi, l’interpretazione, la 

problematizzazione storica  del testo letterario, la rielaborazione critico-valutativa   

A partire da tali finalità,  sono stati perseguiti i seguenti obiettivi, nei due ambiti sottoindicati:  
 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

Competenze Abilità / capacità Conoscenze Livelli 

1.Padroneggiare 

gli strumenti 

della 

comunicazione 

scritta e orale in 

diversi contesti 

 

2.Leggere, 

comprendere, 

interpretare testi 

di vario tipo 

Utilizzare in modo 

corretto le strutture 

morfosintattiche della 

lingua italiana 

Produrre testi coerenti e 

coesi di diversa tipologia 

e complessità adeguati 

alle varie tipologie 

testuali 

Utilizzare registri 

comunicativi e lessico 

specifico adeguati alle 

La scrittura 

documentata: saggio 

breve e all'articolo di 

giornale (tipologia B 

dell'Esame di Stato) 

Analisi del testo 

letterario - tipologia A 

dell'esame di Stato – 

potenziamento 

Quesiti a risposta 

singola (tipologia B 

della terza prova 

1.Competenza non raggiunta: Espone in 

modo frammentario e/o non coerente i 

contenuti. 

Livello base: In un contesto noto, espone 

e argomenta in modo semplice, ma 

comprensibile i contenuti e il proprio 

punto di vista. 

Livello intermedio: Espone e argomenta 

in modo chiaro e corretto i contenuti e il 

proprio punto di vista. 

Livello avanzato: Esprime efficacemente 

il proprio punto di vista anche in contesti 
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diverse situazioni 

comunicative 

Riconoscere i caratteri 

strutturali e stilistici di 

testi letterari e saggistici 

Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-culturale 

della lingua italiana 

dell'Esame di Stato) 

Trattazione sintetica 

(tipologia A della 

terza prova dell'Esame 

di Stato) 

L'evoluzione della 

lingua italiana dal 

primo Ottocento al 

Novecento 

non noti, utilizzando con consapevolezza 

i diversi registri linguistici. 

2. Competenza non raggiunta: 

Comprende parzialmente/non comprende 

gli elementi essenziali di un messaggio 

anche in un contesto noto. 

Livello base: Comprende gli elementi 

essenziali di un messaggio in un contesto 

noto. 

Livello intermedio: comprende in 

maniera completa il messaggio e la sua 

articolazione logica anche in contesti 

diversi. 

Livello avanzato: comprende in modo 

autonomo la complessità del messaggio 

anche in contesti diversi. 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Competenze Abilità / capacità Conoscenze Livelli 

1. Utilizzare gli 

strumenti 

indispensabili 

per analizzare e 

interpretare il 

fatto letterario 

Riconoscere la specificità 

del fenomeno letterario 

nella sua valenza estetica 

e simbolica 

Riconoscere e individuare 

periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria 

italiana 

Contestualizzare testi e 

opere letterarie ponendole 

in relazione con strutture 

sociali e politiche  e 

gruppi intellettuali  

Formulare 

un'interpretazione del 

testo letterario per mezzo 

degli specifici strumenti 

di analisi  

Linee fondamentali 

dello sviluppo storico 

della letteratura 

italiana dal  

Romanticismo al 

secondo dopoguerra 

Conoscenza diretta dei 

testi più 

rappresentativi del 

patrimonio letterario 

italiano dal XIX al XX 

secolo (in forma 

integrale o antologica) 

La Divina Commedia, 

Paradiso, selezione di 

canti 

1. Competenza non raggiunta: 

Individua parzialmente/non individua gli 

elementi essenziali di un testo letterario 

noto. 

Livello base: Guidato, individua gli 

elementi essenziali di un testo letterario e 

lo colloca nel suo contesto storico-

culturale. 

Livello intermedio: Individua  in 

maniera completa gli elementi peculiari 

di un testo letterario e lo pone in relazione  

con il contesto storico-letterario. 

Livello avanzato: Coglie  la complessità 

del testo letterario e sa fornirne in modo 

autonomo un'interpretazione.  

Anche in relazione agli obiettivi trasversali educativo-formativi individuati dal C.d.C., a cui si rinvia, 

si è mirato, inoltre, al potenziamento delle abilità:  

- analisi e sintesi 

- rielaborazione,  confronto,  generalizzazione, collegamento, dei contenuti  

- autonomia operativa ed espressione di giudizio critico  

Si è cercato, infine, di stimolare l’ interesse nei confronti della   lettura e delle tematiche culturali. 

 

3. Obiettivi disciplinari  conseguiti   
Alcuni studenti, motivati e  sistematici nell’applicazione,  hanno acquisito  conoscenze puntuali e 

correlate,  utilizzano in modo appropriato gli strumenti per l’analisi testuale e la contestualizzazione 

ed  espongono con correttezza  l’esito dell’indagine  e l’argomentazione. 



I.I.S.  “G.BRUNO – R. FRANCHETTI”- Sezione LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - MESTRE-VENEZIA 

Documento del Consiglio di Classe 5^B – a. s. 2015-2016 

 

 15 

Per un gruppo il livello di conoscenze e competenze è discreto, la produzione linguistica  risulta 

pertinente, anche se  in alcuni casi, allo scritto, ancora semplice nelle strutture. 

Per alcuni alunni   si rileva, allo scritto, ancora qualche incertezza nella  formulazione linguistico-

testuale, ma  la conoscenza dei contenuti letterari risulta sufficiente.  
 

4. Contenuti 

Per quanto riguarda i contenuti nel loro dettaglio, si rinvia ai programmi allegati.    

La riflessione sulla lingua  e lo  studio della letteratura si sono basati sulla centralità del testo. Nel 

panorama  di autori previsti nel programma di quinta,  sono state compiute scelte  finalizzate ad 

evidenziare realtà esemplari. Si è seguito un itinerario diacronico, affiancato dall’indicazione di  

possibili percorsi tematici multidisciplinari. 

Nel corso dei due anni,  considerata l’esigenza di rinforzo nella pratica dell’espressione scritta, è stato 

proposto agli studenti  un continuo  esercizio sulle tipologie presenti all’Esame di Stato, sia come 

esercitazione a casa, sia nelle verifiche. Il momento della correzione è stato occasione di riflessione 

cooperativa sulle problematiche via via emerse e di rinforzo delle abilità.   

Lo svolgimento del programma è stato regolare, ma, rispetto alle previsioni, qualche riduzione  (sul 

numero di testi e in particolare sul  romanzo del Novecento)  è stata  determinata dall’effettivo 

tempo-scuola e dal coincidere di  attività  deliberate dal C.d.C. nell’orario   della materia, con 

conseguente diminuzione delle ore a disposizione per lo svolgimento disciplinare.   

 

5. Metodi e strumenti 

Si è cercato di favorire un’operatività il più possibile interattiva, incentrata  sul coinvolgimento 

diretto degli studenti, costantemente stimolati a divenire protagonisti del proprio apprendimento e a 

vivere l’esperienza  scolastica come scoperta ed espressione delle proprie potenzialità. 

L’intervento didattico si è avvalso delle seguenti metodologie: 

-Lezione frontale:  presentazione dell'argomento, introduzione metodologica, raccordo tra unità  

-Lezione dialogata: discussione, confronto, elaborazione cooperativa di mappe concettuali 

-Interrogazioni orali, testi  scritti  

-Assegnazione e correzione di  esercizi/lavori per casa 

-Esercitazioni guidate di analisi dei testi letterari e non  

-Lavori di gruppo e individuali di ricerca ed approfondimento 

Per  rafforzare le strategie di apprendimento, sono stati elaborati, cooperativamente in classe o 

assegnati  per casa, profili sintetici e   mappe concettuali.   

La  verifica orale  e la correzione dei compiti in classe e domestici sono state   occasioni di 

delucidazione e  consolidamento di conoscenze e abilità; sempre esplicitati i criteri di valutazione,  al 

fine di far acquisire agli allievi capacità di autovalutazione.  

 

6. Mezzi 

-Libri di testo in adozione 

-Materiali aggiuntivi forniti  in fotocopia 

-Quaderni, schede, appunti 

-Vocabolari 

-Riferimenti a testi critici e indicazioni bibliografiche  

-Lavagna tradizionale, lavagna interattiva multimediale LIM 

-Supporti  multimediali  e audiovisivi 

 

7. Verifiche e Valutazione 

La valutazione è stata   di tipo formativo e sommativo. Le verifiche in itinere hanno misurato   il 

conseguimento degli obiettivi e  costituito  momento fondante del percorso educativo, monitoraggio  

del processo insegnamento-apprendimento, indirizzo per gli interventi didattici successivi.  Nella 

valutazione  sommativa  si   è tenuto conto, oltre che dei risultati delle prove,  delle conoscenze e 
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abilità maturate dagli allievi, degli obiettivi conseguiti, anche di indicatori quali  i progressi compiuti 

rispetto al livello di partenza, l’impegno e  la partecipazione. 

Per il corrente anno scolastico il Collegio dei Docenti ha  deliberato il voto unico per la materia 

anche nel primo periodo. 

Scansione:  

I periodo:  2 prove scritte e almeno 2 prove valide per l’orale 

II periodo: 3 prove scritte e almeno 2 prove valide per l’orale 

Il 6  maggio si è svolta una simulazione della prima prova su 5 ore. 
 

Tipologie:  
 

Verifica scritta:  tipologia A, B, C , D ( previste per l’esame di stato) 

La valutazione ha tenuto conto dei parametri indicati  nella griglia elaborata dal Dipartimento di 

Lettere (nel corso dell’anno   è stata espressa in decimi) 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

  Grav. 

Insuff. 

≤ 7 

Insuff. 

 

8-9 

Suff. 

 

10 

Discreto 

 

11-12 

Buono 

 

13-14 

Ottimo 

 

15 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

- correttezza ortografica 

- correttezza morfosintattica 

- uso  della punteggiatura 

- proprietà e varietà lessicale 

      

COMPETENZE 

TESTUALI 

- pertinenza 

- coerenza 

- coesione 

- efficacia argomentativa 

- paragrafazione/titolazione 

      

COMPETENZE  

IDEATIVE 

- esattezza e ampiezza delle    

   informazioni/conoscenze 

- capacità di analisi/sintesi 

- rielaborazione personale 

      

                                                                                                                               PUNTEGGIO COMPLESSIVO ........../15 

 

Verifica valida per l’orale: intervento  nella lezione dialogata,  colloquio orale, esposizione di lavori 

di ricerca/approfondimento,  prove parzialmente strutturate, quesiti ispirati  alle    tipologie di Terza 

Prova.   Nella valutazione delle prove orali (o valide per l’orale) si è tenuto conto di  conto di:  
Pertinenza della risposta alla consegna 

Correttezza e ampiezza dell’informazione 

Competenza linguistica ( correttezza e chiarezza espositiva; proprietà lessicale) 

Abilità di analisi, sintesi, rielaborazione,  approfondimento, collegamento 

 

Per l’espressione della valutazione, si è fatto riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei 

Docenti, presente nel POF, riportata all’inizio di questo Documento, adeguandola allo specifico 

disciplinare. 

 

                                                                              La docente 

         Prof.ssa  Enrica Semenzato 
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                           PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente: ENRICA SEMENZATO  

       Classe: V B 

a) Disegno storico della Letteratura Italiana  

Testo in adozione: A. A. ROSA, Letteratura italiana,  voll. 4,5,6,7, Principato 

 

I brani sono stati tratti dal testo in adozione o forniti in fotocopia (f).  Il computo delle ore riguarda  la 

trattazione dei diversi argomenti (escluse verifiche e altre attività) e  si  riferisce alla data di consegna della 

relazione.  Nella prima fase è stato ripreso il modulo su Foscolo, avviato, ma non completato  in quarta. 

Rispetto allo svolgimento diacronico, alcuni contenuti relativi al Novecento sono stati anticipati per motivi di 

relazione  tematica (Verismo-Neorealismo) o in coincidenza con attività programmate  (teatro di Pirandello). 

 

I TRIMESTRE  

1 UGO FOSCOLO, DEI SEPOLCRI 

 
Sett. 

3 ore 

Revisione: biografia e profilo intellettuale dell’autore. Classicismo e sensibilità romantica.  

Il carme Dei sepolcri: struttura e contenuti 

Letture: 

Dei Sepolcri, vv. 1-197 

2 IL ROMANTICISMO 

 
Sett/Ott 

3 ore 

Il contesto storico-culturale. Genesi e definizione. Le poetiche romantiche in Europa. Sehnsucht e 

Streben. I temi. L’affermazione del genere romanzo.  

In Italia: la polemica classico-romantica.  Peculiarità del Romanticismo Italiano; la linea storico-

patriottica, i generi. 

M.me de STAËL, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (passi a p.237) 

P.GIORDANI, Lettera di un italiano ai compilatori della biblioteca italiana (passi a p.240) 

G. BERCHET, da Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo (passi a p.242)  

3 ALESSANDRO MANZONI 

 

 
Ott/Nov. 

7 ore 

Biografia e formazione culturale. La conversione e l’adesione al Romanticismo. L’itinerario tra i 

generi e la scelta del romanzo storico. 

 I Promessi Sposi : conoscenza generale dell’opera. Edizioni, struttura del romanzo, elementi 

narratologici ( lo spazio, il tempo, i personaggi,  la voce narrante, le focalizzazioni), temi. 

Confronto tra Fermo e Lucia e I Promessi Sposi 

Letture: 

da In morte di Carlo Imbonati, Sentir…e meditar (vv. 203-215)  

da Inni Sacri, La Pentecoste, 

da Odi Civili, Il Cinque Maggio 

da Lettre à Monsieur Chauvet , La verità storica e il dominio della poesia 

da Fermo e Lucia, Adulterio e delitto  (p.389) 

da I Promessi Sposi :   L’incontro di don Abbondio con i bravi (p.364)    

                                    Il traviamento della Monaca di Monza (p.384) 

                                    La conversione dell’Innominato (p.401) 

                                    Il sugo di tutta la storia   (p.405) 

4 GIACOMO LEOPARDI  

 

 
Nov/Dic 

12 ore 

Il percorso umano ed intellettuale. I luoghi significativi. Le “fasi” del pensiero. Sulle categorie 

della “critica”: il pessimismo leopardiano. I fondamentali motivi del "pensiero poetante" 

leopardiano (felicità/piacere, infelicità, infinito, natura, ragione, antico e moderno, rimembranza).  

Letture: 

dallo Zibaldone,  La “somma felicità possibile”, il “vago” e l’”indefinito” (76, 514-516, 1430-

1431) 

dalle Operette Morali: Storia del genere umano 

                                    Dialogo della Natura e di un Islandese  

                                    Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere  

da Canti: L’Infinito;  La sera del dì di festa;      Alla luna;    A Silvia;    Il passero solitario; 
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                Canto notturno di un pastore errante dell’Asia;    Il sabato del villaggio;       

                La quiete dopo la tempesta;    A se stesso 

La ginestra (vv.1-157; 237-317) 

 

Il tema della Natura e del taedium: Lucrezio e Leopardi 
 

Visione di alcuni spezzoni del film Il giovane favoloso, regia di Mario Martone 

 

II PENTAMESTRE  

5 COMPONENTI CULTURALI EUROPEE DEL SECONDO OTTOCENTO 
Gennaio 

2 ore 
Le dinamiche  storico-sociali, in Europa e in Italia  

Scienza, Positivismo e letteratura.  

Il contesto parigino 

La Scapigliatura Italiana: i termini della polemica antiromantica ed antiborghese 

6 L’ETA’ DEL REALISMO 

 
Gennaio 

2 ore 

Il Naturalismo francese. Le premesse teoriche ed il “romanzo sperimentale”.  

Il Verismo italiano. 

Letture:   

G. FLAUBERT, da Madame Bovary, Sognando Parigi 

E.ZOLA,            da L’ammazzatoio, I,  Le lacrime di Gervaise  

 

Febbraio 

7 ore 

 

GIOVANNI VERGA. Dall'esperienza giovanile all'adesione al Verismo. Le Novelle ed il ciclo 

de “I Vinti": ideologia  e tecnica narrativa (impersonalità, regressione,  racconto corale). 

Letture: 

da Vita dei campi:      Rosso Malpelo 

                                   Fantasticheria  

da Novelle Rusticane: La roba 

da I Malavoglia,  Prefazione (dal cap.I)   

                            La partenza di ‘Ntoni   

                            Il ritorno e l’addio a’Ntoni 

da Mastro-don Gesualdo, La morte di mastro-donGesualdo 

 

Visione di alcuni spezzoni del film La terra trema, regia di L. Visconti 

7 IL DECADENTISMO 

 
Marzo 

3 ore 

Il contesto. Una nuova dimensione esistenziale: la coscienza della crisi. Il Decadentismo europeo: 

le poetiche,   l’estetismo ed il simbolismo.   

Letture: 

C. BAUDELAIRE, da I fiori del male: Corrispondenze;     Spleen;       L’albatro 

A. RIMBAUD,    da  La Lettera del  veggente : Idee e forme nuove 

                             da Poesie : Vocali    

 

 
Aprile 

8 ore 

GIOVANNI PASCOLI 
 Profilo biografico. La poetica del fanciullino. I simboli pascoliani. 

Letture: 

da Prose, Il Fancullino I,  Il fanciullino e l’ispirazione poetica  

da Myricae:                         Temporale ;            Il tuono (f) ;       Il lampo (f);     Arano 

                                             Lavandare;             L’assiuolo;       X Agosto;     

da Primi Poemetti,             Digitale Purpurea;    Italy (I-IV) 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; Nebbia      

 
Aprile/ 

Maggio 

6 ore 

GABRIELE D'ANNUNZIO 
Il binomio arte/vita. Panismo, estetismo, superuomismo. Il poeta-guerriero e il poeta malato.  

Letture: 

da Il Piacere,  I,2  Ritratto di Andrea Sperelli 

da Forse che sì, forse che no,    In volo oltre i limiti umani 

da Canto Novo, Falce di luna calante 

da Alcyone:  La sera fiesolana;           La pioggia nel pineto 

da Notturno,  ( I Offerta, I) Scrivo sotto una stretta lista di carta 
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8 L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE 

 
Maggio 

2 ore 

Sul contesto storico-culturale. Le avanguardie storiche. 

Futurismo: attivismo, irrazionalismo, bellicismo, i miti (modernità, velocità, macchina). 

 La tabula rasa rispetto alla tradizione formale: le parole in libertà, la distruzione della sintassi. 

Crepuscolarismo: ripiegamento, deliricizzazione. La perdita “dell’aureola”. 

La rivista “La Voce” : poesia pura e poetica del frammento 

Letture: 

F.T.MARINETTI,   Manifesto tecnico della Letteratura futurista (passi presenti nell’antologia) 

                              da Zang Tumb Tumb, Bombardamento  

A.PALAZZESCHI, da Poemi, La fontana malata 

G. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale 

G. GOZZANO,   La signorina Felicita ovvero la felicità (I,III) 

  

9 LINEE DEL ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO  

Gennaio 

1 ora 
Il contesto storico-culturale tra ottocento e Novecento. Il romanzo: interpretazioni della modernità  

e nuove tecniche narrative. Eclissi del narratore onnisciente; dissoluzione della trama; vanificarsi 

del personaggio tradizionale; il tempo della coscienza e la memoria. Tematiche  della malattia e 

dell’alienazione. 
Genn/ 

Febbr 

8 ore 

 

LUIGI PIRANDELLO 

Profilo intellettuale. Il pensiero. L’umorismo e il sentimento del contrario. Le novelle, i romanzi, 

il teatro. 

Letture: 

da L’umorismo, II, Il sentimento del contrario 

da Novelle: Il treno ha fischiato;  Ciàula scopre la luna  

da  Uno, Nessuno, Centomila, Mia moglie e il mio naso                                                

Il fu Mattia Pascal,  lettura integrale 

da Così è , se vi pare,  Il tribunale dei curiosi 

Visione al Teatro Corso di Mestre dello spettacolo teatrale Così è, se vi pare 
Maggio 

4 ore 
ITALO SVEVO 

Profilo biografico. Cultura mitteleuropea e “triestinità”. Indagine su una condizione psicologica: 

l’inettitudine.  Il rapporto con la psicoanalisi.  

Letture: 

da Una vita, Una gita in barca 

da Senilità: L’inerzia del destino  

La coscienza di Zeno, lettura integrale 

10 LINEE  DELLA POESIA  TRA LE DUE GUERRE 

 
Maggio 

La lirica del Novecento: il superamento della forma tradizionale, il valore della parola poetica.  

G. UNGARETTI: le fasi della biografia. La “religione della parola” 

Letture: 

da L’allegria :  Mattina,    Soldati,      Fratelli,      Il porto sepolto, 

                         Veglia,     I Fiumi,   San Martino del Carso       

da Sentimento del tempo: La madre 

da Il Dolore, Non gridate più      

 

E. MONTALE: il profilo intellettuale. Il disagio dell’uomo contemporaneo. 

Letture: 

da Ossi di seppia: I limoni;   Meriggiare pallido e assorto;  Non chiederci la parola;   

                            Spesso il male di vivere ho incontrato 

da Le occasioni:    Non recidere, forbice, quel volto 

 

U. SABA: Trieste, le radici, la poetica dell’”onestà”. 

Letture: 

dal Canzoniere :  A mia moglie;    La capra 

                            Trieste;               Città Vecchia       
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11 CENNI ALLA NARRATIVA NELL’ETÀ DEL NEOREALISMO (PPT)
 

 
Maggio 

2 ore 

Il contesto: la II guerra mondiale, la Resistenza, il dopoguerra.  

Ragioni storiche e tematiche del Neorealismo.  

Cenni alla letteratura Neorealista: i temi, le forme. Verismo e Neorealismo. Il Politecnico e la 

polemica Togliatti- Vittorini. 

Il cinema neorealista: i temi, le forme.  

 

Visione di alcuni sequenze dei film: 

La terra trema, regia di L. Visconti 

Ladri di biciclette di V. De Sica 

Roma città aperta di R. Rossellini 

Si prevede di completare  le unità  10 e 11 entro la fine dell’anno scolastico. 

 

b) DANTE, Divina Commedia – Paradiso   (totale ore 10, 2 da svolgere*) 

Introduzione generale alla cantica. Ordine universale ed influenze celesti. Il tema politico. La 

metafora della luce e la poetica dell’ineffabilità. 
Letture:  

 Il duplice esordio (I, II 1-45) 

 L’incontro con Piccarda (III) 

 L’epos dell’aquila. La provvidenzialità dell’impero; la polemica antiguelfa e antighibellina (VI) 

 Due modelli di santità: San Francesco e San Domenico (XI-XII) 

 L’incontro con Cacciaguida. L’ideale dell’antica Firenze . L’esilio di Dante, la sua missione profetica ( 

XV vv.88-158, XVII) 

 L’invettiva contro la decadenza della Chiesa ( XXVII, 1-66)* 

 La fine del viaggio e la visione di Dio (XXXIII)* 

 

c)Ed Linguistica  (nel corso dell’anno) 
La teoria del testo  

 

Rinforzo:   Utilizzo delle fondamentali norme morfosintattiche ed 

                  ortografiche; pertinenza lessicale   

Revisione:  

Strategie per l’analisi di diverse tipologie di testo  

Strategie per la composizione delle tipologie testuali   previste per la 

prima prova dell’Esame di Stato (A,B,C,D) 

La trattazione  sintetica 

Procedure per lo studio e la 

ricerca 

La mappa concettuale,  la schedatura, la scaletta. 

La ricerca/documentazione 

 
Attività: 

-Partecipazione al progetto di Istituto “Avanguardia della tradizione” 

-Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Così è se vi pare” (12/02/16  Teatro Corso) 

 

Venezia-Mestre, 10 Maggio 2016                                                  La docente 

                    Prof.ssa  Enrica Semenzato   
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RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: ENRICA SEMENZATO        Classe: V B 

 

Materia: LINGUA E CULTURA LATINA 

 

1. Presentazione  della classe 
Per quanto concerne il Latino, la classe  ha  seguito con attenzione  le tematiche storico-letterarie, 

manifestando interesse la  loro  attualizzazione.  

Più debole, invece, è apparsa in ingresso la motivazione   nei confronti dei risvolti linguistici della 

materia, in ordine ai quali inizialmente per alcuni alunni  erano  emerse lacune che condizionavano 

comprensione e indagine testuale.   Richiamate  le valenze culturali dello studio del latino  ai fini di 

una ri-considerazione dell’approccio alla disciplina, si è perseguita la  precisazione delle 

fondamentali questioni grammaticali e delle strategie analitiche  contestualmente allo svolgimento 

delle unità storico-letterarie, sui testi d’autore, affinché la riflessione  linguistica, nella ricerca delle 

connessioni forma-contenuto, trovasse  “senso”. Gli studenti hanno seguito la proposta operativa, gli 

obiettivi perseguiti risultano per tutti raggiunti, almeno nelle loro linee essenziali:  da sufficienti a 

ottime le conoscenze storico-letterarie  e le abilità di contestualizzazione, da un livello base a un 

livello avanzato le competenze di comprensione e analisi di un testo latino, per alcuni   ancora non 

sicure  in caso di testo non noto. Per tutti  si riscontra  uno sviluppo delle competenze descrittive dei 

passi analizzati in classe.  

 

2. Obiettivi  disciplinari  
Si è fatto riferimento alle seguenti finalità disciplinari generali: 

 Consolidamento della motivazione  allo studio della materia e dell’interesse per la cultura latina e 

per le possibilità di attualizzazione del classico  

 Potenziamento delle conoscenze relative alla morfosintassi latina e del loro utilizzo ai fini della 

comprensione ed     analisi di   testi   d’autore   

 Consapevolezza del rapporto tra lingua latina e lingua italiana, cultura latina e cultura italiana; 

consapevolezza del valore storico e culturale del testo latino quale documento di civiltà  

 Rinforzo delle abilità di collegamento delle tematiche  letterarie con altre aree disciplinari 

A partire da tali finalità,  sono stati perseguiti i seguenti obiettivi, nei due ambiti sottoindicati:  
 

I.LINGUA 

Competenze Abilità / capacità Conoscenze 

Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti 

di vario tipo 

 

 

 

 

Transcodificare  

(passare da un codice 

linguistico all’altro)  

un testo latino in 

italiano  tenendo conto 

delle esigenze della 

lingua d’arrivo 

Leggere e comprendere l’intenzione comunicativa e i 

punti nodali dello sviluppo espositivo/argomentativo 

di un testo latino 

Individuare ed analizzare le strutture morfosintattiche 

e il lessico di un testo latino 

 

Motivare le scelte di traduzione in base sia agli 

elementi   grammaticali sia all’interpretazione 

complessiva del testo 

 

Confrontare diverse traduzioni di uno stesso testo per 

individuarne le peculiarità 

 

Riconoscere l’etimologia latina dei termini italiani e 

istituire confronti individuando le linee di continuità 

e di rottura tra i due sistemi linguistici e culturali 

Approfondimento e 

consolidamento degli 

elementi peculiari delle 

strutture morfosintattiche 

e del lessico 

 

Il Periodo ipotetico 

indipendente e dipendente 
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II. CULTURA LATINA 

Competenze Abilità / capacità Conoscenze 
Comprendere e 
analizzare testi latini 
d’autore (proposti in 
lingua  originale o con 
traduzione a fronte)  
 
 
 
 
 
Problematizzare 
autonomamente  in 
chiave storica il testo 
letterario 
 
 
 
 
 
Attualizzare il testo 
latino 
 

- Individuare in un testo : 
la struttura tematica  
le strutture   linguistiche e stilistico-retoriche  

   i caratteri   del genere di riferimento 
- Interpretare il significato complessivo del testo 
 
- Mettere in relazione il  testo  con l’opera di cui fa 
parte , con la biografia  e la produzione dell’autore  
- Collocare testi  e autori nel  loro contesto storico-
letterario  
- Riconoscere, attraverso il confronto con altri testi 
dello stesso autore o di autori diversi gli elementi di 
continuità e/o diversità sotto il profilo contenutistico 
e/o formale  
- Individuare nei testi aspetti peculiari della civiltà 
latina 
 
- Collegare le tematiche colte nei testi letterari con 
quelle individuate in altri ambiti disciplinari 
- Riconoscere elementi di continuità o alterità 
dall’antico al moderno sul piano formale, tematico, 
culturale  

 
 
 
La letteratura dall’età 
imperiale all’età tardo 
antica, anche per temi e/o 
per generi, con particolare 
riferimento ai seguenti 
autori: 
1. Seneca 
2. Petronio 
3. Tacito 
4. Apuleio 
 

Livelli 

Competenza non raggiunta 
Coglie il senso generale di un brano in modo parziale/frammentario, non riconoscendone le principali 

strutture linguistiche e gli aspetti  essenziali d'ambito lessicale-semantico. 

Decodifica in modo frammentario un brano la cui lingua presenti le strutture progressivamente studiate e 

non individua gli elementi essenziali di un testo letterario, che non sa collocare nel contesto storico-

letterario. 

Livello base 
Coglie il senso generale di un brano riconoscendone le principali strutture linguistiche e gli aspetti  

essenziali d'ambito lessicale-semantico. 

Guidato, decodifica un brano la cui lingua presenti le strutture progressivamente studiate e individua gli 

elementi essenziali di un testo letterario rapportandolo con il contesto storico-letterario e operando semplici 

confronti tra diversi autori. 

Livello intermedio 
Coglie il senso generale di un brano riconoscendone le strutture linguistiche e gli aspetti semantico-lessicali. 

Decodifica un brano la cui lingua presenti le strutture progressivamente studiate. 

Individua e analizza gli elementi di un testo letterario, rapportandolo con il contesto storico-letterario e 

operando confronti tra diversi autori in modo approfondito.  

Livello avanzato 
Coglie il significato di un brano riconoscendone le strutture linguistiche e gli aspetti semantico-lessicali in 

modo completo e approfondito. Decodifica in modo preciso un brano la cui lingua presenti le strutture 

progressivamente studiate, individuando tutti gli elementi contenutistici. 

Riconosce autonomamente gli elementi caratterizzanti di un testo letterario e lo rapporta con il contesto 

storico-letterario, fornendone un'interpretazione personale e cogliendone l'alterità o l'analogia con altre 

espressioni culturali. 

 

3. Obiettivi disciplinari conseguiti   

Alcuni allievi hanno  ottenuto profitto molto buono, acquisendo conoscenze approfondite  e 

competenze per la comprensione, analisi, contestualizzazione, interpretazione del testo letterario.  

Un secondo gruppo è pervenuto ad esiti discreti:  ha assimilato i contenuti storico-letterari presentati, 

in genere pertinente l’indagine tematica sul testo, migliorata quella linguistica.   
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Alcuni studenti si sono applicati  in modo più settoriale: non hanno   del tutto  superato  le incertezze 

nell’utilizzo della norma teorica   ai fini della comprensione del testo latino, ma ne sanno ricostruire 

gli aspetti tematici ed hanno acquisito conoscenze storico- letterarie ampiamente sufficienti.   

 

4. Contenuti 

Per quanto riguarda i contenuti specifici, si veda il  programma allegato.   

La lettura del testo d’autore,  tessuto ricco di rinvii  a serie  storiche, sociali, ideologiche,  è stato   lo 

“spazio” della correlazione tra i due ambiti sopra indicati, incontro con diverse  visioni del mondo ed 

occasione di riflessione sulle  caratteristiche della lingua latina.  

Nell’articolazione dei contenuti storico-letterari si è privilegiato il percorso  genere-autori, con 

segnalazione di alcune tematiche multidisciplinari. Nel primo periodo sono stati  ripresi due autori 

già trattati in quarta, Lucrezio e Cicerone,  in relazione ad alcuni temi svolti nel parallelo programma 

di italiano. Ai fini dell’illustrazione di questo itinerario, sono stati selezionati passi esemplari.  

Per quanto concerne l’ambito linguistico della materia, è stato svolto, nella prima fase dell’a.s., un 

ripasso inerente le fondamentali norme morfosintattiche della lingua latina, e, in particolare, il  

periodo ipotetico. Nell’attività di analisi guidata del testo d’autore, poi, si è preso sistematicamente 

spunto  dalle situazioni linguistiche  offerte dai brani per svolgere richiami e rinforzo di natura 

grammaticale. 

 

I  tempi di svolgimento del programma verranno a definirsi in itinere,  in funzione  del ritmo di 

apprendimento della classe, oltre che dell’effettivo tempo-scuola a disposizione. 

L’intervento didattico si avvarrà delle seguenti metodologie: 

-Lezione frontale:  presentazione dell'argomento, introduzione metodologica, raccordo tra unità  

-Lezione dialogata: discussione, confronto, elaborazione cooperativa di mappe concettuali 

-Interrogazioni orali, testi  scritti  

-Assegnazione e correzione di  esercizi/lavori per casa 

-Esercitazioni guidate di analisi dei testi letterari e non  

-Lavori di gruppo e individuali di ricerca ed approfondimento 

 

5. Metodi e strumenti 
Per l’indirizzo generale si veda la relazione di Italiano.  

L’azione didattica, pur continuando a perseguire lo sviluppo delle abilità di osservazione linguistica, 

in questa fase conclusiva dell’itinerario liceale ha rivolto l’attenzione soprattutto  agli aspetti letterari 

e tematici della disciplina e  all’evidenziazione degli spunti  per cui l’antico si fa  attuale e fecondo.   

I brani  d’autore  considerati nell’originale latino  sono stati tradotti ed analizzati  in classe, con 

costante indagine in ordine al rapporto forma-contenuto;  sono stati, altresì,  proposti, come i 

programmi ministeriali consentono, e in particolare nel secondo periodo dell’a.s., numerosi passi in 

traduzione italiana, al fine  di presentare una  più  ampia panoramica testuale.  

La traduzione   è stata assegnata come esercizio domestico ed è stata oggetto di verifica allo scritto 

nel primo trimestre. Nel secondo periodo la prova scritta  è stata   incentrata su richieste di analisi e/o 

contestualizzazione  di un testo noto, anche  con quesiti di tipologia B).  

Il rinforzo è stato una dimensione stabile dell’intervento didattico. Il recupero delle carenze  è stato 

affidato, previa indicazione di lavoro,  allo studio autonomo degli studenti. 

I  tempi di svolgimento del programma sono stati determinati dal  ritmo di apprendimento della 

classe, oltre che dall’effettivo tempo-scuola a disposizione. 

 

6. Mezzi 

-Libri di testo in adozione 

-Materiali aggiuntivi in fotocopia 

-Quaderni, schede, appunti 

-Vocabolari 
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-Riferimenti a contributi critici e indicazioni bibliografiche 

-Lavagna tradizionale, lavagna interattiva multimediale LIM 
-Supporti  multimediali  e audiovisivi 

 

7. Verifiche e Valutazione  

La valutazione è stata sia formativa che sommativa.  

Le verifiche in itinere, monitoraggio del processo insegnamento-apprendimento ed indirizzo per gli 

interventi successivi,  hanno misurato  il conseguimento degli obiettivi.  Nella valutazione  

sommativa  si  è tenuto conto  degli esiti delle prove,  del livello di conoscenze e competenze 

raggiunto   e  di indicatori quali i progressi rispetto al livello di partenza,  l’impegno, la 

rielaborazione personale  dei contenuti appresi. 

Scansione:  

I periodo: 2 prove scritte e almeno 2 prove valide per l’orale 

II periodo: 3 prove scritte e almeno 2 prove valide per l’orale 

Tipologie: 

Prova scritta:  (una o più tipologie combinate) 

-comprensione/trasposizione in  lingua italiana di un testo latino non noto (solo nel I periodo) 

-analisi testuale ( linguistico-stilistica e tematica)  e/o contestualizzazione di passi noti d’autore  

-quesiti   storico-letterari, riguardanti opere, autori e tematiche, ispirati alla    tipol.B  prevista  per la 

Terza Prova. 

Prova orale: colloqui orali , interventi nella lezione dialogata,   esposizione di lavori di 

ricerca/approfondimento 

 

Indicatori per la  valutazione 
 

PROVA SCRITTA : comprensione /trasposizione di un testo latino in lingua italiana  

Si  è fatto riferimento alla seguente griglia elaborata dal Dipartimento di  Lettere 
 

Completezza Comprensione del testo Competenza linguistica Resa italiana 

Testo tradotto 

integralmente  

1,5 

Comprensione di tutti gli 

elementi contenutistici  

3,5 

Individuazione di tutte le 

strutture linguistiche  

3,5 

Sempre adeguata al testo, 

alla lingua d’arrivo 

1,5 

Testo tradotto con lacune 

 

 

1 

Comprensione del contenuto 

con qualche imprecisione 

3 - 2,5 

Individuazione di tutte le 

strutture linguistiche, con 

qualche errore  

3 – 2,5 

Parzialmente adeguata al 

testo e alla lingua d’arrivo, 

con scorrettezze 

1 

Traduzione gravemente 

frammentaria 

 

0,5 

Comprensione complessiva, 

ma con fraintendimenti 

2 

Individuazione delle 

strutture linguistiche 

fondamentali, con errori 

2 

Inadeguata al testo alle 

esigenze della lingua 

d’arrivo, con gravi errori 

0,5 

Frammenti di traduzione o 

traduzione assente 

 

/ 

Comprensione parziale o 

frammentaria con 

fraintendimenti 

1,5 

Individuazione parziale 

delle strutture linguistiche 

con gravi errori 

1,5 

Totalmente inadeguata, 

priva di comprensibilità 

 

/ 

 Mancata comprensione con 

gravissimi fraintendimenti 

1 – 0,5 

Mancata individuazione 

delle strutture linguistiche, 

con gravi ed estesi errori 

1 – 0,5 

 

 

PROVA SCRITTA: analisi testuale di un passo  noto ( uno o più elementi in relazione alla prova) 

Comprensione complessiva e analitica del passo 

Ricostruzione della sua articolazione tematica 

Riconoscimento delle strutture morfosintattiche e di significativi elementi  retorico-stilistici 

Inserimento del passo nella poetica o nell’opera dell’autore 

Contestualizzazione storico-letteraria del testo 
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PROVA SCRITTA: tipol b - 3^ prova 

Rispondenza alla consegna 

Conoscenza  dei contenuti richiesti 

Abilità  di  elaborazione e  sintesi 

 

PROVA  ORALE 

Pertinenza della risposta  alla consegna 

Correttezza e ampiezza delle conoscenze 

Competenza linguistica  

Abilità di analisi, contestualizzazione,  approfondimento, rielaborazione 
 

Per l’espressione della valutazione, si è fatto riferimento alla griglia approvata dal Collegio dei 

Docenti, presente nel POF e riportata all’inizio di questo Documento, adeguata allo specifico 

disciplinare 

                                                                                 

           La docente 

         Prof.ssa  Enrica Semenzato 
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PROGRAMMA  DI LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Docente: ENRICA SEMENZATO        Classe: V B 

 

a) Disegno storico della Letteratura latina 

Testo in adozione:  RONCORONI, GAZICH, MARINONI, Latinitas, Signorelli 
I brani sono stati letti nell’originale latino o in traduzione italiana  (tr) talora forniti in fotocopia (f). Il computo 

delle ore riguarda  la trattazione dei diversi argomenti (escluse verifiche e altre attività) e  si  riferisce alla data 

di consegna della relazione.  Nel programma compaiono due moduli  dedicati ad autori già presentati in IV, 

ripresi  in relazione al percorso di italiano.  

 

I TRIMESTRE   

1 LUCREZIO 
Nov/Dic 

4ore 
L’autore e l’opera. Poesia e filosofia, fisica ed etica. Il lepos.     

Analisi dei seguenti  passi del De Rerum Natura:  

 La culpa della natura,V, 195-227. Confronto con  Leopardi  

 Il taedium vitae, III, 1053-1075 . Taedium vitae, dall’antichità ai moderni                                                                      

2 IL SOMNIUM SCIPIONIS di CICERONE 
Dicembre 

5 ore 
Il Somnium Scipionis. Il rapporto con il De Republica. Le componenti filosofiche. 

Lettura integrale in traduzione italiana Confronto con il Paradiso di Dante.  

Analisi del testo dall’originale latino dei capp. 11, 12,13,14, 16 (f) 

3 LA LETTERATURA DELL’ETA’ IMPERIALE:  
Sett. 

2 ore 
Quadro storico – culturale:  

-l’età dei Giulio-Claudi 

-l’età dei Flavi 

-la fase degli imperatori d’adozione 

4 LA PROSA FILOSOFICA : SENECA 

 
Ott/Nov 

14 ore 

Il filosofo, lo scrittore, il politico. I temi e il  linguaggio dell’interiorità 

Letture: 

-il tempo:                  Ep. 1, 1-3,   Vindica te tibi  

                                 Ep. 101,8-10,  Affrettati a vivere  

-gli “altri”:                Ep.7, 6-8,  Il pericolo dell’omologazione     

                                 Ep 6,1-4, Giovare agli altri (tr) 

                                 De Tranqillitate animi 2, 4-15, Gli altri come erranti (tr) 

-gli schiavi:              Ep. 47, 1-3: Servi sunt. Immo homines 

-la politica:              De Clem. I 1, 1 Educare il principe 

-la morte:                 Ep. 77,12-13 La morte (f)            

                                Ep. 70, 5-6, L’exitus illustrium virorum (f- tr) 

                                Ep.24, 6-8 Il suicidio etico di Catone 

-il taedium :             De Tranq 2, 6-7 (f)   

-la commutatio loci: De Tranq 2, 13 (f- tr)  

 

II PENTAMESTRE  

5 LA SCRITTURA E LA  SCIENZA 
Genn. 

4ore 
L’eredità greca. Scienza e tecnologia a Roma. Sapere specialistico e sapere 

enciclopedico. Plinio il Vecchio, naturalista e filantropo. Vitruvio, l’artista delle tecniche 

Lettura:  

Miscellanea di testi tratti dalle  opere di  Apicio, Celso (f)  

PLINIO IL VECCHIO Naturalis historia 
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                                       Praefatio 12-18, Come lavora lo scienziato (tr) 

                                       La natura violata XXXIII, 70-73  (tr)       

 IL POEMA EPICO 
Marzo 

3 ore 
Il genere: revisione generale dei caratteri dell’epica classica. L’eredità di Virgilio. 

LUCANO e la ripresa antifrastica del genere 

Letture:  Pharsalia : Proemio I, 1-12  (f)  

                                  La maga Eritto. L’eccesso, l’orrido,  VI 529-549 (tr) 

                                  Un morto profetizza la sconfitta,  VI 750-776 (f-tr)   

 LA RETORICA 
Marzo 

4 ore 
Il genere: la  retorica in età repubblicana ed in età imperiale. 

QUINTILIANO: La vita e l’opera. La formazione e la funzione dell’oratore 

Letture:   Institutio oratoria, XII 1, 1-3 Vir bonus dicendi peritus 

                                               I 1, 1-3, Educare fin dalla nascita (tr)                                              

6 IL ROMANZO LATINO 
Genn./ 

Febbr 

 

11 ore 

Romanzo greco e romanzo latino. La fabula milesia.  

PETRONIO 

La “questione” petroniana. Il Satyricon: la trama, l’intreccio di generi. La 

rappresentazione del  mondo dei liberti. I “realismi” 

 Letture:  Satyricon, 31,3-11 Una cena particolare (tr) 

                                 32, 1-4  L’ingresso di Trimalchione  

                                 33, 1-8, Una portata a sorpresa (tr) 

                                 37, 1-10,  Fortunata 

                                 71-72, 1-4 Il testamento di Trimalcione (tr) 

                                 111-112, La matrona di Efeso (tr)                                                                                    

APULEIO 

L’intellettuale e la curiositas. Cenni sul tema della magia nel mondo antico. 

Le Metamorfosi: struttura, diversi livelli di lettura e  dimensione mistagogica.La lingua e 

lo stile. Da Lucio a Pinocchio 

Letture:   Le Metamorfosi  I,1  Prologo 

                                          III, 24-25 Lucio si trasforma  in asino (tr) 

                                          IV,28-31C’era una volta - La favola di Amore e Psiche (tr) 

                                          XI, 5-6 Iside annuncia a Lucio la salvezza (tr) 

9 LA STORIOGRAFIA 
Aprile 

ore 

7 

TACITO : Il testimone e l’interprete di un’epoca. Le opere, il pensiero, il metodo 

storiografico, lo stile 

Letture:    

-Il principato e la libertà:    Agricola 1,2 Vivere sotto i tiranni (tr) 

                                            Agricola 3, Nunc demum  redit animus 

-L’imperialismo romano:   Agricola, 30 Il discorso di Calgaco 

                                            Historiae IV, 74,  Il discorso di Ceriale (tr) 

-I romani e gli altri:            Germania, 4, 1    La purezza della razza germanica   

                                           Historiae, V, 4-5  Gli ebrei nel giudizio di Tacito (f) (tr) 

TACITO,Ann.XV, 62-64, La morte di Seneca e  Ann. XVI, 19, La morte di Petronio (tr) 

10 AUTORI “CONTRO” 

 

 

 
Maggio 

 

-Il momento della denuncia nella favola  di FEDRO 

Letture:  Fabulae I,1 Superior stabat lupus 

                             I, 15 Asinus ad senem pastorem 

Il  momento dell’ indignatio nella satira di GIOVENALE 

Letture:   Satira, III, La povertà rende l’uomo ridicolo,  vv.126-189 (tr) 

                           VI 136-152 Satira sulle donne 
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La rappresentazione  della realtà nell’epigramma   di MARZIALE                                        

Letture:  Epigrammata, IX, 100 La vita ingrata del cliente                                       

11 L’EPISTOLOGRAFIA  
Maggio PLINIO IL GIOVANE: la vita, le opere 

Letture: Epistulae : VI: L’eruzione del Vesuvio (tr) 

                               Ep. 96: La lettera di Plinio sui cristiani e la risposta di Traiano 

12 CARATTERI GENERALI DELLA LETTERATURA CRISTIANA 
Maggio Il quadro storico: la disgregazione dell’impero e la crisi del III secolo. 

Apologetica e Patristica La nascita della letteratura cristiana. 

AGOSTINO: Profilo biografico. Le Confessiones e il colloquio interiore con Dio 

Letture: Confessiones, III 1,1, Veni Carthaginem  (tr)                                     

Si prevede di svolgere le unità  10 ( già avviata) 11 e 12 entro la fine dell’anno scolastico. 

 

b)Studio linguistico (9 ore dedicate tra Settembre e Ottobre ed interventi svolti  nel corso anno, nel 

contesto dell’attività di analisi dei testi d’autore)  

Revisione, attraverso la pratica di comprensione/trasposizione del testo,  delle  fondamentali 

questioni di morfosintassi latina  

Il Periodo Ipotetico indipendente e dipendente. 

Tecnica per la comprensione/ trasposizione in italiano del testo latino e  strategie per l’analisi. 

 

Venezia-Mestre, 10 Maggio 2016               La docente 

         Prof.ssa  Enrica Semenzato 
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RELAZIONE FINALE  E PROGRAMMA SVOLTO  

 

 

Docente: MARINA DEL MONDO        Classe: V B 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V B è composta da 25 studenti ed è stata da me seguita nel corso degli ultimi tre anni. 

Gli allievi hanno avuto un atteggiamento disponibile all’apprendimento e al dialogo educativo; gli 

alunni con minore competenza linguistica hanno comunque cercato di superare le loro difficoltà 

anche se per qualche allievo rimangono incertezze con particolare riferimento alla produzione 

scritta. 

La competenza linguistica raggiunta da quasi tutti gli alunni può essere definita pienamente 

sufficiente con la presenza di alcuni studenti motivati ed impegnati che hanno raggiunto risultati 

discreti, buoni e in qualche caso ottimi. 

Alla fine del percorso scolastico, i livelli di competenza linguistica (fluency, correttezza 

grammaticale e lessicale, pronuncia) pur non essendo omogenei vanno da  livelli globalmente 

sufficienti a buoni e ottimi. Il comportamento è stato sempre corretto.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli alunni hanno lavorato e studiato con diligenza raggiungendo i seguenti obiettivi in termini di: 

- Conoscenze  

- Linguistiche: gli studenti hanno acquisito una conoscenza nel complesso globalmente 

soddisfacente delle strutture morfosintattiche della lingua, del lessico e della terminologia 

letteraria. La  padronanza della lingua orale è abbastanza sicura per un gruppo di studenti, 

mentre in un altro  gruppo di alunni sussistono alcune incertezze nell’esposizione orale. 

- Letterarie: gli studenti hanno acquisito una conoscenza soddisfacente degli autori e del 

contesto in cui hanno operato, dell’evoluzione della storia letteraria, delle principali 

problematiche socio-culturali nell’ottocento e nel novecento. 

Competenze e abilità 

- Linguistiche: la maggior parte degli studenti possiede una competenza linguistica 

globalmente sufficiente, altri discreta o buona. 

- Comunicative: gli studenti sanno stabilire rapporti interpersonali, comprendere una varietà di 

messaggi orali, sostenere  una conversazione funzionale al contesto e alla situazione. 

- Letterarie: gli studenti sanno: leggere e tradurre con il dizionario testi di una certa difficoltà e 

procedere ad una analisi guidata; 

- Contestualizzare il brano all’interno dell’opera, l’opera all’interno della produzione 

dell’autore, l’autore nel genere e/o nel periodo di appartenenza; 

- Riconoscere analogie e differenze fra testi; 

-  Produrre brevi testi scritti (analisi di brani letterari conosciuti, trattazioni sintetiche, brevi 

risposte a quesiti posti) relativi a temi letterari, a testi analizzati in classe o simili, a 

tematiche sociali e culturali dei periodi letterari studiati e discussi, usando un inglese 

formalmente abbastanza corretto con uso di un lessico appropriato; 

Il conseguimento degli obiettivi citati varia naturalmente da studente a studente:  il livello delle 

conoscenze va dal globalmente sufficiente all’ottimo, per quanto riguarda invece le capacità 

analitico sintetiche e la competenza comunicativa in inglese alcuni studenti offrono prestazioni 

complessivamente soddisfacenti.  

 



I.I.S.  “G.BRUNO – R. FRANCHETTI”- Sezione LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - MESTRE-VENEZIA 

Documento del Consiglio di Classe 5^B – a. s. 2015-2016 

 

 30 

METODOLOGIA 

Lezione frontale e/o dialogata; sintesi scritta di parti del libro di testo, risposta a questionari proposti 

dal libro di testo o dall’insegnante; esposizione alla classe da parte di uno o più studenti, di 

approfondimenti di parti del programma; visione di film e lettura di un’opera teatrale in originale. 

  

MATERIALI DIDATTICI  

Libro di testo in adozione S. Maglioni e G. Thomson, Literary Hyperlinks volume B  (Balck Cat); 

CDS, DVDS, materiale riprodotto e appunti dell’insegnante.   

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E SIMULAZIONE 

Sono state utilizzate verifiche orali e verifiche scritte per quadrimestre. Si sono effettuate inoltre 

verifiche formative e sommative inerenti al testo adottato. I test scritti si sono basati su quesiti a 

risposta sintetica, modellata secondo la tipologia B, perché ritenuta la più idonea a valutare la 

conoscenza dei contenuti e la competenza linguistica. Sono state fatte due simulazioni della prova 

d’esame inerente alla terza prova. E’ stato consentito l’uso del dizionario monolingue. 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le linee guida sono quelle indicate dal P.O.F., dal Dipartimento di Lingue Straniere e dal Consiglio 

di Classe. Si precisa, comunque, che nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della 

comprensione del quesito proposto della pertinenza, completezza, organicità dei contenuti della 

risposta, nonché della correttezza morfosintattica e della proprietà e ricchezza lessicali. 

Per le prove orali, oltre a quanto si è detto per quelle scritte, si è tenuto conto della correttezza e 

chiarezza della pronuncia della prontezza, spontaneità ed efficacia comunicativa nell’interazione con 

il docente. 

La valutazione ha tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno, delle 

conoscenze acquisite e del grado di rielaborazione autonoma dei contenuti. 

La scala di valutazione in decimi va da 1 a 10. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE TRATTATI FINO Al 5 

maggio 2016.  
 

Il totale delle ore svolte dall’insegnante durante l’anno scolastico fino al 5 maggio 2016 ammonta a 

73 ore, comprensive di ore di spiegazione e verifiche, a queste ore si dovranno aggiungere le ore 

svolte nel restante mese di maggio e prima settimana di giugno. 

 

Time Zone 5 

 

THE VICTORIAN AGE          
The Age of Empire          

Economy and Society       

The Growth of industrial cities        

The Pressure for Reform 

Technological innovation  

The communication revolution 

Poverty and the Poor Laws       pag. 10-11-12-13-16 

 

The Victorian Ideal 

The Late Victorian Period 

A Time of new Ideas 

The Impact of Darwin’s Theories      pag. 22-23-24 
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VICTORIAN LITERATURE    

The Victorian Novel 

Early Victorian Novelist        pag. 29-30 

Women’s Voices        pag. 31 (first paragraph) 

 

Charles Dickens        pag. 46 

From C. Dickens’ Autobiographical Writings:  

Extract -The Blacking Warehouse         materiale riprodotto 

Oliver Twist         pag. 47-48 

From Oliver Twist  

Extract – Oliver is taken to the Workhouse     materiale riprodotto 

Hard Times         pag. 52-53 

From Hard Times: 

Coketown         materiale riprodotto 

 

Oscar Wilde         pag. 171-172-173-174 

The Picture of Dorian Gray        

From The Picture of Dorian Gray: 

I Would Give my soul for that!      pag. 174-175 

 

The Importance of Being Earnest      pag. 178-179 

From The Importance of Being Earnest: 

The Shallow Mask of Manners      pag. 180-181-182-183 

   

Thomas Hardy         pag. 113 

Tess of the d’Ubervilles       pag. 113-114-115 

From Tess of the d’Ubervilles 

Extract –Stonehenge           materiale riprodotto 

 

 

 

 

Time Zone 6 

 

THE AGE OF MODERNISM         
The Last Days of Victorian Optimism      pag. 206 

Suffragettes and the Right to Vote Imperial Rivalry    pag. 207  

 

 

MODERN  LITERATURE 

Modernism in Europe        pag. 219 

Modernism and the Novel       pag. 224-225-226 

William James and the Idea of consciousness     pag. 227 

Stream-of-consciousness fiction      pag. 228 

 

 

Virginia Woolf                   pag. 268-269 

Mrs Dalloway         pag. 272 

From Mrs Dalloway: 

Extract 1 She Would not Say       pag. 273-274 
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Extract 2 A Very Sad Case       pag. 276-277 

 

 

Dal 6 maggio fino al termine delle lezioni verranno svolti i seguenti contenuti disciplinari: 

 

James Joyce                                                                                      pag. 252-253 

Dubliners         pag. 254-255 

From Dubliners: 

Eveline         materiale riprodotto 

 

Ulysses          pag. 260-261-262 

From Ulysses: 

I was Thinking of so many things       pag. 262-263 

 

George Orwell         pag. 322 

Life and Works 

Animal Farm         materiale riprodotto 

From Animal Farm: 

The Execution         materiale riprodotto 

                              

 

 

Film Sono stati visionati i seguenti Films, dopo l’analisi della suddetta opera: 

The Picture of Dorian Gray 

The Importance of being Earnest 

Tess of the D'Urbervilles  

Mrs Dalloway 

Animal Farm 

 

Venezia- Mestre,  10 maggio 2016           La docente                   

             Prof.ssa    Marina Del Mondo 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 
 
 

Docente: ELENA FIORIN        Classe: V B 

 

Materia: STORIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

La classe quinta B è composta da 25 studenti e, per quanto riguarda le mie discipline, essi hanno 

lavorato fruendo di continuità  didattica nell’arco dell’intero triennio . Nel corso del presente anno 

scolastico vi sono stati elementi di discontinuità determinati da alcune mie prolungate assenze per 

motivi di salute nel corso del primo quadrimestre. 

Il gruppo è composto da ragazzi mediamente  educati e corretti che hanno saputo affrontare con 

equilibrio e reciproco rispetto il percorso scolastico triennale. 

Il rapporto con la docente è stato caratterizzato dal dialogo e dalla sostanziale cordialità ed il loro 

atteggiamento nei confronti delle proposte educative e didattiche è stato, quasi sempre,  interessato e 

costruttivo. Devo tuttavia segnalare, da parte di parecchi tra gli studenti, una certa tendenza a fruire in 

modo piuttosto passivo delle lezioni frontali. 

Si è inoltre manifestata una certa difficoltà ad interloquire attivamente nel dialogo, a porre questioni 

problematiche o a fornire suggerimenti che siano frutto di riflessione o ricerca autonome. Il gruppo 

non è sempre  stato in grado di organizzare al meglio la propria programmazione e scansione 

nell’ambito dello studio individuale e ciò ha determinato talvolta alcuni ritardi o l’eccessivo 

accumulo di materiali in vista delle verifiche; queste ultime sono state tanto scritte quanto orali. 

Va detto, comunque, che la riduzione da tre a due ore settimanali per la storia ha penalizzato non 

poco l’insegnamento di tale disciplina ed ha reso più difficile dedicare il tempo che sarebbe stato 

necessario ad approfondimenti, letture e commento di testi e documenti,visione di filmati ed altre 

attività consimili. 

In conclusione i risultati raggiunti, se pure non sempre entusiasmanti, possono, nella media, 

considerarsi positivi tanto più che, per alcuni studenti, il secondo quadrimestre è stato occasione di 

recupero significativo e di notevole incremento di impegno ed attenzione. 

 

La programmazione dei contenuti di Cittadinanza e Costituzione è implicita nella trattazione del 

programma di Storia. In particolare si rinvia agli obiettivi definiti dal Consiglio di Classe: 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

OBIETTIVI EDUCATIVO-DIDATTICI 

 Assunzione di un maturo senso di responsabilità personale nel rispetto di sé, degli altri, delle 

regole della comunità. 

 Assunzione del senso di appartenenza al proprio contesto culturale, economico e sociale. 

 Educazione al rispetto della pluralità dei punti di vista, dei modelli culturali e sociali. 

 Educazione alla legalità. 

 Partecipazione attiva alla vita dell’ambiente scolastico nel rispetto delle regole . 

 Conoscenza della Costituzione italiana. 
 

La programmazione dei contenuti di Costituzione e Cittadinanza è ispirata alla trattazione dei 

programmi di Storia e Filosofia, intendendo con ciò ricondurre i principi generali e specifici della 

convivenza civile all’interno di un contesto storico e culturale ben determinato. 
 

PROGRAMMA 

 L’Italia repubblicana: (Unità10). Il referendum istituzionale del 1946 e l’Assemblea 

costituente. Le elezioni dell’aprile 1948. La Democrazia cristiana e il ruolo di De Gasperi. 

L’adesione alla Nato. Dalla ricostruzione al  boom economico: gli anni Cinquanta e Sessanta.  
 



I.I.S.  “G.BRUNO – R. FRANCHETTI”- Sezione LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - MESTRE-VENEZIA 

Documento del Consiglio di Classe 5^B – a. s. 2015-2016 

 

 34 

 Il movimento del Sessantotto.(Unità11) Lotte operaie e contestazione studentesca ( Lezione 

multimediale)  

 

STORIA 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI (in relazione alla classe) 
 

 Essere in grado di conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della 

storia d’Europa e d’Italia, nel quadro   della storia globale del mondo. 

  Essere in grado di usare il lessico in modo appropriato e le categorie interpretative della 

disciplina.  

 Essere in grado di leggere e valutare le diverse fonti storiche. 

 Saper confrontare il passato con il presente attraverso la discussione critica.  

 Saper collocare fatti, fenomeni  e strutture nello spazio e nel tempo, nella conoscenza dello 

sviluppo cronologico e della dimensione geografica dei contenuti analizzati.  

 Possedere la competenza  lessicale specifica nella sintesi e nell’esposizione dei temi trattati, 

cogliendo gli elementi di affinità e diversità tra culture e civiltà diverse.  

 Conoscere i concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi  politici e giuridici, ai 

tipi di società, alla produzione artistica e culturale.  

 Saper analizzare documenti e fonti,  tesi storiografiche, maturando un metodo di studio 

conforme all’oggetto indagato, allo scopo di saper sintetizzare e argomentare un testo 

espositivo di natura storica esprimendo una interpretazione personale e critica, secondo 

coerenza e proprietà lessicale. 

 

    Obiettivi definiti dal Dipartimento di Storia 

Gli insegnamenti di Filosofia, Storia, Cittadinanza e Costituzione si inseriscono all’interno di un 

percorso liceale comune di educazione, formazione e istruzione al termine del quale gli allievi sono 

posti nella condizione di: 

 conoscere se stessi, le proprie possibilità e i propri limiti, le proprie inclinazioni, attitudini, 

capacità, nella prospettiva di mondo a cui si estende l’esperienza individuale; 

 risolvere con responsabilità, autonomia e pragmatismo i normali problemi della vita quotidiana 

personale; 

 possedere un sistema di valori, coerenti con i principi e le regole della convivenza civile, in base al 

quale valutare i fatti e ispirare i comportamenti individuali e sociali; 

 sulla base della conoscenza di sé e del proprio sistema di valori concepire progetti di varia natura, 

esistenziali e pratici; 

 decidere in maniera razionale tra progetti alternativi e attuarli al meglio, coscienti dello scarto 

possibile tra intenti e risultati, e delle responsabilità che comporta ogni azione o scelta individuale; 

 utilizzare tutti gli aspetti positivi che vengono da un corretto lavoro di gruppo; 

 partecipare attivamente alla vita sociale e culturale, a livello locale, nazionale, comunitario e 

internazionale; 

 esprimersi oralmente e per iscritto in italiano con proprietà, possedendo in maniera attiva un 

“vocabolario” abbastanza esteso di parole e di schemi sintattici argomentativi, retorici, logici, 

espressivi; 

 leggere con facilità, individuando nei testi i dati principali e il ragionamento costruito su di essi; 

 coltivare sensibilità estetiche ed espressive di tipo artistico, musicale, letterario e una competenza 

motoria che consenta di utilizzare in libertà e correttezza tutti i linguaggi propri dell’uomo e di 

affrontare in modo efficace le situazioni concrete della vita, comprese quelle a carattere sportivo; 

 possedere un adeguato numero di strumenti formali, matematici e logici, e saperli applicare a 

diversi ambiti di problemi, generali e specifici (anche con adeguati strumenti di tipo informatico);  
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 individuare problemi, la loro natura pluri- o interdisciplinare, isolarne gli aspetti fondamentali e 

definirne i confini; 

 riconoscere e utilizzare diversi tipi di argomentazione (da quella logica a quella persuasiva), di 

grado anche relativamente elevato di complessità; 

 riflettere sulla natura e sulla portata di affermazioni, giudizi, opinioni; 

 distinguere, nella quotidianità e nella vita intellettuale, tra l’essenziale e l’accessorio o il superfluo; 

 avere memoria del passato, riconoscerne la permanenza nel presente e far tesoro di questa 

consapevolezza per la soluzione dei problemi che si incontrano e per la progettazione del futuro. 

 

Educazione alla convivenza civile 
 

All’interno di tale profilo, l’educazione alla convivenza civile (che è trasversale a tutte le discipline, 

ma che trova una più precisa contestualizzazione in Cittadinanza e Costituzione) assume un ruolo 

particolarmente rilevante; non tanto nei termini di specifiche conoscenze (a parte, naturalmente, la 

conoscenza della Costituzione), quanto di vere e proprie “competenze di cittadinanza”, qui di seguito 

elencate. 

 Dare prova di responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali 

problemi della vita quotidiana riguardanti la propria persona in famiglia, nelle istituzioni scolastiche 

e formative, nella comunità civile. 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali. 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. Mettersi in relazione con gli 

altri e dimostrarsi disponibili all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto, alla tolleranza, alla 

solidarietà. Interloquire con pertinenza e agire con costruttività nella vita scolastica, nelle attività 

esterne, in iniziative di quartiere, nelle associazioni, nelle esperienze di stage e di lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 

all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale, rifuggendo dalle semplificazioni e risalendo piuttosto alle fonti 

documentarie. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e, 

di fronte a essi, formulare risposte personali argomentate. Affermare le proprie convinzioni, ma 

mantenere costantemente aperta la disponibilità al dialogo e alla critica per la comune ricerca della 

verità. 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile e adulto nella società 

contemporanea, consapevole della sua connessione con quello psicologico, morale e sociale. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, ricordando che è a disposizione di tutti, 

non solo di sé o di qualcuno, e che non può essere trattato disinteressandosi delle conseguenze anche 

di medio e lungo periodo delle scelte comportamentali dell’uomo a suo riguardo. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo. 

   

Obiettivi di apprendimento di Cittadinanza e Costituzione Triennio finale 
 

Al termine del percorso liceale, nel quadro di una ricorrente frequentazione della  Costituzione, lo 

studente è consapevole dell’importanza dei concetti (e soprattutto della loro applicazione) qui di 

seguito elencati:   

Dignità umana: i diritti umani nella cultura, nella storia e negli ordinamenti giuridici nazionali e 

internazionali; il valore della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà 
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individuali e sociali; il principio della pari dignità di ogni persona, delle regole di cittadinanza 

nazionale, europea e internazionale e del valore individuale e sociale dell’integrazione; il diritto alla 

salute; il “dovere di solidarietà“ reciproca (art. 2  Cost.); il diritto al lavoro. 

Identità e  appartenenza: i processi dell’integrazione nazionale e dell’integrazione  europea; le 

responsabilità dello Stato e quelle delle Regioni; riconoscere in fatti e situazioni della vita economica, 

sociale e culturale l’intervento delle istituzioni europee. 

Alterità e relazione: riconoscere le differenze storiche e culturali come ricchezza;  riconoscere il 

valore etico e civile delle leggi; i nuclei portanti della cultura economica (impresa, mercato, finanza 

pubblica, debito pubblico, spesa sociale, globalizzazione, stabilità della moneta ed equità nel rapporto 

fra i paesi e le generazioni); il sistema uomo-ambiente: l’idea di uno sviluppo sostenibile in termini di 

giustizia anche intergenerazionale.  

Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e dell’ambiente, gli organismi che 

le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni; praticare i diritti e i doveri 

degli studenti secondo la normativa vigente, contribuendo alla realizzazione della democrazia nella 

scuola e nelle relazioni tra scuola, famiglia e società.  

  

COMPETENZE STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
CAPACITA’ ABILITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 

VERIFICABILI 

IMPARARE a imparare 

COMUNICARE 

Comprendere1 

 

Comprensione del testo 

Identificare il tema o l’argomento 

principale del testo considerato. 

Identificare il genere (filosofico, 

storiografico, giuridico..) 

Individuare il significato ( anche simbolico) 

di parole, immagini ed espressioni. 

Cercare informazioni nel testo per uno 

scopo specifico 

Riconoscere il significato e la funzione dei 

connettivi logici 

Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed 

elementi anche distanti nel testo. 

IMPARARE a imparare 

 

COMUNICARE 

Comprendere 2 

 

Periodizzare 

Localizzare idee, eventi, fenomeni nello 

spazio e nel tempo 

Giudicare comportamenti analoghi sulla 

base dell’appartenenza a diverse epoche 

storiche. 

RISOLVERE PROBLEMI 

 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 

COMUNICARE 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

Problematizzare 1 

 

 

Giudizio critico 

Confrontare tra di loro eventi storici diversi 

Valutare le soluzioni degli storici ai 

problemi da cui muovono. 

Saper argomentare a favore o contro il 

punto di vista dell’autore 

Saper mettere in discussione le proprie 

opinioni 

Giudicare comportamenti di singoli e 

gruppi alla luce della conoscenza delle 

norme costituzionali e delle leggi vigenti 

Confrontare tra loro concezioni diverse di 

“cittadinanza”. 

RISOLVERE PROBLEMI 

 

COMUNICARE 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Problematizzare 2 

 

 

 

Attualizzare 

Essere capaci di porsi domande di senso in 

merito a qualsiasi comportamento umano 

del presente e del passato. 

Usare concetti e teorie della tradizione 

culturale per capire il presente. 

Cogliere la significatività del passato per la 



I.I.S.  “G.BRUNO – R. FRANCHETTI”- Sezione LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - MESTRE-VENEZIA 

Documento del Consiglio di Classe 5^B – a. s. 2015-2016 

 

 37 

comprensione del presente. 

Saper riferire tradizioni culturali alla 

propria esperienza. 

RISOLVERE PROBLEMI 

COMUNICARE 

Problematizzare 3 

 

Individuare i nessi tra la 

storia, l’educazione civica e le 

altre discipline 

Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare 

Distinguere il lessico disciplinare da quello 

di discipline affini. 

Effettuare collegamenti interdisciplinari, 

storicamente contestualizzati. 

RISOLVERE PROBLEMI  

COMUNICARE 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

Problematizzare 4 

 

Comprendere i problemi 

Comprendere i problemi da cui muove lo 

storico. 

Comprendere il perché dei problemi che 

restano aperti a livello storiografico 

Comprendere quali problemi hanno 

generato gli articoli costituzionali. 

 

COMUNICARE 

 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

PROGETTARE 

Argomentare 

 

Produrre un ragionamento 

consapevole 

Saper argomentare una tesi 

Ricostruire una strategia argomentativa e 

individuarne gli scopi 

Valutare la coerenza interna e la validità di 

una argomentazione 

Distinguere le tesi argomentative da quelle 

solo enunciate. 

ACQUISIRE ED 

INTERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 

Concettualizzare 

Usare il lessico disciplinare 

Individuare i termini  relativi a un 

determinato ambito  concettuale 

Ricavare concetti da testi 

Interpretare rappresentazioni schematiche 

di eventi storici. 

Definire i concetti incontrati nei testi 

storiografici. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

COMUNICARE 

Contestualizzare 

Contestualizzare le questioni 

storiche e giuridiche 

Cogliere la dimensione geografica dei 

fenomeni storici 

Ricostruire il contesto storico e culturale 

dei principi fondamentali della 

Costituzione. 

INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI 

 

COMUNICARE 

 

PROGETTARE 

Sintetizzare 

Operare sintesi orizzontali, 

verticali e trasversali. 

Ridurre un dibattito storiografico agli 

elementi di fondo. 

Riprodurre in modo schematico teorie 

storiografiche complesse 

Organizzare secondo una successione 

logica e cronologica diverse teorie 

storiografiche 

Cogliere la centralità di alcuni concetti 

fondamentali in ambiti storici anche molto 

lontani tra loro. 

  

 Obiettivi specifici                                                                          

 Essere in grado di conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia 

d’Europa e d’Italia, nel quadro  della storia globale del mondo. 

  Essere in grado di usare il lessico in modo appropriato e le categorie interpretative della 

disciplina.  

 Essere in grado di leggere e valutare le diverse fonti storiche. 

 Saper confrontare il passato con il presente attraverso la discussione critica.  

 Saper collocare fatti, fenomeni e strutture nello spazio e nel tempo, nella conoscenza dello 

sviluppo cronologico e della dimensione geografica dei contenuti analizzati.  
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 Possedere la competenza lessicale specifica  nella sintesi e nell’esposizione dei temi trattati, 

cogliendo gli elementi di affinità e diversità tra culture e civiltà diverse.  

 Conoscere i concetti generali relativi alle  istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi 

di società, alla produzione artistica e culturale.  

 Saper analizzare documenti e fonti, nonché tesi storiografiche, maturando un metodo di studio 

conforme all’oggetto indagato, allo scopo di saper sintetizzare e argomentare un testo 

espositivo di natura storica esprimendo una interpretazione personale e critica, secondo 

coerenza e proprietà 
 

Conoscenze    

 conoscenza dei termini del linguaggio storico 

 conoscenza dei contenuti: dalla fine dell’Ottocento agli anni Settanta del Novecento, nelle 

strutture economico, sociali, politico- istituzionali, culturali, nel processo cronologico. 
 

      Competenze   

 saper decodificare  e riprodurre in modo corretto termini specifici, dati, informazioni,  concetti, 

teorie storiografiche 

 saper  orientarsi nella collocazione spazio-temporale delle strutture e degli  avvenimenti storici.                                           

 saper esporre e argomentare sinteticamente testi storiografici.  

 saper individuare le singole componenti di un fenomeno storico nelle strutture  economiche, 

sociali, politiche, culturali,  religiose.     

 saper confrontare le diverse fonti storiche. 

 saper  cogliere le relazioni di causa-effetto dei fenomeni storici e, nell’ interpretazione 

storiografica, la relazione della teoria con le componenti determinanti il pensiero dell'autore.                                                              

 Assunzione di un maturo senso  di responsabilità personale nel rispetto di sé, degli altri, delle 

regole  della comunità. 

 

Educazione al rispetto della pluralità dei punti di vista, dei modelli  culturali e sociali. 
 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 
 

 Modalità di lavoro 

Lezione frontale classica / Utilizzo di strumenti audiovisivi e informatici. 

 

 Strumenti di lavoro 

Manuale in adozione. AAVV Prosperi Zagrebelsky: Storia e identità. Einaudi Scuola. Vol. 2/3. 

Appunti dalle lezioni, strumenti audiovisivi quali proiezioni di filmati, navigazione in internet, LIM,. 

 
 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

2. Tipologie di verifica 

Attraverso prove strutturate quali: interrogazione orale, verifiche scritte a risposta aperta, 

esercitazione di terza prova tipo B. 2 o 3 verifiche  a quadrimestre. 

Per quanto riguarda le verifiche scritte sono state svolte secondo la tipologia  B di terza prova. Sono 

state valutate la capacità di analisi, di sintesi, di coerenza con il quesito dato, la contestualizzazione e 

la padronanza lessicale. 

 
 

1. Criteri di valutazione 
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 CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI (E 

CAPACITÀ DI 

ORDINARLI NELLO 

SPAZIO E NEL TEMPO) 

 

 

CAPACITÀ DI 

ELABORAZIONE DELLE 

CONOSCENZE 

(CONCETTUALIZZARE E 

PROBLEMATIZZARE) 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE E 

ARGOMENTATIVE 

(PADRONANZA 

TERMINOLOGICA E 

COERENZA DEL 

DISCORSO) 

Del tutto 

insufficiente 

1  2 

Mancanza pressoché 

assoluta di informazioni e 

di idee. 

Pur aiutata/o, non riesce a 

organizzare un ragionamento 

minimamente coerente e 

sensato. 

Articolazione del discorso 

priva di ogni logica. Lessico 

arbitrario e lacunoso. 

Gravemente 

insufficiente 

 

3 – 4 

Apprendimento molto 

frammentario e 

disomogeneo. 

Disordinata/o 

nell’impostazione dei temi. 

Mostra gravi difficoltà sia 

nelle procedure analitiche 

sia nella visione d’insieme. 

Non è in grado di 

organizzate i contenuti 

secondo un ordine 

plausibile. 

Non sa individuare i concetti 

chiave ed è in difficoltà anche 

a stabilire semplici 

collegamenti. Non è in grado 

di operare confronti, 

nemmeno grossolani. Non sa 

cogliere elementi di continuità 

e/o discontinuità. Totale 

mancanza di autonomia e di 

spirito critico. 

Molto scorretta/o 

nell’espressione (usa un lessico 

arbitrario), spesso incoerente 

nell’articolazione del discorso 

(non si avvede delle 

contraddizioni). Impacciata/o 

nel discutere e valutare gli 

argomenti proposti, non è in 

grado di affrontare una 

esposizione o un dialogo 

costruttivi. 

Insufficiente  

 

5 

Apprendimento 

meccanico. Conosce solo 

parzialmente e con 

imprecisioni i temi 

proposti. Difficoltà ad 

ordinare, spiegare, 

confrontare. 

Pur aiutata/o, è in grado di 

effettuare solo analisi limitate 

e sintesi parziali. Riesce ad 

applicare le conoscenze 

acquisite in compiti semplici, 

ma commettendo errori. 

Mancanza di autonomia e di 

efficaci strategie di 

rielaborazione. 

Linguaggio lessicalmente 

povero e con improprietà a 

livello espressivo. Manca di 

precisione di lessico e di 

utilizzo delle categorie 

specifiche della disciplina. 

Argomentazione elementare. 

Sufficiente 

 

 

6 

 

Seppure in modo 

schematico, 

dimostra di aver acquisito 

informazioni sufficienti a 

illustrare un tema 

(organizza i dati secondo 

le corrette coordinate 

spazio-temporali). Sa 

affrontare in modo 

analitico le tematiche 

proposte, anche se con una 

limitata visione d’insieme. 

Sa cogliere i momenti 

fondamentali dell’analisi 

(pur senza approfondire). Sa 

sintetizzare le conoscenze 

(con qualche aiuto). Sa 

applicare le conoscenze 

acquisite in compiti semplici, 

senza errori sostanziali e 

dimostrando anche un certo 

spirito critico. È in grado di 

operare confronti, anche se 

grossolani, e di far emergere, 

se orientato, elementi di 

continuità e/o discontinuità. 

Espressione sostanzialmente 

corretta, anche se lessicalmente 

modesta. Argomentazione 

poco più che elementare ma 

sufficientemente chiara. È in 

possesso di un vocabolario di 

base ed è in grado, se orientato, 

di correggere contraddizioni e 

imperfezioni del discorso. 

Discreto 

 

7 

Dimostra di aver 

assimilato in modo 

ordinato le nozioni 

richieste, organizzando i 

singoli dati in una coerente 

(seppure non completa) 

visione d’insieme. 

Sa individuare i concetti 

chiave e stabilire collegamenti 

(anche se solo parziali). È in 

grado di effettuare valutazioni 

autonome (pur se non 

approfondite). Dimostra un 

certo spirito critico. 

Espressione sostanzialmente 

corretta e appropriata, articola 

il discorso in modo coerente. È 

in grado di discutere e valutare 

gli argomenti con una certa 

precisione di lessico. 

Buono 

 

Ha appreso con adeguata 

ampiezza e profondità i 

Organizza in modo 

adeguatamente approfondito e 

Si esprime con linguaggio 

corretto e articola il discorso in 
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8 temi proposti. Dotata/o di 

pensiero sistematico e di 

capacità intuitiva, riesce a 

orientarsi anche a fronte di 

problemi complessi. 

sicuro le conoscenze e le 

procedure. È capace di 

valutazioni autonome 

abbastanza complete. È in 

grado di interpretare in modo 

personale le tematiche 

proposte, con adeguato spirito 

critico. 

modo organico. Sa valutare gli 

argomenti e discuterli con 

apertura al confronto 

Ottimo 

 

9 – 10 

 

 

 

Ha appreso gli argomenti e 

le procedure in modo 

sicuro, completo 

[eccellenza: e, a volte, 

originale]. Mostra 

autonomia di pensiero, 

capacità di analisi e 

visione d’insieme. 

È in grado di interpretare con 

creatività e spirito critico gli 

argomenti affrontati. È capace 

di valutazioni autonome 

adeguatamente [eccellenza: 

del tutto] complete e 

approfondite. 

Sa valutare gli argomenti e 

discuterli con apertura al 

confronto. Utilizza 

un’espressione fluida e 

verbalmente ricca. È precisa/o 

ed efficace nell’organizzazione 

del discorso [eccellenza: sicura 

padronanza del lessico 

disciplinare]. 
 

 La griglia è utilizzabile sia per storia sia per filosofia; sia per l’orale sia per lo scritto. 

Possono essere utilizzate una o più voci contenute in ciascuna casella; così come le 

singole voci possono essere integrate e/o modificate, mantenendo però invariato il 

contesto di senso. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

 

   Docente: ELENA FIORIN                                                                                  Classe: V B  

    

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 Gli ultimi decenni dell’Ottocento in Italia e in Europa: l’Età dell’Imperialismo.  

L’Italia dalla sinistra storica alla crisi di fine secolo. 

Colonialismo e imperialismo: i paesi industrializzati e la corsa alle colonie.  I differenti 

modelli di colonialismo. L’Imperialismo nell’interpretazione storiografica. 

 La seconda rivoluzione industriale: Gli sviluppi delle scienze e della tecnica; 

industrializzazione e società di massa; la struttura finanziaria. I monopoli, le banche, lo stato. 

Le cause della crescita economica mondiale. Le nuove fonti di energia e i progressi 

dell’industria. l’organizzazione del lavoro: taylorismo e fordismo. Il balzo industriale e 

l'inizio del Novecento in Italia.  

 Il mondo all’inizio del Novecento e l’Italia nell’età giolittiana. ( Vol. 3 Unità 1) 

E. L’Europa della Belle Epoque. Le avanguardie culturali. L’avvento della società di massa. Il 

nazionalismo razzista e l’antisemitismo. 

 L’età giolittiana: il decollo industriale,  la stagione del riformismo sociale, le convergenze 

politiche tra Giolitti e i socialisti. I problemi del Mezzogiorno tra arretratezza ed emigrazione. 

La riforma elettorale e le elezioni del 1913, il confronto con i socialisti e i cattolici, il patto 

Gentiloni. La crisi dello stato liberale. Cultura e politica del nazionalismo. Le spinte al 

colonialismo e l’impresa di Libia.  

 La prima guerra mondiale (La grande guerra Unità 2): le cause e l’incubazione del conflitto, 

la lunga crisi e le guerre balcaniche. Il programma pangermanista e il problema dei popoli 

Slavi. La crisi dell’ordine europeo. Cultura e politica del nazionalismo: gli intellettuali di 

fronte alla guerra. Il ruolo dell’Italia: interventisti e neutralisti. Gli schieramenti nel conflitto. 

Le vicende belliche. La Grande guerra e la nascita di una nuova coscienza nazionale italiana. 

La dinamica e gli esiti del conflitto. L’Europa nei trattati di pace Il sionismo e il problema 

palestinese, nella conclusione del conflitto. I trattati di pace e la Società delle Nazioni. 

 La rivoluzione bolscevica e la formazione dell’Unione Sovietica:  

Le condizioni della Russia all’inizio del Novecento. La rivoluzione del 1905. La Russia 

dell’assolutismo zarista. Riforme e industrializzazione. Le vicende durante il I° conflitto 

mondiale. I partiti d’opposizione. La caduta dello zar e la rivoluzione di  febbraio. Lenin e le 

tesi di aprile.  La rivoluzione di  ottobre e  la presa del potere dei bolscevichi.  La guerra 

civile. Politica economica: dal comunismo di guerra alla NEP. La nascita dell’Unione 

sovietica. La Terza internazionale e la nascita dei partiti comunisti. L’età di Stalin. 

L’economia dei piani quinquennali. Analisi delle ideologie: Marxismo- Leninismo-

Stalinismo. L’affermazione dello stalinismo: continuità e rottura rispetto al passato. 

 La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in Italia: La situazione economica del 

primo dopoguerra, il “biennio rosso” e la mobilitazione del proletariato industriale. La 

frustrazione dei ceti medi  La crisi dello stato liberale e i partiti di massa. La questione di 

Fiume e il mito della vittoria mutilata: l’impresa di  d’Annunzio e il trattato di Rapallo. 

Mussolini e la fondazione del movimento fascista. Lo squadrismo fascista. Gli errori di 

prospettiva di Giolitti e le spaccature nel movimento socialista. Dalla marcia su Roma alla 

costruzione della dittatura. La società e il primo consenso: la cultura italiana di fronte al 

fascismo. Il delitto Matteotti.  La politica del consenso e il programma educativo. Le fasi 

della politica economica e sociale: il dirigismo economico,  la politica corporativa. La 

conciliazione con la Chiesa e i Patti lateranensi. L’opposizione degli antifascisti. La politica 

estera: la mediazione internazionale dei primi anni trenta. La costruzione dell’impero 
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coloniale. La costituzione dell’asse Roma-Berlino. Verso la seconda guerra mondiale. Analisi 

di un totalitarismo imperfetto.  

 La Germania dalla Repubblica di Weimar alla costituzione del Terzo Reich: Le 

democrazie occidentali tra dopoguerra e “ grande crisi”. Le cause della debolezza della 

repubblica di Weimar. Le tematiche culturali e il ruolo degli intellettuali.  Le origini culturali 

del nazismo. La costituzione del partito nazionalsocialista e il putsch di Monaco. L’ascesa al 

potere  e la costituzione del Terzo Reich. La base sociale del nazismo. Antisemitismo e 

olocausto. I campi  di concentramento e di sterminio. Il dirigismo   economico e la politica 

estera tedesca fino allo scoppio della II guerra mondiale. L’affermazione dei fascismi in 

Europa. Arendt e la banalità del male. L’età dei Totalitarismi: analisi dei fenomeni: fascista, 

nazista, stalinista nel dibattito storiografico. Definizione di Totalitarismo.  

 La grande crisi e il New Deal. La crisi economica degli anni Trenta: le linee economiche 

della politica mondiale.  Il crollo della borsa di New York. La crisi del liberismo e il nuovo 

ruolo dello stato in economia. La diffusione della crisi nel mondo. Le teorie economiche di 

Keynes. Le basi dello stato sociale americano. L’analisi storiografica nell’interpretazione del 

New Deal di Roosvelt.  

 L’affermazione del fascismo in Europa. La guerra civile spagnola e la nascita del fronte 

antifascista. 

 La seconda guerra mondiale. L’analisi critico-storica   sul trattato di Versailles come causa 

della seconda guerra mondiale.. La situazione europea negli anni Trenta e l’incubazione del 

conflitto. La politica estera di Mussolini e Hitler. La conquista della “Grande Germania”. 

 Gli schieramenti nel conflitto. Il dominio nazifascista sull’ Europa. L’andamento bellico. 

La controffensiva degli alleati nel ’43. La caduta del fascismo e l’armistizio. La repubblica di 

Salò. La Resistenza in Italia e in Europa. I comitati  di liberazione nazionale e i nuovi partiti 

politici in Italia.  La conclusione del conflitto nei trattati di pace. La divisione del mondo 

secondo sfere di influenza.  

 La “guerra fredda”. L’equilibrio bipolare. Gli scenari economici della ricostruzione e 

l’egemonia economica degli Stati Uniti.  Dagli accordi di  Jalta a Bretton Woods. Il piano 

Marshall. La conferenza di Mosca e la spartizione della Germania. Il muro di Berlino. La 

Nato e il patto di Varsavia. La guerra del Vietnam. La conquista dello Spazio.  

 L’Italia repubblicana: Il referendum istituzionale del 1946 e l’Assemblea costituente. Le 

elezioni dell’aprile 1948. La Democrazia cristiana e il ruolo di De Gasperi. L’adesione alla 

Nato. Dalla ricostruzione al  boom economico: gli anni Cinquanta e Sessanta.  

 Il movimento del Sessantotto. Lotte operaie e contestazione studentesca. Lezione 

multimediale. 

 Il nuovo ordine mondiale: linee generali di politica internazionale dal 1945 al 1960. L’India 

di Gandhi. La nascita dello stato di Israele. (le ultime due unità figurano già nel programma di 

Cittadinanza e Costituzione.) 

  

             

Venezia-Mestre, 10 maggio 2016      La docente 

       Prof.ssa  Elena Fiorin
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: ELENA FIORIN        Classe: V B 

 

Materia: FILOSOFIA 

 

Nel corso del triennio la classe ha seguito regolarmente le attività proposte, nella continuità didattica, 

evidenziando una certa curiosità per la materia, anche se non sempre formulata in modo attivo. Nel 

processo di apprendimento, soprattutto nell’ultimo anno scolastico, la classe ha dimostrato una 

progressiva maturazione, consolidando le competenze disciplinari.  Il metodo didattico ha utilizzato 

sia la presentazione storicistica dei vari autori e delle correnti filosofiche, sia l’approccio tematico. 

Nella trattazione degli autori si è fatto riferimento implicitamente sia ai testi antologici che al 

materiale integrativo,   La classe, alla fine del percorso formativo, ha espresso complessivamente 

risultati più che sufficienti. Alcuni studenti hanno evidenziato discrete capacità di rielaborazione e 

argomentazione, in un metodo di studio sostanzialmente efficace. Qualcuno non ha saputo superare 

qualche incertezza nell’analisi e nell’esposizione, migliorando comunque l’impegno rispetto ai livelli 

di partenza. Gli obiettivi conseguiti, in modo diversificato, sono i seguenti e vengono enunciati 

secondo i criteri individuati dal Dipartimento disciplinare: 

 

OBIETTIVI  E COMPETENZE  
COMPETENZE 

CHIAVE 

CAPACITÀ COMPETENZE SPECIFICHE VERIFICABILI (da scegliere 

tra) 

Imparare a 

imparare 

 

Comunicare  

“Comprendere” 1: 

Comprensione del 

testo 

Identificare il tema o l’argomento principale del testo 

considerato 

Interpretare le fonti 

Individuare il significato (anche simbolico) di parole, 

immagini ed espressioni 

Cercare informazioni nel testo per uno scopo specifico 

Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi logici 

Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed elementi anche 

distanti nel testo 

Imparare a 

imparare 

 

Comunicare  

“Comprendere” 2: 

Periodizzare 

Localizzare idee e filosofie nello spazio e nel tempo 

 

Risolvere problemi 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Comunicare  

 

Collaborare e 

partecipare 

“Problematizzare” 1: 

Giudizio critico 

Confrontare tra loro filosofi diversi 

Valutare le soluzioni dei filosofi ai problemi da cui muovono 

Saper argomentare a favore o contro il punto di vista 

dell’autore 

Saper mettere in discussione le proprie opinioni 

Risolvere problemi 

 

Comunicare  

 

Collaborare e 

partecipare 

“Problematizzare” 2: 

Attualizzare 

Essere capaci di porsi domande di senso in merito a qualsiasi 

comportamento umano del presente e del passato 

Usare concetti e teorie della tradizione filosofica e culturale 

per capire il presente 

Saper riferire teorie filosofiche e culturali alla propria 

esperienza 

Risolvere problemi 

 

“Problematizzare” 3: 

Individuare i nessi tra 

Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare 

Distinguere il lessico disciplinare da quello di discipline 
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Comunicare  la filosofia e le altre 

discipline 

affini 

Individuare contenuti filosofici in discipline diverse 

Risolvere problemi 

 

Comunicare  

 

Collaborare e 

partecipare 

“Problematizzare” 4: 

Comprendere i 

problemi 

Comprendere i problemi dai quali muove il filosofo 

Avanzare ipotesi 

Comprendere il perché dei problemi che restano aperti nelle 

diverse filosofie 

Comunicare 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Progettare 

“Argomentare”: 

Produrre un 

ragionamento 

“consapevole” 

Saper argomentare una tesi 

Ricostruire una strategia argomentativa e individuarne gli 

scopi 

Valutare la coerenza interna e la validità di 

un’argomentazione 

Distinguere le tesi argomentate da quelle solo enunciate 

Acquisire ed 

interpretare 

l'informazione 

 

Comunicare  

“Concettualizzare”: 

Usare il lessico 

disciplinare 

Individuare i termini relativi a un determinato ambito 

concettuale 

Ricavare concetti da testi 

Interpretare rappresentazioni schematiche di teorie 

filosofiche 

Definire i concetti incontrati nei testi dei filosofi 

Ricondurre i concetti presenti nel testo al pensiero dell’autore 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Comunicare 

“Contestualizzare”: 

Contestualizzare le 

questioni filosofiche 

Ricostruire il contesto storico e culturale di una teoria 

filosofica 

Riportare un concetto filosofico nel contesto di una teoria più 

generale 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Comunicare 

 

Progettare 

“Sintetizzare”: Operare 

sintesi “orizzontali”, 

“verticali”, 

“trasversali” 

Ridurre un dibattito filosofico agli elementi di fondo 

Riprodurre in modo schematico teorie filosofiche complesse 

Organizzare secondo una successione logica e cronologica 

diverse teorie filosofiche  

Cogliere la presenza e lo sviluppo di un concetto in filosofie 

anche molto lontane 

Obiettivi disciplinari formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di 

capacità (livello minimo di sufficienza) per la classe  

ABILITÀ E COMPETENZE 

 Capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere. 

 Capacità di problematizzare conoscenze, idee, credenze nella loro storicità. 

 Capacità di usare strategie argomentative e procedure logiche. 

 Capacità di pensare per  modelli diversi e di individuare soluzioni a problemi dati. 

 Conoscenza dei termini del linguaggio filosofico. 

 Conoscenza dei nodi concettuali e delle categorie della disciplina. 

 Conoscenza degli autori  e delle correnti proposte secondo la scansione cronologica triennale 

definita. 

 Conoscenza dei metodi per organizzare le conoscenze e le competenze.  

 Saper riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali   della tradizione filosofica. 

 Saper analizzare il pensiero di un autore nei nuclei portanti. 

 Saper analizzare in una dimensione diacronica e sincronica un aspetto tematico. 

 Saper analizzare testi filosofici nelle diverse tipologie. 

 Saper sintetizzare i contenuti relativi   alle conoscenze secondo la coerenza argomentativa. 

 Saper utilizzare processi induttivi. 

 Saper esprimere valutazioni critiche pertinenti. 
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       Conoscenze: 

 La conoscenza dei termini del linguaggio filosofico 

 La conoscenza dei nodi concettuali e delle categorie della disciplina. 

 La conoscenza degli autori e delle correnti proposte: La filosofia antica e medievale. 

 La conoscenza dei metodi per organizzare le conoscenze e le competenze. 
 

Competenze:  

 saper riconoscere e utilizzare il lessico e le categorie essenziali  della tradizione filosofica. 

 saper analizzare il pensiero di un autore nei nuclei portanti 

 saper analizzare in una dimensione diacronica e sincronica un aspetto tematico 

 saper analizzare testi filosofici nelle diverse tipologie.                     

 

OBIETTIVI MINIMI PER LA VALUTAZIONE DI SUFFICIENZA: 

 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI: Seppure in modo schematico lo studente dimostra di aver 

acquisito informazioni sufficienti ad illustrare un tema. 

CAPACITA’ DI ELABORAZIONE: lo studente sa cogliere i momenti fondamentali dell’analisi, pur 

senza approfondire; sa sintetizzare le conoscenze con qualche aiuto da parte dell’insegnante; sa 

applicare le conoscenze acquisite in compiti semplici, senza errori sostanziali. 

COMPETENZE LINGUISTICHE E ARGOMENTATIVE: Lo studente sa esprimersi in modo 

sostanzialmente corretto, anche se lessicalmente in modo modesto; l’argomentazione è poco più che 

elementare, ma sufficientemente chiara. 

In sintesi: 

 Conoscenza (decodificazione e codificazione) dei termini specifici.  

 Conoscenza e analisi dei contenuti. 

 Correttezza linguistico-argomentativa. 

MEZZI 
Manuale in adozione: Geymonat e AAVV: La realtà e il pensiero.  Garzanti Scuola. Vol.3. 

Dispense integrative e appunti delle lezioni dell’insegnante. Materiale audiovisivo. 

 

VALUTAZIONE 
E’ stata ampiamente utilizzata la scala decimale dal 3 al 10, come da  indicazioni collegiali espresse 

dal P.T.O.F. e dal dipartimento di materia, analizzando  i progressi rispetto alla situazione iniziale, 

secondo l’impegno e la partecipazione al dialogo educativo. 

In particolare è stato valutato il raggiungimento dei seguenti obiettivi secondo gli indicatori 

sottoelencati: 

Conoscenza dei termini specifici 

Correttezza e proprietà linguistiche nell’esposizione scritta ed orale                

Conoscenza degli argomenti 

Capacità argomentativa nell’analisi e nella sintesi dei nuclei tematici e degli autori                

Capacità di esprimere un giudizio critico e personale  anche con collegamenti pluridisciplinari.       

                                                                                           

VERIFICHE 
Attraverso prove strutturate quali: interrogazione orale, questionari a risposta aperta in righe definite, 

verifiche di terza prova tipo B. Attraverso momenti di dialogo e discussione in classe come 

partecipazione spontanea dello studente alla lezione. Sono state svolte due o tre valutazioni per 

quadrimestre tra le quali una simulazione di terza prova.  

Si è utilizzata la seguente griglia di valutazione approvata in sede di Dipartimento:  
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Del tutto 

insufficiente 

1  2 

Mancanza pressoché 

assoluta di informazioni e 

di idee. 

Pur aiutata/o, non riesce a 

organizzare un ragionamento 

minimamente coerente e 

sensato. 

Articolazione del discorso 

priva di ogni logica. Lessico 

arbitrario e lacunoso. 

Gravemente 

insufficiente 

 

3 – 4 

Apprendimento molto 

frammentario e 

disomogeneo. 

Disordinata/o 

nell’impostazione dei temi. 

Mostra gravi difficoltà sia 

nelle procedure analitiche 

sia nella visione d’insieme. 

Non è in grado di 

organizzate i contenuti 

secondo un ordine 

plausibile. 

Non sa individuare i concetti 

chiave ed è in difficoltà anche 

a stabilire semplici 

collegamenti. Non è in grado 

di operare confronti, 

nemmeno grossolani. Non sa 

cogliere elementi di continuità 

e/o discontinuità. Totale 

mancanza di autonomia e di 

spirito critico. 

Molto scorretta/o 

nell’espressione (usa un lessico 

arbitrario), spesso incoerente 

nell’articolazione del discorso 

(non si avvede delle 

contraddizioni). Impacciata/o 

nel discutere e valutare gli 

argomenti proposti, non è in 

grado di affrontare una 

esposizione o un dialogo 

costruttivi. 

Insufficiente  

 

5 

Apprendimento 

meccanico. Conosce solo 

parzialmente e con 

imprecisioni i temi 

proposti. Difficoltà ad 

ordinare, spiegare, 

confrontare. 

Pur aiutata/o, è in grado di 

effettuare solo analisi limitate 

e sintesi parziali. Riesce ad 

applicare le conoscenze 

acquisite in compiti semplici, 

ma commettendo errori. 

Mancanza di autonomia e di 

efficaci strategie di 

rielaborazione. 

Linguaggio lessicalmente 

povero e con improprietà a 

livello espressivo. Manca di 

precisione di lessico e di 

utilizzo delle categorie 

specifiche della disciplina. 

Argomentazione elementare. 

Sufficiente 

 

 

6 

 

Seppure in modo 

schematico, 

dimostra di aver acquisito 

informazioni sufficienti a 

illustrare un tema 

(organizza i dati secondo 

le corrette coordinate 

spazio-temporali). Sa 

affrontare in modo 

analitico le tematiche 

proposte, anche se con una 

limitata visione d’insieme. 

Sa cogliere i momenti 

fondamentali dell’analisi 

(pur senza approfondire). Sa 

sintetizzare le conoscenze 

(con qualche aiuto). Sa 

applicare le conoscenze 

acquisite in compiti semplici, 

senza errori sostanziali e 

dimostrando anche un certo 

spirito critico. È in grado di 

operare confronti, anche se 

grossolani, e di far emergere, 

se orientato, elementi di 

continuità e/o discontinuità. 

Espressione sostanzialmente 

corretta, anche se lessicalmente 

modesta. Argomentazione 

poco più che elementare ma 

sufficientemente chiara. È in 

possesso di un vocabolario di 

base ed è in grado, se orientato, 

di correggere contraddizioni e 

imperfezioni del discorso. 

Discreto 

 

7 

Dimostra di aver 

assimilato in modo 

ordinato le nozioni 

richieste, organizzando i 

singoli dati in una coerente 

(seppure non completa) 

visione d’insieme. 

Sa individuare i concetti 

chiave e stabilire collegamenti 

(anche se solo parziali). È in 

grado di effettuare valutazioni 

autonome (pur se non 

approfondite). Dimostra un 

certo spirito critico. 

Espressione sostanzialmente 

corretta e appropriata, articola 

il discorso in modo coerente. È 

in grado di discutere e valutare 

gli argomenti con una certa 

precisione di lessico. 

Buono 

 

8 

Ha appreso con adeguata 

ampiezza e profondità i 

temi proposti. Dotata/o di 

pensiero sistematico e di 

capacità intuitiva, riesce a 

orientarsi anche a fronte di 

problemi complessi. 

Organizza in modo 

adeguatamente approfondito e 

sicuro le conoscenze e le 

procedure. È capace di 

valutazioni autonome 

abbastanza complete. È in 

grado di interpretare in modo 

personale le tematiche 

proposte, con adeguato spirito 

Si esprime con linguaggio 

corretto e articola il discorso in 

modo organico. Sa valutare gli 

argomenti e discuterli con 

apertura al confronto 
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critico. 

Ottimo 

 

9 – 10 

 

 

 

Ha appreso gli argomenti e 

le procedure in modo 

sicuro, completo 

[eccellenza: e, a volte, 

originale]. Mostra 

autonomia di pensiero, 

capacità di analisi e 

visione d’insieme. 

È in grado di interpretare con 

creatività e spirito critico gli 

argomenti affrontati. È capace 

di valutazioni autonome 

adeguatamente [eccellenza: 

del tutto] complete e 

approfondite. 

Sa valutare gli argomenti e 

discuterli con apertura al 

confronto. Utilizza 

un’espressione fluida e 

verbalmente ricca. È precisa/o 

ed efficace nell’organizzazione 

del discorso [eccellenza: sicura 

padronanza del lessico 

disciplinare]. 

La griglia è utilizzabile sia per storia sia per filosofia; sia per l’orale sia per lo scritto. Possono essere 

utilizzate una o più voci contenute in ciascuna casella; così come le singole voci possono essere 

integrate e/o modificate, mantenendo però invariato il contesto di senso. 

  

RECUPERO 
Il recupero è stato svolto attraverso lo studio autonomo, le verifiche sono state effettuate in ambito 

curricolare. 
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PROGRAMMA DI FILOSOFIA 

 

Docente: ELENA FIORIN                                                                               Classe: V B         

 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 

 

 Kant:Critica della Ragion Pura,Critica della Ragion Pratica, Critica del Giudizio. 

 Fichte:La dialettica dell’Io.L’Idealismo Etico. 

 Schelling:L’Assoluto.La filosofia dell’Arte. 

 Caratteri generali dell’Idealismo. Il rapporto finito/infinito nella concezione dell’Assoluto. 

L’influenza della filosofia trascendentale sul movimento romantico. Il dibattito sul kantismo e 

la polemica sulla “cosa in sé”. 
  

 Hegel: Il ruolo della religione negli scritti teologici giovanili. La concezione dell’Assoluto.    

I presupposti della filosofia hegeliana. La dialettica:  il momento intellettivo astratto, il 

momento negativo razionale e positivo razionale. Il rapporto finito e infinito, razionalità e 

realtà. La Fenomenologia dello Spirito, struttura dell'opera: le figure della Coscienza e 

dell’Autocoscienza.  La dialettica signoria e servitù. La coscienza infelice. La filosofia dello 

Spirito: la filosofia dello spirito oggettivo: diritto, moralità, eticità. La concezione dello Stato. 

Lo spirito assoluto: l’arte, la religione, la filosofia. La filosofia della storia. 

 

 Kierkegaard: l’antihegelismo e la riflessione sull’individuo e l’angoscia. Gli stadi 

dell’esistenza ed il paradosso del Cristianesimo   

 

 Schopenhauer:ottimismo e pessimismo nel confronto con i filosofi precedenti.L’influenza 

del platonismo e del kantismo:spazio,tempo e causalità. Sulla quadruplice radice del principio 

di ragion sufficiente. Il mondo come volontà e rappresentazione: il fenomeno e l’illusione. Il 

principio di individuazione.  Il pessimismo esistenziale, sociale e storico. Il  noumeno e il 

corpo: il tema della volontà e le vie di liberazione: arte, compassione e ascesi. Il confronto 

con Leopardi e Nietzsche. 

. 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

 Nietzsche: La concezione tragica del mondo. Spirito apollineo e dionisiaco. La decadenza 

dell’occidente e la critica al socratismo, alla morale, alla metafisica e alla scienza. La 

concezione della storia. Nietzsche e Wagner. La chimica della morale. Il significato della 

morte di Dio e il nichilismo. L’annuncio di Zarathustra.  La concezione del tempo: l’eterno 

ritorno dell’uguale . L’oltreuomo. Le interpretazioni della volontà di potenza.  Materiale 

integrativo. 

 

 Feuerbach: La sinistra hegeliana e il materialismo. La filosofia come antropologia. 

L’umanesimo naturalistico. L’alienazione e la critica alla religione. L’essenza del 

Cristianesimo. 

 

 Marx: il confronto critico con Hegel. Il materialismo storico e dialettico. Le tesi su 

Feuerbach.  Il Manifesto del Partito Comunista ( lettura integrale). Lo sviluppo storico 

dell’Occidente e la lotta di classe. L’analisi della società capitalista: lavoro e alienazione.  I 
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concetti di struttura e sovrastruttura. L’analisi dell’economia capitalistica: valore e plusvalore, 

il saggio sul plusvalore e sul profitto. 

 

 Freud e la psicanalisi. La scoperta dell’inconscio. Lo studio della sessualità. La struttura della 

personalità. Il  movimento psicoanalitico. Lessico psicoanalitico. 
 

 Bergson: Tempo spazializzato e flusso di coscienza. 

 

 Caratteri generali del Positivismo 

 

Alla data attuale alcuni argomenti di storia e filosofia non sono stati ancora trattati. Nel caso in 

cui dovessero verificarsi imprevisti che modificassero in modo significativo quanto è stato 

programmato sarà mia cura apportare ai presenti programmi le necessarie modifiche. 

  

       Venezia-Mestre 10  maggio 2016                                                    La docente 

                                                                                                            Prof.ssa Elena Fiorin                                   
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO  

 

Docente: BARBARA CATENACCI      Classe: V B 

 

Materia: MATEMATICA  

 
La classe 5B è composta da 25 alunni. Discreto il livello di partecipazione e attenzione alle lezioni in 

classe. Non ci sono mai stati problemi di disciplina. Ho avuto solo quest’anno l’assegnazione della 

cattedra per entrambe le materie e devo dire che in matematica, in generale, la classe si è 

discretamente impegnata per recuperare e consolidare le conoscenze anche degli anni passati. In 

alcune occasioni alcuni alunni hanno evidenziato qualche difficoltà nell’utilizzo del calcolo algebrico 

e/o teoremi e conoscenze degli anni precedenti e qualche difficoltà ad esporre con adeguata proprietà 

di linguaggio le proprie conoscenze. Quasi tutti comunque sono riusciti a superare le difficoltà via via 

incontrate e a ottenere risultati nel complesso positivi. 

Un gruppo di alunni presenta un buon livello di preparazione, avendo maturato nel corso degli anni 

buona capacità di indagine e appropriati strumenti, accompagnati da un corretto metodo di lavoro. 

Accanto a questi è presente un gruppo di allievi che, pur caratterizzato da uno studio e un profitto più 

che sufficiente, non sempre ha acquisito in modo sicuro la necessaria disinvoltura nell’uso degli 

strumenti e delle tecniche risolutive. 

In generale però gli studenti non sempre hanno mostrato un'attitudine adeguata ad affrontare 

problemi articolati o applicazioni legate alla realtà, accompagnati da una irresistibile tendenza ad 

affidarsi ad automatismi. 

Il profitto si può considerare nel complesso discreto. 

 

OBIETTIVI 

 

Nel corso del triennio  l'insegnamento della matematica ha proseguito ed ampliato il processo di 

preparazione scientifica già avviato nel biennio; ha concorso, insieme alle altre discipline, allo 

sviluppo dello spirito critico ed alla  promozione umana ed intellettuale dello studente. 

Obiettivo fondamentale del corso è stato l’apprendimento razionale, mai basato quindi sulla sola 

memoria, dei concetti e delle procedure risolutive delle singole questioni. Tale apprendimento 

consapevole, ha consentito agli alunni di fare propri, gradualmente, i contenuti; e la buona 

comprensione degli stessi, ne ha garantito anche la memoria nel tempo. 

Lo studio della matematica ha portato, in particolare, a: 

 Interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni osservati, per esempio, in ambiti fisici, 

economici, ecc., utilizzando metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse. 

 Studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori. 

 Riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto viene via via appreso. 

 Potenziare e consolidare le attitudini dei giovani verso gli studi scientifici. 

 Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi 

Nel percorrere l’itinerario didattico lo studente ha potuto inoltre prendere coscienza delle proprie 

attitudini e capacità in ambito scientifico, al fine di operare scelte motivate e consapevoli per la 

continuazione degli studi. 

 

Obiettivi disciplinari formativi e standard minimi in termini di conoscenze e competenze 

 

 operare con simbolismo matematico riconoscendo le regole sintattiche di trasformazione di  

            formule; 

 affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla 

            loro rappresentazione; 
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 costruire procedure di risoluzione di un problema; 

 risolvere problemi geometrici nel piano per via sintetica o per via analitica; 

 interpretare intuitivamente situazioni geometriche spaziali; 

 Cominciare a rilevare il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei  

            problemi reali. 

 Comprendere il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze 

 Sapersi esprimere in modo sufficientemente corretto 

I prerequisiti per la classe quinta sono stati gli obiettivi minimi della classe quarta, mentre gli 

obiettivi per la classe quinta sono stati, in conformità a quanto deliberato nella riunione del 

Coordinamento per materia: 

Obiettivi comuni: 

Conoscenze a) Enunciare le definizioni; 

b) enunciare un teorema (distinguere ipotesi e tesi); 

c) conoscere termini specifici; 

d) conoscere le regole. 

Competenze a) Calcolare derivate di funzioni; 

b) calcolare integrali definiti e indefiniti con metodi diversi; 

c) risolvere equazioni differenziali a coefficienti costanti; 

d) dimostrare un teorema; 

e) studiare e rappresentare graficamente una funzione; 

f) risolvere problemi di massimo e di minimo; 

g) risolvere problemi di geometria solida; 

Competenze di cittadinanza a) Rappresentare: fenomeni,  concetti, dati , principi, procedure, 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, grafico,  simbolico) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

b) interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, 

c) affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, 

d) individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi,  anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, 

e) acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 
 

Obiettivi minimi: 

In relazione all'Esame di Stato si ritiene opportuno che gli obiettivi minimi siano: 

 

Conoscenze a) Enunciare le definizioni 

b) Enunciare un teorema (distinguere ipotesi e tesi) 

c) Conoscere termini specifici 

d) Conoscere le regole 



I.I.S.  “G.BRUNO – R. FRANCHETTI”- Sezione LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - MESTRE-VENEZIA 

Documento del Consiglio di Classe 5^B – a. s. 2015-2016 

 

 52 

Competenze a) Calcolare derivate di funzioni; 

b) calcolare integrali definiti e indefiniti con metodi diversi; 

c) risolvere equazioni differenziali a coefficienti costanti; 

d) dimostrare un teorema; 

e) studiare e rappresentare graficamente una funzione; 

f) risolvere problemi di massimo e di minimo; 

g) risolvere problemi di geometria solida; 

Competenze di cittadinanza a) Rappresentare: fenomeni,  concetti, dati , principi, procedure, 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, grafico,  simbolico) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali). 

b) interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, 

c) affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, 

d) individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi,  anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, 

e) acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

Obiettivi trasversali 

Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali si fa riferimento a quanto stabilito e verbalizzato nel CdiC 

di ottobre, si ritiene comunque indispensabile: 

 

1. potenziare la capacità di interrelazione e collaborazione  nel gruppo; 

2. potenziare le capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro da sé nel quadro di una 

civile convivenza; 

3. affinare la consapevolezza dei tempi e delle situazioni del lavoro scolastico ai fini del             

rispetto delle consegne e delle scadenze; 

4. potenziare il metodo di studio; 

5. potenziare la padronanza del linguaggio scritto ed orale, comune e specifico in fase sia di 

ricezione sia di produzione; 

6. potenziare l’utilizzo dei linguaggi e degli strumenti disciplinari; 

7. potenziare le capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione; 

8. potenziare l’abilità di ricerca/ approfondimento/ rielaborazione personale, al fine di acquisizioni 

più stabili e consapevoli; 

9.    potenziare la curiosità verso i saperi e le tematiche culturali; 

10.  potenziare la capacità di autovalutazione in rapporto alle abilità acquisite. 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 

Modalità di lavoro 

 

Il metodo adottato si è basato su lezioni frontali di spiegazione teorica, cui hanno fatto seguito 

sistematicamente lezioni dedicate allo svolgimento di esercizi applicativi e alla risoluzione di 
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problemi condotti per lo più collettivamente, allo scopo di consentire agli studenti di affinare la loro 

sensibilità nella scelta delle strategie risolutive, di rendere più sicura e agevole la tecnica di calcolo e, 

non ultimo, di ripassare tutti quegli argomenti affrontati negli anni precedenti e indispensabili per una 

corretta comprensione dei nuovi contenuti. 

 

Strumenti di lavoro 

Testi adottati: L. Lamberti; L. Mereu; A. Nanni “NUOVO LEZIONI DI MATEMATICA” vol. C- D- 

E ed. ETAS 

Lavagna multimediale 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Tipologie di verifica 

 Interrogazioni orali di controllo della capacità di calcolo, di dimostrazione dei teoremi e 

dell'esposizione in linguaggio corretto, sintetico ed appropriato 

 Compiti scritti (almeno due per quadrimestre) 

 Brevi verifiche monotematiche 

 

La classe ha inoltre partecipato alle due simulazioni ministeriali di matematica (il 10/12/2015 e 

29/4/2016). 

Per la correzione delle simulazioni della seconda prova, i docenti di matematica hanno concordato di 

considerare equivalenti i due problemi proposti nel testo così come i dieci quesiti. In tal modo è stato 

considerato sufficiente un elaborato che presenti lo svolgimento corretto o del solo problema o di 

cinque quesiti o di parti equivalenti a questi risultati che pur consentano di giudicare acquisite con 

sufficiente competenza le parti fondamentali del programma svolto. 

 

CRITERI  DI VALUTAZIONE 

Durante le verifiche gli allievi hanno dovuto dimostrare di avere appreso e compreso gli argomenti, 

di saper applicare la teoria nella risoluzione di esercizi e problemi, e di avere quel tanto di abilità nel 

calcolo che consenta loro di poter eventualmente scegliere tra le varie possibili strategie risolutive, 

quella più conveniente. 

E' stato oggetto di valutazione anche l'uso adeguato del linguaggio proprio della disciplina. 

La valutazione conclusiva del rendimento dei singoli alunni ha tenuto conto, oltre che dei risultati 

delle varie prove, anche dei progressi realizzati nel corso dell’anno rispetto alla situazione iniziale e 

del grado di partecipazione e di interesse dimostrati nei confronti della materia.  La valutazione è 

stata conforme ai criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e scritti nel POF, approvati 

dal Dipartimento di materia di settembre. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

Ripetizione in orario curricolare  di tutti quegli argomenti che più degli altri presenteranno qualche 

difficoltà nell’apprendimento degli studenti (anche degli anni precedenti). 

Alcuni alunni hanno frequentato un corso di approfondimento pomeridiano di matematica, tenuto da 

una docente di matematica di potenziamento assegnata alla scuola, di due ore settimanali nei mesi di 

aprile e maggio. 

 

TEMPI 

Alla fine del primo quadrimestre sono arrivata alle derivate. Al 4 maggio sto svolgendo le equazioni 

differenziali. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

 

Unità d’apprendimento  / 

Moduli 

Contenuti 

Vol. C:  cap. 4 e 5 

Calcolo combinatorio e 

probabilità 

Ripasso: disposizioni, permutazioni,combinazioni semplici e con 

ripetizione, coefficienti binomiali, calcolo combinatorio, probabilità. 

Vol. D: Cap.5- Limiti di 

funzioni     

Ripasso: classificazione delle funzioni, domini, grafici deducibili. 

Nozione di limite; limite infinito; limite finito di una funzione 

all’infinito; limite infinito di una funzione all’infinito; limite 

all’infinito di una funzione razionale; limite sinistro e limite destro; 

teoremi sui limiti: unicità (D), permanenza del segno (D), confronto 

(D); operazioni con i limiti: somma (D), differenza, prodotto, 

quoziente, della funzione opposta, della funzione inversa. 

Vol. D: Cap.6- Funzioni 

continue     

Definizione di funzione continua; punti di discontinuità: definizione 

delle tre specie; limiti notevoli: applicazioni con dimostrazione; 

continuità delle funzioni inverse; rettificazione della circonferenza e 

quadratura del cerchio; teoremi fondamentali sulle funzioni continue; 

teorema di Weierstrass; zeri di una funzione: metodo di bisezione; 

infinitesimi ed infiniti: definizione, confronto, ordine e parte 

principale;  asintoti di una funzione: verticali, orizzontali, obliqui. 

Problemi con i limiti. 

Vol. E: Cap.1- Le derivate     

Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di 

derivata e suo significato geometrico; continuità delle funzioni 

derivabili; punti angolosi; derivate di alcune funzioni elementari; 

regole di derivazione; derivata della funzione composta; funzione 

derivata prima e funzioni derivate successive; derivate di funzioni 

pari e dispari; derivata della funzione inversa; primitive di una 

funzione; differenziale di una funzione; significato fisico della 

derivata; derivate fondamentali e regole di derivazione. 

 

Vol.E: Cap.2- I teoremi del 

calcolo differenziale     

Massimi e minimi; Teoremi di Rolle (D), Cauchy (D) e Lagrange (D); 

forme indeterminate; Teorema di de L’Hopital (D); punti a tangente 

orizzontale; uso delle derivate successive; concavità, convessità, 

flessi; studio dei punti di non derivabilità. Differenziale di una 

funzione: definizione, operazioni, significato geometrico. 

Vol. E: Cap.3- Grafici di 

funzioni     

Studio del grafico di una funzione; dal grafico di f al grafico di f’; 

discussione grafica di un’equazione; numero delle radici reali di 

un’equazione; studio di curve in forma parametrica. 

Vol. E: Cap.4- Massimi e 

minimi assoluti     

Massimi e minimi assoluti di una funzione in una variabile; massimi 

e minimi di alcune funzioni composte; Funzioni crescenti e 

decrescenti. Concavità e convessità di una curva. 

Vol. E: Cap.6- Integrali 

indefiniti     

Funzioni primitive di una funzione data; integrali indefiniti 

immediati; integrazione delle funzioni razionali; integrazione di 

funzioni con modulo; integrazione per sostituzione; integrazione per 

parti. 

Vol. E: Cap.7- L’integrale 

definito     

Misura di un insieme del piano; area del trapezoide; integrale 

definito; il teorema della media; la funzione integrale: il Teorema di 

Torricelli-Barrow; grafico della funzione integrale; calcolo di aree di 

domini piani; volumi dei solidi: poliedri e solidi di rotazione; 
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significato fisico dell’integrale definito; integrali impropri. 

Vol.E: Cap.9- Equazioni 

differenziali     

Equazioni differenziali del primo e secondo ordine. Problemi lineari 

di primo ordine; applicazioni. 

Vol. E: Cap.10- Variabili 

aleatorie discrete     

Definizione di variabile aleatoria discreta; variabili aleatorie di 

Bernoulli 

Vol. E: cap.11 – geometria 

analitica nello spazio 

I vettori e le loro operazioni. Punti di un segmento. Equazione del 

piano, casi particolari. Piano per tre punti. Posizioni relative di due 

piani. Retta per due punti. Posizioni relative tra due rette e un piano. 

Distanze tra punti, rette, piani. 

 

 

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE 

Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica. 

 

Venezia-Mestre,  10 maggio 2016             La docente           

                             Prof.ssa  Barbara Catenacci 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: BARBARA CATENACCI      Classe: V B 

 

Materia: FISICA 

 

La classe 5B è composta da 25 alunni. Discreto il livello di partecipazione e attenzione alle lezioni in 

classe. Non ci sono mai stati problemi di disciplina. Ho avuto solo quest’anno l’assegnazione della 

cattedra per entrambe le materie e devo dire che in fisica, in generale, la classe ha dimostrato interesse 

per la materia, ponendo domande soprattutto in fisica moderna. 

I risultati ottenuti sono stati mediamente discreti. Infatti gli alunni hanno evidenziato motivazione e  

disponibilità all'ascolto. 

Nel proporre gli argomenti ho teso a far cogliere alla classe il significato dello studio della fisica, 

disciplina che per essere ben compresa richiede, tra l’altro, da parte degli alunni capacità di 

organizzazione e di sintesi dei concetti. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

L'obiettivo del corso è stato l'apprendimento razionale delle principali tematiche, l'acquisizione delle 

capacità di risolvere semplici problemi. 

Perciò si è inteso: 

 Sviluppare specifiche capacità di vagliare e correlare le conoscenze e le informazioni 

scientifiche, raccolte anche in ambiti diversi dalla scuola, recependole criticamente ed 

inquadrandole in un unico contesto. 

 Spostare gradualmente l'attenzione dagli aspetti prevalentemente empirici e di osservazione 

analitica verso gli aspetti concettuali, la formalizzazione teorica e i problemi di sintesi e 

valutazione 

Nel percorrere l’itinerario didattico lo studente ha potuto inoltre prendere coscienza delle proprie 

attitudini e capacità in ambito scientifico, al fine di operare scelte motivate e consapevoli per la 

continuazione degli studi. 

 

Obiettivi disciplinari formativi e standard minimi in termini di conoscenze e competenze 

 

 Esporre, con chiarezza ed un utilizzo appropriato del linguaggio specifico, gli argomenti in 

programma, anche con la necessaria formalizzazione matematica, l'utilizzo delle equazioni 

dimensionali e il rispetto delle unità di misura del S.I.  

 Individuare chiaramente la relazione di causa ed effetto di un fenomeno fisico. 

 Operare collegamenti tra gli argomenti e opportune sintesi. 

 Risolvere semplici problemi  inerenti il programma 

 Organizzare in gruppo una esperienza di laboratorio come indicato da una scheda descrittiva  

fornita dal docente; operare la necessaria elaborazione dei dati con la valutazione dell'incertezza 

della misura ottenuta;  stilare una relazione sintetica conclusiva 

 applicare le leggi fisiche nella soluzione di semplici esercizi numerici; 

 riconoscere e applicare correttamente i modelli fisici teorici a casi applicativi; 

 cogliere semplici interazioni tra pensiero filosofico e pensiero scientifico. 

 

 

I prerequisiti della classe quinta sono stati gli obiettivi minimi della classe quarta. 
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Obiettivi comuni: 

Conoscenze a) Conoscere i termini e le definizioni operative  

b) Conoscere le leggi fisiche fondamentali 

dell’elettromagnetismo e le proprietà delle onde 

elettromagnetiche (equazioni di Maxwell e generazione delle 

onde elettromagnetiche)  

c) Conoscere i concetti base della teoria della Relatività 

Speciale 

d) Conoscere i concetti base della Meccanica Quantistica 

Classica 

e) Enunciare e descrivere una legge fisica. 

Competenze  a) Riconoscere relazioni fra grandezze fisiche (nel campo 

       dell’elettromagnetismo, della relatività speciale, della 

       meccanica quantistica classica);  

b) risolvere esercizi di fine capitolo sui temi trattati; 

c) utilizzare il lessico specifico della fisica.  

Competenze di cittadinanza a) Rappresentare: fenomeni,  concetti, dati sperimentali, 

principi, procedure, utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

grafico,  simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali).  

b) interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, 

c) affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, 

d) individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi,  anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, 

e) acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 

fatti e opinioni.  

 

Obiettivi minimi: 

Conoscenze a) Conoscere i termini e le definizioni operative;  

b) conoscere le leggi fisiche fondamentali 

dell’elettromagnetismo e le proprietà delle onde 

elettromagnetiche;  

c) conoscere i concetti di base di relatività speciale e meccanica 

quantistica classica;  

d) enunciare e descrivere una legge fisica.  

Competenze  a) Riconoscere relazioni fra grandezze fisiche (nel campo 

dell’elettromagnetismo, della relatività speciale, della 

meccanica quantistica classica);  

b) risolvere esercizi semplici di applicazione delle conoscenze  

Competenze di cittadinanza a) Rappresentare: fenomeni,  concetti, dati sperimentali , 

principi, procedure, utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
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grafico,  simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali).  

b) interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, 

c) affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando 

ipotesi, 

d) individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi,  anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari, 

e) acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta 

nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni nelle situazioni ordinarie. 
 

 

Obiettivi trasversali 
Per quanto riguarda gli obiettivi trasversali si è fatto riferimento a quanto stabilito e verbalizzato nel 

CdiC di ottobre, si è ritenuto comunque indispensabile il: 

 

1. potenziamento della capacità di interrelazione e collaborazione  nel gruppo; 

2. potenziamento delle capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro da sé nel             

quadro di una civile convivenza;  

3. affinamento della consapevolezza dei tempi e delle situazioni del lavoro scolastico ai fini del             

rispetto delle consegne e delle scadenze;  

4. potenziamento del metodo di studio; 

5. potenziamento della padronanza del linguaggio scritto ed orale, comune e specifico in fase sia di 

ricezione sia di produzione; 

6. potenziamento dell’utilizzo dei linguaggi e degli strumenti disciplinari; 

7. potenziamento delle capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione; 

8. potenziamento di abilità di ricerca/ approfondimento/ rielaborazione personale, al fine di 

acquisizioni più stabili e consapevoli; 

9.    potenziamento della curiosità verso i saperi e le tematiche culturali; 

10.  potenziamento della capacità di autovalutazione in rapporto alle abilità acquisite. 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Modalità di lavoro 
L'obiettivo fondamentale del corso è stato  l'apprendimento razionale, mai basato quindi sulla sola 

memoria, dei concetti e delle procedure risolutive delle singole questioni.  Tale apprendimento 

consapevole, ha consentito agli alunni di fare propri, gradualmente, i contenuti; e la buona 

comprensione degli stessi, ne ha garantito anche la memoria nel tempo. 

 Lezioni frontali dei principali argomenti con risoluzione di qualche esercizio e problema. 

 Realizzazioni di alcune semplici esperienze di laboratorio da banco 

 Visione di alcuni video di esperimenti non riproducibili in laboratorio o di storia della fisica 

 Comprendere il rapporto tra pensiero filosofico e pensiero matematico. 

 

Inoltre, l’attività di ripasso degli argomenti svolti e l’attività di approfondimento, particolarmente 

utile per la preparazione all’esame di stato, ha proseguito durante tutto l'arco dell’anno scolastico. 
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Strumenti di lavoro 

Testi adottati: Walker “DALLA MECCANICA ALLA FISICA MODERNA” Elettromagnetismo; 

Fisica moderna. Linx PEARSON ed. 

Supporti multimediali: LIM, DVD video   

Laboratorio 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Tipologie di verifica 

 Interrogazioni orali su più argomenti svolti 

 Test a risposte aperte o a risposta multipla su unità didattiche  

 Eventuali relazioni sulle esperienze di laboratorio 

 Somministrazione di prove strutturate, domande secondo la tipologia B dell'esame di Stato  

 

La classe ha inoltre partecipato alla simulazione ministeriale di fisica il 25/1/2016.  

 

Criteri di valutazione 
Durante le verifiche gli allievi hanno dovuto dimostrare di avere appreso e compreso gli argomenti, 

di saper applicare la teoria nella risoluzione di problemi, e di avere quel tanto di abilità nel calcolo 

che consenta loro di poter eventualmente scegliere tra le varie possibili strategie risolutive, quella più 

conveniente. 

E' stato oggetto di valutazione anche l'uso adeguato del linguaggio proprio della disciplina. 

La valutazione conclusiva del rendimento dei singoli alunni ha tenuto conto, oltre che dei risultati 

delle varie prove, anche dei progressi realizzati nel corso dell’anno rispetto alla situazione iniziale e 

del grado di partecipazione e di interesse dimostrati nei confronti della materia.   

La valutazione è stata conforme ai criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e scritti 

nel POF, approvati dal Dipartimento di materia di settembre. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
Ripetizione in orario curricolare di tutti quegli argomenti che più degli altri hanno presentato qualche 

difficoltà nell’apprendimento degli studenti. 

 

TEMPI 
Alla fine del primo quadrimestre sono arrivata alle correnti parassite, al 4 maggio sto trattando 

l'effetto fotoelettrico. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI FISICA 

 

Vol. Elettromagnetismo 

Cap. 14: La corrente elettrica e i circuiti in corrente continua 

La corrente elettrica; la batteria e la fem; le leggi di Ohm; energia e potenza nei circuiti; resistenze in 

serie e parallelo. La resistività: dipendenza dalla temperatura, superconduttività, collegamenti di 

condensatori; le due leggi di Kirchhoff e la loro applicazione; circuiti RC, amperometri e voltmetri. 

Cap. 15: Il magnetismo 

Il campo magnetico; le linee di campo; la forza magnetica esercitata su una carica in moto; il moto di 

particelle cariche in un campo magnetico; la forza magnetica e la regola della mano destra; la forza 

magnetica esercitata su un filo percorso da corrente; spire di corrente e momento torcente magnetico; 

correnti elettriche, campi magnetici e legge di Ampere; spire e solenoidi; forze tra fili percorsi da 

corrente; il magnetismo nella materia. 

Cap. 16: Induzione elettromagnetica 

La forza elettromotrice indotta. Il flusso del campo magnetico. La legge dell’induzione di Faraday. 

La legge di Lenz. Fem cinetica: analisi qualitativa e quantitativa; correnti parassite; lavoro meccanico 

ed energia elettrica. Generatori e motori. I trasformatori.  

Cap. 18: La teoria di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Le leggi dell’elettromagnetismo: definizioni e analisi. La corrente di spostamento. Le equazioni di 

Maxwell. Le onde elettromagnetiche: produzione di un'onda elettromagnetica. La velocità della luce. 

Lo spettro elettromagnetico. La polarizzazione. Passaggio della luce attraverso i polarizzatori. 

 

Vol. Fisica moderna     

Cap. 19: Dalla fisica classica alla fisica moderna 

L’ipotesi atomica; i raggi catodici e la scoperta dell’elettrone: esperimento di Thomson; 

l’esperimento di Millikan e l’unità fondamentale di carica; i raggi X; diffrazione dei raggi X; i primi 

modelli dell’atomo: Thomson e Rutherford; la scoperta del nucleo; gli spettri a righe; la crisi della 

fisica classica     

Cap. 20: Relatività 

I postulati della relatività ristretta; la relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali; la 

relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze; le trasformazioni di Lorentz; la 

composizione relativistica delle velocità; l’effetto Doppler; quantità di moto relativistica; energia 

relativistica  E= mc
2
; il mondo relativistico 

Cap. 21: La fisica quantistica 

La radiazione di corpo nero e l’ipotesi di Planck; i fotoni e l’effetto fotoelettrico; la massa e la 

quantità di moto del fotone; la diffusione dei fotoni e l’effetto Compton; il modello di Bohr 

dell’atomo di idrogeno; l’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella; dalle onde di de Broglie 

alla meccanica quantistica; la teoria quantistica dell’atomo di idrogeno; il principio di 

indeterminazione di Heisenberg; l’effetto tunnel quantistico. 

 

 

Venezia-Mestre,  10 maggio 2016      La docente 

           Prof.ssa Barbara Catenacci 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: GAETANO MANCUSO        Classe: V B 

 

Materia: SCIENZE NATURALI  

 

1.Situazione finale della classe  
 

La classe ha lavorato in modo diversificato , con alunni seriamente impegnati e numerosi altri invece 

che si sono limitati ad un lavoro più saltuario e superficiale. Ai primi di maggio la situazione è 

comunque soddisfacente. Restano da svolgere la parte finale del programma e dare le ultime 

valutazioni,  che definiranno  la situazione dei voti di ammissione. 

L’atteggiamento e i comportamenti sono stati  comunque  corretti e nel complesso maturi da parte 

degli studenti,  anche se non molto partecipativi. 

Gli obiettivi minimi sono stati  raggiunti in modo  differenziato, variando risultati buoni  a qualche 

sufficienza  invece stentata. 

 

2.Obiettivi disciplinari raggiunti (conoscenze, competenze, capacità) 
 

In base alla programmazione curricolare, le attività e i contenuti proposti nel corso dell’anno sono 

stati funzionali ai seguenti obiettivi: 

Conoscenze come prestazioni limitate al saper ripetere le informazioni ricevute, sia pure in modo 

articolato 

Ricordare fatti, fenomeni, teorie, momenti di storia della scienza 

Ricordare e utilizzare leggi e formule 

 

Competenze, intese come “saper fare” e connesse all’organizzazione delle conoscenze 

Saper definire con parole proprie oggetti e fenomeni appresi  

Identificare relazioni 

Saper utilizzare regole, procedure, strumenti 

Inquadrare nello stesso schema logico questioni diverse 

Stimare i risultati di un procedimento 

Utilizzare grafici e tabelle 

Capacità,  intese come applicazione di conoscenze e competenze in nuovi ambiti 

Formulare ipotesi 

Progettare sequenze di operazioni atte a risolvere un problema 

Produrre nuovi concetti e procedure  

Valutare criticamente le affermazioni 

Comunicare utilizzando appropriatamente i linguaggi specifici  

 

3.Metodi e strumenti 
 

Lezioni frontali e studio individuale a casa.  

Lettura e commento di alcuni brani del libro di testo, fotocopie, schemi, esercizi tratti dal testo in uso.  

Utilizzo periodico dei  sussidi audiovisivi disponibili a completamento del testo. 

 

Testo adottato:  

F.Ricci-Lucchi M.Ricci-Lucchi, “La Terra, il pianeta vivente”       Ed. Zanichelli 

G. Valitutti , “ Chimica: concetti e modelli”          Ed. Zanichelli 

S. Mader,  “ Immagini e concetti della biologia.”       Ed. Zanichelli 
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4. Criteri e  strumenti di valutazione 
La valutazione formativa sarà fatta alternativamente sulla base di prove scritte e di verifiche orali 

privilegiando tuttavia le prime per motivi di tempo e per un’adeguata preparazione ad un’eventuale 

terza prova d’esame. 

A questi si aggiungeranno a seconda dei vari argomenti discussioni, relazioni scritte o orali, e 

soprattutto esercizi scritti. Per l’attività in laboratorio prioritario strumento sarà la relazione scritta 

sull’attività svolta. La materia è stata  inserita in una simulazione di terza prova. 

La valutazione sommativa terrà conto degli elementi raccolti in itinere nella fase formativa, integrati 

da considerazioni relative all’interesse e alla partecipazione alle attività didattiche proposte. Un 

congruo numero di prove a quadrimestre nei termini delle scadenze delle valutazioni intermedie e di 

fine quadrimestre 

Per quanto riguarda i criteri comuni per la valutazione con relativi indicatori, si è concordato  di 

adottare la griglia approvata dal Collegio docenti e presente nel POF, integrandola nel dipartimento 

 

5. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione (con calendarizzazione quadrimestrale) 

 SCIENZE DELLA TERRA ( primo quadrimestre) 

Struttura interna della Terra. Crosta , mantello, nucleo. Litosfera e astenosfera.  

Il calore interno. Isostasia. Il magnetismo terrestre. Paleomagnetismo.   

Deriva dei continenti: la teoria e le prove. Morfologia dei fondali oceanici. La teoria dell’espansione 

dei fondali: il meccanismo; le prove (età delle rocce, paleomagnetismo, spessore dei sedimenti).  

La tettonica delle placche. Margini di placca convergenti, divergenti, trasformi. Margini continentali 

attivi passivi, trasformi. Punti caldi. Il meccanismo del moto delle placche 

Cap. 1 e 4  (par 1-6)del testo in adozione 

  

CHIMICA ( primo/secondo quadrimestre) 

Proprietà del carbonio; vari tipi di isomeria (di struttura, posizione, cis-trans, isomeria ottica) 

Idrocarburi alifatici e aromatici (nomenclatura, proprietà, reazioni fondamentali) 

Gruppi funzionali; Principali derivati degli idrocarburi: alogenoderivati, alcol e fenoli,   

chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine ( di tutti : nomenclatura, proprietà, reazioni).Saponi. 

Le biomolecole: carboidrati: mono- ,di-,  e polisaccaridi 

Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo  

Proteine: amminoacidi, legame peptidico, vari livelli di struttura. Gli enzimi.  

Acidi nucleici (struttura e funzione di DNA e RNA) 

Cap. 17-18-19  del testo in adozione 

 

BIOLOGIA ( secondo quadrimestre)       

        

Principi della termodinamica nei processi biologici  ;  processi biochimici e ruolo degli enzimi.        

Ruolo dell’ATP. Ossido-riduzioni nei processi biologici. 

Fotosintesi: reazione complessiva; significato; fase luce- dipendente e ciclo di Calvin. 

Respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto di elettroni. Teoria 

chemiosmotica. 

       

 DNA: il modello di Watson e Crick. Duplicazione del DNA. Gli RNA. Sintesi delle proteine. 

Regolazione dell’espressione genica nei procarioti(l’operone)  e negli eucarioti (a vari livelli). 

Controllo dell’espressione genica nello sviluppo: geni omeotici. 

Mutazioni e cancro 

Sistemi genetici non convenzionali: trasposoni, virus, plasmidi  
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Biotecnologia e DNA ricombinante. PCR. OGM nei procarioti, piante, animali. 

Terapia genica. Progetto genoma umano. 

Innovazioni e applicazioni delle biotecnologie. Nuove frontiere della biologia. 

Cap. 1 -2-3-6 del testo in adozione 

 

  

Attività svolte attraverso l’uso di supporti multimediali o diversi dal testo cartaceo 

 

9. Uso di modelli molecolari in plastica per chimica organica  

10. Video e programmi multimediali  sulla biochimica,  biologia  molecolare e biotecnologie 

 

 

 

   Venezia – Mestre, 10 Maggio 2016                                                           Il docente 

         Prof. Gaetano Mancuso                                  
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: MARCO TAGLIAPIETRA       Classe: V B 

 

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  

 

Libro di testo: Cricco di Teodoro, Itineraio nell'Arte, voll. IV; V. 

 

Nel corso dei cinque anni la classe ha affrontato il programma di Disegno e Storia dell'Arte previsto 

sotto la direzione di diversi insegnanti. Il sottoscritto ha rivestito questo ruolo solo nel corrente anno. 

A Settembre 2015 le lezioni sono partite con una ripresa degli argomenti affrontati nell'anno 

precedente, e soprattutto sono stati ripassati/approfonditi quelli che costituiscono una base necessaria 

per affrontare quelli previsti nell'ultimo anno. Sempre in questo primo periodo, sono state colmate 

delle lacune al programma che era previsto nello stesso quarto anno. All'occasione si sono ripresi 

concetti appartenenti anche ai programmi degli anni precedenti ancora: il tutto con lo scopo di far 

capire agli studenti che l'Arte Contemporanea si dovrebbe affatto studiare a “compartimenti stagni”, 

bensì all'interno del percorso dell'intera Storia dell'Arte. 

Dopo questo primo periodo, sono stati trattati i vari argomenti per i cui dati si rimanda alla tabella di 

seguito proposta. Ogni argomento è stato affrontato con una selezione di autori e opere, ma invitando 

ben volentieri gli studenti ad un approfondimento personale anche delle opere e/o degli artisti io agli 

stili ignorati o ai quali si è solo accennato: tale contributo personale è stato poi discusso e valutato 

nelle varie prove di verifica. 

Un metà della classe mostra una maggiore difficoltà ad esprimersi nello scritto e, in questo, nella 

capacità e nel valore della sintesi, il quale spesso non viene neanche compreso. 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è in linea di massima corretta dal punto di vista disciplinare, anche saltuariamente sono stati 

necessari dei richiami all'attenzione o all'impegno, almeno scolastico. Alcuni studenti sono spesso 

intervenuti in maniera inopportuna alle lezioni, facendo commenti superficiali e/o decontestualizzati 

(a volte non rivolgendosi all'insegnate, ma ad un compagno interlocutore); di positivo c'è da dire che, 

tali interventi, sono stati sempre più rari nel corso dell'anno. Durante le lezioni mancano comunque 

quasi del tutto, da parte di tutti, degli interventi costruttivi o ben argomentati. Una buona parte della 

classe parte segue le lezioni prendendo appunti e individuando gli argomenti trattati nel libro di testo, 

tuttavia, lo studio è spesso superficiale, quasi di base; è buono e solido solo in pochi casi, e anche in 

questi, l'impressione (o meglio, la paura) è che ci si trovi di fronte ad una lacuna di più o meno vaste 

proporzioni, girando l'angolo dell'argomento. Forse manca anche una matura e consapevole capacità 

di interdisciplinarietà tra la Storia dell'Arte e le altre materie. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 Sviluppare la capacità di analisi e sintesi relativa agli aspetti artistici proposti.            

 Acquisizione di una metodologia pratica ed operativa che permetta una maggiore flessibilità 

di apprendimento nell’analisi di un’opera d’arte, di una personalità o di una corrente artistica. 

 Stimolare l'interdisciplinarità con le altre materie. 

  

OBIETTIVI SPECIFICI 

 Conoscere le tradizioni, le correnti, i movimenti artistici e gli autori della Storia dell’Arte. 
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 Saper leggere e interpretare correttamente l’opera d’arte contestualizzandola nel suo specifico 

ambito storico culturale. 

 Saper riconoscere il debito e l'eredità di una specifica opera o corrente artistica con altre opere 

o correnti appartenenti a diversi tempi o geografie.         

 

OBIETTIVI COGNITIVI MINIMI 

Sufficiente conoscenza degli argomenti fondamentali della disciplina e accettabile abilità nel trattare, 

approfondire e restituire i temi in esame in modo adeguato (nei contenuti così nella capacità 

argomentativa), attraverso un elaborato scritto o una prova orale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

Conoscenze: 

Conoscere i diversi movimenti storico artistici e i principali protagonisti della Storia dell’Arte, e in 

particolare quella moderna e contemporanea. Conoscere diverse tecniche di espressione grafica. 
 

Abilità: 

Saper comparare le opere e le correnti all’interno della materia specifica e a livello interdisciplinare. 

Selezionare in un discorso le parti più essenziali alla definizione dei caratteri determinanti 

dell’argomento trattato. Essere in grado di fornire una propria interpretazione, purché coerente e 

giustificata. Essere in grado di sfruttare il disegno come mezzo di conoscenza, studio e restituzione di 

un'opera d'arte o di una volontà artistica, anche personale. 
 

Competenze: 

Sapere riconoscere e interpretare correttamente la poetica di una corrente e di un singolo artista anche 

confrontandoli tra di loro; saper riconoscere i diversi tipi di disegno. 

 

MODALITA’ E STRUMENTI 

A) MODALITÀ DI LAVORO 

• Lezioni frontali. 

• Dialogo con gli studenti: commenti e approfondimenti relativi agli argomenti trattati e alle 

prove di verifica. 

 

B)       STRUMENTI DI LAVORO 

• Libri di testo. 

• Lettura e commento da libri provenienti dalla biblioteca personale del docente. 

• Utilizzo di personal computer per le proiezioni di film e brevi filmati e power point realizzati 

dall’insegnante. 

 

VERIFICHE 

Nel corso dell'anno (e comunque fino al 15 maggio) si sono svolte un congruo numero di verifiche, 

sia orali che scritte (comunque valide per l'orale), nelle quali si è cercato di attestare al meglio le 

conoscenze, le competenze, le capacità e le abilità di ogni singolo studente su uno o più argomenti. 

Le interrogazioni orali sono servite anche come ripasso e approfondimento sull'argomento (non 

segnalato nella specifica tabella con le ore di lezione), e ciò sia per coloro che erano di volta in volta 

esaminati, sia per coloro che non lo erano, anche se quest'ultimi non sempre hanno colto l'opportunità 
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che veniva offerta loro in questo senso. Tenendo conto che l'esposizione orale ha comunque delle 

metrature valutative e delle esigenze e delle regole diverse da quelle dello scritto, le prove sono state 

valutate secondo i criteri esposti nel seguente punto. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Valutazione numerica conoscenze competenze abilità 

Da 8 a 10 (buono-ottimo) Ottima conoscenza degli 

argomenti; riscontro di 

un’enciclopedia personale. 

Uso corretto e creativo delle 

conoscenze acquisite; 

rielaborazioni personali, 

competenti e pertinenti alla 

domanda posta; critiche e 

utilizzo dell’enciclopedia 

personale. 

Ottime capacità di sintesi, 

rielaborazione, 

comparazione e capacità di 

formare dei collegamenti 

interdisciplinari 

7 (discreto) Buona conoscenza degli 

argomenti. 

Uso piuttosto corretto delle 

conoscenze acquisite 

Buone capacità di sintesi e 

rielaborazione. 

6 (sufficiente) Conoscenze essenziali degli 

argomenti fondamentali. 

Utilizzo degli strumenti 

essenziali. 

Capacità di elaborazione 

semplice, piuttosto corretta. 

5 (insufficienza non 

grave) 

Conoscenze superficiali e 

non approfondite. 

Utilizzo non sempre 

corretto delle conoscenze. 

Capacità non del tutto 

sufficienti di sintesi ed 

esposizione. 

3-4 (insufficienza grave) Conoscenze o errate o 

insufficienti. 

Utilizzo scorretto o assente 

delle conoscenze 

Capacità quasi del tutto 

assente di espressione ed 

elaborazione. 

0-2 (insufficienza 

gravissima) 

Conoscenze insufficienti, 

inadeguate o assenti 

Incapacità di utilizzo delle 

conoscenze. 

Capacità del tutto assenti o 

non dimostrate in maniera 

adeguata. 

 

Nel corso dell'anno, Storia dell'Arte è inoltre stata compresa nella simulazione di terza prova 

sottoposta agli studenti. Questa prova è stata valutata secondo la tabella comune proposta e approvata 

dal Consiglio di Classe. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Vengono di seguito riassunti e schematizzati in forma di tabella i contenuti delle lezioni svolte con 

l’indicazione approssimativa dei tempi (approssimativa perché di volta in volta, e alla necessità, 

alcuni argomenti sono stati ripresi per una comparazione o per fornire una base al nuovo tema). Di 

ogni autore segnalato ovviamente non è stata considerata o analizzata in maniera specifica l'intera 

opera, ma poche opere (a volte anche una soltanto), le quali sono considerate chiave per la sua 

carriera e/o l'epoca storica. I temi segnati con # sono  previsti. 
 

Argomento generale Note Tempi di 

realizzazione (ore). 

Il Seicento • Caravaggio. 2 

Il Settecento a Venezia. • Giambattista e Giandomenico Tiepolo. 

• Canaletto. 

• Rosalba Carriera. 

2 
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• Pietro Longhi. 

• Giambattista Piranesi. 

Il Neoclassicismo. • Concetti fondamentali dell'estetica. 

• Cenni sull'Architettura. 

• Antonio Canova (statue scelte; metodo di lavoro). 

• David. 

2 

Il Romanticismo. • Concetti fondamentali dell'estetica e panoramica sulle 

opere  e sui principali (Gericault, Delacroix, Friedrich...) 

• Goya. 

• Hayez. 

• Turner. 

• Il Neogotico e i Preraffaelliti. 

5 

Il Realismo. • Concetti fondamentali dell'estetica. 

• Millet. 

• Courbet. 

2 

L'impressionismo. • Concetti fondamentali dell'estetica (il “giapponesismo”) 

e tappe fondamentali della loro storia (es. la prima mostra nello 

studio di Nadar). 

• Manet (opere scelte; rapporto con E. Zola -lettura di 

passi scelti dalle recensioni delle esposizioni dei salon e da 

“L'opera”). 

• Monet. 

• Degas. 

• Renoir (approfondimento privato) 

• Cézanne. 

6 

Il Neoimpressionismo. • Concetti fondamentali dell'estetica. 

• Seurat (“La domenica pomeriggio....”). 

• Van Gogh (opere scelte e letture scelte dalle lettere al 

fratello). 

3 

Fotografia e cinema. • Invenzioni e protagonisti della fotografia. 

• I primi film (i f.lli Lumiere; Mélies) 

• Il cinema espressionista (“Nosferatu” di Murnau). 

6 

L'Espressionismo. • Concetti Condamentali dell'estetica. 

• Fauves: Matisse. 

• Die Brucke: Kirchner. 

• L'architettura futurista: la Torre Einstein (Mendelson). 

2 

Il Cubismo. • Concetti fondamentali dell'estetica (approfondimento sul 

rapporto con l'arte del passato; letture scelte da “I pittori cubisti” di 

Apollinaire; “picasso “ di G. Stein). 

• Picasso. 

4 

L'architettura in ferro e in vetro e i suoi 

sviluppi nel Novecento. • Da Paxton a Ming Pei. 

1 

L'architettura contemporanea. • Panoramica sulle architetture e sugli architetti più 

significativi dell'ultimo secolo: da S. Gaudì a F. Ghery, passando 

per C. Scarpa e S. Calatrava. 

1 

Il Futurismo. • Concetti fondamentali dell'estetica (lettura di estratti dai 

manifesti). 

• Balla 

• Boccioni 

• Russolo. 

• Sant'Elia. 

2 

L'Astrattismo. • Concetti fondamentali dell'estetica (lettura di estratti da 

“il capolavoro sconosciuto” di Balzac; “Lo spirituale nell'arte” di 

Kandinsky). 

• Kandinsky. 

• Mondrian. 

• Rothko 

• L'Espressionismo astratto/ Action Painting (J. Pollock). 

2 

Il Dada e il New Dada • Duchamp 

• Y. Klein 

2 
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• P. Manzoni. 

Il Simbolismo e la Metafisica • Concetti e temi fondamentali (la femme fatale) 

• Moreau. 

• Bocklin. 

• Klimt. 

• De Chirico 

2 

Il Surrealismo • Concetti fondamentali. 

• Magritte. 

• Dalì. 

# 

Tendenze dell'Arte Contemporanea. • Panoramica sulle tendenze dell'Art tra Novecento e 

Duemila: dalla Por Art alla Perfomance Art. 

# 

 

Sono stati fatti approfondimenti più specifici sulle seguenti opere. Alcune opere si trovano 

commentate nel testo in adozione, altre sono state spiegate dall'insegnante in classe invitando lo 

studente a reperire altre fonti, in rete, o nella biblioteca pubblica o privata. 

NB: alcuni titoli in lingua non italiana sono segnati in originale (appaiono in corsivo) perché è in 

quella versione che sono più noti; altri invece sono stati tradotti, per comodità, in italiano. 
 

Autore Opera. 

1. Canaletto. Capriccio con edifici palladiani. 

2. Piranesi Le carceri (serie) 

3. Goya. Il sonno della ragione genera mostri. 

4. David. La morte di Marat. 

5. Canova. Ritratto di Paolina Bonaparte come Venere vincitrice. 

6. Canova (e Selva) Tempio di Possagno. 

7. Géricault La zattera della Medusa. 

8. Hayez. Il bacio. Episodio della giovinezza, costumi del XIV secolo. 

9. Rossetti. Beata Beatrix. 

10. Millais. Ophelia. 

11. Millet. L'Angelus. 

12. Turner Pioggia, Vapore, Velocità. 

13. Courbet. Il funerale a Ornans. 

14. Manet. Olympia. 

15. Manet Le Déjeuner sur l'herbe 

16. Monet Impression, soleil levant 

17. Monet. Cattedrale di Rouen (serie). 

18. Renoir Il ballo al Moulin de la Galette. 

19. Nadar Ritratto fotografico di Sarah Bernhardt 

20. Labrouste Sala di lettura della Biblioteca Nazionale Sainte-Geneviève. 

21. Eiffel Tour Eiffel. 

22. Gaudì Sagrada Familia. 

23. Seurat. La domenica pomeriggio alla Grande Jatte. 
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24. Van Gogh. La stanza. 

25. Matisse. La danza (versione MoMA). 

26. Picasso. Les damoiselles d'Avignon. 

27. Picasso. Guernica. 

28. Kandinsky Primo acquerello astratto. 

29. Mondrian Broadway Boogie-Woogie. 

30. Boccioni. Forme uniche nella continuità dello spazio. 

31. Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio. 

32. Mendelsohn La torre Einstein. 

33. Moreau. Salomé. 

34. Böcklin. Autoritratto con la morte che suona il violino. 

35. Klimt. Giuditta . 

36. Duchamp. Ruota di bicicletta. 

37. Duchamp Fontana. 

38. Magritte. Il tradimento delle immagini. 

39. Dalì. La persistenza della memoria. 

40. Pollock Alchimia. 

41. Whrigt Guggenehim New York. 

42. Whrigt Water Fall House. 

43. Ghery Guggenehim Bilbao. 

44. Méliès Le Voyage dans la lune. 

45. Murnau Nosferatu. 

 

Venezia-Mestre, 10 Maggio 2016                                                                Il docente 

Prof. Marco Tagliapietra 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: LAURA BURIGHEL              Classe: V B 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 

La classe, composta da allievi motivati e con discrete capacità motorie, ha partecipato in modo 

uniforme alle varie attività proposte dimostrando un buon interesse per la materia. Gli allievi infatti si 

sono impegnati in modo adeguato e costante secondo le proprie attitudini motorie e possibilità 

personali ottenendo un profitto mediamente discreto e conseguendo in buona parte   gli obiettivi 

prefissati.  

I ragazzi hanno dimostrato discrete capacità di attenzione, concentrazione e impegno nel lavoro. 

Possiedono sufficienti capacità organizzative e sono in grado di collaborare tra loro e con 

l’insegnante. Buoni i rapporti interpersonali tra compagni e con l’insegnante.  

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

a) miglioramento delle capacità condizionali e coordinative; 

b) miglioramento delle capacità ed abilità riferite alla gestione del corpo nello spazio sia a corpo 

libero che con attrezzi; 

c) rispetto delle regole istituzionali (scolastiche) e in riferimento al gioco didattico; 

d) aumento della capacità di autocontrollo; 

e) saper lavorare in gruppo anche limitato di persone; 

f) acquisizione della consapevolezza di sé e delle proprie capacità motorie di base; 

g) cominciare a riconoscere i propri limiti; 

h) sapere affrontare situazioni problematiche dal punto di vista psico-motorio; 

i) essere in grado di sapersi relazionare in modo corretto con compagni ed insegnante. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

I ragazzi hanno acquisito i seguenti obiettivi disciplinari in termini di: 
 

CONOSCENZE 
 

- buona conoscenza e consapevolezza delle proprie capacità motorie; 

- discreta conoscenza dei contenuti pratici e teorici della materia; 

- buona consapevolezza dei benefici dell'attività motoria sugli apparati del corpo umano implicati nel   

  movimento; 

- discreta conoscenza dei fondamentali tecnico e tattici degli sport affrontati e dei rispettivi  

  regolamenti. 

COMPETENZE 

 

- sono in grado di riconoscere le finalità e gli obiettivi delle diverse attività motorie; 

- hanno raggiunto delle discrete competenze pratico-teoriche delle diverse attività sportive; 

- sono in grado di comprendere successioni motorie  e schemi ideo-motori nuovi; 

- sono in grado di organizzare in maniera autonoma e sufficientemente corretta un riscaldamento  

  specifico per attività differenziate; 

- sono in grado di interpretare correttamente la regola del fair play nei diversi sport affrontati; 
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- la maggior parte degli studenti è in grado di affrontare correttamente le problematiche collegate alla  

  prevenzione e tutela della salute del corpo umano.   
   

CAPACITA' 
 

- Il livello delle capacità condizionali e coordinative raggiunto dalla classe è mediamente buono e per      

  alcuni allievi ottimo; 

- possiedono discrete capacità organizzative; 

- sono in grado di lavorare in gruppo in modo corretto ed efficace; 

- sono in grado di produrre efficacemente  dei movimenti tecnici riferiti a sport di squadra o a  

  elementi di atletica leggera; 

- sono in grado di eseguire un lavoro di potenziamento muscolare semplice. 
 

CONTENUTI 
 

ARGOMENTO CONTENUTI  

Potenziamento 

Fisiologico 

Funzione cardio-respiratoria 
 

- lavoro aerobico: corsa prolungata su ritmi vari, corsa ad intervalli, circuiti; 

- lavoro anaerobico: scatti ed accelerazioni, cambi di velocità, circuiti di 

  potenziamento. 
 

Apparato locomotore 
 

- potenziamento generale e segmentario: esercizi a corpo libero di sviluppo 

  generale, esercizi di potenziamento a carico naturale, con piccoli attrezzi, a  

  coppie  

- esercizi di mobilità articolare attiva e passiva, stretching. 

- elementi caratterizzanti l’allenamento a circuito: circuiti di destrezza e di 

  forza. 

Miglioramento 

della Motricità di 

base 

Equilibrio 
-  esercitazioni di equilibrio statico, dinamico, manipolazione di  

    piccoli attrezzi in stato di equilibrio anche precario; 

-  trampolino elastico: esercizi propedeutici, pennello, salto raccolta 

-  esercizi di preacrobatica generale: capovolta avanti ed indietro 
 

Agilità  
-  corsa con andature varie; 

- esercizi per lo sviluppo di una motricità bilaterale equivalente   

  degli   arti inferiori; 

- salti con superamento di ostacoli di varia natura; 

- acquisizione di strutture ritmiche. 
 

Abilità 
-  manipolazione, ricezione-presa di oggetti vari; 

- controllo di oggetti in movimento e valutazione parabole; 

- sviluppo delle percezioni spazio-temporali; 

- sviluppo della capacità di trasformazione e combinazione di abilità  

   semplici. 
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Avviamento alla 

pratica sportiva 

 

I Giochi Sportivi 
 

- situazioni ludiche propedeutiche agli sport codificati attraverso l’impiego di 

  coordinazioni e abilità motorie semplici. 

Gli sport di squadra: 

- Pallavolo: regole principali, tecnica dei fondamentali individuali e      

  di  squadra; 

- Pallacanestro: regole principali, tecnica dei fondamentali  

  individuali e di squadra;  

- Calcio a cinque: regole principali, tecnica dei fondamentali individuali. 

- Atletica leggera 
  Velocità: partenza dai blocchi 

  Salto in alto 

  Corsa ad ostacoli 

Teoria 

Nel corso delle regolari lezioni sono state fornite agli allievi nozioni 

teoriche relative ai seguenti argomenti: 

- Riscaldamento, allenamento, defaticamento: concetto e finalità; 

- capacità condizionali e coordinative; 

- Concetti base di teoria dell'allenamento; 

- Nozioni di igiene sportiva. 

 

MODALITÀ' E STRUMENTI DI LAVORO 

 

La  metodologia utilizzata è stata di tipo globale, alternata ad una didattica di tipo analitico per 

l’acquisizione dei gesti tecnici specifici e degli automatismi. 

Tutte le lezioni sono state organizzate in modo da rendere gli alunni consapevoli delle finalità del 

lavoro proposto e coscienti delle proprie capacità e dei propri limiti. 

E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale, alternato a momenti di lavoro autonomo 

organizzato sempre in modo responsabile e produttivo. 

Sono stati proposti esercizi specifici e individualizzati per gli studenti  esonerati o con qualche 

difficoltà . 

Sono state utilizzate gran parte delle attrezzature disponibili, relativamente ai grandi e piccoli attrezzi 

e gli spazi esterni alla palestra. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

  

Le verifiche sono state effettuate sulla base di periodiche e sistematiche osservazioni. 

Come strumenti di verifica sono stati utilizzati prove formali per la valutazione del miglioramento 

quantitativo e qualitativo conseguito da ogni studente nell’ambito di ogni singolo obiettivo, si è 

tenuto conto della  capacità  di eseguire al meglio gesti motori  espressioni di buone capacità anche in 

fase di attuazione del lavoro, si  sono presi in considerazione interventi verbali degli studenti. 

La valutazione globale ha dato grande peso all’aspetto comportamentale (impegno partecipazione, 

interesse, collaborazione, disciplina, ecc..,) dell’alunno, ed è stata  la risultante dei miglioramenti e 

delle conoscenze acquisite. 

 

Venezia-Mestre, 10 maggio 2016                La docente 

          Prof.ssa Laura Burighel 
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RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

Docente: MAURO CEOLIN                                                                                  Classe: VB 

 

Materia:  RELIGIONE CATTOLICA                                                                              

Ore settimanali: 1 
 

                                             
La classe, che ha frequentato il corso di religione cattolica, è formata da 22 studenti, tutti già 

conosciuti negli anni scolastici precedenti, tranne uno studente proveniente dalla 4ª A dell’Istituto. La 

5ª B ha dimostrato un interesse ed un coinvolgimento nell'insieme più che buoni. Diversificata la 

partecipazione al dialogo educativo: propositiva per un gruppo di alunni; recettiva per gli altri. 

Ottimi, complessivamente, i risultati conseguiti.  

 

I contenuti disciplinari sono stati declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

articolati in conoscenze e abilità. 

Competenze. Gli studenti sono in condizione di: 

 riflettere sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, in un contesto 

multiculturale; 

 cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura 

critica del mondo contemporaneo; 

 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali.  

Conoscenze. Gli studenti: 

 hanno approfondito il ruolo della religione nella società in prospettiva di un dialogo costruttivo 

fondato sul principio della libertà religiosa;  

 hanno esaminato gli orientamenti della Chiesa circa il rapporto giustizia e misericordia; 

 hanno affrontato la questione su Dio e il rapporto fede-ragione in riferimento ad alcune critiche 

della religione; 

 hanno riconosciuto l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti; 

 hanno ripercorso le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II e le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

Abilità. Attraverso l’itinerario didattico, gli alunni sono stati abilitati a: 

 individuare sul piano sociale, etico e religioso il valore della libertà religiosa;  

 distinguere la concezione cristiano-cattolica di giustizia, perdono e misericordia;  

 confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e delle linee di 

fondo della dottrina sociale della Chiesa; 

 confrontare orientamenti e risposte cristiane alle più profonde questioni della condizione umana; 

 leggere pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di 

interpretazione. 

 

Unità di Apprendimento. Gli obiettivi proposti hanno preso corpo nelle seguenti UdA: 

 

Lezioni introduttive: “La religione come strumento per comprendere il reale” (G. Zenti). 

 

1ª UdA La libertà religiosa  

 La libertà religiosa nel Messico di Plutarco Calles (1924-28).  

 La rivolta dei "cristeros" (Messico 1926-29). 
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 Gli attentati di Parigi: per un impegno deciso a favore della verità nei rapporti tra uomini e 

popoli. 

 Le persecuzioni dei cristiani: World Watch List 2015. 

 La libertà religiosa nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948). 

 La Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae (Concilio Vaticano II). 

 La laicità dello Stato secondo Angelo Scola. 

 

2ª UdA Il problema etico: quale rapporto tra giustizia e misericordia? 

a) La Parabola del Padre misericordioso: Lc 15, 11-32. 

b) Giustizia e perdono secondo alcuni ergastolani del carcere Due Palazzi di Padova. 

c) Fare giustizia: i casi di Jacques Fesch e di Fortunato (camorrista). 

d) La Misericordia secondo Giacomo Poretti e Franco Nembrini. 

e) Giustizia e misericordia: l'esperienza di don Corrado Cannizzaro. 

f) Il Giubileo straordinario della misericordia (8.12.15 - 20.11.16) e le indulgenze. 

g) Le sette opere di misericordia spirituale e le sette opere di misericordia corporale. 

h) "Il figliol prodigo", olio su tela di Giorgio de Chirico (1922). 

 

3ª UdA Il problema di Dio: varie critiche della religione 

a) Atteggiamenti a-religiosi o antireligiosi presenti nella nostra società. 

b) L. Feuerbach: “Dio è solo l’ideale dell’uomo”– Dio e l’uomo non sono antagonisti. 

c) K. Marx: “La religione è l’oppio dei popoli … Contro un mondo illusorio, per il mondo reale” 

– Le caratteristiche dell’esperienza ebraico - cristiana: una trascendente immanenza o una 

immanente trascendenza: Matteo 25. 

d) Il dilemma dell’essere uomini. Fede e libertà: tra “dono di Dio” e scelta dell’uomo.  

 

4ª UdA Il fatto cristiano nella storia: il Concilio Vaticano II  

a) Il Concilio Vaticano II (1962-1965) secondo Giovanni XXIII. 

b) Il Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e nel mondo (cenni). 

 

5ª UdA Questioni biblico-teologiche 

a) Il calendario dei santi e l'Anno Liturgico. 

b) Educarsi alla gratuità: il “Progetto Bruno solidale”. 

c) Ecclesia semper reformanda: l'opera di papa Francesco e papa Ratzinger. 

d) La Dottrina sociale della Chiesa: principi permanenti, criteri e indicazioni pratiche. 

 

Metodi e mezzi. Vari i metodi didattici adottati. La lezione dialogata, con contributi personali a 

partire da una traccia o da una clip proposta, finalizzata alla formazione complessiva degli alunni, 

pur sempre nell’assoluto rispetto delle diverse concezioni della vita. Ai contenuti presentati non si 

sono offerte mai risposte preconfezionate; neppure si è preteso d’imporne di definitive ed esaurienti. 

L’impegno primo è stato quello di portare gli studenti a conquistare delle conoscenze e di far 

crescere negli stessi la capacità d’individuare i problemi veri in tutta la loro ricchezza.  

La lezione frontale, per il raggiungimento di un più alto livello di conoscenze e l’incontro con 

testimoni (don Corrado Cannizzaro, docente di teologia morale e figlio di una vittima d'un efferato 

caso di cronaca).  

Per quanto riguarda il materiale didattico, oltre al testo scolastico “Scuola di religione” (Sei), sono 

stati utilizzati scritti monografici su tematiche specifiche, riviste sia specializzate che di cultura 

generale, articoli di giornale e audiovisivi. In particolare sono stati proposti i seguenti filmati: 

“Cristiada", film di Dean Wright; "Carcere Due Palazzi di Padova: il perdono", interviste video; "La 

misericordia secondo Giacomo Poretti"; "Il Giubileo straordinario della Misericordia", servizio 

TV2000;  “Il Concilio secondo Giovanni XXIII”, documentario Rai; "God's not dead", trailer. 
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Verifica e valutazione. La valutazione è riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito 

l’IRC e ai risultati formativi conseguiti. Circa la metodologia, ci si è serviti soprattutto 

dell’osservazione diretta durante la lezione e del controllo verbale. I livelli valutati sono stati i 

seguenti: a) linguaggio: apprendimento/esposizione; b) atteggiamento (verificare se gli alunni 

dimostrano attenzione, chiedono ulteriori spiegazioni … oppure dimostrano noia e disinteresse); c) 

senso critico (analizzare se gli alunni sono in grado di fare ragionamenti sul problema in modo serio, 

motivato, critico, non in forma puramente emotiva e superficiale). La griglia usata, con relativi 

indicatori, è quella presente nel PTOF.  

                                             

 

                                                

 

Venezia-Mestre, 10 maggio 2016      Il docente 

             Prof. Mauro Ceolin 
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I Simulazione della Terza Prova 

4 febbraio 2016 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 

 

Materia:  Lingua e Letteratura Inglese     Name______________________ 

Date     :  4.2.2016                                                                         Class :  V B                                                                                                     

Answer the  following questions in ten lines 

 

   

1) Comment on Wilde’s aesthetic theories as expressed in the preface to his only novel: The 

Picture of Dorian Gray 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

2) Write about the main issues in terms of themes and style emerging from the analysis of 

“Coketown” taken from Dicken’s novel Hard Times 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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ALUNNO……………………………………                           CLASSE  5 B 

MESTRE   4 /02/ 2016 

TERZA PROVA: FISICA 

 

1. Descrivere il fenomeno della polarizzazione delle onde elettromagnetiche. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Il lavoro meccanico può essere trasformato in energia elettrica: dare una descrizione del 

fenomeno e fare un’analisi quantitativa delle potenze coinvolte. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Disegni: 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

Tipol. B - quesiti a risposta singola ( massimo 10 righe) 

 

Materia:  Lingua e Cultura Latina     Alunno______________________ 
 

Data     :  4.2.2016                                                             Classe :  V B                                                                                                     

   
 

1) Attraverso espressioni incisive quali   recede in te ipse   e   vindica te tibi    Seneca invita ad una sorta 

di “ conversione “ dall’esteriorità all’interiorità, intesa come  cura di se’ e ricerca della saggezza. Al 

contempo, questa prospettiva si salda strettamente alla volontà di giovare alla collettività. Discuti la 

questione. 
 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 
2) Descrivi il metodo di lavoro di Plinio il Vecchio in relazione alla stesura della sua Naturalis Historia  e 

illustra struttura e finalità di quest’opera 
 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



I.I.S.  “G.BRUNO – R. FRANCHETTI”- Sezione LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - MESTRE-VENEZIA 

Documento del Consiglio di Classe 5^B – a. s. 2015-2016 

 

 80 

Anno scolastico 2015/16                                                                                           Classe  : V B 

 

Simulazione di Terza prova                    FILOSOFIA         Prof. Elena Fiorin     4/2/2016 

 

1) Illustra la funzione attribuita da Hegel all’intelletto ed alla ragione con riferimento 

all’esempio de “Il boccio, il fiore, il frutto”  (12 righe) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2) Spiega in cosa consiste, secondo Fichte, la scelta IDEALISTICA come filosofo e come uomo  

(10 righe)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Nome e cognome…………………………………..          data……………………              
classe………….. 
 
                                               SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

                                                                                                              SCIENZE  
1) Elenca e spiega le prove dell’esistenza del Pangea. Chiarisci inoltre perché la teoria di 

Wegener all’epoca non fu subito accettata nonostante tali prove.  (max.10 righe) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Spiega come è strutturata la molecola del benzene. Concludi spiegando qual è il tipo di 

reazioni caratteristico degli idrocarburi aromatici e il motivo per cui si comportano  diversamente 

da  quanto sarebbe prevedibile rispetto alla formula    (10 righe) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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II Simulazione della Terza Prova 

12 Aprile 2016 
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SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 

 
 

Materia:  Lingua e Letteratura Inglese     Name______________________ 

Date     :  12.4. 2016                                                                         Class :  V B                                                                                                     

Answer the  following questions in ten lines 
 

   

1) The age of Modernism marks a fundamental break between the old world and the new. Comment on 

this statement in terms of the novel development referring to the three main influences which led to new 

techniques of writing 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

2) Comment on the meaning nature and fate have in the extract “Stonehenge” taken from Hardy’s 

novel Tess of D’Urbevilles 

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Nome e cognome…………………………………..          data………………              classe………….. 
 

                                               SIMULAZIONE DI TERZA PROVA 
                                                                                                              SCIENZE  

 

1) Descrivi nelle linee generali l’ossidazione completa del glucosio a CO2 e H2O chiarendo la 

funzione di questi processi e la loro collocazione all’interno della cellula  (max.10 righe) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

2)  Dopo aver chiarito il significato di “trascrizione” e “traduzione” in biologia descrivi questo 

ultimo processo distinguendo tra le fasi di inizio, allungamento, terminazione  (10 righe) 
 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

 

………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….  

 

……………………………………………………………………………………………………………………….  
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Anno scolastico 2015/16                                                                                                    Classe  : V B 

Simulazione di Terza prova                    STORIA                                Prof. Elena Fiorin     

12/4/2016 

 

3) Dopo avere illustrato sinteticamente gli eventi che caratterizzarono il “biennio rosso”,spiega 

quali circostanze condussero alla nascita del primo governo Mussolini.(10 righe) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4) Descrivi la nascita del REGIME fascista ed identifica gli elementi che consentono di definire 

il fascismo italiano come forma imperfetta di totalitarismo. (12 righe)  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Simulazione di terza prova      Disegno e Storia dell'Arte classe VB -12 aprile 2016- 
 

Nome Cognome  

 

 

1. Riconosci l'opera riprodotta nell'immagine. Nella prima riga classificala indicandone l'architetto, la dedica (il nome con 

il quale la struttura è nota), l'anno di realizzazione, la collocazione. Nelle restanti righe commentala in maniera adeguata 

allo spazio concesso alla risposta, prestando attenzione anche alla forma di espressione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Descrivi i principi del Cubismo, ricordandone essenzialmente le origini, l'estetica, le fasi. Se lo ritieni necessario, 

citane i protagonisti e/o alcune opere chiave. 
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ALUNNO……………………………………                           CLASSE  5 B 

 

MESTRE   12 /04/ 2016 

 

TERZA PROVA: FISICA 

 

 

    1.   Scrivere i postulati della relatività ristretta, definire un evento, il tempo proprio, la lunghezza  

          propria, esporre il concetto di simultaneità di due eventi. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

     2.   Descrivere che cosa vede un osservatore O sulla Terra quando vede passare a) un segmento  

           e  b)   un corpo esteso, che si muovono entrambi con velocità prossime a c. 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


