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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
 
 

1.2 Storia e descrizione della classe 

 

La classe presenta un profilo generalmente discreto per interesse e partecipazione, pur con esiti 

variegati nel profitto. Non sono nel tempo mancate criticità, determinate ora da carenze pregresse, ora 

da difficoltà nel percorso di studio, quindi dalle difficili condizioni della didattica a partire da marzo 

2020, e -in casi limitati- da atteggiamenti individuali. Superate le differenti difficoltà del quarto anno, 

determinate dagli inserimenti e dall'emergenza sanitaria, nel quinto anno la classe ha mostrato un 

profilo responsabile, non sempre propositivo, nel dialogo educativo e nel lavoro.  

Parti estese dell'attività si sono svolte nel secondo biennio e nel quinto anno in forma della didattica 

cosiddetta “a distanza” ovvero “digitale”. Tale contesto ha limitato significativamente, tra l'altro, le 

opportunità di recupero e consolidamento, soprattutto per le competenze “tecniche” in ambito 

linguistico-traduttivo e in ambito scientifico. L'impegno del consiglio di classe e quello della classe 

hanno permesso di accompagnare il completamento di un percorso di maturazione e formazione. Esso, 

in conseguenza dell'incerto e mutevole svolgimento dell'attività nel corso del presente anno, si 

presenta forse non rifinito, ma complessivamente significativo. 

 
 
 

1.3 Dati curricolari della classe nel triennio liceale classico [Tabella A] 

 

La classe IIIB classico, formata di 23 studenti, è esito di numerosi mutamenti della compagine 

originaria. Al termine del terzo anno, uno studente risultava non ammesso. L'anno successivo, la 

classe riceveva sette studenti provenienti da altra classe dell'istituto, che era stata 'smembrata'. In corso 

d'anno, poi, perveniva da altro istituto ancora una studente, che dopo una frequenza assai irregolare 

(non solo per le vicende pandemiche) a principio del quinto anno si trasferiva ad altro istituto. 

Frattanto, nel quarto anno, uno studente si trasferiva ad altra sezione del medesimo istituto, tre 

studenti ad altri istituti. Al principio del terzo anno, la classe acquisiva uno studente proveniente da 

altro istituto.  
 

Class

e 

Anno 

scolastic

o 

Iscritti 

stessa 

classe 

Iscritti in 

corso 

anno 

scolastic

o 

Alunni ritirati 

Trasferiti 

in altra 

classe/ 

istituto 

Promos

si 

Promossi 

con 

sospensio

ne del 

giudizio 

o con 

PAI 

Non 

promossi 

I 
2018/20

19 
19 0 0 0 10 8 1 

II 
2019/20

20 
26 1 0 4 19 4 0 

III 
2020/20

21 
24 0 0 1  

 

 

Accanto a questi passaggi, si verificavano alcune discontinuità didattiche, come risulta dal quadro 

degli insegnamenti: 
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1.4 Continuità/variazione dei docenti nel triennio liceale [Tabella B] 

 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI 

DOCENTI PER CLASSE 

 I II III 

Lingua e letteratura italiana Ragazzon Gatti Gatti 

Lingua e cultura latina Talluri Talluri Talluri 

Lingua e cultura greca Talluri Franco Franco 

Lingua e cultura inglese Parenti Parenti Parenti 

Filosofia Bertaggia Maida Maida 

Storia Bertaggia Maida Maida 

Potenziamento lingua 

inglese 
Fitzpatrick/Mosey Mosey Mosey 

Matematica Volo Volo Boldrin 

Fisica Volo Volo Boldrin 

Scienze naturali Di Santo Di Santo Di Santo 

Storia dell’Arte Daniele Daniele Fusaro 

Scienze motorie e sportive Cecchi Trevisan Catani 

I.R.C. Muresu Muresu Muresu 

 

 

 

1.5 Potenziamento della lingua inglese [Tabella C] 
 

Il seguente quadro discipline/ore presenta l’articolazione degli insegnamenti in termini di ore 

settimanali per la classe con riferimento a ciascun anno del quinquennio del liceo classico con 

potenziamento della lingua straniera (INGLESE). L'insegnamento attuato con docente di madrelingua 

è stato seguito da metà degli studenti iscritti nella classe. 

 

 I BIENNIO II BIENNIO  

DISCIPLINA I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3  

Storia  3 3 3 

Filosofia  3 3 3 

Lingua Straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Potenziamento di lingua inglese 2 2 2 2 2 

Matematica  3 3 2 2 2 

Fisica  2 2 2 

Scienze naturali  2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte  2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE 29 29 33 33 33 
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1.6 Insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica (CLIL) 

 

Constatata l’assenza di docenti di discipline non linguistiche (DNL) in possesso di certificazione 

linguistica non è stato attuato un percorso in Content and language Integrated Learning(CLIL) da 

comprendere nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. 

 

 

 

PERCORSO FORMATIVO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

2.1 Obiettivi e strategie di apprendimento 

 

Individuazione di un ordine di priorità degli obiettivi formativi e cognitivi perseguibili da tutte 

le discipline e assunti dal consiglio di classe come obiettivi privilegiati 
 

Si riportano gli obiettivi individuati nel progetto didattico di classe che è stato approvato il 

10/11/2020: 

Obiettivi educativi trasversali (Competenze di comportamento) : 

saper cogliere e rispettare il valore della legalità non come costrizione ma come fondamento della 

vita associata 

saper comportarsi in maniera educata e corretta nei confronti dei compagni, del personale docente e 

non docente 

saper dialogare e discutere con persone che esprimono opinioni diverse dalle proprie 

criticare le pratiche sociali che mostrano scarsa considerazione degli individui 

fare un uso appropriato dell’attrezzatura scolastica 

saper riconoscere e assumere le proprie responsabilità nei confronti degli impegni scolastici e 

dimostrare disponibilità a modificare comportamenti  non corretti 

essere puntuali nelle consegne del lavoro assegnato 

acquisire maggior autonomia nello studio individuale 

 

Obiettivi cognitivi trasversali (Competenze di apprendimento) 

acquisizione e/o potenziamento del lessico specifico  delle varie discipline 

sviluppo delle capacità di analisi e di sintesi 

maturazione della capacità di rielaborazione personale, di ricerca e di approfondimento 

sviluppo di consapevolezza metodologica e di capacità critica 

potenziamento delle capacità espositive 

acquisizione di rigore argomentativo 

individuazione di intelaiature concettuali affini o comuni a più discipline 

 

Nella gestione del curricolo, cioè nell'architettura degli insegnamenti/apprendimenti scolastici, i 

docenti del Consiglio di classe si sono impegnati a seguire le seguenti strategie educative: 

 

 dimostrano un atteggiamento aperto e disponibile al dialogo 

 sviluppano l'autostima degli studenti e li aiutano ad elevare le loro prestazioni 

 curano un'adeguata distribuzione del carico di lavoro nel tempo 

 suscitano la consapevolezza del lavoro da svolgere, esplicitando: "a cosa serve", "come si 

svolge nel tempo", "i criteri di valutazione delle prestazioni" 

 illustrano i programmi in modo che gli studenti ne siano consapevoli 

 utilizzano l'errore come momento di riflessione e di approfondimento 

 incoraggiano l'autocompetizione, inducendo al confronto dei risultati ottenuti con quelli del 

passato 

 forniscono indicazioni circa il metodo di studio più efficace 
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 promuovono processi graduali di autocorrezione e autovalutazione 

 incoraggiano la partecipazione responsabile dei discenti alle attività proposte 

 

Per mettere in atto le strategie educative, i docenti hanno operato seguendo queste modalità: 

 

 individuano i contenuti tematici fondamentali all'interno di ciascuna disciplina 

 organizzano il lavoro secondo scansioni temporali precise 

 usano metodi e tecniche didattiche che favoriscano la partecipazione attiva del discente 

 guidano all'uso più appropriato del libro di testo e degli altri sussidi 

 guidano gli studenti all'elaborazione degli appunti e nella loro migliore utilizzazione 

 consigliano gli studenti sull'organizzazione individuale dello studio 

 rafforzano il collegamento fra gli elementi essenziali o fra gli aspetti di ciascuna disciplina ( o 

di discipline strettamente connesse) trattati nel corso di più anni 

 favoriscono la prospettiva pluridisciplinare 

 

 

2.2  Pianificazione delle attività   
 

Nella pianificazione delle attività, il C. d. C.  ha individuato, alla luce delle competenze–chiave delle 

Indicazioni nazionali per i Licei Classici, le seguenti competenze, che sono state sviluppate nel corso 

del Triennio: 

 

-Area metodologica:  

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile. 

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

 

-Area logico-argomentativa:  

  Saper esporre un contenuto e/o 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 

le possibili soluzioni. 

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

comunicazione. 

 

-Area linguistica e comunicativa: 

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

 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 interagire. 

 

-Area storico-umanistica: 

 Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed 

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

che caratterizzano l’essere cittadini. 
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 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 architettonico e artistico italiano, 

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

attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

 

-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), 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. 

 

Per la definizione degli obiettivi disciplinari, dei livelli di competenze, dei metodi, contenuti, tempi e 

mezzi per il loro raggiungimento, il Consiglio di classe ha fatto riferimento a quanto approvato dai 

dipartimenti e assunto dai docenti nelle programmazioni individuali. 

 

 

 

2.3  Metodi, mezzi, spazi, tempi 
 

Il Consiglio di classe 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 nei contenuti tra diverse materie e aree del sapere. 

 

Metodi  

 Lezione frontale, lezione dialogata, dibattito e discussione in classe, analisi di testi, 

esercitazioni individuali o per piccoli gruppi. 

Mezzi 

 Manuali, dispense, fotocopie, schemi, strumenti audiovisivi e multimediali. 

Spazi  

 Aula, laboratori, aula multimediale, 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 emerse in itinere e delle fasi 

di verifica, oltre che del calendario scolastico e dell'effettivo tempo-scuola. 

  

 

 

 

 

 

 



3a B– DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 - pagina 9 di 86    

2.4 Attività programmate e realizzate dal Consiglio di classe ad integrazione delle lezioni 

curricolari. [Tabella D] 

 

 

Discipline 

coinvolte 

Attività Luogo Tempo Partecipazione 

degli studenti 

Scienze naturali Conferenza della  

Prof.
ssa

 G.Pellegrini 

dell'Università degli 

Studi di Modena e 

Reggio Emilia 

La riparazione del 

nostro corpo con le 

cellule staminali 

Modalità on-line Novembre 2020 Obbligatoria 

Ed. alla salute 

Ed.civica 

La donazione di 

sangue 

Incontro con 

operatori AVIS 

Modalità on-line Marzo 2021 Obbligatoria 

Ed. alla salute 

Ed.civica 

La donazione di 

organi 

Incontro con 

operatori AIDO 

Rinnovo carta 

d'identità e 

possibilità di 

indicare una scelta 

Modalità on-line Febbraio 2021 Obbligatoria 

Ed. alla legalità 

Ed.civica 

Celebrazione della 

Giornata Europea 

della giustizia 

civile: simulazione 

di un processo 

giudiziario 

Modalità on-line. 

In collegamento 

con il Tribunale 

di Venezia 

Novembre 2020 Libera 

Ed. civica 

 

Consegna delle 

tessere elettorali. 

Conferenza tenuta 

dal prof. Zanin 

(docente 

dell'istituto) 

Modalità on-line Febbraio 2021 Obbligatoria 

Storia dell'Arte 

Ed.civica 

Conferenza del 

prof.Gianighian 

docente presso lo 

IUAV Il problema 

del restauro dei 

beni artistici 

Modalità on-line Aprile 2021 Obbligatoria 

Lingua e cultura 

latina 

Lingua e cultura 

greca 

Olimpiadi delle 

lingue e della civiltà 

classica 

Modalità on-line Febbraio-Maggio 

2021 

Libera 
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2.5  Viaggio di Istruzione 
 

A causa dell'emergenza sanitaria COVID-19 non è stato possibile quest'anno attuare il viaggio di 

istruzione in Grecia, tradizionalmente previsto in questo indirizzo di studi dell'istituto come 

conclusione del percorso di studi intrapreso sulla lingua e cultura greca classica.  

 

 

2.6 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) 

 

Secondo quanto previsto dalla L. 107/2015 tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado 

dovevano introdurre, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, percorsi di Alternanza Scuola 

Lavoro (ASL), con una  durata di 200 ore nei Licei. Tale normativa è stata modificata dalla L. 145/18 

che ha ridenominato l’ASL in Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) 

riducendone la durata a 90 ore a decorrere dall’anno 2018-2019.  

Tali percorsi si inseriscono in una prospettiva europea che individua tra le finalità dell'istruzione e 

della formazione obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale, il benessere, oltre alla 

promozione di competenze trasversali essenziali affinché i ragazzi riescano a progettare, ed 

eventualmente adattare, un progetto di costruzione di sé, comprendente percorsi di vita e lavorativi. 

Il nostro Istituto ha previsto percorsi di tipo liceale, improntati all'educazione di una  forma mentis  

che permetta agli studenti di proseguire gli studi attraverso percorsi accademici variamente connotati, 

facendo leva su una solida preparazione disciplinare e su un metodo di indagine che, nelle sue 

declinazioni, risulti tanto rigoroso quanto flessibile. 

In effetti, in larghissima parte i nostri diplomati intraprendono un percorso universitario; per questo i 

progetti di PCTO sono stati intesi come percorsi di apprendimento in situazione lavorativa che hanno 

lo scopo di:  

1. far conoscere le principali caratteristiche e le dinamiche alla base del  lavoro in azienda 

(relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, lavorare in team, riconoscere i  fattori che 

determinano il successo…) 

2. rafforzare il senso di responsabilità e di rispetto delle regole  

3. promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di 

apprendimento 

4. rafforzare negli studenti l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro. 

Come Istituto abbiamo cercato di proporre un progetto di PCTO che cercasse di sviluppare nel corso 

del triennio sia una parte formativa obbligatoria, organizzata dalla scuola, sia stage lavorativi in 

aziende o enti del territorio per  almeno una settimana, sia nel riconoscimento  di varie esperienze 

formative che incontrassero la grande varietà di interessi dimostrata dagli alunni, quali: lo sport, il 

volontariato, l’approfondimento delle lingue straniere europee, l’orientamento universitario e delle 

professioni. 

L’I.I.S. Bruno-Franchetti ha cercato di applicare le normative di legge nel rispetto delle scelte degli 

alunni, ove possibile incontrando le loro preferenze di ambito nell’assegnazione degli stage aziendali 

e in modo da realizzare percorsi quanto più possibile validi da un punto di vista didattico e formativo. 

Anche i soggetti ospitanti sono stati individuati secondo il criterio della coerenza con gli obiettivi 

formativi del PTOF e delle indicazioni normative : sono state attuate convenzioni con l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia, l’Università di Padova, le Università di Trieste e Udine e si è acquisita la 

disponibilità di Enti, Associazioni e Studi Professionali nel territorio. 

Tutto questo è stato pienamente realizzato  fino all’anno scolastico 2018-2019  e solo parzialmente 

negli ultimi due anni a causa dell’emergenza sanitaria per la pandemia Covid-19. 

Nel corso dell’a.s. 2019-20, infatti, a partire dal 23/2/20 sono state sospese tutte le attività Pcto 

previste, perciò non si sono potuti portare a termine o  realizzare gli stage aziendali già programmati 

con le diverse strutture. 

Nel corrente anno scolastico l’Istituto, a titolo precauzionale a garanzia della sicurezza degli allievi, ha 

consentito solo lo svolgimento di attività Pcto on line che per gli studenti di quinta ( in prevalenza 

coloro che non avevano ancora completato il monte ore previsto) si sono svolti  in collaborazione con 

le Università di Verona ( Progetto Tandem), di Ferrara ( Introduzione al Diritto: Il Diritto come 

linguaggio), di Ca’ Foscari ( Attività laboratoriali presso diversi Dipartimenti), di Udine (Percorsi pcto 
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presso diversi Dipartimenti), con lo IUAV (Laboratori–Progetto URPLOT), con Eni Corporate 

University (  Enilearning) e con l’ INFN di Frascati ( progetto IPPOG). 

Ogni percorso formativo dello studente di una qualsiasi classe di ultimo anno del nostro Liceo 

contiene, in generale, le seguenti caratteristiche : 

 

 

Attività di formazione a cura della scuola (ripartite tra terzo e quarto anno) 

 

 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DAL PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  con 

le indicazioni per l’uso della piattaforma Scuola &Territorio e la compilazione del diario di 

bordo relativo alle giornate di stage aziendale.  

 FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (4 ORE SICUREZZA DI BASE e 4 ORE 

SICUREZZA SPECIFICA a cura del RSPP della scuola) propedeutiche allo svolgimento degli 

stage. 

 FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO. 

 CORSO DI COMUNICAZIONE:.previsto per le classi quarte, ma non realizzato lo scorso 

anno per l’emergenza sanitaria Covid- 19. 

 

Attività di stage aziendali in orario extracurricolare di almeno una settimana, effettuati in classe 

terza  nell’a.s. 2018-2019 presso : 

 

 istituti culturali ( Biblioteca Marciana, Polo Museale Veneto, Fondazione Guggenheim, Civita 

Tre Venezie, Gallerie dell’Accademia,  CINIT – progetto Leoncino d’Oro, ecc.) 

 studi amministrativi, contabili o assicurativi, 

 studi di architettura e/o ingegneria, grafica, design, 

 laboratori scientifici ( CNR, UNIVE, UNIPD, Stazione sperimentale del Vetro, ecc. ); 

laboratori informatici ( H-FARM ) 

 attività turistiche ( hotels, aziende turistiche, Venezia Terminal Passeggeri,) 

 aziende ospedaliere ( ULSS3, Policlinico san Marco), farmacie, studi veterinari, studi di 

fisioterapia, enti di assistenza sociale ( asili e scuole materne, ANFFAS, Antica Scuola dei 

Battuti ) 

 enti pubblici ( Comune di Venezia, Prefettura di Venezia, ..) 

 aziende produttive o altri enti privati. 

 

Altre attività di formazione di classe o individuale a scelta dello studente riconosciute nel 

computo delle ore complessive di PCTO : 

 

 progetto di classe a.s.18/19 3Bcl  CARTONCINI  con il Comune di Venezia  

 progetto di classe a.s.18/19 5 BL-3Ccl TUTTA UN’ALTRA ASL –MEMORIALE PER I 

GIOVANI con il Comune di Montebelluna 

 progetti di classe a.s.18/19 5AL- 5D- 5G  TINTORETTO 500 con il Patriarcato di Venezia 

 progetti di classe  a.s.18/19  5F  IL MIGLIO DIGITALE con CONFESERCENTI 

 progetti di classe  a.s.19/20 3Ccl  CON-TATTO: IL VIAGGIO FORZATO DEI MIEI 

COETANEI con il Comune di Venezia 

 attività di orientamento post diploma in collaborazione con vari Dipartimenti delle Università di 

Padova, Venezia, Trieste,  Udine,  ecc. 

 stage linguistici all’estero organizzati dall’Istituto per il potenziamento della lingua straniera ( 

inglese, spagnolo, tedesco, francese ) 

 stage linguistici organizzati dalla Regione Veneto per il potenziamento della lingua inglese ( 

MOVE ) 

 stage linguistici scelti dagli studenti previo accordo tra ente organizzatore e Istituto 

 attività agonistiche sportive di livello provinciale/regionale/ nazionale/internazionale previa 

convenzione tra società o associazione sportiva e Istituto  
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 attività di volontariato organizzata dalla scuola ( progetto Bruno-Franchetti solidale ) 

 attività di volontariato previo accordo tra ente organizzatore e Istituto ( centri estivi parrocchiali ) 

 altre attività di tutoraggio volontario a studenti della scuola ( peereducation ) o di orientamento in 

entrata 

 concerti e/o attività di ricerca associazione musicale GOM previo accordo tra ente organizzatore e 

Istituto 

 corsi di autocad e/o di fotografia e produzione video organizzati da docenti dell’Istituto 

 

Azione conclusiva di riflessione sui percorsi di PCTO effettuati da ciascuno studente dell’ultimo 

anno in collaborazione con  Anpal Servizi  per aiutare gli studenti nel processo di orientamento 

e rielaborazione della propria esperienza Pcto.  

 

Per il dettaglio dei percorsi effettuati dal singolo alunno si rimanda alla documentazione che sarà 

consegnata alla rispettiva Commissione d’Esame. 

Delle competenze e dei comportamenti tenuti durante gli stage in azienda il Consiglio di classe ha 

tenuto conto in sede di scrutinio di ciascun anno scolastico nell’ambito della valutazione della 

condotta . 
 

 

 

2.7  Attività di orientamento post-diploma 
 

Per quanto riguarda l'orientamento universitario durante l'anno scolastico in corso, alcuni studenti 

hanno partecipato individualmente alle iniziative di orientamento proposte dall'università di Padova 

nella sede di Treviso nella prima parte dell'anno scolastico. Altri hanno seguito gli incontri on-line 

proposti dall'università di Venezia nel periodo di chiusura dell'aule scolastiche ed universitarie a causa 

del COVID-19. 

 

 

2.8  Criteri di valutazione 

 

Nelle relazioni individuali vengono esplicitati i criteri e gli strumenti della misurazione e della 

valutazione adottati da ciascun Docente per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione dei voti, 

oltre alle tipologie delle prove utilizzate. 

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

descrittivi (relativi ad impegno, partecipazione ed interesse) si è tenuto conto dei seguenti parametri: 

-padronanza 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 

La tipologia di valutazione adottata ha previsto sia verifiche formative, con carattere diagnostico e 

come monitoraggio del processo di apprendimento, sia sommative, per riassumere le risultanze del 

processo formativo. 

Per tutte le discipline è stata deliberata l'attribuzione di un voto unico allo scrutinio, prevedendo 

almeno due verifiche a periodo (scrutinio intermedio e scrutinio finale). 

 

 

2.9 Didattica Digitale Integrata, Didattica a Distanza e valutazione 

 

     A seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha portato alla sospensione dell'attività 

didattica in presenza, il corpo docente della classe III B, viste indicazioni del MIUR e in concordanza 

con le decisioni dell'istituto, ha creato un'organizzazione di e-learning al fine di rispondere alla 

necessità di far didattica esclusivamente con il digitale. Quando è stato possibile alternare le settimane 
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nella presenza in classe degli alunni, sono state attuate forme di DID nella settimana di non presenza a 

scuola. La valutazione è avvenuta sia utilizzando la piattaforma "Google_Moduli" di GSuite for 

Education, sia in presenza. 

 

 

2.10 Argomenti assegnati ai candidati dal Consiglio di classe su indicazione dei docenti delle 

discipline caratterizzanti (Tab.E): 

 

Argomento testo latino  testo greco 

Retorica e filosofia Quintiliano, Institutio 

oratoria, 1, Proemio, 9-15 

(9-12; 15) 

Isocrate, Lo scambio, 

253ss. 

L’amore tra coniugi Ovidio, Metamorfosi, 8. 

628 ss  (628-636; 703-

724) 

Plutarco, Consigli sul 

matrimonio, 20 e 34. 

La figura 

dell’avvocato 

Plinio il Giovane, 

Epistulae, 4.9  

Plutarco, Cicerone, 50 (= 

Comparatio, 3) 

L’origine del 

linguaggio 

Quintiliano, Institutio 

oratoria, 1.6 passim  

Plutarco, Questioni 

simposiali, 9, 2-3 

La diplomazia Quintiliano, Institutio 

oratoria, 3.8 

[Tacito, ann. 4.55-56] 

Polibio, 21, 18-24 

La “nuova” 

religione 

nell’impero romano 

Tacito, Annales, 15.44 

[Plinio, Epistulae 10, 96-

97] 

Luciano, La morte di 

Peregrino, 13 

 

Il rapporto tra 

intellettuali e 

potere: il dissenso 

Tacito, Annales, 14.48-9  

[Trasea Peto] 

Plutarco, Alessandro, 

52-55 [La fine di 

Callistene] 

L’esercizio fisico in 

età imperiale 

Seneca, Epistulae, 56.1 Luciano, Anacarsi o 

Sull’atletica, 25-30. 

La parrhesia Tacito, Annales, 4. 34-35 

[Cremuzio Cordo] 

Euripide, Ione, 621-47; 

668-75 

Medea e Didone Virgilio, Eneide, 4. 522-

53 

Apollonio Rodio, 

Argonautiche, 3. 751-

801 

Il Satyricon e la 

parodia del 

romanzo greco 

Petronio, Satyricon 111-

12 [la matrona di Efeso] 

Achille Tazio, 3.5 [il 

naufragio degli amanti] 

L'educatore ideale Quintiliano, Institutio 

oratoria, 2. 2. 4-8 

Plutarco, L’educazione 

dei figli, 7 

Il parvenu  La storia di Trimalcione 

[Petronio, Satyricon, 75-

76].  

La storia di Agatocle, 

[Polibio 12.15 e 15.35; 

Diodoro Siculo, 19.1] 

Tra biografia e 

storiografia  

La pratica: Morte di 

Vitellio [Tacito, Storie, 3, 

84-86; Svetonio, Vitellio, 

16-18] 

La teoria: Plutarco, Vita 

di Nicia, 1; Vita di 

Alessandro, 1.1-3. 

L’esilio  Seneca, Consolatio ad 

Helviam matrem, 8.5-6  

Plutarco, L’esilio, 2-3 

La carne e i suoi Seneca, Tieste, 970-1067 Plutarco, Del mangiar 
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tabù carne, 1 [Mor. 993a-e] 

La natura violata  Plinio il Vecchio, N.H. 

18.1.2-5 

Platone, Crizia, 110d-

111b 

Il parto  Ovidio, Metamorfosi, 

9.280 ss. 

Platone, Teeteto, 149a-

151b 

Sul sogno Tacito, Annales, 2.27-32 Artemidoro, 

L’interpretazione dei 

sogni, 5.31 

Mondo antico e 

nazismo 

Tacito, Germania, 13-14 Plutarco, Licurgo, 14; 

24; 30 

La decadenza delle 

scuole di retorica 

Petronio, Satyricon, 1 Elio Aristide, Discorsi 

sacri, 5.29-34  

Donne potenti: 

Messalina e 

Cornelia  

Tacito, Annales, 11.26 Plutarco, Vita dei 

Gracchi  [Tiberio, 1; 

Gaio, 4] 

Aspetti dell’eros 

nel mondo antico  

Giovenale, Satire, 2 Plutarco, Dell’amore 

 

 

2.11  Ed. civica  

 

 L'azione educativo-formativa del Consiglio di classe ha mirato trasversalmente a promuovere 

negli studenti nell'arco del triennio: 

 

 il valore della responsabilità nell'affrontare e risolvere i normali problemi della vita 

quotidiana riguardanti la propria persona in famiglia, nelle istituzioni scolastiche e 

formative, nella comunità civile 

 il valore e le regole della vita democratica, esercitando correttamente le modalità di 

rappresentanza, di delega, di assolvimento degli impegni assunti con tutta la comunità 

 i valori del pluralismo, della collaborazione, della solidarietà 

 il valore della legalità 

 il senso di responsabilità nei confronti del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale 

 il senso di responsabilità nell'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 e straordinarie di pericolo 

 

Tali obiettivi sono stati perseguiti come esito dei diversi apprendimenti disciplinari, sia di ambito 

scientifico che di ambito umanistico.  

Per quanto riguarda i contenuti si rinvia al programma svolto nelle singole discipline, ove vengono 

riportati anche gli obiettivi specifici che fanno riferimento all'allegato C delle linee guida per 

l'insegnamento dell'ed. civica (D.M.del 22/06/2020, N.35); gli obiettivi seguono una numerazione 

stabilita dalla commissione PTOF dell'istituto:  

 

 
 

costituzione 
sviluppo 

sostenibile 
cittadinanza 

digitale 
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1. 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. 
2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l'approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro. 

4.  Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all'interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 
formulare risposte personali argomentate. 

7. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

8.   Rispettare l'ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

9. 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, curando l'acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 
10. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell'azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie. 

11. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica. 

12. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 
13. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 
14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

Si riporta la griglia approvata in collegio docenti per la valutazione periodica e finale dell'educazione 

civica votata: 

 

INDICATORI DESCRITTORI QUANTIFICATORI 

CONOSCENZA Conoscenza degli argomenti 

trattati 

1. La competenza non è rilevabile 

 
2. Livello base di competenza: la 

conoscenza è essenziale, la 

consapevolezza del proprio ruolo 

modesta, sufficiente l'interesse per 

le tematiche trattate 

 
3. Livello di competenza 

intermedio: ha le conoscenze 

necessarie e sa utilizzare per 

riferirne agli altri, ha 

consapevolezza del proprio ruolo 

nella società, partecipa alle 

discussione sui temi trattati 

 
4. Livello avanzato di competenza: 

le conoscenze sono complete 

dimostra di saperle usare, ha piena 

consapevolezza del proprio ruolo 

nella società, partecipa 

PARTECIPAZIONE Partecipazione al dibattito 

culturale, cioè alla 

discussione sviluppata 

intorno alle attività 

DIMOSTRAZIONE DI 

SENSIBILITÀ 

Sensibilità dimostrata per le 

tematiche di cittadinanza 

attiva e legalità 

CONSAPEVOLEZZA Consapevolezza delle 

responsabilità che si assume 

nell'uso degli strumenti 

tecnologici con cui si opera e 

si comunica 
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attivamente assumendo anche un 

ruolo di  partecipazione attiva agli 

organi collegiali 

 

 

 

 

AMMONTARE COMPLESSIVO DI ORE DI ED.CIVICA 

 

All'insegnamento dell'ed. civica sono state dedicate complessivamente fino al 15 maggio 39 ore, così 

ripartite:  

 

Lezioni 

on-line 

Lezioni in 

presenza 

Prove orali 

e scritte 

TOT. 

21 15 6 42 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE DISCIPLINE SECONDO I TRE PILASTRI 

DELL'EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

costituzione 
inglese,storia, 

filosofia,IRC,italiano,greco, 

latino 

 

 

cittadinanza 
digitale 

matematica,fisica 

sviluppo 
sostenibile 

italiano, arte, scienze 

Scienze motorie e sportive 

Storia 
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3.0 RELAZIONI E PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

 

MATERIA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE prof.
ssa

MARIA ANGELA GATTI 

 

Testi in adozione: Giorgio Bàrberi Squarotti - Giangiacomo Amoretti - Giannino Balbis, Contesti 

letterari, Vol. 5 Leopardi, il realismo e il Decadentismo; Vol. 6 La prima metà del Novecento, ed. 

ATLAS 

Dante Alighieri, Divina commedia. Paradiso, qualsiasi edizione commentata 

 

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

a) Conoscenze. Acquisite dagli studenti a vari livelli, a seconda dell’impegno profuso e delle 

capacità, da più che sufficienti a ottime: 

a) disegno storico della letteratura italiana: Leopardi, le poetiche del Naturalismo,Verismo e 

Decadentismo, con qualche riferimento alle analoghe esperienze letterarie europee 

b) significato complessivo dei testi letti, analizzati e commentati in classe 

c) struttura e contenuti del Paradiso dantesco in rapporto ai canti affrontati nel contesto generale 

della Divina Commedia. 

 

b) Competenze. Gli studenti sono in grado di: 

a) comprendere, analizzare un testo letterario nelle sue strutture essenziali; 

b) porre in relazione, guidati o autonomamente, gli argomenti proposti con il contesto storico-

sociale dell’autore studiato; 

c) produrre testi scritti di diverse tipologie (tipologie A B e C dell’Esame di Stato) dotati di 

correttezza, coerenza e adesione adeguate agli obiettivi programmati; 

d) interpretare un testo letterario e riconoscere i modelli caratterizzanti un’epoca nonché di 

avvalersi di strumenti corretti di interpretazione per cogliere in modo più adeguato la polisemia del 

testo letterario. 

 

c) Capacità. Gli studenti possiedono una capacità argomentativa nel complesso da discreta a buona; 

la maggior parte della classe sa cogliere i nessi tematici, elaborare le conoscenze acquisite e talvolta 

anche fruire in modo autonomo e critico dei testi, operando collegamenti interdisciplinari e 

interconnettendo, ove possibile, forme d’arte diverse, cosi da cogliere appieno lo spirito delle epoche. 

 

2. Contenuti disciplinari 

 

Divina Commedia, Paradiso: (15 ore) 

Lettura e commento dei canti I; III; VI; XV (vv. 25-36. 85-148); XVI (vv. 22-87. 148-154); XVII (vv. 

1-12. 31-69. 105-142)  
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Storia della letteratura 

 

Giacomo Leopardi (28 ore) 

Dallo Zibaldone: Il giardino sofferente 

Dalle Operette morali: “Il dialogo della natura e un Islandese”;  

“Il dialogo di Federico Ruysch e le sue mummie”  

Confronti: “Il dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere” e la trasposizione 

cinematografica di E. Olmi  

Dai Canti: L’infinito, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta,  

A se stesso, La ginestra 

Ampliamenti: Leopardi e la modernità: la natura matrigna e il male di vivere 

E. Montale, Spesso il male di vivere 

C. Rebora, Turbine * 

C. Sbarbaro, Talor mentre cammino* 

A. Bertolucci, Decisioni per un orto* 

A. Zanzotto, Filò * 

L. Pirandello, Pallottoline* 

 

Dal Naturalismo francese al Verismo italiano (5 ore) 

Realismo, Naturalismo e Verismo 

I manifesti letterari di Zola e Verga 

Le reazioni degli intellettuali al Positivismo: Naturalismo, Decadentismo e Scapigliatura  

 

La scapigliatura (1 ora) 

 

Giovanni Verga (9 ore) 

Impersonalità e “regressione”: dalla Prefazione a L’amante di Gramigna 

L'eclissi dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato 

Da Vita dei campi: Fantasticheria 

Cavalleria rusticana 

Da Novelle rusticane La roba  

Il “Ciclo dei vinti”: la prefazione ai Malavoglia 

I Malavoglia 

Mastro don Gesualdo 

Di uno dei due romanzi è richiesta la lettura integrale da parte dello studente; dell’altro saranno 

richiesti i brani antologici presenti nel libro di testo 

 

Decadentismo e simbolismo all’italiana (4 ore) 

Il ruolo dell'artista, la perdita dell'aura e "La perdita dell'aureola"* di Baudelaire  

All’inizio della nuova poesia: Baudelaire, Corrispondenze; L’albatro 
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Rimbaud, Vocali 

 

Giovanni Pascoli (7 ore) 

La famiglia, il nido, il fanciullino e il fonosimbolismo 

La prefazione a Myricae e a Canti di Castelvecchio 

Lavandare, L’assiuolo, Il temporale, Il tuono, Il lampo  

Confronti: G. Carducci, San Martino e Pascoli, Novembre 

Pascoli e la piaga dell’emigrazione 

La grande proletaria si è mossa 

Italy 

 

Gabriele D’Annunzio (3 ore) 

La pioggia nel pineto; La sera fiesolana  

Confronti: Poesia allo specchio: 

Luciano Folgore, La pioggia sul cappello  

Eugenio Montale, Piove  

 

L’eredità di Pascoli e D’Annunzio: Crepuscolari, Futuristi e oltre (6 ore) 

Il ruolo del poeta e della poesia nel Novecento 

S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale;  

A. Palazzeschi, Chi sono? e Lasciatemi divertire 

G. Gozzano, La signorina Felicita (I-II. VI)* 

M. Moretti, Io non ho nulla da dire * 

E. Montale, I limoni e Non chiederci la parola 

S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

 

Il Manifesto del Futurismo 

Il Manifesto tecnico della letteratura futurista 

Marinetti, Bombardamento di Adrianopoli 

 

Luigi Pirandello (8 ore) 

Il saggio Sull’umorismo 

da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, , La carriola 

Lettura integrale di una delle due opere a scelta: Uno, nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal 

Lettura integrale di Sei personaggi in cerca d’autore  

Confronti: Il giuoco delle parti e La signora Frola e il signor Ponza suo genero* 

 

Il romanzo del Novecento (1 ora) 

Il narratore inattendibile 

Le nuove tecniche narrative 
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Programma da svolgersi dopo il 15 maggio 

 

Italo Svevo  

Da La coscienza di Zeno: Prefazione (cap. I)  

La morte del padre (cap IV) 

Psico-analisi (cap.VIII) 

 

La poesia del Novecento 

 

I poeti e la I guerra mondiale  

G. Papini, “Amiamo la guerra”* 

C. Rebora, Voce di vedetta morta; Viatico  

G. Ungaretti, Veglia; Fratelli; San Martino del Carso; Soldati 

 

I brani accompagnati da * sono stati forniti dall’insegnante e/o sono reperibili on line. 

 

3. Educazione civica 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti afferenti l’insegnamento di educazione civica: 

1) lettura di un articolo di giornale e conseguente dibattito (modello pro/contro) sul tema della libertà 

o meno nell’indossare la mascherina (N.9-Costituzione - 1 ora) 

2) a partire dalla riflessione di Leopardi sulla Natura, si è approfondito il tema Letteratura ed 

ecologia, leggendo opere di autori che, con approcci e visioni diverse, hanno messo il tema della 

natura e dell’ecologia al centro della loro produzione anche, nei più moderno, come stimolo alla 

riflessione problematica sull’argomento (N.8-Sviluppo sostenibile - 4 ore) 

3) Come azione conseguente, è stata svolta una verifica sull'argomento (elaborato scritto Tipologia B) 

a partire dal cdd Rapporto Brundtland del 1983 o, in alternativa, il pensiero di Jonas, entrambi sul 

problema della responsabilità individuale oltre che collettiva nella custodia dell’ambiente. 

4) Qualora il tempo a disposizione lo permetta, si intende trattare, nell’ultimo mese di lezione, 

l’argomento denominato I poeti e la I guerra mondiale, con l’obiettivo di riflettere sul dramma della 

guerra e la necessità della pace (N.2-Costituzione - 2 ore) 

 

4. Attività svolte e iniziative collaterali 

Data la situazione, non è stato possibile svolgere alcuna attività collaterale. 

 

5. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche 

Come si evince dalla parte relativa alla storia della classe, inizialmente sono stata la docente di 

italiano solo di una parte della classe, la allora I A cl poi confluita nella II Bcl. Dunque insegno nella 

conformazione attuale da due anni, durante i quali ho cercato di dare priorità alla lettura dei testi e di 

far scoprire agli alunni il piacere della lettura. Ho anche favorito, per quanto possibile, l’apporto 

personale mediante interpretazioni e approfondimenti critici autonomi da parte degli allievi. 

La realizzazione del programma ha risentito della situazione dovuta ben nota alternanza di lezioni in 

presenza e a distanza, non tanto nella trattazione dei singoli argomenti, quanto piuttosto nelle modalità 

in cui la didattica si è svolta, priva di apporti quali le uscite didattiche (visite a musei e/o mostre; 
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partecipazione a concerti o spettacoli teatrali) che avrebbero contribuito ad un approccio ben più 

emotivo e non prevalentemente didascalico allo studio della materia. Per il resto, alcune drastiche 

riduzioni si sono rese necessarie per la stessa ampiezza del programma di III liceo, motivo per cui 

sono stati sacrificati autori come Carducci e D’Annunzio, ai quali si è solo accennato.  

Pur nello svolgimento cronologico della storia della della letteratura italiana, si è cercato di 

individuare alcuni temi che accomunavano la poesia di Otto e Novecento: in questo modo, è stato 

possibile introdurre alcuni autori del Novecento che altrimenti non avrebbero trovato spazio in una 

trattazione cronologica. I temi individuati sono stati: Pessimismo leopardiano e il male di vivere; 

Natura, ecologia e letteratura (percorso di Educazione civica); L’autocoscienza del poeta (da Danee a 

Quasimodo); La poesia e la I guerra mondiale (quest’ultimo non ancora trattato alla data del 15 

maggio) 

 

6. Metodi, mezzi e strumenti 

Lezione frontale classica / Analisi autonoma di testi /Libro di testo / Materiali condivisi in Classroom / 

LIM / Internet 

Non si è reso necessario alcun intervento specifico per il recupero, con l’eccezione di un alunno che, 

promosso lo scorso anno con l’insufficienza in italiano, ha seguito un percorso individuale di 

integrazione degli argomenti rispetto ai quali era stata evidenziata la preparazione insufficiente. 

 

7. Criteri di valutazione, tipologie e numero delle prove di verifica utilizzate 

Per le prove scritte è stata utilizzata la griglia presente nella programmazione iniziale. Per i questionari 

di letteratura e le prove orali si è tenuto conto delle seguenti voci: pertinenza della risposta alla 

domanda, conoscenza degli argomenti, correttezza espositiva. 

La valutazione finale ha tenuto conto anche del lavoro individuale e della partecipazione attiva alle 

lezioni del singolo allievo. 

Alla data del 15 maggio sono state effettuate le seguenti verifiche: 

- tre elaborati scritti di tipologia A B e C 

- una verifica scritta con domande aperte sul Paradiso 

- tre interrogazioni orali 

Presumibilmente, entro la fine dell’a.s. si procederà ad una ulteriore verifica orale sul programma 

dell’ultima parte del quadrimestre 

 

Mestre, li 15 maggio 2021 

La docente  

Prof.
ssa 

Maria Angela Gatti  
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MATERIA LINGUA E CULTURA LATINA 

DOCENTE prof.
ssa

 SILVIA TALLURI 

Testi in adozione: G. Garbarino, Luminis orae, 2 e 3, Torino, Paravia, 2015; M.Mortarino, M.Reali, 

G.Turazza, Loci scriptorum, versioni latine, Torino, Loescher 2012. 

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi, in 

termini di conoscenze, competenze e capacità: 

a) conoscenze 

Per quanto riguarda la storia letteraria la classe ha dimostrato interesse e apprezzabile impegno e ha 

acquisito le nozioni fondamentali relative agli autori e alle opere. 

b) competenze 

Solo pochi/e allievi/e sono in grado di analizzare con sicurezza le strutture fondamentali della lingua 

latina e di pervenire a una traduzione corretta e accettabile sul piano della resa in italiano; la maggior 

parte della classe manifesta, invece, difficoltà nella traduzione, diversamente variegate, dovute in 

buona parte a carenze generali di tipo linguistico.  

Migliori appaiono in genere le competenze che riguardano l’ambito storico-letterario, nel quale gli/le 

studenti si sono impegnati/e con costanza e interesse. La classe è discretamente in grado di analizzare 

un testo letterario nei suoi aspetti contenutistici e tematici, di rapportarlo all’ideologia e alla poetica 

dell’autore e di inserirlo nel contesto storico-culturale; meno sicura è, mediamente, l’analisi 

linguistica e stilistica.  

Le competenze espressive sono complessivamente discrete. 

c) capacità: 

La maggior parte della classe manifesta discrete capacità di analisi e sintesi ed è in grado di operare 

collegamenti fra le informazioni. Alcuni/e allievi/e hanno anche dimostrato interesse per la materia e 

buone capacità di rielaborazione critica e personale dei contenuti.  

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici) e 

tempi di realizzazione 

 

Educazione linguistica: correzione delle versioni svolte a casa e traduzione guidata in 

classe (in particolare testi di Seneca, Quintiliano, Tacito) 
30 circa 

La poesia elegiaca latina: caratteristiche di un genere. Properzio 3 

Ovidio: Amores, Ars amatoria, Metamorfosi 7 

Seneca 18 
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Lucano 

5 

 

Il Satyricon di Petronio 7 

 

La satira sotto il principato: Persio e Giovenale 6 

L’epigramma di Marziale 3 

L’ Institutio oratoria di Quintiliano 4 

Tacito 11 

Plinio il Giovane 3 

Apuleio 3 

La letteratura latina cristiana 6 

 

b) storia letteraria 

(se non diversamente segnalato, si intende che il testo è stato letto in italiano; con MD si intende che i 

testi sono stati presentati nella sezione “Materiali per la didattica” del registro elettronico)  

 

L’elegia latina: problema delle origini, caratteri del genere e codice dell’amore elegiaco 

Properzio e l”integrazione difficile” nel regime augusteo; il servitium amoris  

T4 Cinzia (Elegiae, I, 1 latino) 

 

Ovidio: vita e opere 

La tradizione elegiaca tra tradizione e innovazione negli Amores 

MD Amores I, 1, 1-4 latino  

T1 La militia amoris (Amores I, 9, 1-14; 31-36 latino) 

La poesia erotico-didascalica dell’Ars amatoria 

MD I, 1- 4 proemio latino 

Lettura in classe di alcuni passi in italiano, fra cui III, vv. 101- 121 
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Il rinnovamento dell’epica: le Metamorfosi 

T9 Proemio I, 1- 4 latino  

T10 Apollo e Dafne (I, 452-567) 

T11 Eco e Narciso (III, 356- 401)  

T13 La magia dell’arte: Pigmalione (X, 243- 294) 

 

Seneca: l’intellettuale romano e il potere imperiale: collaborazione e crisi; il genere della consolatio; 

la figura del sapiens stoico fra otium e negotium; la riflessione sul tempo; il “male di vivere” e la 

terapia; il problema del suicidio; il concetto stoico di provvidenza; filosofia e scienza nelle Naturales 

quaestiones; il linguaggio dell’interiorità e lo stile “drammatico” 

MD: Seneca e il potere imperiale: Consolatio ad Polybium 12, 3 - 3; 13, 4 latino/italiano; 

Apokolokyntosis 4, 2 – 7, 2 (T14 del manuale); De clementia I, 1- 4 latino /italiano (T15 del manuale) 

MD Seneca fra otium e negotium: De tranquillitate animi, 4 – 5 latino; De otio, 3, 2- 4, 2 latino 

MD Seneca e il male di vivere: De tranquillitate animi, II, 6 – 15 latino/italiano 

T1 E’ davvero breve il tempo della vita? (De brevitate vitae, 1; 2, 1 - 4) 

T2 Solo il tempo ci appartiene (Ep. ad Lucilium 1) latino 

T11 Vivere secondo natura (Ep. ad Lucilium, 41) 

T16 Perché agli uomini buoni capitano tante disgrazie? (De providentia, 2, 1 – 2) latino/italiano 

T17 Libertà e suicidio (Ep. ad Lucilium, 70, 14 - 16) latino/italiano 

T19 Uno sguardo nuovo sulla schiavitù (Ep. Ad Lucilium, 47, 1 - 13)  

Le tragedie: rapporto filosofia e tragedia; la rappresentazione del potere nelle tragedie 

Thyestes, vv. 970-1067  

Sono stati tradotti inoltre numerosi passi sotto forma di “versioni” assegnate per casa e corrette e 

commentate in classe. 

 

Lucano: il rapporto con Nerone; la Pharsalia come anti-Eneide; i protagonisti: Cesare, Pompeo e 

Catone; caratterizzazione e ideologia; stile 

Lettura in classe di alcuni passi, fra cui, dal manuale: 

T1 Il proemio (I, 1-8) latino 

T3 I ritratti di Pompeo e Cesare (I, 129 - 157) 
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T4 Discorso di Catone (II, 284 - 325) 

T5 Ritratto di Catone (II, 380 - 391; testo a fronte) 

T2 Una scena di necromanzia (VI, 719 - 735; 750 – 808) 

 

Petronio: la “questione neroniana”; il problema del genere “romanzo” nell’antichità; realismo e 

parodia fra “narratore mitomane” e “autore nascosto”; il “realismo” linguistico e i problemi di 

traduzione 

Lettura integrale del romanzo assegnata per le vacanze estive; in particolare: Cena Trimalchionis e La 

matrona di Efeso  

 

La satira sotto il principato: il nuovo statuto dell’io satirico e la poetica dell’indignatio. 

Persio  

MD Un poeta “semipagano”(Choliambi, testo a fronte) 

T7 Un genere controcorrente (I, 1- 21; 41 - 56; 114-125) 

Giovenale: stile satirico “sublime”; la protesta sociale in Giovenale 

T2 Perché scrivere satire? (I, 1 - 87; 147 - 171) 

T3 Un singolare consilium principis (IV, 34 - 56; 60 - 136) 

La satira VI contro le donne: passim 

 

L’epigramma di Marziale: origine e caratteristiche del genere; rappresentazione comica della realtà; 

lettura di epigrammi in latino con testo a fronte da fascicolo a cura della docente (MD)  

 

Quintiliano: la Institutio oratoria come risposta alla decadenza dell’oratoria; la formazione culturale 

dell’oratore; la critica letteraria nel libro X  

MD Institutio oratoria, proemium, 9-12 latino; I, 2, 11-13; 18-20; I, 3, 8-12; I, 3, 14-17; II, 2, 4-8; X, 

1, 93-94 latino; X, 1, 128-131 latino/italiano; XII, 1, 1-3 latino/italiano.  

 

Tacito: il modello di Agricola e la sterilità dell’opposizione; romanizzazione della Britannia e punto 

di vista dei “vinti”; la Germania: il problema dei Germani e l’idealizzazione dei “barbari”; le 

Historiae: la guerra civile del 69 e il problema dell’adozione; la “necessità” dell’impero; gli Annales: 

le radici storiche del principato; lingua e stile  

T1 Un’epoca senza virtù (Agricola 1) latino 
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MD Agricola 2- 3: latino/ italiano  

MD Agricola 42, 6 latino 

MD La romanizzazione della Britannia (Agricola 19-21; 21 latino/italiano)  

T2 Denuncia dell’imperialismo romano (Agricola, 30)  

T3 La morte di Agricola (Agricola 45-46) 

T4 I confini della Germania (Germania, 1) latino 

T5 Caratteri fisici e morali dei Germani (Germania, 4) 

T7 Vizi dei Romani e virtù dei barbari (Germania, 18 - 19) 

T8 L’inizio delle Historiae (Historiae 1, 1) latino  

T13 Il discorso di Galba a Pisone (Hist. 1, 16) 

p.465-466 Il discorso di Ceriale (Hist., 4, 73 – 74)  

T9 Il proemio degli Annales (Annales, I, 1)p.465-466 Il discorso di Ceriale (Hist., 4, 73 – 74)  

T17 L’incendio di Roma (Annales, 15, 38 - 43) 

T20 La persecuzione comtro i cristiani (Annales, 15, 44) 

MD Il discorso di Claudio (Annales 11, 24)  

MD Annales 1, 6-9 (Tiberio) 

 

Plinio il Giovane: collaborazione con l’imperatore e rapporto con Traiano; l’epistolario 

Identikit dell’imperatore ideale (Panegyricus 4): letto in classe 

T6 Inconvenienti della votazione a scrutinio segreto (Epistulae, 4, 25) 

T7 La morte di Plinio il Vecchio (Epistulae, 6, 16) 

T8 Raccomandazione di un amico (Epistulae. 7, 22)  

T9 – 10 Il problema dei cristiani (Epistulae, 10, 96 - 97) 

Apuleio: oratore, “mago” e filosofo; l’Apologia: magia “buona” e magia “cattiva”; le Metamorfosi e 

la sperimentazione del genere “romanzo”; curiositas e allegoria; realismo milesio e ideologia 

filosofico-religiosa  

Lettura integrale del romanzo assegnata per le vacanze estive: in classe commento in particolare della 

favola di Amore e Psiche e del finale.  

T3 Il proemio (1,1) latino  
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La letteratura latina cristiana 

Tertulliano: l’inflessibile rigorismo di Tertulliano e la difesa del cristianesimo nell’Apologeticum; la 

misoginia; alcuni aspetti della lingua “cristiana” 

Lettura in classe da testi in foto: Apologeticum 50, 12 – 16; De cultu feminarum 1, 1-2  

Gli Acta martyrum e le Passiones: la gloria del martirio 

Lettura in classe di Acta martyrum Scilitanorum 

T1 Lo scontro con il padre (Passio Perpetuae, 3, 1 - 9)  

Agostino: vita e fasi della “conversione”; introspezione e senso del tempo nel nuovo genere delle 

Confessiones  

T2 Le seduzione dell’amore (Confessiones, 2, 1,1) latino/italiano 

T3 Il furto delle pere ( Confessiones 2, 4, 9) 

T 5 La conversione (Confessiones, 8, 12, 28 - 29)  

lettura di passi da Confessiones XI (sul tempo) 

Girolamo: la Vulgata (cenni); il tormentato rapporto fra cristianesimo e cultura classica 

T1 Un sogno (Epistulae 22, 30)  

 

3.Per quanto riguarda l’ insegnamento trasversale di Educazione civica, si è scelto di operare una 

rimodulazione rispetto a quanto presentato nel programma preventivo, in quanto l’argomento 

precedentemente individuato (intellettuali e potere) risultava troppo ampio e generico per essere 

circoscritto in poche ore denominate “Educazione civica”. Si è preferito dunque affrontare il seguente 

argomento più specifico: imperialismo e romanizzazione (riferimento profilo 5). 

Sono state effettuate tre ore nel secondo quadrimestre, in stretta connessione con il programma 

contemporaneamente svolto in latino.  

Lettura e commento dei seguenti testi: 

Agricola, 30: denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di Calgaco 

Historiae., 4, 73 – 74: il punto di vista dei Romani su imperialismo e integrazione nel discorso di 

Petilio Ceriale 

Annales, 11, 24: il discorso di Claudio per la concessione della cittadinanza romana ai primores della 

Gallia Comata  

Lettura di intervista a L. Canfora (www.ilgiornale.it)  

Confronto fra imperialismo antico e moderno: G. Pascoli, La grande proletaria si è mossa 

Non è stata effettuata una verifica specifica. 
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4. Attività svolte e iniziative collaterali 

Due allievi hanno partecipato alla fase regionale delle Olimpiadi delle lingue e della civiltà classiche: 

un allievo ha superato brillantemente la fase regionale e ha partecipato alla fase nazionale il 5 maggio.  

 

5. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche 

L’esercizio linguistico è stato svolto soprattutto attraverso l’analisi e la traduzione, condotte dalla 

docente in classe, di alcuni passi significativi degli autori della storia letteraria. Molti testi sono stati 

invece affrontati in italiano, con testo latino a fronte, con osservazioni di carattere lessicale e stilistico. 

Nel secondo quadrimestre, dal momento in cui sono state rese note le modalità dell’esame di stato nel 

persistere dell’emergenza sanitaria, si è progressivamente ridotto il lavoro di traduzione autonoma da 

parte degli studenti, mentre si è intensificato il lavoro di analisi e commento dei testi con originale a 

fronte e si è dato via via più spazio alle esposizioni orali degli argomenti letterari.  

Si sono assegnati, nel corso del triennio, alcuni lavori per casa di approfondimento delle tematiche 

letterarie e di analisi del testo, anche in preparazione della prova per l’esame di stato.  

 

6. Metodi e strumenti  

Lezioni frontali; momenti di coinvolgimento degli/delle studenti nell’analisi e discussione dei testi e 

dei temi emersi; lavori di approfondimento di temi letterari e di analisi dei testi 

Appunti dalle lezioni; libro di testo; materiali inviati nella sezione “Materiali per la didattica” del 

registro elettronico; LIM  

Testi in adozione:  

G. Garbarino, Luminis orae, 2 e 3, Torino, Paravia, 2015 

Con MD sono indicati i materiali forniti dalla docente e inseriti nella sezione “ Materiali per la 

didattica” del registro elettronico. 

Attività di recupero e sostegno 

Studio individuale  

PAI: ai due studenti promossi con insufficienza lo scorso anno scolastico sono stati assegnati dei 

lavori di traduzione e commento di testi, che sono stati corretti dalla docente e discussi 

individualmente.  

 

7. Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica utilizzate: 

Si allega la griglia utilizzata per la tipologia di seconda prova (traduzione con domande).  
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Per i questionari di letteratura e le prove orali si è tenuto conto delle seguenti voci: pertinenza alla 

domanda, conoscenza degli argomenti, correttezza espositiva (si veda programma preventivo). 

Si sottolinea qui che la valutazione finale ha tenuto conto soprattutto dell’impegno profuso, dei 

progressi rispetto alla situazione di partenza e della partecipazione attiva alle lezioni, sia in 

presenza che a distanza, e della diligenza nello svolgimento dei lavori assegnati per casa.  

Latino e Greco triennio (traduzione e commento) 

Comprensione 

del significato 

globale e 

puntuale del testo  

Individuazione 

delle strutture 

morfosintattiche  

Comprensione 

del lessico 

specifico  

Ricodificazione e 

resa nella lingua 

d'arrivo  

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato  

3 (6) 

comprende in 

modo globale e 

puntuale il 

significato  

del testo 

2 (4) 

individua in modo 

preciso tutte le 

strutture morfo-

sintattiche 

1,5 (3) 

comprende in 

modo globale e 

puntuale il lessico 

specifico del testo 

1,5 (3) 

ricodifica e rende 

il testo con piena 

proprietà di 

linguaggio 

2 (4) 

le risposte risultano 

pienamente 

pertinenti alle 

domande in 

apparato, esaustive 

e approfondite 

1,75-2,5 (3,75-5) 

comprende il 

significato 

complessivo del 

testo, con 

imprecisioni 

1,5-1,75 (2,75-

3,75) 

individua la 

maggior parte 

delle strutture 

morfo-sintattiche, 

con imprecisioni 

1,25 (2,5-2,75) 

comprende il 

lessico specifico 

del testo, con 

imprecisioni 

1,25 (2,5-2,75) 

ricodifica e rende 

il testo con 

sostanziale 

proprietà di 

linguaggio, 

nonostante alcune 

imprecisioni 

1,5-1,75 (2,75-

3,75) 

le risposte risultano 

complessivamente 

pertinenti e trattano 

i contenuti richiesti 

1,5 (3,5) 

comprende il 

significato del 

testo in modo 

parziale, con 

scorrettezze 

1,25 (2,5) 

individua buona 

parte delle 

strutture morfo-

sintattiche, con 

scorrettezze 

1 (2,25) 

comprende il 

lessico specifico 

del testo in modo 

parziale, con 

scorrettezze 

1 (2,25) 

ricodifica e rende 

il testo il più delle 

volte con 

proprietà di 

linguaggio, 

nonostante alcune 

scorrettezze 

1,25 (2,5) 

le risposte risultano 

complessivamente 

pertinenti, sebbene 

con scorrettezze 

circa i contenuti 

richiesti 

0,75-1,25 (1,25-

2,75) 

comprende il 

significato del 

testo in modo 

parziale, con 

gravi errori 

0,75-1 (1,25-2,25) 

individua 

parzialmente le 

strutture morfo-

sintattiche,  

con gravi errori 

0,75 (1,25-2) 

comprende il 

lessico specifico 

del testo in modo 

parziale, con 

gravi errori 

0,75 (1,25-2) 

ricodifica e rende 

il testo con 

parziale proprietà 

di linguaggio, 

talvolta  

con gravi errori 

0,75-1 (1,25-2,25) 

le risposte non 

sempre risultano 

pertinenti, con 

gravi errori circa  

i contenuti richiesti 

0,5 (1) 0,5 (1) 0,5 (1) 0,5 (1) 0,5 (1) 
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comprende il 

significato del 

testo solo in 

alcuni punti, con 

gravi e diffusi 

errori 

individua solo 

alcune strutture 

morfo-sintattiche, 

con gravi e diffusi 

errori 

comprende il 

lessico specifico 

del testo solo in 

alcuni punti, con 

gravi e diffusi 

errori 

ricodifica e rende 

il testo con scarsa 

proprietà di 

linguaggio, 

producendo una 

traduzione priva 

di comprensibilità 

le risposte non 

risultano pertinenti 

rispetto ai 

contenuti richiesti 

Punti 3/10 (6/20) Punti 2/10 (4/20) Punti 1,5/10 

(3/20) 

Punti 1,5/10 

(3/20) 

Punti 2/10 (4/20) 

 

Si sono effettuate le seguenti verifiche: 

I quadrimestre: 

- verifica di traduzione in presenza 

- verifica di letteratura scritta (elegiaci, Ovidio) in presenza  

- tipologia II prova scritta (Seneca-Plutarco) Dad 

II quadrimestre: 

- verifica di traduzione con domande tipologia II prova (Seneca) in presenza 

- interrogazione (Seneca, Lucano) Dad 

- interrogazione (Petronio, Quintiliano, Persio, Giovenale, Marziale) Dad 

- interrogazione (Tacito, Plinio il Giovane, Apuleio, letteratura latina cristiana) in presenza 

 

Mestre, li 15 maggio 2021 

La docente  

Prof.
ssa 

Silvia Talluri 
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MATERIA LINGUA E CULTURA GRECA 

DOCENTE prof. CARLO FRANCO 

 

Testi adottati: A. Porro, W. Lapini, C. Bevegni, Ktema es aiei. La letteratura greca/3, Loescher; M. 

Anzani, M. Motta, Limen, Le Monnier; Euripide, Ione (fascicolo a cura del docente). 

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i seguenti 

obiettivi 
Secondo le Indicazioni Nazionali, alla fine del percorso ogni studente sa: 1) conoscere, grazie alle 

letture in lingua originale e in traduzione, i testi fondamentali del patrimonio letterario greco, 

considerato nella sua complessità e specificità; 2) cogliere il valore fondante della classicità greca per 

la tradizione europea in termini di generi, figure dell'immaginario, auctoritates; 3) individuare 

attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del mondo greco, nel 

complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici; 4) interpretare e commentare opere in 

prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica, collocando le 

opere nel rispettivo contesto storico e culturale. Tali obiettivi possono essere considerati raggiunti in 

misura più o meno completa dalla maggior parte degli/delle studenti della classe per i punti 1-3, in 

misura più ridotta per il punto 4. In relazione poi alla programmazione per competenze, si richiamano 

le delibere del Coordinamento per materie, secondo il prospetto seguente:  
 

 Conoscenze Abilità / Capacità Competenze 

Lingua Strutture 

morfosintattiche 

essenziali della lingua 

greca 

Applicare le conoscenze alla 

traduzione e alla 

comprensione dei testi 

a) Riconoscere la complessità dei fenomeni linguistici 

b) Approfondire la comprensione e l’uso di sintassi, 

lessico, testualità nelle lingue antiche e nella 

madrelingua 

c) Comparazione con la morfosintassi e l’etimo delle 

lingue moderne 
Repertorio lessicale di 

più largo uso. 

Elementi di testualità 
Storia 

letteraria 

Storia della letteratura 

greca dell’età 

ellenistico-imperiale 

(relativamente ai 

generi letterari e agli 

autori più 

rappresentativi, letti 

in lingua originale o 

in traduzione secondo 

le indicazioni del 

P.T.O.F.)  

Enucleare il rapporto fra 

forme della comunicazione 

letteraria e realtà storica 

Riconoscere la specificità del fenomeno letterario 

come espressione e documento di una determinata 

realtà storico-culturale 
Saper interpretare un testo 

letterario nei suoi temi e nelle 

strutture formali più 

significative 

Possedere categorie che permettano di individuare e 

interpretare fatti letterari e culturali fondativi per il 

pensiero occidentale dell’età moderna e 

contemporanea 
Saper riconoscere i generi 

letterari anche nei loro 

mutamenti diacronici 

Possedere categorie che permettano di interpretare i 

diversi fenomeni culturali nel rapporto fra tradizione e 

innovazione 

 

Sono state proposte, in forma limitata, esperienze di analisi contrastiva fra traduzioni in lingue 

diverse, di analisi e commento di testi (anche non conosciuti) relativo a un periodo studiato, al 

confronto tra antico e moderno.  
 

2.Contenuti 

 

Modulo Ore 

Recupero anno precedente: esercizio linguistico: da Isocrate (PIA) 3 

La commedia nuova. Menandro: un teatro ‘borghese’ e 'verosimile'. L'evoluzione rispetto 

alla commedia di Aristofane. La drammaturgia. Letture: Prologo (T1). 
2 

Il IV secolo. Isocrate: homonoia e strateia, doxa e paideia; Demostene e Filippo II: la 

'libertà' greca. L'età di Alessandro Magno (cenni).  
5 

Ellenismo. Il concetto di ellenismo. Assimilazione e resistenza all'ellenizzazione. Le nuove 

forme della cultura. Cenni sulle filosofie ellenistiche. 
2 

Callimaco e l'erudizione. Gli Aitia e la nuova poetica. Letture: Prologo degli Aitia (T3); 2 
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Chioma di Berenice (T5); Ecale (T6); Epigrammi (T7). 

Apollonio e l'epica riformata. Innovazione/tradizione. Contaminazione dei generi. Letture: 

Proemio (T1); Innamoramento (T5). 
2 

Teocrito, fra realismo estilizzazione. La dialettica città/campagna. I testi 'mimici'. La 

dimensione letteraria. Letture: Le Siracusane (T5). 
2 

Le forme dell'epigramma ellenistico. Temi topici e variazioni. Le “scuole”. La formazione 

delle raccolte. L'Antologia Palatina.  
2 

Il mondo greco e la conquista romana. La posizione degli intellettuali. Polibio: il metodo e 

le polemiche storiografiche; la questione polibiana; il giudizio su Roma. Letture: Proemio 

(T1); La forma politica di Roma (T7); La causa (T5). 

6 

Il problema storico culturale del giudaismo ellenistico. Cenni sulla produzione letteraria. 

Flavio Giuseppe: tradizione e collaborazione. Il Testimonium Flavianum. Cenni 

sull'Antico Testamento e la letteratura cristiana. Letture. Il pogrom di Alessandria (T2); La 

profezia (T3). 

3 

L'età imperiale. Gli intellettuali greci e il dominio di Roma: questioni generali. Plutarco tra 

Grecia e Roma. Le Vite. Le opere saggistiche. Letture: Proemio (T1); Cesare (T4). 
5 

La “Seconda sofistica”: il ruolo sociale. Elio Aristide tra retorica e patologia. Letture: 

L'oratoria-spettacolo (T3); Roma (T4); Asclepio salvatore (T5); Luciano: cinismo, parodia, 

critica del presente. Letture: I morti (T7); Peregrino e i Cristiani (T8). 

6 

La fiction antica e il suo pubblico. Temi e luoghi comuni nei romanzi greci. Letture: 

Proemi (T2, T6). 
4 

Letture in lingua originale: da Euripide, Ione (vv. 429-51; 585-647; 1369-94 in lingua 

originale; conoscenza integrale del testo in traduzione). 
12 

Educazione linguistica. Ripasso e consolidamento delle competenze linguistico-traduttive.  6 

 

3. Insegnamento trasversale di Educazione civica. 
Le tematiche per questo insegnamento si sono svolte in coerenza con quanto deliberato e con quanto 

programmato. Il modulo è stato oggetto di valutazione specifica (vd. allegato).  

 

Modulo Ore 

Diritti di cittadinanza e libertà di espressione nel mondo greco (profilo n. 5) 2 

 

4. Attività svolte e iniziative collaterali. // 

 

 

5. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche. 

 

La valutazione degli obiettivi realizzati appare specialmente ardua, in considerazione dell'andamento 

accidentato del presente anno scolastico, dall'avvio difficoltoso con orario ridotto alla persistente 

mutevolezza dell'andamento (ripetutamente passato da “presenza” a “distanza”). Ne è derivata una 

prolungata incertezza circa la linea del lavoro, lo spazio per le competenze linguistico-traduttive, 

anche in ragione delle fluttuanti modalità dell'Esame di Stato. Ne è risultato un ritmo diseguale, con 

una didattica essenziale nella prima parte dell'anno, in coerenza con le condizioni del momento, poi 

progressivamente più distesa nel secondo periodo, entro un più significativo contatto con il gruppo 

classe. La marginalizzazione della prova di traduzione ha indotto a no svolgere le previste letture da 

Platone, lasciando spazio a puntuali approfondimenti in originale sugli autori in corso di trattazione 

(es.: Polibio). Solo l'esperienza a posteriori di un programma rende valutabili i risultati: l'incertezza e 

il continuo necessario riaggiustamento di prassi e di intenti stanno divenendo caratteristica 

permanente della scuola, impedendo la riflessione che sola conferisce senso educativo, formativo e 

culturale a quanto vi si svolga.  
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6. Metodi, mezzi e strumenti. 

 

Metodo: Lezioni frontali, videolezioni, relazioni. 

Mezzi: Sussidi multimediali; pdf; materiali integrativi. 

 

7.Valutazione 

 

Recupero: in itinere, ripresa di argomenti relativi alle competenze linguistico-traduttive. 

Verifiche: Verifiche orali* e verifiche scritte** (in forma di test a risposta aperta**, relazioni**, prove 

di traduzione dal greco*) [*: in presenza; **: a distanza]. 

Valutazione: Sono stati assunti i criteri approvati, con riferimento alle griglie approvate dal Collegio 

docenti e successive integrazioni e/o modifiche apportate dai Dipartimenti disciplinari.  

 

 

8. Allegato 

Produzione e Materiali – Greco/Educazione Civica – 2020/2021 – classe IIIB-classico 

 

PRODUZIONE 

A partire dalla tragedia letta e dai materiali proposti, e da ulteriori materiali individuati 

autonomamente, stendere una riflessione [misura prevista: 8.000 caratteri] su: 

- cittadinanza (la definizione del cittadino, l'accesso alla cittadinanza e le sue limitazioni) [possibili 

temi: l'autoctonia (per Atene), e, in termini moderni, lo ius sanguinis, lo ius soli, lo ius culturae, e 

altro modi di acquisizione della cittadinanza; la perdita della cittadinanza] 

- libertà di espressione (sua definizione, accesso alla, limitazioni della) [possibili temi: censura, 

autocensura, linguaggio “politicamente corretto”, eccetera] 

Il lavoro, cui opportunamente sarà attribuito un titolo, sarà elaborato: 

-facendo riferimento ai materiali proposti (citandoli quando sia opportuno, e obiettando, quando le 

loro argomentazioni non appaiano convincenti), ricercando in rete altri spunti o definizioni  

per esempio: [https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza] e 

 [https://it.wikipedia.org/wiki/Articolo_21_della_Costituzione_italiana] o 

 [https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech] per spunti molto utili. 

-sviluppando l'analisi a partire dai passi pertinenti dello Ione, 

-operando opportuni e documentati richiami alle corrispondenti realtà contemporanee, ai principi che 

regolano oggi i due temi proposti, alle criticità presenti. 

 

VALUTAZIONE 

 

Valutazione in rapporto alle finalità della disciplina: Lingua e cultura greca 
Completezza e pertinenza [punti da 0.5 a 3] 

Informazione e uso del lessico specifico [punti da 0.5 a 3] 

Approfondimento  [punti da 0.5 a 4]   Voto:  

 

Valutazione in rapporto alle finalità della disciplina: Educazione Civica 

PROFILO INDICA 

TORI 

DESCRITTORI 

1. Conoscere l'organizzazione 

costituzionale ed amministrativa del nostro 

Paese 

2. Conoscere i valori che ispirano gli 

ordinamenti comunitari e internazionali, 

nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

3. Essere consapevoli del valore e delle 

regole della vita democratica 

Sapere Organizzazione costituzionale ed 

amministrativa italiana 

I valori che ispirano gli ordinamenti 

comunitari e internazionali 

Compiti e funzioni essenziali degli 

ordinamenti comunitari e internazionali 

Valori e regole della vita democratica 

 

https://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza
https://it.wikipedia.org/wiki/Articolo_21_della_Costituzione_italiana
https://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_speech
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INDICATO

RI 

DESCRITTO

RI 

QUANTIFICATORI 

Sapere Conoscenza 

degli 

argomenti 

trattati 

1.La competenza non è rilevabile 

2. Livello base di competenza: la conoscenza è essenziale, la 

consapevolezza del proprio ruolo modesta, sufficiente l’interesse per le 

tematiche trattate 

3. Livello di competenza intermedio: ha le conoscenze necessarie e sa 

utilizzarle per riferirne agli altri, ha consapevolezza del proprio ruolo 

nella società, partecipa alle discussioni sui temi trattati 

4. Livello avanzato di competenza: le conoscenze sono complete 

dimostra di saperle usare, ha piena consapevolezza del proprio ruolo nella 

società, partecipa attivamente assumendo anche un ruolo di 

partecipazione attiva agli organi collegiali 

 

 Punteggio in decimi 

 [10-9] [8-7] [6] [5-] 

Competenza Avanzata Intermedia Livello base Non rilevabile 

 

MATERIALI 

A] da A. Camerotto. Parrhesia, in “Atene e Roma” n.s. 5, 2012. 

B] da J. Luis Moreno Pestaña, Isegoria e parrēsia: Foucault lettore di Ione , in V. Segreto (cur.), 

Contro-parola. Foucault e la parrēsia, Milano 2018. 

C] da A. Jellamo, La “Legge sulla cittadinanza” nel teatro di Euripide [WWW.METABASIS.IT, 

novembre 2018 anno 13, n. 26] 

D] da Christel Müller, La (dé)contruction de la politeia. Citoyenneté et octroi de privilèges aux 

étrangers dans les démocraties hellénistiques, Annales HSS, 69, 2014, 753-75. 

E] da Giovanna Errede, Il mito dell’appartenenza. Politeia greca e civitas romana a confronto, 

Materialismo Storico, 6, 2019, 165-217. 

 

Venezia-Mestre, 12 maggio 2021      

Il docente 

         prof. Carlo Franco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metabasis.it/
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MATERIA LINGUA E CULTURA  INGLESE 

DOCENTE prof.
ssa

 GIORGIA PARENTI 

 

Testo adottato: M. Spicci, T. A. Shaw, Amazing Minds Compact, Pearson/Longman, 2018 

 

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i seguenti 

obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 

CONOSCENZE 

La maggior parte degli studenti possiede una conoscenza soddisfacente delle strutture morfosintattiche 

della lingua, del lessico a livello B2 e della terminologia letteraria; conosce le principali caratteristiche 

socioculturali dei periodi affrontati, dei brani analizzati, degli autori e del contesto nel quale hanno 

operato. Un gruppo ristretto ha approfondito quanto trattato in classe, seguendo le indicazioni della 

docente; un altro gruppo, anche quando in possesso di strumenti linguistici adeguati, ha affrontato i 

testi letterari con minore impegno, e possiede degli stessi una conoscenza parziale e superficiale.  

COMPETENZE 

La competenza linguistica orale e scritta va da livelli quasi sufficienti a livelli ottimi; è abbastanza 

sicura per la maggior parte della classe, ma per un piccolo gruppo di alunni risulta ancora un po' 

incerta. In momenti diversi nel corso del triennio, otto studenti hanno affrontato con successo l’esame 

di certificazione FCE attraverso i percorsi organizzati dall’istituto, quattro dei quali con il progetto 

MOVE. Uno studente è in attesa del risultato dell'esame appena affrontato. 

La competenza letteraria raggiunta non è uniforme: alcuni studenti sanno utilizzare le proprie 

competenze linguistiche per comprendere, analizzare e interpretare i testi proposti, dei quali 

riconoscono le caratteristiche tematiche e stilistiche, e rispetto ai quali esprimono motivate opinioni 

personali; per altri la competenza è meno autonoma e richiede un approccio guidato; per altri ancora, 

il limitato interesse per la materia non ha permesso lo sviluppo di una competenza completa e 

significativa. 

CAPACITÀ 

Seppur a livelli abbastanza differenziati, la maggior parte degli studenti ha sviluppato un’adeguata 

capacità di sostenere conversazioni relative a testi o argomenti di uso comune e di tipo storico-

letterario; un gruppo ristretto è in grado di analizzare e commentare i testi letterari proposti, dal punto 

di vista sia contenutistico che formale, riconoscendone gli essenziali elementi connotativi della società 

che li ha prodotti. 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici) e tempi 

di realizzazione: 

 

Sono stati trattati tre moduli tematici: l’età romantica (1760-1837), l’età vittoriana (1837-1901) e la 

prima parte del Novecento (1901-1925). Per quanto riguarda le linee e i percorsi tematici, si è deciso 

di seguire il percorso cronologico proposto dal testo adottato. Si è scelto di presentare il contesto 

storico-sociale (per i primi due moduli), per passare all’analisi dei testi e allo studio delle biografie 

degli autori e di documenti che ne approfondissero il vissuto o il pensiero. 
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Contenuti Materiali Tempi 

The Romantic Age 
Historical and Social Background 

Literary Background 

Testo adottato, pp. 166-176 

The School of Life Video: Romanticism 

6 ore 

William Wordsworth, life and works 

Preface to Lyrical Ballads 

I Wandered Lonely as a Cloud 

Lines Written in Early Spring 

Dorothy Wordsworth, The Grasmere 

Journals 

 

Percy Bysshe Shelley, life and works 

Ozymandias 

Ode to the West Wind 

 

 

 

John Keats, life and works  

Ode on a Grecian Urn 

Testo adottato, pp. 191-197, 200 

 

 

 

www.gutenberg.org  

 

 

Testo adottato, pp. 216-222; Text store 4.8.  

Video: Jack Ramey reads Shelley’s sonnet, 

"Ozymandias" and poem "Ode to the West 

Wind" 

 

 

Testo adottato, pp. 223-228 

5 ore 

 

 

 

 

 

 

9 ore 

 

 

 

 

4 ore 

The Victorian Age 
Historical and Social Background 

Literary Background 

Testo adottato, pp. 256-266 

 

5 ore 

Charlotte Brontë, life and works 

Jane Eyre 

Black Cat Reader; testo adottato, pp. 284-289 

British Library Video: Bertha Mason; Fairy 

Tale and Realism; The Role of Women; The 

Governess; Children in Victorian England 

Raiplay video: Un romanzo, tante storie; Jane 

Eyre, (BBC Video: “The Secret Life of Books 

– Jane Eyre”) 

8 ore 

Charles Dickens, life and works 

Oliver Twist 

Hard Times 

 

Testo adottato, pp. 290-298; 305-307 

The School of Life Video: Charles Dickens 

www.gutenberg.org (Ch. 2 “Murdering the 

innocents”) 

4 ore 

Oscar Wilde, life and works 

Preface to The Picture of Dorian Gray 

The Picture of Dorian Gray 

Testo adottato, pp. 321-328. 

www.gutenberg.org (Ch. 2 “There is no such 

thing as a good influence”) 

5 ore 

Rudyard Kipling, life and works 

The White’s Man Burden 

If  

Testo adottato, pp. 332-335. 

 

www.gutenberg.org 

2 ore 

Joseph Conrad, life and works 

Heart of Darkness 

Black Cat Reader, testo adottato, pp. 382-386. 

www.gutenberg.org (Ch. 3) 

6 ore 
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T.S. Eliot, life and works 

The Hollow Men 

The Waste Land: The Burial of the 

Dead 

Testo adottato, pp. 371-378 

Video: Col. Kurtz reads Eliot in Apocalypse 

Now 

6 ore 

James Joyce, life and works 

Ulysses, Molly Bloom’s monologue 

  

Testo adottato, pp. 394, 399-401. 

The School of Life video: James Joyce 

TED-Ed video: Sam Slote,  “Why should you 

read James Joyce's Ulysses?”  

3 ore 

Virginia Woolf, life and works 

Mrs Dalloway 

  

Testo adottato, pp. 402-405. 

The School of Life video: Virginia Woolf 

Raiplay video: Un romanzo, tante storie, Mrs 

Dalloway (BBC video “The Secret Life of 

Books – Mrs Dalloway”). 

Film Mrs Dalloway, Marleen Gorris, 1997 

(visione autonoma) 

British Library video: “Mrs Dalloway” 

3 ore 

(al 15/05) 

 

3.Per quanto riguarda l'insegnamento trasversale di Educazione Civica, vengono evidenziati gli 

obiettivi specifici perseguiti con i contenuti e i tempi di realizzazione e i risultati conseguiti in 

termini di apprendimento che sono stati oggetto di valutazione specifica 

 

Contenuti Materiali Tempi 

Definition of child labour: obiettivo n 

2 – Costituzione. 

Michael Cunningham, Specimen 

Days, 2005, extract; Charles Dickens, 

Oliver Twist, Hard Times, Bleak 

House 

 

Testo adottato, pp. 299-304 

Global Issue. Child labour: Step 1, Step 2, 

Global Issue video 5  

ILO website: What is child labour (IPEC); 

Hazardous child labour (IPEC); Sectors and 

topics (IPEC) 

 

6 ore 

Colonialism perceived as a mission: 

obiettivo n 6 – Costituzione. 

Rudyard Kipling, The White’s Man 

Burden 

Testo adottato, ‘Your Voice’ section, pp. 335 

 

4 ore 

Colonialism and neo-colonialism: 

obiettivo n 6 – Costituzione  

Joseph Conrad, Heart of Darkness 

Testo adottato, pp. 387 

Active Investigation: Colonialism and Neo-

colonialism. Step 1, step 2, step 3 (video); 

Conrad and the colonial experience: “An 

Outpost of Progress” 

3 ore 

 

La classe, divisa in piccoli gruppi, ha preparato e discusso (anche successivamente al 15/05) una breve 

presentazione in PPT relativa ad un settore tra i seguenti: Child labour and domestic work, Child 

labour in agriculture, Child labour and armed conflict, Commercial sexual exploitation of children, 

Migration and child labour, Trafficking in children, Mining and quarrying, valutata sia per la parte 

linguistica (valutazione orale per Lingua e Cultura Straniera) che di contenuto e approfondimento (per 

Educazione Civica). La stessa sezione è stata oggetto di verifica scritta (all’interno di una verifica di 

lingua), per la quale si è ritenuto dare maggior peso al contenuto espresso e alle conoscenze 

dimostrate, piuttosto che alla correttezza formale linguistica. 

http://www.ilo.org/ipec/areas/Armedconflict/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/areas/Armedconflict/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/areas/Migration_and_CL/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ipec/areas/Migration_and_CL/lang--en/index.htm
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4. Attività svolte e iniziative collaterali  

 

Nessuna. 

 

5. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche, facendo riferimento anche alle scelte 

formative rimodulate per l’emergenza covid-19:  

 

L’emergenza sanitaria ha comportato naturalmente una rimodulazione della programmazione, anche 

in considerazione della prevedibile minore o passiva partecipazione di parte la classe durante le 

attività a distanza. Sono stati pertanto operati dei tagli nei contenuti letterari affrontati, ma si è scelto 

di svolgere nella loro interezza le sezioni previste relative all’Educazione Civica.  

6. Metodi, mezzi e strumenti: 

 

Relativamente all’aspetto linguistico, l’approccio metodologico è stato principalmente comunicativo, 

al fine di dare a tutti studenti l’opportunità di impossessarsi della lingua come strumento di immediata 

utilizzazione. La lezione è stata di tipo frontale e dialogata, il più possibile interattiva, e ha sfruttato 

diverse tipologie di avvicinamento al testo letterario, proposte dal manuale o dall’insegnante: attività 

di pre-reading, per anticipare problemi e tematiche contenute nel testo, seguite dalla lettura intensiva e 

da attività finalizzate all’individuazione di informazioni implicite ed esplicite, per arrivare infine alla 

contestualizzazione. Ci si è serviti il più possibile della LIM, per la fruizione di materiali 

audio/audiovisivi, presentazioni riassuntive in PowerPoint, la visione e discussione di film o 

documentari. Le lezioni hanno utilizzato i seguenti strumenti: il testo adottato, la LIM, materiale 

audiovisivo presente in rete e liberamente fruibile, schede di approfondimento preparate 

dall’insegnante. 

7. Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica utilizzate: 

 

I criteri di valutazione adottati hanno rispettato le griglie approvate dal Collegio dei Docenti e fatte 

proprie, con le relative specifiche, dal Dipartimento di Lingue: per le prove orali hanno tenuto conto 

della conoscenza dei contenuti, della correttezza nell’uso della lingua, dell’efficacia espressiva e 

argomentativa e della presenza di elementi di elaborazione critica personale. Per le prove di 

produzione scritta i criteri hanno tenuto conto della conoscenza dei contenuti, della capacità di analisi 

del testo e della correttezza espressiva nella sintesi e rielaborazione critica personale. La valutazione 

finale sarà proposta in rapporto all’andamento del singolo alunno, tenendo presenti i livelli di 

partenza, gli obiettivi raggiunti e i contenuti disciplinari conosciuti, la qualità dell’impegno personale 

e il grado di partecipazione. Gli studenti hanno svolto prove di recupero delle insufficienze. 

 

Mestre, li 15 maggio 2021 

Docente  

Prof.
ssa 

Giorgia Parenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3a B– DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 - pagina 39 di 86    

 

MATERIA STORIA DELL'ARTE 

DOCENTE prof.
ssa

 CARLA FUSARO 

 

Testo adottato: G. Dorfles, E. Princi, A. Vettese. Capire l’arte. Dal Neoclassicismo a oggi. Edizione 

Oro. Vol. 3, Atlas. (ISBN: 9 788826 821719) 

 

 

1. In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i 

seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’/CAPACITA’ COMPETENZE SPECIFICHE 

 

Profilo storico dei principali 

fenomeni artistici dal 

Neoclassicismo all’arte del 

Novecento. 

 

 

 

 

Saper riconoscere gli aspetti 

tipologici ed espressivi 

specifici e i valori di un’opera 

d’arte nella ricostruzione delle 

caratteristiche iconografiche e 

iconologiche. 

 

Saper distinguere e valutare gli 

elementi costitutivi di 

un’opera d’arte, di uno stile e 

di una corrente artistica. 

Saper individuare tematiche, 

materiali e procedure, funzioni 

e committenze di un processo 

creativo, riferendole alle 

istanze di un più ampio 

contesto culturale e socio 

economico. 

 

Acquisire piena consapevolezza del 

processo di interscambio tra 

produzione artistica e ambito socio 

cultural di riferimento. 

 

Comprendere il significato e il 

valore del Patrimonio Artistico, non 

solo italiano, da preservare, 

valorizzare e trasmettere. 

 

Leggere un’opera d’arte nella sua 

struttura linguistica, stilistica e 

comunicativa, sapendo riconoscere 

la sua appartenenza ad un periodo, 

ad un movimento, ad un autore e 

saperla collocare in un contesto 

sociale e pluridisciplinare. 

 

Acquisire come dato fondamentale il 

concetto di artistico, come 

pertinenza del linguaggio delle arti 

visive. 

 

Applicare la precipua terminologia e 

i relativi concetti di riferimento 

nell’analisi e l’esplicazione dei 

fondamenti artistici oggetto di studio 

 

 

 

 

Obiettivi trasversali:  

In ogni ambito disciplinare particolare rilievo sarà 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. Tali obiettivi saranno perseguiti 
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attraverso attività mirate che ciascun docente attuerà, concordando con i colleghi strategie e 

modalità operative.  

Per quanto attiene agli obiettivi formativi, si promuoverà 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 (cooperative learning e peer education);  

• strumenti per il problem solving;  

• strumenti di autovalutazione e orientamento. 

 Per raggiungere questi risultati si ritiene necessario il concorso e la piena valorizzazione di 

tutti gli aspetti del lavoro scolastico  

Obiettivi educativi e formativi trasversali  

• 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 costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche e didattica 

laboratoriale per tutte le altre discipline;  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

• la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, adeguata alla situazione 

comunicativa. 

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

 

2. Programma svolto, con indicazione del numero complessivo delle ore impiegate per ciascuna 

unità. 

 

I quadrimestre 

 

 

 

LINEAMENTI DELL’ARTE 

NEOCLASSICA 

L’estetica neoclassica. J.J.Winckelmann. 

A. Canova. “Amore e Psiche”, “Monumento 

funebre per la Duchessa Maria Cristina 

d’Austria”, “Paolina Borghese Bonaparte come 

Venere vincitrice”,”Le tre Grazie”. 

A. Canova, G. Selva. “Tempio canoviano”. 

J.L. David. “Il giuramento degli Orazi”, “La 

morte di Marat” 

L’Architettura Neoclassica in Italia. 

G. Piermarini: “Teatro alla Scala”, Milano,  

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL ROMANTICISMO 

La pittura in età romantica. 

 

C.D. Friedrich. “Viandante sul mare di nebbia”, 

“Monaco in riva al mare”, “Il mare di ghiaccio. Il 

naufragio della Speranza”. 

J. Constable. “Il carro di fieno”, “La cattedrale di 

Salisbury vista dai terreni del vescovo”. 

W. Turner. “Pioggia, vapore e velocità”, “Ombra 

e tenebre. La sera del diluvio”. 

T. Géricault. “Gli alienati”, “Alienata con 

monomania dell’invidia”, “La zattera della 

Medusa”, “Teste di giustiziati”, “Ritratto di 

negro”. 

E. Delacroix. “La Libertà guida il popolo, 1830”, 

“La barca di Dante”. 

F. Hayez. “Ritratto di Alessandro Manzoni”, “Il bacio”, 

 

 

 

 

 

 

12 
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“Pensiero malinconico”. 

 

 

 

 

 

 

 

REALISMO  

ed 

IMPRESSIONISMO 

Il Realismo francese. 

J.F. Millet. “L’Angelus”, “Le spigolatrici”. 

G. Courbet. “Gli spaccapietre”, “L’atelier del 

pittore”, “Il funerale ad Ornans”. 

H. Daumier. “Il vagone di terza classe”, “La 

lavandaia”. 

I Macchiaoli. 

G. Fattori. “La Rotonda Palmieri”, “In vedetta”. 

T.Signorini. “Sala delle agitate al San Bonifazio 

di Firenze”. 

 L’Impressionismo 
E. Manet. “Le déjeuner sur l’herbe”, “Olympia”. 

E. Degas. “L’assenzio”, “Lezione di danza”, 

“Piccola danzatrice di quattordici anni”. 

C. Monet. “Impression, soleil levant”, “la Cattedrale di 

Rouen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

EDUCAZIONE CIVICA L’Articolo 9 della Costituzione Italiana. Il Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio. (Asse N°9 Costituzione) 

2 

 

 II Quadrimestre 

 

L’ARCHITETTURA E 

L’URBANISTICA  

a metà Ottocento 

L’architettura degli ingegneri. 

G. Eiffel. “Tour Eiffel”. 

G. Mengoni. “Galleria Vittorio Emanuele II” 

 

2 

 

 

 

L’ARTE TRA I DUE SECOLI 

Il Postimpressionismo in pittura. 

P. Cézanne.”I giocatori di carte”, “La Montagna 

Sainte-Victoire”. 

P. Gauguin. “La visione dopo il sermone”, “Il 

Cristo giallo”. 

Georges Seurat, “Una domenica pomeriggio 

all’isola della Grande Jatte”. 

V. Van Gogh. “I mangiatori di patate”, “La notte 

stellata”. 

Il Postimpressionismo in scultura. 

M. Rosso. “Aetas Aurea”, “Ecce Puer”. 

Il Divisionismo. 

G. Pellizza da Volpedo. “Il Quarto Stato”. 

L’arte delle Secessioni: Secessione viennese e 

Secessione di Berlino. 

G. Klimt. “Il bacio”. 

E. Munch. “La bambina malata”, “L’urlo”. 

L’art Nouveau (Il Modernismo catalano) 

            A. Gaudì. “Sagrada Familia”. 

 

 

 

 

 

14 

 

LE PRIME AVANGUARDIE 
L’Espressionismo  
Fauves: H. Matisse. “La stanza rossa”, “La 

danza”. 

 

3 

Totale Ore  50 

 

Nel corso dell’ultimo mese si considera di sviluppare gli argomenti sotto indicati, a completamento 

della programmazione. 
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LE PRIME AVANGUARDIE 

Die Brücke:  
E. L. Kirchner. “Cinque donne nella strada”. 

E. Schiele. “L’abbraccio”. 

Il Cubismo 
P. Picasso. ”Les demoiselles d’Avignon”, 

“Guernica”. 

J. Braques. “Case a L’Estaque”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE AVANGUARDIE E LA 

GUERRA 

IL Futurismo 

F.T. Marinetti. “Il Manifesto del Futurismo”. 

U. Boccioni. “La città che sale”, “Forme uniche 

della continuità nello spazio”. 

A. Sant’Elia. “La città nuova”. 

L’Astrattismo caratteri e centri in Europa. 

Il Neoplasticismo.  

P. Mondrian. “L’albero rosso”, “L’albero 

grigio”, “Melo in fiore”, “Composizione in 

linea”, “Composizione con rosso, giallo e blu”. 

Il Suprematismo. 

K. Malevic. “Quadrato nero su fondo bianco”. 

DER BLAUE REITER  

F. Marc. “Cavallo blu” 

V. Kandinskij. “Composizione VIII”, 

“Improvvisazione 27 (Il giardino dell’amore). 

Il Dadaismo 

M.Duchamp. “Ruota di bicicletta”, 

“Fontana”(Ready-made). 

M. Ray. “Prima e dopo”, “Tonsura”. 

R. Hausmann. “Lo spirito del nostro tempo”. 

La Metafisica  

G. de Chirico. “Le muse inquietanti”. 

 

IL MOVIMENTO 

MODERNO 

Il Bauhaus 

W. Gropius. “Sede le Bauhaus”, il design nello 

spirito del Bauhaus. 

Le Corbusier. “Grafico del Modulor”, “Villa 

Savoye 

 

 

 

 

3. Sono stati affrontati argomenti afferenti all’insegnamento di Educazione Civica. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  L’Articolo 9 della Costituzione Italiana. Il Codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio. (Asse N°9 Costituzione) 

2 

 

4. Iniziative collaterali 

 

Date le problematiche legate al periodo di pandemia, non sono state effettuate uscite didattiche.  

In data 9 aprile è stata programmata, dal Dipartimento di Arte e Disegno, una conferenza tenuta dal 

prof. Gianighian, docente presso la facoltà di Architettura di Venezia I.U.A.V. dal titolo:  

“Il problema del restauro dei Beni artistici”. 
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5. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche. 
 

Nello svolgimento del programma è stato dato spazio alla messa a fuoco dei contesti storici in cui 

hanno preso forma i vari movimenti artistici. 

Attraverso l’uso degli strumenti informatici si è cercato, nel corso delle lezioni, di mettere in luce le 

caratteristiche che contraddistinguono le correnti artistiche trattate, con proiezioni di PPT organizzati 

seguendo, in larga parte, la stessa organizzazione del testo in adozione. 

La trattazione dei movimenti artistici i generi e le fonti prese in esame hanno trovato una chiara 

esplicazione attraverso l’analisi delle opere a cui si è affiancato, ad ogni argomento proposto, un certo 

numero di immagini corrispondenti. 

La programmazione prevista a inizio anno non ha trovato piena applicazione in quanto le 

problematiche legate al momento attuale, con il passaggio ad intermittenza alla DAD e la riduzione 

dell’orario, quando in presenza, dovuto al tempo di sanificazione dell’ambiente classe, hanno in parte 

ridotto il tempo a disposizione. 

Nonostante ciò, nel complesso, gli alunni/alunne hanno risposto con puntualità e partecipazione alle 

lezioni, dimostrando di saper collaborare con buon profitto. A tale proposito va sottolineato che nelle 

prove effettuate gran parte del gruppo classe ha dimostrato di saper riconoscere, analizzare e 

interpretare le opere presentate, utilizzando i linguaggi specifici richiesti. 

Un buon numero di alunni/alunne manifesta una certa autonomia nella lettura delle immagini, sapendo 

instaurare collegamenti e confronti tra i vari movimenti artistici, tra loro, anche la contestualizzazione 

storico sociale trova puntuale riscontro. Un numero minore ha evidenziato di saper usufruire di alcune 

conoscenze pregresse, legate ad esperienze individuali vissute in situazioni extrascolastiche inerenti la 

disciplina. 

Per quanto concerne le competenze raggiunte, va precisato come gran parte della classe sappia gestire  

e presentare, non senza una certa capacità critica gli argomenti trattati e questo è emerso, in particolar 

modo, durante l’esposizione degli elaborati di gruppo. 

 

 

 

6. Metodi, mezzi e strumenti 

 

Lezione frontale, utilizzo di materiale multimediale quale: CD rom tematici, PowerPoint, ricerca di 

immagini con l’utilizzo della LIM. Condivisione della lettura di immagini presentate nel testo in 

adozione, o da altri libri indicati dall’insegnante, per favorire l’approfondimento di alcune 

tematiche. 

 

 

Strumenti di lavoro: 

 

Libro di testo in adozione, materiale multimediale in formato PPT proposto dall’insegnante, fotocopie. 

Con il passaggio in DAD sono rimasti validi alcuni strumenti quali PPT in condivisione attraverso le 

videolezioni e alcuni filmati tematici suggeriti. 

 

 

7. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 
 

Nel Primo quadrimestre si sono svolte due prove una scritta, in abbinamento alla prova di Educazione 

civica e una prova orale. Nel Secondo quadrimestre è stato effettuato un lavoro di gruppo, con 

tematiche di approfondimento indicate dall’insegnante, da cui sono state ricavate due valutazioni una 

riferita al PPT prodotto dal gruppo e una data dall’esposizione orale di ogni singolo componente. La 

verifica di fine quadrimestre si è basata sui contenuti sviluppati a quella data. 
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Criteri di valutazione 

 

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato Non raggiunto Scarso 

(1-2) 

Ha lavorato in modo molto parziale disorganico, 

con gravi errori anche dal punto di vista logico. 

Non raggiunto Gravemente insufficiente 

(3-4) 

Ha lavorato in modo molto 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 e cognitivo, ma imprecisa nella 

forma e 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 

(8) 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con 

rielaborazione personale e critica delle 

conoscenze. 

Pienamente 

 raggiunto 

Ottimo  

Eccellente 

(9-10) 

 

 

Attività di recupero e sostegno 

Non vi sono stati casi di debito formativo né necessità di sostegno. 

 

Venezia-Mestre, li 7 maggio 2021 

Docente  

Prof.
ssa 

Carla Fusaro  
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MATERIA STORIA 

DOCENTE prof.
ssa 

MARIA CRISTINA MAIDA 

 

 

Testi adottati:  

A.M.Banti, Il senso del tempo. Nuovi programmi, 1650-1900, Laterza, Roma-Bari, 2012,vol.2° 

A.M.Banti, Il senso del tempo. Nuovi programmi, 1900-oggi, Laterza, Roma-Bari, 2012,vol.3° 

 

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i 

seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI dalla maggior parte degli studenti 

 
 Conoscenze 

 Conoscenza della terminologia 

 Esporre le diverse interpretazioni di un fatto storico 

 

 Abilità/Capacità 

 Rilevare la complessità e la valenza dei nessi causali. 

 Essere in grado di esporre un quadro generale di riferimento. 

 Rilevare nelle tesi storiografiche i riferimenti fattuali 

 

 Competenze 
 Applicare le metodologie apprese a situazioni problematiche: 

o Inquadrare il fenomeno nel contesto generale dato 

o Inquadrare il documento nel contesto generale dato 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici, con 

indicazione del numero complessivo delle ore impiegate per ciascuna unità): 

Il penultimo nucleo tematico è in corso di svolgimento e l’ultimo nucleo tematico verrà probabilmente 

affrontato dopo il 15 maggio. 

 

NUCLEO TEMATICO 

ore 

 lezione 

frontale 

in 

presenza 

 

Ore 

lezione 

DAD/DID 

La II Rivoluzione industriale. La società industriale. 8  

Gli assetti politici in Russia e USA nel secondo Ottocento e inizi Novecento. 2 
 

Imperialismo e Colonialismo 1 5 

Periodo crispino. La crisi di fine secolo in Italia.  2 

L'età giolittiana  3 

La prima guerra mondiale  8 

Il comunismo sovietico  5 

Tra le due guerre: l'età della crisi 3 2 

Fascismo, fascismi, nazionalsocialismo 7 4 

La Cina e l'espansionismo giapponese  3 

La seconda guerra mondiale 4  

La guerra fredda 1  

L'Italia repubblicana. 
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La società industriale 

 

 Confronto tra I e II Rivoluzione industriale 

 Trasformazione e ridimensionamento del settore agricolo 

 Il ruolo del sistema bancario 

 Il declino inglese di fine secolo 

 Taylorismo, fordismo, toyotismo 

 Le condizioni di vita del proletariato 

 Le organizzazioni operaie e l’Internazionale 

 La questione femminile 

 Emigrazioni 

 La chiesa cattolica e il cattolicesimo sociale 

 

Letture  

 Lettura degli ultimi 4 articoli del Sillabo, 1865: “Errori che si riferiscono al 

moderno liberalismo, LXXVII-LXXX, in Gaeta-Villani, Documenti e 

Testimonianze, Principato, Milano 1985, p.761. 

 Istituto LUCE, breve filmato su Leone XIII, 1896 

 

 

Gli  assetti politici in  Russia e USA nel secondo Ottocento e inizi Novecento 

 

 L’impero zarista 

 La guerra di secessione statunitense: la costruzione dello stato-nazione 

 

Imperialismo e colonialismo 

 

 Le vicende dell’espansione coloniale in Africa 

 Le vicende dell’espansione coloniale in Asia (India, Cina e Giappone) 

 Il colonialismo italiano 

 L’imperialismo americano 

 Il sistema bismarckiano delle alleanze 

 La nuova fase della questione d’Oriente: le guerre balcaniche 

 La questione armena 

 La questione irlandese: un esempio di colonialismo interno 

 La figura di Theodor Herzl e il Sionismo 

 

 

Letture 

 

 J.R.Kipling, The White Man’s Burden, 1899 (passim) 

 

 

Periodo crispino e la crisi di fine secolo in Italia. 

 

 I governi Crispi 

 Disagio e tensioni sociali 

 Protezionismo e politica estera 

 L’opposizione cattolica 
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 La polemica antiparlamentare 

 Lo scandalo della Banca Romana 

Letture 

 

 Visione di una sequenza del film Lo scandalo della Banca Romana di S.Reali, 

rai cinema,2010 

L'età giolittiana 

 

 I governi Giolitti 

 Il suffragio universale e la guerra di Libia 

 Il decollo industriale dell’Italia 

 La questione meridionale 

Letture 

 Vignette satiriche tratte da giornali dell’epoca e foto di personaggi politici 

dell’Italia liberale 

 

La prima guerra mondiale 

 

 L’incubazione del conflitto 

 Lo scoppio del conflitto e il primo anno di guerra 

 L’intervento dell’Italia 

 I teatri del conflitto militare: il fronte occidentale e il fronte orientale 

 La conclusione del conflitto 

 I trattati di pace 

 La Società delle Nazioni 

 La rivoluzione kemalista e la Turchia 

 

Letture 

 (doc.icon.) Proclami di D’Annunzio, Manifesto del TCI, Volantini 

 Paolo Monelli, Le scarpe al sole, cronache di gaie e tristi avventure di alpini, di 

muli e di vino, Cappelli, Bologna,1921; 1
a
 edizione Mondadori, Milano, 1955, 

rist.1973, pp.84-85; 129; 138-139. 

 Filmati sulla Prima guerra mondiale (Istituto Luce) 

 Visione di alcune sequenze tratte dal film 1917 di Sam Mendes, 2020 

 

Il comunismo sovietico 

 

 La Rivoluzione del 1905 

 La nascita e il consolidamento del potere bolscevico, 1917-1922 

 La NEP, 1922-1927 

 Collettivizzazione, carestia, industrializzazione, 1928-1933 

 Apogeo dello stalinismo 

 

Letture 

 Iosif Stalin "Sul problema della politica di liquidazione dei kulaki come classe", 

Красная звезда, N.16, 1930, in Iosif Stalin, Questioni del leninismo, Edizioni 

in lingue estere, Mosca, 1948. 
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 Spezzoni di film di propaganda del cinema sovietico. Sequenze tratte dal film 

            «П тёмки », tr. Corazzata Potemkin di Sergej Michajlovič 

Ėjzenštejn, URSS 1925; Sequenze tratte da Ци к, tr. Il Circo, di Grigorij 

Aleksandrov, URSS 1936 

 

 

Tra le due guerre: l'età della crisi  

 

 L’economia americana e la crisi del 1929 

 La Germania di Weimar 

 

Letture 

 Spezzoni tratti dal film The Grapes of Wrath, tr. it. Furore di John Ford, USA, 

1940 

 

Fascismo, fascismi, nazionalsocialismo 

 

 Il clima generale del dopoguerra in Italia 

 La crisi dello stato liberale e l’avvento di Mussolini 

 Il Fascismo in Italia 

 Le strutture del regime fascista 

 Aspetti della politica estera italiana 

 L’avvento al potere di Hitler e il regime nazista 

 La guerra civile spagnola 

 Il regime di Antonio de Olivera Salazar in Portogallo 

 

Letture 

 

 Spezzoni tratti dal film Camicia nera di G.Forzano, 1933 

 Fogli di Disposizioni: 15/4/1932; 28/8/1932; 31/7/1943;4/2/1935; 8/11/1938; 

24/9/1938; 19/8/1939 

 Una canzonetta futurista del periodo fascista. Autore: Rodolfo De Angelis 

  “Cinema nazista: spezzoni di film tratti da Hitlerjunge quex 

 Alcune sequenze tratte dal film Sophie Scholl-Die letzen Tage, tr. it. La Rosa 

Bianca-Sophie Scholl di Marc Rothemund, Germania, 2005 

 

La Cina e l'espansionismo giapponese 

 

 La rivoluzione del 1911 in Cina e la proclamazione della Repubblica 

 La guerra civile in Cina 

 Mao Zedong e la "lunga marcia" 

 L'imperialismo giapponese 

 L'occupazione nipponica della Cina 

 

Letture 

 Spezzoni tratti dal film L’ultimo imperatore (The Last Emperor),Bernardo 

Bertolucci, GB-IT, 1987 
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La seconda guerra mondiale 

 

 Lo scoppio del conflitto 

 La caduta della Francia e la battaglia d’Inghilterra 

 Le operazioni nel Mediterraneo 

 L’attacco tedesco all’URSS e l’intervento del Giappone e degli USA 

 La Resistenza 

 Yalta e la vittoria degli alleati 

 

Letture 

 Sequenze iniziali del film Katyn di Andrzej Wajda, Polonia, 2007 

 Cinegiornali di epoca fascista: L’America del signor Delano 1941 

 Film d’animazione: Il signor  Churchill, 1942 

 

 

Argomenti che verranno completati o svolti dopo il 15 maggio 

 

La Guerra fredda 

 

 I “due blocchi” e il Terzo mondo 

 Il movimento dei paesi “non allineati” 

 La Germania divisa e la questione di Berlino 

 I fatti del '56 in Ungheria e la primavera di Praga del 1969 

 La guerra di Corea 

 La guerra del Vietnam 

 La crisi di Suez 

 La crisi dei Caraibi 

 La questione mediorientale 

 La rivoluzione khomenista in Iran 

 La fine del bipolarismo 

 

 

L'Italia repubblicana 

 

 Il secondo dopoguerra in Italia: la ricostruzione 

 I primi governi della giovane repubblica italiana: il cemento ideale dell'antifascismo e 

le divisioni della guerra fredda 

 La nascita del centrismo. 

 Politiche economiche: Liberismo e deflazione. Riforma agraria. 

 Le politiche del Sud: la "Cassa per il Mezzogiorno" 

 Fine del centrismo e nascita del centro-sinistra (da De Gasperi a Fanfani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3a B– DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 - pagina 50 di 86    

 

3. Insegnamento trasversale di Educazione civica 
 

Tema 

ORE 

lezione 

frontale 

in presenza 

 ORE 

DAD/DID 

 

Colonialismo e Imperialismo: dipendenza economica e instabilità politica  (profilo n. 

6_ Costituzione e n.12 Sviluppo sostenibile)  
1 

 

Questione femminile e questione sociale (profilo n.3 Costituzione) 1  

Lo sviluppo del capitale finanziario. I rischi finanziari (profilo n.4 Costituzione) 1  

La costituzione italiana (profilo n.1 Costituzione) 2 2 

Diritto ecclesiastico: rapporti Stato/Chiesa cattolica nello Stato italiano 2  

 

I primi tre argomenti sono stati sviluppati in concomitanza con le unità di storia "Rivoluzione 

industriale" e "Imperialismo e Colonialismo". Il terzo e il quarto argomento sono stati oggetto di 

verifica con valutazione sommativa. Si riportano i contenuti dei due temi. 

 

La costituzione italiana 
 

 La struttura della Costituzione italiana. 

 La nascita di una legge costituzionale 

 L'iniziativa legislativa 

 Il principio politico del voto a maggioranza ( maggioranza assoluta, maggioranza relativa, 

maggioranza qualificata) 

 I sistemi elettorali: proporzionali e maggioritari 

 Il potere legislativo: la struttura del parlamento italiano 

 Il potere esecutivo 

 Il ruolo del Presidente della Repubblica nello Stato italiano 

 La Giustizia: giustizia civile, giustizia penale, giustizia amministrativa 

 I provvedimenti di clemenza nell'ordinamento italiano 

 

Letture  

La Costituzione della Repubblica Italiana 

 

 

 

Diritto ecclesiastico 

 

 La costituzione come fonte del diritto ecclesiastico: gli articoli 7; 8  della Costituzione Italiana.  

I Patti Lateranensi. La revisione del Concordato. 

 Lo statuto albertino: art.1 

 

Letture  

Il matrimonio “concordatario”. «La cassazione contro la Sacra Rota “matrimonio valido se dura per 

anni”», La Repubblica, 21.1.2011 
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4. Attività svolte e iniziative collaterali 
 

Attività svolta in occasione del Giorno della memoria 

ORE 

lezione 

frontale 

in presenza 

 ORE 

DAD/DID 

 

Il processo di Norimberga. L'applicazione del diritto internazionale ai crimini contro 

l'umanità  (profilo n. 2_ Costituzione)  
 

1½ 

 

 

 

5. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche, facendo riferimento anche alle 

scelte formative rimodulate per l'emergenza COVID-19: 

 

Rispetto a quanto preventivato all'inizio dell'anno, vi è stato un uso inferiore dei documenti, 

soprattutto in ragione della modalità di attuazione dell'insegnamento tramite DAD. Inoltre il 

programma è stato  rimodulato con unità più brevi, eliminando alcuni contenuti. 

  

 

6. Metodi, mezzi e strumenti: 
 

Come previsto dal piano di lavoro presentato ad inizio anno scolastico è stata utilizzata 

prevalentemente la lezione frontale, che si è articolata nella seguente tipologia: 

a) lezione propedeutica di sintesi (si tratta di una lezione che  si colloca “a monte” o “a valle” 

di un itinerario di ricerca); 

b) lezione-esposizione (si tratta di una lezione, durante la quale vengono trasmesse 

conoscenze;vengono organizzati e trasmessi i contenuti del sapere secondo un ordine che 

ne permetta la comprensione e la memorizzazione); 

c) lezione-elaborazione (si tratta di un momento di correlazione, chiarificazione, integrazione 

e riflessione). 

Il manuale, è stato utilizzato dagli studenti nel loro lavoro domestico, rappresentando il necessario 

luogo di sintesi, di contestualizzazione, di periodizzazione degli eventi storici trattati a lezione. 

Quali strumenti didattici si è fatto uso di documenti e di letture storiografiche. Si è ricorsi anche alla 

duplicazione xerografica per l’analisi di testimonianze scritte e iconografiche di un determinato 

periodo storico. È stata utilizzata la rete telematica per pubblicare sulla bacheca della classe (Classe 

viva_materiale per la didattica) testi tratti da opere storiografiche e/o documenti non reperibili nel 

manuale in adozione. 

È stata utilizzata la LIM per la proiezione di cartine geografiche, di tavole statistiche e di grafici.  

Sono stati utilizzati documentari e spezzoni di film di argomento storico. Sono stati ascoltati canti e 

brani musicali di alcuni periodi storici studiati. 

Nella DAD è stata utilizzata inizialmente la piattaforma GSuite for Education, sono stati utilizzati i 

software ad essa collegati (classroom, meeting, ecc.). Si è fatto uso di videochiamate e chiamate 

telefoniche per l'insegnamento individualizzato. 

 

 

 

7. Valutazione e tipologie delle prove di verifica 

 

 

Le verifiche generali  su parti consistenti del programma e riguardanti tutta la classe sono state in tutto 

5, tre scritte nel  primo periodo, di cui una argomentativa, e due nel secondo periodo, di cui una orale: 

le prove scritte non sono avvenute in presenza.   Le prove con risposte chiuse sono state formulate 

mediante il software Googlemoduli. 
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La valutazione della prova scritta è avvenuta seguendo la seguente griglia: 

 
 Quesiti a risposta multipla 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

Capacità di collocare nel tempo e nello spazio le 

informazioni 

 

 

 

Conoscenze specifiche e puntuali 

 

 
 

Quesiti a risposta singola 

Rispondenza alla consegna  
(pertinenza e completezza) 

 La risposta è esaustiva rispettando tutte 

le richieste 

 Ha compreso correttamente lo scopo 

della traccia 

 Non vi sono inutili digressioni 

 

Conoscenza degli argomenti 
Correttezza 

 Approfondite e corrette in senso 

diacronico e sincronico 

 Consistenza e precisione di informazioni 

e dati 

 Rielaborazione delle informazioni 

attraverso commenti adeguati e/o 

collegamenti appropriati 

 Integrazione della spiegazione con 

lettura completa di immagini e di 

documenti 

 

Competenze logico-linguistiche e 

capacità sintetiche 
Qualità  dell’argomentazione 

 Organizzazione del testo 

 Organicità dell’argomentazione 

 Contestualizzazione 

 Autonomia di giudizio (criticità) 

 

Padronanza della lingua italiana e dominio del 

lessico storico 
 

Nel valutare la padronanza della lingua italiana si 

terrà conto anche della completezza della risposta 

 Correttezza ortografica 

 Padronanza delle strutture morfo-

sintattiche 

 Uso appropriato della terminologia 

storica 

 

 

La prova orale era strutturata in modo da poter valutare l’alunno anche sulle seguenti competenze e/o 

capacità: 

 Lettura di un documento precedentemente analizzato con l’insegnante 

 Operazioni di  messa in contemporaneità 

 Operazioni di individuazione dei periodi come coordinamento degli schemi di successione, 

contemporaneità e durata 

 Capacità di capire la dinamica temporale dei fatti che costituiscono il presente 

 Saper usare le fonti e i documenti del manuale anche per un possibile approfondimento di una 

tematica storica; 

 Capacità di relazionare tra loro le conoscenze ricevute anche in ambito letterario o scientifico 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

I criteri per la proposta di voto in sede di scrutinio hanno tenuto presente la griglia elaborata in sede di 

Dipartimento e riportata nella parte relativa a Filosofia di codesto documento e il quadro di 

riferimento per la valutazione delle competenze  che viene qui sotto riportato: 
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LIVELLI COMPETENZE STORIA 

 

Livello avanzato: Lo studente sa analizzare con sicurezza lo sviluppo di processi storici, 

comprendendo le relazioni fra i diversi elementi e aspetti. Confronta epoche e aree geografiche e 

culturali diverse, cogliendo autonomamente elementi di affinità/continuità e diversità/discontinuità. 

Problematizza e attualizza quanto studiato, effettuando anche collegamenti interdisciplinari. Sa 

utilizzare in maniera appropriata e consapevole gli strumenti propri della disciplina, interpretando le 

diverse tipologie di fonti e orientandosi nell'uso dei testi storiografici. Usa con disinvoltura il lessico e 

le categorie interpretative proprie della disciplina, sapendo argomentare con efficacia le proprie 

affermazioni. 

  

Livello intermedio: Lo studente sa delineare lo sviluppo di processi storici, comprendendo le 

relazioni fra i diversi elementi e aspetti. Confronta epoche e aree geografiche e culturali diverse, 

cogliendo elementi di affinità/continuità e diversità/discontinuità. Problematizza e attualizza quanto 

studiato, effettuando, se guidato, anche collegamenti interdisciplinari. Sa utilizzare in maniera 

appropriata gli strumenti propri della disciplina, orientandosi nell'uso delle diverse tipologie di fonti e 

dei testi storiografici. Usa il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina, sapendo 

adeguatamente argomentare le proprie affermazioni. 

  

Livello base: Lo studente riesce a delineare gli aspetti essenziali di processi storici, ponendo in 

relazione situazioni e fatti. Confronta epoche e aree geografiche e culturali diverse, cogliendo alcuni 

elementi di affinità e diversità. Se guidato, riesce a problematizzare e attualizzare quanto 

studiato. Generalmente riesce a utilizzare gli strumenti propri della disciplina, ricavando informazioni 

essenziali dalle diverse tipologie di fonti e dai testi storiografici. Usa il lessico di base della disciplina, 

sapendo argomentare in modo essenziale le proprie affermazioni. 

 

Livello base non raggiunto: Lo studente, anche se guidato, riesce solo parzialmente/non riesce a 

delineare le linee essenziali di processi storici, riuscendo solo a volte/non riuscendo a porre in 

relazione fatti e aspetti e ad effettuare semplici confronti fra epoche ed aree geografiche e culturali 

diverse. Riesce con difficoltà/non riesce ad utilizzare gli strumenti propri delle discipline. Non usa il 

lessico di base. 

 

 

Attività di recupero e sostegno 

Il recupero e il consolidamento di contenuti è avvenuto applicando i principi della Didattica breve.  

Per quanto riguarda il recupero di eventuali lacune segnalate nello scrutinio intermedio, in linea con 

l’indirizzo fornito dal Dipartimento di storia, era stata proposta l’intensificazione del lavoro di studio 

individuale, la chiusura della scuola non ha consentito di effettuare prove di accertamento delle lacune 

riscontrate nello scrutinio intermedio. 

 

 

Mestre, li 11 maggio 2021 

La docente 

prof.
ssa

 Maria Cristina Maida 
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MATERIA FILOSOFIA 

DOCENTE prof.
ssa 

MARIA CRISTINA MAIDA 

 

 

Testi adottati:  

 

N.Abbagnano, G.Fornero, I nodi del pensiero. Dall'Umanesimo a Hegel, Milano-Torino, 

PearsonParavia, 2017, vol.2 

N.Abbagnano, G.Fornero, I nodi del pensiero. Da Schopenhauer agli sviluppi più recenti, Milano-

Torino, PearsonParavia, 2017, vol.3 

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i 

seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

 

Conoscenze 
 Definire i significati dei termini filosofici 

 Identificare e spiegare i principi filosofici 

 Individuare e spiegare le teorie filosofiche studiate 

 Conoscenza del Criticismo kantiano 

 Conoscenza del sistema filosofico hegeliano 

 Conoscenza del contesto storico in cui ha operato il singolo pensatore 

 

 

 Abilità/Capacità 

 Illustrare le teorie filosofiche 

 Spiegare una relazione concettuale fornita dall’insegnante 

 Illustrare le differenze e le analogie più evidenti tra due o più problematiche 

 Individuare gli elementi contestuali di carattere storico e teorico utili a capire lo spessore del 

problema affrontato 

 Spiegare i motivi di ordine concettuale delle differenti impostazioni teoriche 

 

 

Competenze 
 Utilizzare i termini filosofici in contesti dati 

 Distinguere la tipicità dei concetti filosofici da altri significati 

 Argomentare con sufficiente rigore intorno a problematiche proposte oralmente e per iscritto, 

avvalendosi di raffronti testuali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici, con 

indicazione del numero complessivo delle ore impiegate per ciascuna unità): 

Il penultimo nucleo tematico è in corso di svolgimento e l’ultimo nucleo tematico verrà probabilmente 

affrontato dopo il 15 maggio. 
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NUCLEO TEMATICO 

ORE 

lezione 

frontale 

in presenza 

DAD/DID 

 

Il Criticismo: la rivoluzione copernicana teoretica, etica ed estetica attuata da 

Kant 

16 7 

L’età di Hegel  16 

Schopenhauer e lo smascheramento della ragione hegeliana  4 

Kierkegaard oppositore all’idealismo hegeliano  4 

Le eredità di Hegel e il marxismo  10 

Positivismo e positivismi  6 

Psicanalisi e filosofia 5  

Nietzsche e la distruzione della ragione 
 

 

 

 

Il Criticismo: la rivoluzione copernicana teoretica, etica ed estetica attuata da Kant 

 

 Lo scritto pre-critico I sogni di un visionario spiegati coi sogni della Metafisica 

 Il problema generale della Critica della ragion pura 

 La “rivoluzione copernicana” 

 Partizione della Critica della ragion pura 

 Estetica trascendentale: spazio e tempo come “intuizioni pure” 

 Analitica trascendentale: le categorie e la funzione dell’intelletto 

 Dialettica trascendentale: la nuova concezione kantiana delle idee 

 La critica della Ragion Pratica e la rivoluzione copernicana della morale 

 La critica del Giudizio e la rivoluzione copernicana estetica 

 

Letture 

 I.Kant, Träume eines Geistersehers erläuterl durch Träume der Metaphysik, 

1766[tr. it.di M.Venturini, I sogni di un visionario spiegati coi sogni della 

Metafisica 1920, ora in BUR, Milano 1982, pp.128-129;142-144;158-159] 

 I.Kant, „Von dem Grunde der Unterscheidung aller Gegenstände überhaupt in 

Phenomena und Noumena“, Kritik der reinen Vernunft, 1787, tr. it. di Giorgio 

Colli, in Critica della Ragion Pura , Bompiani 1989, pp.311-313 

 I.Kant, “Pflicht!”, Kritik der practischen Vernunft, 1788 [tr. it. a cura di Vittorio 

Mathieu, Critica della ragion pratica, Milano, Rusconi, 1993, p.187]. 

 

 

L’età di Hegel 

 Romanticismo e Idealismo 

 I critici di Kant e il dibattito sulla “cosa in sé”  

 La dialettica 

 La Fenomenologia dello spirito. Signoria e servitù 

 Il sistema hegeliano 

 L’arte: raffigurazione sensibile dell’Assoluto 

 Diritto, moralità, eticità 

 

Letture 

 G.W.F.Hegel, Fenomenologia dello spirito, 1807, parte IV, A. [tr. it. di 

Vincenzo Cicero, Bompiani Testi a fronte, Milano 2000, pp. 283-291] 
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 Foto di opere di arte contemporanea: Lucien Freud, Reflection; Maurizio 

Cattelan, Him; Paul McCarthy, Mechanical Pig; Damien Hirst, For the Love of 

God, Joana Vasconcelos, A Noiva. 

 

 

Schopenhauer e lo smascheramento della ragione hegeliana 

 

 La Rappresentazione 

 La Volontà al di fuori della ragione 

 L’annullamento della dipendenza dalla volontà 

 

Letture 

 A.Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung, Bd.II: Welcher die  

Ergänzungen zu den vier Büchern des ersten Bandes enthält, 3
a
 ed. 1859 

[Supplementi al IV libro, „Metafisica dell’amor sessuale“,tr. it. di A.Vigliani, 

Mondadori, Milano 1989, pp.1430-1479]  

 

Kierkegaard oppositore all’Idealismo hegeliano 

 

 L’esistenza come singolarità 

 Gli “stadi” della vita 

 Angoscia, Disperazione, Fede 

 

Letture 

 Ascolto dall'opera Don Giovanni di Mozart, atto I, scena V, Aria di Leporello: 

"Madamina, il catalogo è questo". 

 

 

Le eredità di Hegel e il marxismo 

 

 Sinistra e Destra hegeliana (hegelismo e cristianesimo) 

 Il concetto di alienazione in Feuerbach 

 L’alienazione come caratteristica dell’uomo nella società capitalistica 

 Le critiche di Marx ad Hegel 

 Alcuni autori del socialismo “utopistico”:Saint Simon, Fourier, Owen; e un autore del 

socialismo “conservatore”: Proudhon 

 Il materialismo storico 

 Le contraddizioni dell’economia capitalistica 

 

Letture 

 Rapporti informativi della polizia segreta su Karl Marx a cura di G.Tridon, 

Isonomia, Este (PD), 2006, pp.65-77 

 K.Marx, Oekonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844[ tr. it. di 

G.Della Volpe, in Opere filosofiche giovanili, Manoscritti economico-filosofici del 

1844, Manoscritto I: “Il Lavoro estraniato” (passim),Editori Riuniti, Roma 1969, 

p.71, p.74-76; 79-82] 
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 K.Marx, Manifest der Kommunistischen Partei, 1848 [ tr. it. di P.Togliatti, 

Manifesto del Partito comunista, Roma, Editori Riuniti, 1974, 1977, pp.58-61] 

 Inizio del film Il giovane Marx ( Le jeune Karl Marx)  di Raoul Peck,  Francia-

Germania-Belgio, 2017 

 

 

 

Positivismo e Positivismi 

 

 La ‘filosofia positiva’ e l’eliminazione della Metafisica 

 Il positivismo in Francia:  Comte e la legge dei tre stadi 

 Il positivismo in Inghilterra: Charles Darwin 

 Darwinismo e neodarwinismo: differenza e complementarietà 

 L'evoluzionismo di Spencer 

 

 

Letture 

 C.Darwin, The origin of Species, 1859,Chapter XIV "Recapitulation of the 

difficulties on the theory of natural selection". 

 Lucio Luzzato "La selezione darwiniana? Dovrei già essere morto" in Il 

SOLE24ORE del 4/4/2021 

 

 

Psicanalisi e filosofia 

 Lo studio dell’isteria e la genesi della psicanalisi freudiana 

 Il significato e la funzione del sogno 

 La teoria della sessualità 

 La prima e la seconda topica 

 Il motto di spirito 

 La psicanalisi come metodo clinico 

 

Letture 

 Sequenze tratte dal film: Qualcuno volò sul nido del cuculo (One Flew Over 

the Cuckoo’s Nest), Milos Forman, USA 

 Immagini del manicomio di San Servolo (Venezia) e dell’ospedale 

psichiatrico dove venne ricoverato Van Gogh, Hôtel-Dieu (Arles) 

 Aspetti della formazione universitaria e della vita di Sigmund Freud (Power 

Point costruito dalla docente) 

 

 

Unità che verrà svolta presumibilmente dopo il 15 maggio: 

Nietzsche e la distruzione della ragione 

 

 I Greci e la concezione tragica del mondo 

 La volontà di potenza e la morte di Dio 

 La volontà di potenza e la svalutazione di tutti i valori 

 La volontà di potenza e il superuomo 
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Letture 

 M.Montanari, Gaia scienza, in “Opere”,Adelphi, Milano, 1965, 1991,  

vol.V, tomo 2°, pp.150-152] 

 

 

3. Insegnamento trasversale di Educazione civica 

 

Tema 

ORE 

lezione 

frontale 

in presenza 

 ORE 

DAD/DID 

 

Lo stato etico hegeliano e il totalitarismo  (profilo n. 4_ Costituzione)   1 

 

Per quanto riguarda questo insegnamento conformemente a quanto era stato preventivato ad inizio 

anno scolastico e in concomitanza con lo studio di Hegel è stata svolta un'ora di 

insegnamento/dibattito sul concetto di "stato etico", facendo riferimento all'interpretazione popperiana 

di Hegel come nemico della società aperta. La lezione aveva la finalità di stimolare il dibattito intorno 

al concetto di "stato etico", comprendendo le implicazioni sociali e politiche della realizzazione di tale 

concezione. Non è stata effettuata una prova di verifica formale. 

 

4. Attività svolte e iniziative collaterali 

Data la situazione, non è stato possibile svolgere alcuna attività collaterale. 

 

 

5. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche, facendo riferimento anche alle 

scelte formative rimodulate per l'emergenza COVID-19: 

 

Il piano presentato ad inizio anno è stato rispettato nei contenuti tematici proposti. L'attività scolastica 

si è svolta prevalentemente da remoto e quindi si è reso necessario semplificare alcuni aspetti 

dottrinali dei pensatori trattati. 

 

6. Metodi, mezzi e strumenti: 
 

Come previsto dal piano di lavoro presentato ad inizio anno scolastico è stata utilizzata 

prevalentemente la lezione frontale, che si è articolata nella seguente tipologia: 

a) lezione propedeutica di sintesi (si tratta di una lezione che  si colloca “a monte” o “a valle” 

di un itinerario di ricerca); 

b) lezione-esposizione (si tratta di una lezione, durante la quale vengono trasmesse 

conoscenze;vengono organizzati e trasmessi i contenuti del sapere secondo un ordine che 

ne permetta la comprensione e la memorizzazione); 

c) lezione-elaborazione (si tratta di un momento di correlazione, chiarificazione, integrazione 

e riflessione). 

Il manuale, utilizzato dagli studenti nel loro lavoro domestico, ha rappresentato il necessario luogo di 

sintesi del dialogo intertestuale e di contestualizzazione dei problemi filosofici che sono stati nel 

corso dell’anno trattati in classe. 

In classe è avvenuta la lettura o rilettura di brani tratti dai testi canonici della filosofia. Ciò è avvenuto 

anche con l’impiego di fotocopie o tramite il supporto multimediale on-line della bacheca del registro 

di classe (sezione didattica). 

È stata utilizzata la LIM prevalentemente per la costruzione di schemi concettuali. 

Nella DAD è stata utilizzata inizialmente la piattaforma GSuite for Education, sono stati utilizzati i 

software ad essa collegati (classroom, meeting, ecc.). Si è fatto uso di videochiamate e chiamate 

telefoniche per l'insegnamento individualizzato. 
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7. Valutazione e tipologie delle prove di verifica 

 

Le verifiche generali  sono state svolte  su parti consistenti del programma.  Sono state in tutto 6, due 

scritte nel  primo periodo: 1 prova in presenza e una videoverifica e 4 nel secondo periodo: 1 prova 

orale, due videoverifiche con Googlemoduli e una prova argomentativa svolta on-line.   I compiti sono 

stati strutturati con  quesiti a risposta chiusa e 4 o 5 quesiti a risposta aperta con una traccia da 

svolgere. Le videoverifiche erano prevalentemente strutturate a risposta chiusa multipla semplice. 

 

La valutazione della prova scritta è avvenuta seguendo la seguente griglia: 

 
 Quesiti a risposta multipla 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLO 

Capacità di analizzare e valutare differenti 

formulazioni di un concetto 

 

 

 

Individuare il pensatore/pensatori dalla lettura 

del testo 

 

 
 

Quesiti a risposta singola 

Rispondenza alla consegna  
(pertinenza e completezza) 

 La risposta è esaustiva rispettando tutte 

le richieste 

 Individua i concetti chiave del problema 

 Non vi è fraintendimento e/o inutile 

digressione 

 

Conoscenza degli argomenti 
Correttezza 

 Approfondite e precise 

 Rielaborazione dei contenuti  

 Consistenza dei collegamenti e delle 

esemplificazioni 

 

Competenze logico-linguistiche e 

capacità sintetiche 
Qualità  dell’argomentazione 

 Sintesi:Ricostruzione 

dell’argomentazione 

 Coerenza: Esplicitazione dei nessi logici 

 Strutturazione:Tutti i diversi punti di 

vista sono argomentati 

 Efficacia :l’espressione non dà origine ad 

equivoci 

 Raccordo e proporzionalità: 

organizzazione delle diverse parti del 

testo 

 

Padronanza della lingua italiana e dominio della 

semantica filosofica 

 
Nel valutare la padronanza della lingua italiana si 

terrà conto anche della completezza della risposta 

 Correttezza ortografica 

 Padronanza delle strutture morfo-

sintattiche 

 Uso appropriato della terminologia 

filosofica 

 

 

La valutazione nella prova orale era volta ad accertare la conoscenza di concetti, autori e correnti 

filosofiche e ad accertare prevalentemente le seguenti competenze e/o capacità: 

 

 Saper leggere e analizzare il brano di un testo filosofico 

 Saper esporre in modo ordinato e chiaro 

 Saper fare confronti tra autori e concetti 

 Saper dibattere una questione proposta 

 Saper sintetizzare l’intervento effettuato da un compagno 

 Saper elaborare una posizione ragionata a confronto con la tesi proposta dall’ interlocutore 

(insegnante o compagno) 
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 Criteri di valutazione 

I criteri per la proposta di voto in sede di scrutinio  hanno tenuto presente il quadro di riferimento per 

la valutazione delle competenze e la griglia (valida anche per Storia) elaborata in sede di Dipartimento 

che vengono qui sotto riportate: 

 

 LIVELLI COMPETENZE FILOSOFIA 

 

Livello avanzato: Lo studente sa analizzare con sicurezza lo sviluppo delle problematiche filosofiche, 

avendone ben chiare le correlazioni di tipo storico e culturale. Confronta autori e orientamenti di 

pensiero diversi, cogliendo autonomamente elementi di affinità/continuità e diversità/discontinuità. 

Problematizza e attualizza quanto studiato, effettuando anche collegamenti interdisciplinari. Sa 

utilizzare in maniera appropriata e consapevole gli strumenti propri della disciplina, interpretando 

adeguatamente i testi antologizzati. Usa con disinvoltura il lessico e le categorie interpretative proprie 

della disciplina, sapendo argomentare con efficacia le proprie affermazioni. 

 

  

Livello intermedio: Lo studente sa delineare lo sviluppo delle problematiche filosofiche, intuendone 

le correlazioni di tipo storico e culturale. Confronta autori e orientamenti di pensiero diversi, 

cogliendo elementi di affinità/continuità e diversità/discontinuità. Problematizza e attualizza quanto 

studiato, effettuando, se guidato, anche collegamenti interdisciplinari. Sa utilizzare in maniera 

appropriata gli strumenti propri della disciplina, orientandosi nell’interpretazione dei testi 

antologizzati. Usa il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina, sapendo 

adeguatamente argomentare le proprie affermazioni. 

 

  

Livello base: Lo studente riesce a delineare gli aspetti essenziali delle problematiche filosofiche, con 

riferimento ai principali autori e orientamenti di pensiero. Riesce a cogliere i principali elementi di 

affinità e diversità. Se guidato, sa problematizzare e attualizzare quanto studiato. Generalmente 

riesce a utilizzare gli strumenti propri della disciplina, ricavando alcune informazioni essenziali dai 

testi antologizzati. Usa il lessico di base della disciplina, sapendo argomentare in modo essenziale le 

proprie affermazioni. 

 

 

Livello base non raggiunto: Lo studente, anche se guidato, riesce solo parzialmente/non riesce a 

delineare le linee essenziali delle problematiche filosofiche, riuscendo solo a volte/non riuscendo a 

porre in relazione autori e correnti di pensiero e ad effettuare semplici confronti fra epoche ed aree 

culturali diverse. Riesce con difficoltà/non riesce ad utilizzare gli strumenti propri della disciplina. 

Non usa il lessico di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3a B– DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 - pagina 61 di 86    

 

 

 
 

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 

 

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 

critico. 

Si esprime con linguaggio corretto e 

articola il discorso in 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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Attività di recupero e sostegno 

Il recupero e il consolidamento di contenuti è avvenuto applicando i principi della Didattica breve.  

Per quanto riguarda il recupero di eventuali lacune segnalate nello scrutinio intermedio, in linea con 

l’indirizzo fornito dal Dipartimento di filosofia, è stata proposta l’intensificazione del lavoro di studio 

individuale. 

 

Mestre, li 11 maggio 2021 

La docente 

prof.
ssa

 Maria Cristina Maida 
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MATERIA MATEMATICA 

DOCENTE prof. MICHELE BOLDRIN 

 

Testi adottati: 1) “Matematica.azzurro, modulo N+O”, Bergaminimi, Trifone, Barozzi, ed. Zanichelli 

2) “Matematica.azzurro, modulo U+V+W”, Bergaminimi, Trifone, Barozzi, ed. 

Zanichelli 

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e 

della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi, in 

termini di conoscenze, competenze e capacità: 
 

 

COMPETENZE  CONOSCENZE E ABILITA’ 

Analizzare e interpretare dati e grafici - descrivere grafici di funzioni esponenziali o 

logaritmiche e tracciare il grafico di una 

funzione esponenziale o logaritmica 

-  

- determinare le caratteristiche di una 

funzione e della sua derivata partendo dal 

grafico 

Individuare strategie e applicare metodi per 

risolvere problemi 

- calcolare limiti che presentano una forma 

indeterminata 

- tracciare il grafico probabile di una funzione 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo - semplificare espressioni che contengano 

esponenziali o logaritmi 

- calcolo di limiti 

- calcolo della derivata di una funzione in un 

punto 

- derivare una funzione 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici)e tempi di 

realizzazione: 

 

UNITA’ DIDATTICA CONTENUTI TEMPO DI 

REALIZZAZIONE (ORE) 

Esponenziali e logaritmi - le potenze con esponente 

reale 

- la funzione esponenziale e il 

suo grafico 

- definizione di logaritmo 

- proprietà dei logaritmi e i 

cambiamento di base 

- la funzione logaritmica e il 

suo grafico 

 

14 ore 

Le funzioni e le loro proprietà - definizione di funzione e 

classificazione delle funzioni 

- dominio, zeri e segno di una 

funzione 

- funzioni crescenti, 

8 ore 
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decrescenti e monotòne 

- funzioni pari e dispari 

(determinazione algebrica e 

interpretazione grafica) 

- funzioni definite a tratti 

I limiti, il calcolo dei limiti e 

le funzioni continue 

 

- intervalli e intorni di un 

punto 

- punti isolati e di 

accumulazione 

- definizione di limite finito 

per x che tende a un valore 

finito (senza la verifica) 

- limite destro e limite sinistro 

- definizione di limite infinito 

per x che tende a un valore 

finito (senza la verifica) e gli 

asintoti verticali 

- definizione di limite finito 

per x che tende ad infinito 

(senza la verifica) e gli 

asintoti orizzontali 

- limite della somma, del 

prodotto e del quoziente di 

due funzioni 

- limite della potenza di una 

funzione 

- forme indeterminate: + 

infinito – infinito; 0 per 

infinito; infinito su infinito; 0 

su 0 

- funzioni continue e punti di 

discontinuità di una funzione 

- la ricerca di asintoti verticali 

e orizzontali 

- il grafico probabile di una 

funzione 

19  ore 

La derivata di una funzione - il problema della tangente e 

il rapporto incrementale 

- la derivata di una funzione 

in un punto come limite del 

rapporto incrementale 

- derivata destra e sinistra 

- punti stazionari e i punti di 

non derivabilità 

- la relazione tra derivabilità e 

continuità di una funzione 

- le derivate fondamentali 

- i teoremi sul calcolo delle 

derivate e la derivata di una 

funzione composta 

- studio della derivata di una 

funzione: ricerca di punti 

stazionari e studio del segno 

16 ore 
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della derivata 

 

 

3. Per quanto riguarda l'insegnamento trasversale di Educazione civica, si rimanda alla sezione del 

documento relativa a Fisica. 

 

4. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche, facendo riferimento anche alle scelte 

formative  rimodulate per l'emergenza covid-19: 

 

5. Metodi, mezzi e strumenti: 

 

Lezioni frontali in presenza e on-line attraverso la piattaforma Google-Meet; materiale multimediale 

condiviso nella piattaforma Google-Classroom; recupero in itinere e condivisione di materiale 

semplificato per il recupero degli argomenti. 

 

 

6. Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica utilizzate: 

 

 

EVIDENZE LIVELLO DI 

COMPETENZA 

RISULTATO VOTO 

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato  

Non rilevabile 

Scarso 1 – 2  

Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, 

con gravi errori, anche dal punto di vista logico  

Gravemente 

insufficiente 

 

3 – 4  

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in 

maniera completa con gravi errori  

Essenziale Insufficiente 5 

Ha lavorato complessivamente: 

- in maniera corretta dal punta di vista logico e 

cognitivo, ma imprecisa nella forma o nella 

coerenza argomentativa o nelle conoscenze 

- in maniera corretta, ma parziale  

 

 

 

 

Base 

 

 

Sufficiente 

 

 

6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche 

imprecisione dal punto di vista della forma o delle 

conoscenze  

 

Discreto 

 

7 

Ha lavorato in maniera corretta dal punto di vista 

della forma e delle conoscenze  

 

 

Intermedio 

 

Buono 

 

 

8 

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal 

punto di vista della forma e delle conoscenze  

Ottimo 9 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con 

rielaborazione personale e critica delle conoscenze  

Avanzato Eccellente 10 

 

 

Verifiche scritte: 2 nel primo periodo (svolte entrambe on-line) e 2 nel secondo (svolte entrambe in 

presenza). 

Per il recupero delle insufficienze del primo periodo: verifica scritta svolta in data e modalità 

concordate con gli studenti interessati.  

 

Mestre, li 12 maggio 2021 

Il docente 

prof. Michele Boldrin 
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MATERIA FISICA 

DOCENTE prof. MICHELE BOLDRIN 

 

Testi adottati: “Le traiettorie della fisica 3”, Ugo Amaldi, Zanichelli 

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e 

della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi, in 

termini di conoscenze, competenze e capacità: 
 

COMPETENZE  CONOSCENZE E ABILITA’ 

Osservare e identificare fenomeni - descrivere le leggi studiate, facendo 

attenzione alle dipendenze tra i concetti fisici 

coinvolti 

- descrivere  brevemente i fenomeni studiati, 

adoperando un linguaggio specifico 

- saper riportare leggi studiate a fenomeni 

propri della vita quotidiana 

Affrontare e risolvere semplici problemi di 

fisica usando gli strumenti matematici 

adeguati al percorso didattico 

- applicare le leggi studiate per la risoluzione 

di problemi di fisica elementari 

 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici)e tempi di 

realizzazione: 

 

UNITA’ DIDATTICA CONTENUTI TEMPO DI 

REALIZZAZIONE (ORE) 

La carica elettrica e la legge 

di Coulomb 

- i processi di elettrizzazione 

e i materiali conduttori e 

isolanti 

- la forza di Coulomb nel 

vuoto e nella materia 

- confronto tra forza di 

Coulomb e forza 

gravitazionale 

10 ore 

Il campo elettrico e il 

potenziale 

- il concetto di campo 

- il campo elettrico generato 

da una carica e da una coppia 

di cariche, nel vuoto e nella 

materia 

- le linee di forza del campo 

elettrico 

- l’energia potenziale elettrica 

di una coppia e di un sistema 

di cariche 

- il potenziale elettrico e la 

differenza di potenziale 

- la relazione tra differenza di 

15 ore 
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potenziale e lavoro della forza 

elettrica 

- il moto spontaneo di cariche 

elettriche immerse in un 

campo elettrico 

Fenomeni di elettrostatica - densità superficiale di carica 

- campo elettrico e potenziale 

sulla superficie e all’interno 

di conduttori in equilibrio 

elettrostatico 

- convenzioni per lo zero del 

potenziale: la messa a terra e 

a massa 

- capacità di un conduttore e 

capacità di una sfera 

conduttrice 

- il condensatore, il campo 

elettrico e la capacità di un 

condensatore piano 

7 ore 

Corrente elettrica continua - la corrente elettrica e il 

verso della corrente 

- i circuiti elettrici e i 

generatori ideali di tensione 

- la prima legge di Ohm e il 

concetto di resistenza di un 

conduttore 

- i resistori e i circuiti elettrici 

con resistori in serie e in 

parallelo 

- l’effetto Joule  

10 ore 

Fenomeni magnetici 

fondamentali e il campo 

magnetico 

- forza magnetica, campo 

magnetico e linee di forza del 

campo magnetico 

- relazioni tra correnti 

elettriche e campo magnetico: 

l’esperimento di Oersted, 

l’esperienza di Faraday e la 

legge di Ampère, forza 

magnetica su un filo percorso 

da corrente 

- campi magnetici prodotti da 

correnti: la legge di Biot-

Savart, campo magnetico di 

una spira e di un solenoide 

- cenni sul funzionamento di 

un motore elettrico 

- la forza di Lorentz e il moto 

di una carica elettrica in un 

campo magnetico uniforme 

con velocità perpendicolare al 

campo magnetico 

- le proprietà magnetiche dei 

materiali 

12 
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Cenni di relatività speciale e 

generale 

- la velocità della luce  

- i postulati della relatività 

speciale e l’esperimento di 

Michelson e Morley 

- la simultaneità di due eventi 

visti da diversi sistemi di 

riferimento inerziali 

- la dilatazione dei tempi e il 

fattore di Lorentz 

- equivalenza di massa ed 

energia 

- l’esperimento ideale 

dell’ascensore in caduta libera 

e i principi della relatività 

generale 

- le geometrie non euclidee 

7 ore 

 

 

3. Per quanto riguarda l'insegnamento trasversale di Educazione civica vengono evidenziati gli 

obiettivi specifici perseguiti con i contenuti e i tempi di realizzazione 

 

TEMA – PROFILO IN 

USCITA 

CONTENUTI E 

MODALITA’ 

TEMPO DI 

REALIZZAZIONE (ORE) 

“Riflessioni sul linguaggio 

utilizzato da pubblicità e 

propaganda e sugli algoritmi 

utilizzati per rilanciare 

informazioni nei social 

media“. 

 

Profilo N.11-Cittadinanza 

digitale 

Lettura di due articoli tratti 

dalla rivista “Le Scienze”: 

1) “La lingua per ingannare” 

di Edoardo Lombardi 

Vallauri, apparso nel numero 

629, gennaio 2021 

2) “L’economia 

dell’attenzione” di Filippo 

Menczer e Thomas Hills, 

apparso nel numero 630, 

ferbbraio 2021 

Discussione aperta sui temi 

trattati dai due articoli, con 

particolare attenzione agli 

esperimenti e alle simulazioni 

descritte dagli autori.  
 

4 ore 

 

4. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche, facendo riferimento anche alle scelte 

formative  rimodulate per l'emergenza covid-19: 

 

Rispetto alla programmazione prevista a inizio anno scolastico, non sono stati svolti i moduli  trattanti 

l’induzione elettromagnetica, i cenni di fisica quantistica e di fisica nucleare. Inoltre è stato abbassato 

il livello e alleggerito il carico dei problemi e degli esercizi proposti agli studenti. 

 

5. Metodi, mezzi e strumenti: 

Lezioni frontali in presenza e on-line attraverso la piattaforma Google-Meet; materiale multimediale 

condiviso nella piattaforma Google-Classroom; piccole esperienze di laboratorio in classe; recupero in 

itinere e condivisione di materiale semplificato per il recupero degli argomenti. 
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6. Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica utilizzate: 

 

 

EVIDENZE LIVELLO DI 

COMPETENZA 

RISULTATO VOTO 

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato  

Non rilevabile 

Scarso 1 – 2  

Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, 

con gravi errori, anche dal punto di vista logico  

Gravemente 

insufficiente 

 

3 – 4  

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in 

maniera completa con gravi errori  

Essenziale Insufficiente 5 

Ha lavorato complessivamente: 

- in maniera corretta dal punta di vista logico e 

cognitivo, ma imprecisa nella forma o nella 

coerenza argomentativa o nelle conoscenze 

- in maniera corretta, ma parziale  

 

 

 

 

Base 

 

 

Sufficiente 

 

 

6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche 

imprecisione dal punto di vista della forma o delle 

conoscenze  

 

Discreto 

 

7 

Ha lavorato in maniera corretta dal punto di vista 

della forma e delle conoscenze  

 

 

Intermedio 

 

Buono 

 

 

8 

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal 

punto di vista della forma e delle conoscenze  

Ottimo 9 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con 

rielaborazione personale e critica delle conoscenze  

Avanzato Eccellente 10 

 

 

Verifiche scritte: 2 nel primo periodo (svolte entrambe on-line) e 2 nel secondo (svolte entrambe in 

presenza). 

Per il recupero delle insufficienze del primo periodo: verifica scritta svolta in data e modalità 

concordate con gli studenti interessati.  

 

Mestre, li 12 maggio 2021 

Il docente 

prof. Michele Boldrin 
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MATERIA SCIENZE NATURALI 

DOCENTE prof.
ssa

LEA DI SANTO 

 

Testi in adozione:  

Valitutti-Tifi “lineamenti di chimica”, ed. Zanichelli 

Sadava “Biologia” vol. B, ed. Zanichelli 

Gainotti, Modelli “Scienze della Natura” vol. 2, ed.Zanichelli 

 

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti obiettivi: 
 

a) conoscenze: all’inizio dell’anno scolastico, vista la particolare situazione in cui diversi studenti 

avevano da recuperare le lacune accumulate durante il periodo di DAD del precedente anno 

scolastico, è stato fatto un lungo lavoro di recupero degli argomenti trattati negli ultimi due mesi 

dell’anno scolastico precedente. Alla verifica la situazione generale non era migliorata, anzi alcuni 

studenti che avevano mostrato allo scrutinio di giugno di aver raggiunto gli obiettivi di base della 

materia, hanno dimostrato tutte le loro fragilità. La conseguenza è stata quella di fare un ulteriore 

recupero e quindi un ulteriore ritardo sulla programmazione.  

Una parte della classe ha risposto abbastanza bene ai richiami di chimica necessari alla prosecuzione 

del programma della II liceo e alla base del programma dell’ultimo anno. Le conoscenze sono 

generalmente più che sufficienti, con situazioni di sufficienza, ma anche con studenti che sono riusciti 

a raggiungere livelli ottimi. 

Sulla base dell’attenzione, collaborazione e partecipazione, si può dire che non tutti gli studenti si 

sono impegnati e sono stati volenterosi a superare ogni ostacolo, per cui, alla fine dell’anno scolastico, 

si può dire che, nonostante la situazione che si è determinata dalla didattica a distanza, 

una buona parte della classe dimostra conoscenze discrete, senza o con pochi errori di comprensione, 

così come l'applicazione delle conoscenze a situazioni e problemi di chimica.  quelli che presentano  

difficoltà a livello di comprensione di solito hanno mostrato uno studio discontinuo e superficiale.  

 

b) competenze: in genere si riconosce a quasi tutta la classe la capacità di definire, analizzare ed 

enunciare le proprie conoscenze anche se su livelli diversificati. Gli studenti che hanno una 

valutazione decisamente positiva sono in grado di  riconoscere, interpretare collegare gli aspetti più 

significativi e gestire gli argomenti trattati utilizzando  esempi, grafici e tabelle. 

 

c) capacità: nel documento di programmazione, sulla base delle decisioni prese in dipartimento, si 

richiedeva, a livello di capacità e abilità, di saper definire correttamente ed in modo autonomo termini 

e concetti semplici; identificare le relazioni fra gli elementi tratti da un’osservazione; utilizzare in 

modo autonomo regole e procedure; inquadrare ed analizzare nello stesso schema logico questioni 

diverse. Buona parte degli studenti è in grado di affrontare gli argomenti in modo sintetico, dimostrare 

le proprie capacità di comprensione, utilizzando, ma non sempre, un linguaggio appropriato.  Pochi 

sono in grado di presentare le conoscenze acquisite dimostrando una certa capacità di rielaborazione.  
 

 

 

 

 

 

2. Contenuti disciplinari: (unità didattiche, percorsi tematici e approfondimenti specifici in base 

alle scelte programmatiche operate e con l’indicazione del numero complessivo delle ore 

impiegate per ciascun argomento): 
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Modulo Ore  

RIPASSO: nomenclatura chimica, reazioni chimiche,  

 
4 

LE SOLUZIONI: definizione di soluzione, comportamento dell’acqua e la 

dissociazione ionica,  concentrazione di una soluzione, molarità e stechiometria 

delle soluzioni: problemi 

6 

EQUILIBRI CHIMICI: curva della velocità della reazione, legge di azione di 

massa, calcolo del valore di Keq, le soluzioni sature e il calcolo di Kps 
8 + 5 

ACIDI E BASI: le definizioni e le caratteristiche, il pH e il comportamento di 

acidi e basi forti/deboli e relativi problemi 
9 

LE OSSIDORIDUZIONI: Reazioni redox: sistemi di bilanciamento di una 

reazione con il metodo degli elettroni 
4 

CHIMICA ORGANICA: Ibridazione del Carbonio (appunti di lezione) 

Classificazione degli idrocarburi, regole di nomenclatura 
9 + 5 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Sviluppo sostenibile  

INTRODUZIONE Lo sviluppo sostenibile, l’impronta ecologica, la capacità 

biologica: Conferenza di Rio da Janeiro 1992,  Conferenza di Kyoto 1997 e di 

Parigi 2015 

2 

ARGOMENTI: i cambiamenti climatici; il consumo responsabile; l'impronta 

ecologica; risorse energetiche e la transizione ecologica; la risorsa clima. 

3 

 

 

Programma svolto: 
SONO INDICATI I LIBRI DI TESTO, I CAPITOLI E I PARAGRAFI AFFRONTATI E IL MATERIALE 

FOTOCOPIATO E QUELLO SCARICATO DALLA LIM 
 

SCIENZE NATURALI 

Valitutti-Tifi “LINEAMENTI DI CHIMICA” 

Cap. 13: LE SOLUZIONI: definizione di soluzione, comportamento dell’acqua e la dissociazione 

ionica,  concentrazione di una soluzione, molarità e stechiometria delle soluzioni: problemi 

 

Cap.16: EQUILIBRI CHIMICI: curva della reazione, la legge di reazione di massa e la costante di 

equilibrio ( non trattata la fase gassosa e non trattata la termodinamica dell'equilibrio), il prodotto di 

solubilità. 

 

Cap.17: GLI ACIDI E LE BASI: definizioni di acidi e basi: Arrhenius, Bronsted e Lowry; la reazione 

di dissociazione ionica dell'acqua e il calcolo del pH; la forza degli acidi e delle basi; comportamento 

degli acidi e basi forti e acidi e basi deboli; la costante di ionizzazione Ka Kb; 

 

Cap 18 LE OSSIDORIDUZIONI: ossidazione e riduzione, cosa sono e come si riconoscono; come si 

bilanciano le reazioni di ossidoriduzione in ambiente acido/basico ( solo semireazioni) e in ambiente 

neutro con il metodo degli elettroni. 

 

Cap. 19 IL MONDO DEL CARBONIO: i composti organici: ibridazione del carbonio nelle tre forme 

sp3, sp2, sp (materiale inserito in classroom); alcani e cicloalcani, alcheni e alchini, regole di 

nomenclatura; le isomerie di struttura e cis/trans, gli idrocarburi aromatici (solo il benzene). 
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3. EDUCAZIONE CIVICA:  
Sviluppo sostenibile  

Obiettivo 13: lotta contro i cambiamenti climatici 

INTRODUZIONE Lo sviluppo sostenibile, l’impronta ecologica, la capacità biologica: Conferenza di 

Rio da Janeiro 1992,  Conferenza di Kyoto 1997 e di Parigi 2015 

ARGOMENTI: i cambiamenti climatici; il consumo responsabile; l'impronta ecologica; risorse 

energetiche e la transizione ecologica; la risorsa clima. 

MATERIALI: appunti di lezione e materiali su classroom) 

 
 

4. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche (motivazione delle scelte 

programmatiche, eventuale  motivazione di inclusione e/o di  esclusione di varie tematiche): 

 

quando è stato presentato il programma è stato sottolineato agli studenti che, bisognava recuperare 

non solo il ritardo nella programmazione dello scorso anno scolastico, ma anche tutti quegli studenti 

che avevano avuto l’insufficienza allo scrutinio di fine anno. Visto che a causa del ridotto numeri di 

studenti coinvolti e a causa della scelta dell’Istituto di avviare dei corsi di recupero per le classi 

ginnasiali, le attività di recupero di chimica sono state svolte in orario curricolare. Il risultato è stato 

un rallentamento (un mese e mezzo) solo per il recupero di tutta la classe, visto che altri studenti 

hanno mostrato difficoltà e si sono aggiunti al gruppo iniziale. 

 

Quando è stata presentata la programmazione è stato sottolineato anche che, a causa del ritardo nello 

svolgimento degli argomenti di chimica previsti per il quarto anno di studi e considerando che gli 

argomenti di Scienze della Terra previsti dal programma ministeriale erano già stati affrontati al 

Ginnasio, si è deciso di svolgere gli argomenti di chimica inorganica non affrontati nell'anno 

precedente, la chimica organica e se possibile e gli argomenti di Biologia. 

È sorta, inoltre,  la necessità di fare delle aggiunte e di integrare il  libro di testo perché spesso il 

manuale non inserisce alcuni argomenti e/o non li approfondisce presupponendo l'intervento del 

docente, ciò ha determinato la preparazione di materiali da consegnare agli studenti come integrazione 

e approfondimento. 

Bisogna anche ricordare che la nuova materia di Educazione Civica ha ridotto ulteriormente le ore a 

disposizione delle Scienze Naturali, infatti la parte di Biologia non è stata svolta! 

 

 

Punto 4 - Metodi e strumenti (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di ricerca individuale, 

attività di recupero e di sostegno, testi adottati, integrazione con fotocopie, utilizzo dei laboratori, 

della biblioteca d’Istituto e di classe, delle tecnologie audiovisive, della strumentazione informatica e 

multimediale): 

Generalmente è stata utilizzata la lezione frontale come metodo di base; ogni volta che era possibile è 

stata organizzata una lezione attiva quando, affrontando gli argomenti mediante problemi ed esercizi, 

gli studenti sono stati chiamati alla lavagna oppure quando è stato analizzato un video. 

Per Educazione Civica, le lezioni sono state organizzate con una introduzione in cui sono stati messi 

in evidenza gli obiettivi e poi gli argomenti da trattare. Nel corso delle prime lezioni sono state 

inviate e inserite su classroom alcuni file: sintesi tratte da libri di testo e da altre pubblicazioni 

(bibliografia inserita alla fine dei file) , su cui sono trattati gli aspetti più importanti. Questo ha 

permesso di costruire un discorso organico. 

 

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate (prove scritte, prove orali, prove di laboratorio, test 

di diverse tipologie): 

 

Per distribuire in modo omogeneo le verifiche, esse sono state organizzate in modo da farne una per 

ogni argomento trattato: per gli argomenti di chimica inorganica con una tipologia mista 
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comprendente sia esercizi o problemi sia domande aperte in modo da abituarli a risolvere problemi e a 

spiegarli, costruire schemi e verificare le proprie conoscenze; e interrogazioni per la parte riguardante 

la chimica organica.  

La valutazione nel periodo DaD si è basata su una o più prove scritte e restituite in tempo reale su 

classroom, che, dopo la correzione, hanno impegnato, a volte, lo studente a spiegare quanto scritto 

durante la  video lezione.  

 

6. Criteri di valutazione:  
come scritto nella programmazione è stata utilizzata la griglia  che era stata proposta dal collegio e che 

si adatta bene anche alle interrogazioni. In maniera sintetica si può dire che, in base agli obiettivi 

disciplinari formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di capacità, in sintesi 

si basa su: 

a) capacità di definire ed enunciare le proprie conoscenze 

b) essere in grado di dimostrare le proprie capacità di comprensione 

c) utilizzare un linguaggio adeguato 

d) riconoscere le cause e le conseguenze del fenomeno studiato 

e) utilizzare un linguaggio appropriato 

Attività di recupero e sostegno: (Corsi di recupero, sportello didattico, suddivisione della classe in 

gruppi di livello,  intensificazione del lavoro a casa per gli studenti e le studentesse in difficoltà, altro) 

Le attività di recupero sono state organizzate subito dopo ogni verifica per permettere agli studenti di 

recuperare prima di iniziare un nuovo argomento. Oltre ai recuperi in itinere, ci sono quelli definiti dal 

collegio, per i casi di insufficienza emersi allo scrutinio del primo quadrimestre 

     

Venezia-Mestre, li 10 maggio 2021 

La docente 

prof.
ssa

 Lea Di Santo 
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MATERIA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE prof.  STEFANO CATANI 

 

Testo adottato: “Sullo sport” (Del Nista, Parker, Tasselli) ed. G. D’Anna Messina-Firenze Isbn 

9788881049202 

Materiali didattici integrativi pubblicati dal docente sul Gruppo Classroom della piattaforma Google 

Suite. 

 

L’orario curricolare della disciplina per la Classe 3^Bcl è stato collocato alla 5^ e 6^ ora del venerdì 

(2 ore consecutive settimanali). Gli ambienti assegnati c/o la sede staccata “R. Franchetti” allo 

svolgimento delle attività disciplinari sono stati: l’Aula n. 23 per le lezioni teoriche e la Palestrina per 

quelle pratiche. 

A supporto dell’azione didattica sono stati utilizzati gli strumenti sotto riportati: 

a) la piattaforma “Classeviva” con il Registro di classe, l’Agenda, Didattica e Colloqui con le 

famiglie; 

b) la piattaforma GoogleSuite con la formazione del gruppo classe, Meet, Moduli, Drive, Cartelle e 

Sottocartelle per le comunicazioni, i chiarimenti, le integrazioni del materiale didattico, la 

somministrazione di compiti e scadenze sia in sincrono che in asincrono on line. 

Oramai giunti a quattro settimane dalla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 si prevede che, 

alla data del 4 giugno 2021, la classe avrà svolto un totale di 32 lezioni disciplinari curricolari per un 

monte ore complessivo di 58 ore (27 ore di videolezione on line su piattaforma Google Suite; ore di 

attività in presenza: 31). 

Il sereno clima educativo instauratosi fin da subito, la produttiva disponibilità al dialogo educativo e il 

costante impegno dimostrato dalla maggioranza degli studenti hanno accompagnato le attività per 

tutto l’anno scolastico. Vivo è stato l’interesse dimostrato dagli studenti/sse attraverso una 

consapevole e matura consapevolezza della valenza educativa della Disciplina. Preziosa la 

collaborazione dei Rappresentanti di Classe nel coadiuvare l’organizzazione delle attività mantenendo 

attive le comunicazioni e gli stimoli alla costante partecipazione inclusiva.  

 

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina 

e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi, in 

termini di conoscenze, competenze e capacità. 

  Svolgere attività motorie-fisico-sportive [azioni: brevi acicliche (discrete), brevi connesse in sequenza 

cicliche/acicliche (seriali), continue e cicliche (continue)] adeguandosi ai vari contesti riconoscendo le 

variazioni fisiologiche. 

  Controllare i movimenti [coordinazione intramuscolare e intermuscolare], gestire l’intensità dello sforzo 
[principi del carico, parametri, sistemi di produzione e consumi energetici] per risolvere un compito in 

modo adeguato [meccanica, biomeccanica e cinesiologia]. 

  Comunicare con il linguaggio specifico disciplinare e con linguaggi non verbali per esprimere emozioni, 

stati d’animo. Riconoscere le gestualità arbitrali. 

  Utilizzare le tecniche e le strategie praticate negli sport individuali e di squadra. 

  Utilizzare le norme di sicurezza, igieniche, di primo soccorso e di una corretta alimentazione. 

Essere consapevoli dei meccanismi della Termoregolazione, delle cause della Disidratazione e le regole 

dell’idratazione. Assumere comportamenti responsabili al fine del mantenimento della salute dinamica. 

 

2. Contenuti disciplinari (unità didattiche, percorsi tematici, approfondimenti specifici) e tempi di 

realizzazione: 
ARGOMENTI CONOSCENZE ABILITA’ VERIFICHE TEMPI 

Test d’ingresso sulla teoria. Sulle conoscenze acquisite. Esperienze maturate 
negli anni precedenti. 

Video verifica scritta in sincrono da 
remoto sottoforma di questionario 

misto (a risposta chiusa e aperta). 

Data: 
14 ottobre. 

Test ingresso pratica. Attività solo predisposta e poi 
interrotta dal lock-down. 

Attività solo predisposta 
e poi interrotta in 

procinto di entrare nel 

vivo dal lock-down. 

Attività solo predisposta e poi 
interrotta dal lock-down. 

Attività solo predisposta e poi 
interrotta dal lock-down. 

Riscaldamento e 

defaticamento (attivo e 

Concetti di efficacia ed 

efficienza. 

Autocoscienza, metodi e 

strumenti di 

Test motori e di verifica delle 

capacità raggiunte. 

SETTEMBRE-OTTOBRE 
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passivo). 
Gestione dell’intensità sforzo 

in funzione della durata. 

monitoraggio. (non effettuate a causa della 
chiusura delle attività in presenza) 

Le qualità fisiche condizionali 

e coordinative 

Definizioni di: forza, velocità, 

resistenza e mobilità articolare. 

Definizioni di: 

reattività,  

condizionali e 

coordinative. 

Osservazione. NOVEMBRE-DICEMBRE 

Le qualità emotive ed 
affettive. 

Partecipazione, motivazione, 
attenzione, 

determinazione e volitività. 

Cognitivo-affettive. Osservazione. DICEMBRE 

Attitudini, potenzialità e limiti 
personali. 

Autoanalisi sulle proprie 
aspettative a breve e medio 

termine. 

Conoscenza di sé. Compito per casa: 
“Chi sei chi vuoi essere” tema 

introspettivo personale svolto in 

forma scritta analizzando sé stessi 
in terza persona. 

Data: 
7 novembre. 

Gestione dello sforzo di lunga 

durata. 

Meccanismi energetici. 

FCmin, FCmax, FC soglia 

aerobica e anaerobica. 

Saper rilevare in 

maniera diretta la FC 

min; utilizzare le 
formule indirette per il 

calcolo indicativo delle 

frequenze sotto sforzo 
basso, medio ed elevato. 

Video verifica scritta in sincrono da 

remoto sottoforma di questionario 

misto (a risposta chiusa e aperta). 

Data: 

20 novembre. 

Attività fisica in ambiente 

domestico (in regime di 
confinamento sociale causa 

Sars-Cov-2). 

Terminologia specifica della 

materia. 

Programmare l’attività 

motoria personale in 
funzione del 

mantenimento della 

salute fisica e mentale 

Compito per casa: 

calendarizzazione della frequenza 
degli stimoli nell’arco settimanale, 

tempi di lavoro/recuperi, modalità 

esecutive, scegliendo gli esercizi 
finalizzati alle esigenze individuali, 

diario di allenamento. 

Data: 

25 novembre. 

Primo soccorso, prevenzione e 
traumatologia. 

R.I.C.E.; i principi del carico 
fisico; i casi più frequenti di 

infortunio nello svolgimento 

delle attività fisico-motorio-
sportive. 

 Video verifica scritta in sincrono da 
remoto sottoforma di questionario 

misto (a risposta chiusa e aperta). 

Data: 
19 marzo. 

Giochi di rinvio: il badminton 

(scelto fra le poche attività 

pratiche in grado di garantire il 
necessario distanziamento 

sociale) 

Regole, fondamentali 

individuali, generalizzazione e 

differenze per confronto con 
attività similari. 

Tecnica, tattica, 

arbitraggio. 

Redazione di una scheda per il 

rilievo dei risultati pratici prodotti 

nel corso di un torneo nel quale la 
classe è stata suddivisa in 2 squadre 

contrapposte. 

Date: 

- - 9 aprile: Scelta di un 

compagno con il quale 
collaborare nello sviluppo 

delle qualità tecniche e 

progettare un allenamento 

tipo. 

- - 21e28 aprile: Torneo della 

Classe. 
- - 30 aprile: Verifica scritta 

tramite questionario misto (a 

risposte chiuse e aperte). 

Remoergometro. Catene cinetiche aperte e 

chiuse. 

Tecnica, fisiologia dello 

sforzo fisico nel 

rapporto 
intensità/durata, 

Test dei 20” e dei 500 m. MAGGIO 

Rilievo dei dati metrici, 

cronometrici e accessori delle 
prestazioni individuali. 

Lavoro di gruppo: Comitato 

Organizzatore di un Evento 
Sportivo Scolastico (Indoor 

Rowing). 

Funzioni, obiettivi, compiti. Collaborazione, 

condivisione, 
programmazione, 

problem solving, 

creatività, inventiva e 
spirito di iniziativa. 

Produzione delle relazioni dei 

Gruppi e delle Presentazioni 
PowerPoint. 

DICEMBRE-MAGGIO 

Data di consegna degli 
elaborati: 28 maggio. 

 

 

 

 

Competenze chiave promosse. 

 Imparare ad imparare, utilizzando le conoscenze, le abilità, promuovendo le Competenze. 

 Agire in modo autonomo e responsabile, generalizzando le regole sportive a strumenti della convivenza 

civile. 

 Collaborare e partecipare alle lezioni e alle competizioni scolastiche, collaborando all’organizzazione e 

ai compiti di arbitraggio e giuria. 

 Risolvere problemi, individuando le risposte motorie efficaci ed efficienti in relazione alle situazioni. 

Progettare lezioni e/o percorsi motori utilizzando le competenze acquisite. 

 Individuare collegamenti e relazioni partendo dalla consapevolezza del rapporto che si instaura fra 

l’attività motoria praticata e il mantenimento dello stato di salute dinamica. 

 Acquisire e interpretare le informazioni, riconoscendo i gesti e le regole dello sport e le procedure atte a 

mettere in atto l’autovalutazione. 
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3. Per quanto riguarda l'insegnamento trasversale di Educazione civica vengono evidenziati gli 

obiettivi specifici perseguiti con i contenuti e i tempi di realizzazione e i risultati conseguiti in 

termini di apprendimento che sono stati oggetto di valutazione specifica: 

Premesso che le Scienze motorie e sportive rappresentano la materia che essendo compenetrata 

all’Educazione civica per le peculiari investiture di carattere psicologico, affettivo, introspettivo, etico e 

relazionale, l’educazione alla cittadinanza va considerato più esteso e strutturato della sintesi sotto 

riportata: 

nel quadro di un curricolo verticale stabilito in sede di Dipartimento disciplinare finalizzato al PECUP 

nel primo periodo sono state utilizzate 3 ore per entrare nel merito della L.92 e nelle finalità della 

“Agenda 2030”; nel secondo periodo 4 ore sono state dedicate ad affrontare il tema del doping e degli 

attuali strumenti e metodi di contrasto a disposizione dall’azione antidoping. 

 

4. Attività svolte di Educazione civica. 

PROGRAMMAZIONE ANNUALE  
Competenze 

sviluppate 

Area 

tematica Argomenti Periodo Numero ore 

■ Saper 

osservare e 

interpretare i 

fenomeni 
connessi al 

mondo dello 

sport 

 

■ Saper 
utilizzare gli 

strumenti 

culturali e 
metodologici 

per porsi con 

atteggiamento 

razionale e 

critico nei 

confronti della 
realtà 

Legalità, 

Cittadinanza 

attiva, Salute, 

Benessere 

Legge n.92 del 20/08/2019 

Agenda 2030 

La Costituzione italiana e i riferimenti in essa 

contenuti sulla tutela della salute. 

Uguaglianza e Equità nella strutturazione sportiva e 

nella organizzazione dello “sport per tutti” e delle 

attività agonistiche. 

1° periodo 2 ore 

Video verifica in sincrono da 

remoto 

Tipologia: Verifica 

scritta tramite 
questionario misto (a 

risposte chiuse e aperte). 

Data di 

somministrazione: 

11 dicembre 

Etica sportiva, rispetto delle regole e degli avversari, Carta del 

Fair Play. 

Assunzione di stili di vita a tutela della salute e del benessere 

psicofisico.  
Il fenomeno del doping, il concetto di illecito sportivo 

La Medicina dello Sport. L’antidoping. Legge n. 376 del 2000 

2° periodo 4 ore 

Compito in Classe in presenza Tipologia: Verifica 

scritta tramite 
questionario misto (a 

risposte chiuse e aperte). 

Data di 

somministrazione: 

21 maggio 

A.S. 2020/2021             Totale ore annuali: 6 

 

Iniziative collaterali. 

Tutte le attività aggiuntive e integrative di carattere motorio-fisico-sportivo, sia curricolari che 

extracurricolari, previste nel progetto “Giocosport” d’Istituto sono state annullate a causa 

dell’emergenza Sars-Cov-2. 

 

5. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche, facendo riferimento anche alle scelte 

formative rimodulate per l'emergenza covid-19: 

A fronte della drammatica situazione sanitaria Sars-Cov-2, la programmazione ha dovuto 

necessariamente privilegiare la parte teorica a discapito dell’accertamento, della scoperta, della 

sperimentazione del sé e dello sviluppo delle abilità pratiche. 

L’Istituto fin da agosto ha adottato e messo in pratica un protocollo sulla prevenzione e gli strumenti 

per la sanificazione degli ambienti scolastici e degli attrezzi disciplinari. I docenti di Scienze motorie e 

sportive hanno dato il loro contributo per collocare le segnalazioni adesive a indicazione del 

distanziamento sociale prescritto nelle 2 palestre d’Istituto. Le mascherine indossate dagli studenti/sse e 

dal docente in tutte le occasioni didattiche sia in aula che in palestra, il divieto allo svolgimento delle 

attività che prevedessero anche solo in maniera fortuita situazioni ravvicinate o di contatto, il 

prolungamento delle pause a 15’ e ad unità orarie di 45’ per sostenere le videolezioni a distanza hanno 

prodotto una consistente riduzione del monte ore annuale. Inoltre, la programmazione disciplinare ha 
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dovuto in più occasioni adeguarsi alle numerose variazioni di orario e della condizione educativa (in 

presenza al 100%, DAD al 100%, DAD/presenza alternata al 50%, DAD al 100%, Presenza al 100% 

nelle ultime 6 settimane (le Classi del 1° e del 5° anno). 

Soprattutto però si è stati costretti ad ovviare all’efficace e consolidato metodo educativo che prevede 

di anteporre la sperimentazione pratica alla astrazione teorica e alla generalizzazione degli 

apprendimenti. Perciò, si è proceduto con l’anticipare le conoscenze come predisposizione sui rischi e i 

benefici che ciascuna possibile proposta pratico/educativa poteva offrire e con le incognite 

sull’effettiva possibilità e in quali tempi poterla poi mettere in pratica. 

 

6. Strumenti, Metodi e mezzi: 

 

Tramite le Scienze motorie e sportive ci si è occupati di far comprendere il corpo umano e le sue 

funzioni: 

1. strutturando esperienze significative di movimento che possano far constatare il suo funzionamento 

in relazione alla ricettività, reattività e risposta agli stimoli, all’adattamento, alla 

supercompensazione; 

2. definendo conoscenze sulla sua struttura (anatomia), sulle diverse funzioni vitali (biologia), sul suo 

funzionamento soprattutto in relazione all’esercizio muscolare (fisiologia), sulle attività 

neuromuscolari in relazione alle leggi fisiche biomeccaniche (cinesiologia) e in generale sul modo 

più opportuno di intervenire quando la patologia ne modifichi il corretto funzionamento (medicina); 

3. Scienze Motorie e Sportive è la materia che si occupa a tutti gli aspetti della motricità e ispirata dal 

principio: Se ascolto dimentico Se vedo ricordo Se faccio capisco. Attraverso una didattica per 

competenze, cioè basata sulla comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e metodologiche, in ambito ludico, espressivo, sportivo, del benessere e del tempo libero, 

espressa e valutata in termini di responsabilità, autonomia. 

L’attività didattica è stata caratterizzata dall’utilizzo di una pluralità di metodi che si sono confermati 

come adeguati alla situazione della classe e a seconda degli argomenti della programmazione 

disciplinare. Il metodo induttivo e quello deduttivo, quello globale e quello analitico, quello della 

ricerca, il problem solving, la scoperta guidata, l’apprendimento cooperativo, il gioco di ruoli utilizzati 

a seconda degli obiettivi di apprendimento. 

 

 

Metodo Deduttivo - Lezione dialogata; Analitico; Globale. Si sviluppa su quattro fasi fondamentali; 

Metodo Induttivo - Cooperate learning; Classe capovolta; Per livelli; Problem-solving; Analitico; 

Globale.  

Metodo per Problemi -  

Metodo delle Esercitazioni (individuali, a coppie, circuit-training, interval-training) - Sono state molto 

utili per favorire l’apprendimento mediante la riproduzione in aula o in palestra di una o più procedure 

che comportano l’utilizzo e la combinazione di particolari conoscenze. L'esercitazione raggiungeva 

meglio gli obiettivi se fatta da gruppi di alunni non superiori a quattro unità. Se l'esercitazione 

prevedeva la fornitura o la redazione di materiale questo doveva essere utile anche successivamente 

come strumento di lavoro. L'esercitazione si concludeva con la presentazione da parte di ogni singolo 

gruppo del risultato raggiunto durante la quale il docente richiedeva di fare emergere le difficoltà 

incontrate ed i nodi essenziali del problema. 

Metodo dei casi - Tale metodo è consistito nell’analisi e discussione di situazioni reali o realistiche che 

presentassero informazioni e variabili e che prevedessero come risultato una diagnosi. Il gruppo aveva 

il compito di individuare le soluzioni più appropriate (casi di decisione) ovvero alternative possibili su 

casi reali (casi di analisi degli accadimenti). 

Metodo del Role playing - Il gioco di ruolo ha rappresentato la simulazione e la rappresentazione di 

situazioni reali o realistiche realizzate dai partecipanti che dovevano assumere i ruoli dei soggetti 

implicati nella situazione. Le situazioni prese in esame sono state predeterminate con obiettivi specifici 

per ogni partecipante o, a seconda dei casi, anche lasciando alla libera interpretazione.  
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Strumenti: 

 

Nel rispetto della propria autonomia didattica, della situazione della classe, degli argomenti da 

svolgere, sono stati utilizzati gli strumenti ritenuti più idonei scegliendo tra quelli a disposizione e 

facendone riferimento nella propria programmazione: 

 Grandi attrezzi, piccoli attrezzi e attrezzi di riporto presenti in palestra [canestri del basket, 

impianto rete della pallavolo e del Badminton, Remoergometro, materassini, palloni di diverse 

dimensioni; 

 libro di testo e/o materiali (dispense, schede, grafici, formulari, modelli di riferimento) forniti 

 materiali didattici forniti dal docente e pubblicati su “Didattica” del Registro elettronico e nelle 

cartelle predisposte su Google Classroom. 

 fotocopie; 

 LIM; 

 Files multimediali (testi, fogli elettronici, presentazioni, foto e video). 

 

7. Criteri di valutazione e tipologie delle prove di verifica utilizzate: 

Nella valutazione intermedia e finale si è tenuto conto dei livelli di partenza, delle problematiche 

psicosociali legate al distanziamento sociale dovuto all’epidemia, della continuità nell’interesse e della 

qualità dell’impegno, della partecipazione al dialogo educativo, del percorso di apprendimento 

realizzato e del livello raggiunto, valutato in relazione agli standard dell’Istituto. 
 

VALUTAZIONE E VERIFICHE (elementi di giudizio) COMPORTAMENTO 

a) Frequenza alle lezioni. 

b) Osservanza del regolamento disciplinare. 

c) Partecipazione alle attività disciplinari. 

d) Impegno volontario e consapevole. 

e) Collaborazione e lavoro di gruppo. 

f) Qualità dei rapporti interpersonali. 
 

PRATICA MOTORIA-FISICO-SPORTIVA 

g) Media delle valutazioni ottenute nelle verifiche pratiche eseguite su compiti motori definiti e 

circoscritti da precisi criteri di accettabilità. 

h) Qualità realizzativa messa in atto nella organizzata applicazione e stesura del progetto motorio 

individuale. 
 

TEORIA DELL’ADATTAMENTO E DELL’ALLENAMENTO 

i) Media delle valutazioni ottenute nelle verifiche scritte, mediante somministrazione di questionari a 

risposta multipla, aperta, vero/falso. 

j) Interrogazioni orali, quando rilevata l’esigenza di recuperare valutazioni insufficienti nelle prove 

scritte. 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO. 

 attività di recupero e di sostegno che si intendono attivare per colmare le lacune rilevate o che si 

dovessero presentare durante l’anno scolastico prevederanno la predisposizione di: percorsi, 

contenuti e tempi individualizzati di lavoro autonomo; 

 strumenti dispensativi e compensativi di supporto. 

Griglia riassuntiva per le valutazioni specifiche per le Scienze Motorie (tenendo sempre in 

considerazione la griglia comune indicata dal Collegio Docenti). 

Giudizio Obiettivi Risultati Voto 

Realizza ed utilizza abilità motorie, in modo personale, 

produttivo, con ottima disinvoltura ed efficacia. Conosce in 

modo approfondito e sicuro, i contenuti teorici che 

supportano l’attività motoria svolta. Si esprime con proprietà 

Pienamente 

raggiunti 

Ottimi - 

Eccellenti 
10 
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di linguaggio. Partecipa e collabora molto positivamente. 

Utilizza schemi motori complessi in modo sicuro e con 

buona disinvoltura. Conosce in modo completo gli aspetti 

teorici legati all’attività motoria svolta. Esposizione 

appropriata. Partecipa e collabora positivamente. 

Pienamente 

raggiunti 

Buoni –  

Più che 

Buoni 

8 - 9 

Utilizza gli schemi motori non sempre con efficacia e 

disinvoltura. Ha delle conoscenze teoriche, legate all’attività 

svolta accettabili e sa esprimerle correttamente. Partecipa e 

collabora abbastanza positivamente. 

Raggiunti Discreti 7 

Utilizza gli schemi motori di base in situazioni meccaniche e 

poco strutturate. Talvolta evidenzia delle difficoltà nella 

realizzazione di semplici richieste. Le conoscenze sono 

sufficienti, si esprime in modo accettabile. Partecipa e 

collabora solo se sollecitato/a. 

Sufficientement

e raggiunti 
Sufficienti 6 

Non si impegna in modo adeguato e conseguentemente 

l’efficacia del lavoro svolto risulta non soddisfacente. Le 

conoscenze teoriche, collegate all’attività svolta, sono 

frammentarie. Esposizione incerta. Partecipa con poca 

convinzione e collabora solo se sollecitato. 

Solo 

parzialmente 

raggiunti 

Insufficienti 5 

Si impegna in modo saltuario e non segue le spiegazioni. 

Produzione quasi nulla del lavoro da svolgere. 

Non collabora e partecipa alle lezioni saltuariamente. 

Non raggiunti 
Gravemente 

insufficienti 
3-4 

Assenza totale di impegno nel lavoro da svolgere. 

Produzione praticamente nulla del lavoro da svolgere. 

Non partecipa e non collabora. 

Non raggiunti Molto scarsi 1-2 

 

 

8. Allegati 

 All. (a): Comitato Organizzatore dell’Evento Sportivo Scolastico sul Canottaggio indoor. 

 

 

ALLEGATO “a”    

 

                                                                    PROGETTO DIDATTICO 

 

         

 
 
 

EVENTO SPORTIVO SCOLASTICO          
 

 

CONSEGNA: Progettare l’Evento Sportivo Scolastico in una mattinata curricolare all’interno 

del Palazzetto “Franchetti” c/o la sede staccata dell’I.I.S. “Bruno-Franchetti”. 
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COMPETENZE RICERCATE 

Utilizzare le proprie conoscenze e abilità per contribuire all’organizzazione dell’EVENTO SPORTIVO 

SCOLASTICO 

Integrarsi nel proprio gruppo di cui si condividono e rispettano le regole 

Accettare e rispettare tutti i compagni 

Assumere la responsabilità delle proprie azioni nei confronti dei compagni del proprio gruppo 

Impegnarsi per raggiungere uno scopo comune 

COSA SI CHIEDE DI FARE 

Assegnare alla Classe le veci di COMITATO ORGANIZZATORE, suddividere la Classe in 5 teams 

(Gruppi “a”, “b”, “c”; “d”, “e”) per ideare, costruire e realizzare in ciascuno i compiti e la parte della 

progettazione integrata a quella degli altri gruppi di lavoro nella prospettiva di doverlo poi 

effettivamente mettere in pratica in una situazione reale. 

IN CHE MODO 

Scomposizione della classe in sottogruppi di lavoro composti da 4 o 5 studenti/sse ciascuno. 

STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE 

Il docente di Scienze motorie e sportive ha pubblicato sul gruppo classroom le indicazioni operative 

per procedere alla suddivisione dei compiti e all’individuazione delle competenze da sviluppare. 

QUALI PRODOTTI 

Gruppo “a” Programma dell’evento. Bando dell’evento. Regolamento della competizione (anche 

adattato alle esigenze o agli obiettivi). Categorie eliminatorie e finali. Descrizione delle caratteristiche 

tecniche degli attrezzi da utilizzare in gara. Espertise informativo ai partecipanti. 

Gruppo “b” Slogan, Logo, Manifesto, Locandina originali che, al tempo stesso, richiamino 

l’attenzione ed esprimano il senso di appartenenza all’Istituto. Pass da distribuire agli autorizzati. 

Gadgets, come  

t-shirts, spille, portachiavi (con quantificazione numerica e costi). Premi di partecipazione e di 1° 2° 

3° grado, quantificazione numerica e costi. 

Gruppo “c” Segreteria gare. Speakeraggio. Organizzazione logistica. Dislocazione degli spazi e degli 

accessi. Team degli animatori. Programma di intrattenimento. Impianti elettrici e strumentazione 

informatica di supporto, Audio/video. 

Gruppo “d” Link dei contatti utili. Numeri telefonici degli interlocutori. Federazione sportiva 

nazionale di riferimento, Società sportive locali, Fornitori, Sponsor, Etica, Costume, Tifo, Fair play. 

Iniziative da mettere in atto di tipo imprenditoriale. 

Gruppo “e” Copertura sanitaria dell’evento. Protocolli sulla sicurezza. Normativa anti-covid. Piano di 

valutazione dei rischi. Regolamento degli accessi. Certificazione medica richiesta ai partecipanti. 

Predisposizioni preventive contro le: contratture, distorsioni, lussazioni. 

TEMPI (ipotizzati) 

  3 h Presentazione e approccio all’attività 

20 h individuali ipotizzate per l’organizzazione dei gruppi e lo svolgimento delle attività progettuali 

  2 h Presentazione dei lavori di gruppo 

1 h Valutazione reciproca intragruppi sulle osservazioni riguardanti:  

 impegno e partecipazione dei componenti nelle fasi di organizzazione operatività e 

predisposizione de materiali prodotti 

 livello dell’atteggiamento collaborativo durante l’attività 

 assunzione di responsabilità nel lavoro di gruppo 

 accettazione e rispetto dei compagni 

1 h Valutazione e Autovalutazione sulle 5 Relazioni presentate alla Classe 
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 capacità di giudizio nelle Relazioni degli altri gruppi  

 capacità di riflessione sul contributo fornito al gruppo nel lavoro svolto e successivo confronto 

con la compilazione effettuata dall’insegnante sugli stessi indicatori 

 

ISTRUZIONI PRELIMINARI 

Compatibilità dell’attività sportiva scelta con le precauzioni anti Sars-Cov-2, con gli spazi fruibili del 

Palazzetto “Franchetti” e con i tempi di una mattinata curricolare. 

Scelta degli strumenti comunicativi da adottare per deliberare le scelte comuni all’intero Comitato 

Organizzatore (collegiale e di gruppi). 

Definizione dei compiti individuali e di gruppo. 

Individuazione delle competenze obiettivo da esercitare e acquisire nello svolgimento delle attività 

previste riferite alle 8 competenze di cittadinanza europee. 

 

SCADENZE 

20/04/2021 – Termine di consegna delle relazioni scritte e della presentazione PowerPoint da 

utilizzare come supporto audiovisivo nella presentazione finale di ciascun gruppo. Inviare i file 

all’indirizzo istituzionale del docente. 

30/04/2021 – Consegna delle relazioni dei gruppi. 

30/04/2021 – Consegna dei file PowerPoint. 

28/05/2021 – Test di autovalutazione reciproca dei prodotti finali. 

giugno 2021 – Data di svolgimento dell’Evento Sportivo Scolastico (ipotizzata)  

                       ore 9:00-12:00 c/o il Palazzetto “Franchetti” 

 

VALUTAZIONE DEL PROCESSO REALIZZATIVO 

C
O
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P
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T
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N

Z
A

 C
H

IA
V

E
 D

I 
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R
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DIMENSIONI CRITERI INDICATORI o EVIDENZE LIVELLI 

Atteggiamento 

collaborativo  

nello  

svolgimento  

delle  

attività 

Disponibilità  

ad aiutare  

ed essere 

aiutato 

Aiuta e accetta l’aiuto dei compagni 

volentieri 
Avanzato 

Aiuta e accetta l’aiuto dei compagni Intermedio 

Accetta di essere aiutato ma è poco 

disponibile ad aiutare 
Base 

Atteggiamento individualistico Non raggiunto 

Favorire  

la riuscita del 

compito 

Coopera con entusiasmo con i 

compagni nello svolgimento delle 

attività 
Avanzato 

Coopera con i compagni nello 

svolgimento delle attività 
Intermedio 

Poco propositivo, è coinvolto su 

richiesta dei compagni 
Base 

Non contribuisce alla realizzazione 

del compito 
Non raggiunto 

Assunzione  

di  

responsabilità  

nei  

lavori  

di  

gruppo 

Prevedere  

le conseguenze 

del proprio 

comportamento 

Agisce sempre in modo 

consapevole rispetto al compito 
Avanzato 

Agisce sempre in modo quasi 

sempre consapevole rispetto al 

compito 
Intermedio 

Poco produttivo, è coinvolto su 

richiesta dei compagni 
Base 

Scarsamente o per nulla produttivo Non raggiunto 

Portare  

a termine  

il proprio 

incarico 

Inizia e conclude la sua parte di 

lavoro senza distrazioni e con 

accuratezza 
Avanzato 

Inizia e conclude la sua parte di 

lavoro con accuratezza 
Intermedio 
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Inizia e conclude la sua parte di 

lavoro 
Base 

Non conclude la sua parte di lavoro Non raggiunto 

Accettazione  

e  

rispetto  

dei  

compagni 

Essere 

disponibile  

a lavorare  

con tutti 

Lavora sempre volentieri con tutti i 

compagni 
Avanzato 

Lavora con tutti i compagni Intermedio 

Lavora preferibilmente con i 

compagni a lui più affini 
Base 

Collabora solo con alcuni compagni Non raggiunto 

Riconoscere  

i meriti  

dei compagni 

nel trovare le 

soluzioni ai 

problemi 

affrontati 

Riconosce obiettivamente i meriti 

dei compagni nel raggiungimento 

dell’obiettivo 
Avanzato 

Riconosce che il successo è frutto 

dell’impegno comune 
Intermedio 

Antepone i propri meriti a quelli dei 

compagni 
Base 

Sminuisce il contributo dei 

compagni al lavoro svolto 
Non raggiunto 

 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE ORALE 

Le 5 “C” della comunicazione verbale: 

 CHIAREZZA: frasi brevi, essenziali, termini semplici, contestualizzare, utilizzando lo stesso 

codice 

 COMPLETEZZA: passare in rassegna l’attività svolta relativa a tutti i compiti assegnati 

 CONCISIONE: più la comunicazione si dilunga meno sarà efficace 

 CONCRETEZZA: esempi concreti e pertinenti 

 CORRETTEZZA: relazionare rispettando i tempi a disposizione 

 

 

Mestre, li 13 maggio 2021 

Il docente 

prof. Stefano Catani 
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MATERIA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE prof. EMMANUELE MURESU 

 

Testo adottato: Pocarelli-Tibaldi, La sabbia e le stelle, SEI 

 

In questa classe si avvalgono 22 studenti su 23.  

 

1. In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della 

disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi: 

Conoscenze 

- Conoscere il ruolo della religione nella società e comprendere la natura in prospettiva di un 

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa. 

- Conoscere l’identità della religione cattolica, il suo evento fondante, con riferimento a visioni 

critiche della stessa.  

- Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II e le linee di fondo della 

Dottrina Sociale della Chiesa. 

Competenze 

- Saper confrontare gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica 

con la multiculturalità e le nuove modalità di accesso al sapere (Cfr. Raccomandazioni del 22 

maggio 2018, competenze chiave n. 5, n. 6, n. 7, n. 8 e cfr. profilo d’uscita n. 6).  

- Saper riconoscere gli effetti del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II 

nei vari ambiti della società e della cultura (Cfr. Raccomandazioni del 22 maggio 2018, 

competenze chiave n. 6, n. 8 e cfr. profilo d’uscita n. 5). 

- È in gradi di affrontare testi dell’Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di 

interpretazione (Cfr. Raccomandazioni del 22 maggio 2018, competenze chiave n. 1, n. 8 e cfr. 

profilo d’uscita n. 3 e n. 4).  

Saper dialogare in modo aperto, libero e costruttivo (Cfr. Raccomandazioni del 22 maggio 2018, 

competenze chiave n. 1, n. 5, n. 6, n. 8 e cfr. profilo d’uscita n. 2 e n. 6). 

 

2. Contenuti disciplinari:  
 

 

Moduli Contenuti Ore 

Il cristianesimo in epoca 

apostolica 

La prima diffusione. Il concilio di Gerusalemme 4 

Il cristianesimo in epoca 

romana 

L'epoca delle persecuzioni.   4 

L'età costantiniana e il 

problema del rapporto tra 

cristianesimo e politica 

lungo i secoli 

Editto di Costantino. Leggi cristianissime. 

Giustiniano. Il rapporto tra cristianesimo e politica 

lungo i secoli 

14 

I Concili Concilio. I 4 concili del credo. Concilio Vaticano II 2 
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3. Educazione civica 

 

AREA TEMATICA Costituzione (obiettivo 1) 

CONTENUTI La laicità nella Costituzione (art 2,3,7,8,19,20) 

Sussidiarietà (art 118) e solidarietà (art 2) 

 

 

4. Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche (motivazione delle scelte 

programmatiche, eventuale  motivazione di inclusione e/o di  esclusione di varie tematiche): 

 

Il corso IRC dell’ultimo anno segue un programma che si basa sulle conoscenze pregresse riguardanti 

il programma svolto negli anni precedenti.  

Già dall'inizio dell'anno scolastico era stata fatta una scelta degli argomenti da affrontare, poiché è 

impossibile seguire tutta la programmazione prevista per l'ultimo anno a causa: 

 dell'unica ora settimanale,  

  dell'estrema vastità del campo da affrontare 

 nelle difficoltà personali riscontrate dai ragazzi nel loro percorso di crescita e nel loro rapporto 

con il mondo che li circonda soprattutto dalla situazione pandemica 

 il continuo lavoro dedicato alla capacità di sapersi gestire in questo gran numero di conoscenze 

che potrebbero tornar utili per affrontare l’esame di stato. 

 

 

5. Metodi e strumenti (lezione frontale, gruppi di lavoro, attività di ricerca individuale, attività 

di recupero e di sostegno, testi adottati, integrazione con fotocopie, utilizzo dei laboratori, 

della biblioteca d’Istituto e di classe, delle tecnologie audiovisive, della strumentazione 

informatica e multimediale): 

 

Il metodo di lezione è stato quello della lezione dialogata utilizzato sia in presenza sia a distanza. 

 

Sono state utilizzate slide, programma Meet per le lezioni online. 

 

6. Valutazione 

 

Tipologie delle prove di verifica utilizzate (prove scritte, prove orali, prove di laboratorio, test di 

diverse tipologie): 

 

Per abituare gli studenti ad argomentare le loro opinioni, essendo coscienti anche dell'esistenza di 

opinioni differenti, che vanno accolte con rispetto, ma che possono essere non condivisibili, le 

valutazioni sono basate sul dialogo continuo nell'affrontare queste tematiche. 

 

Criteri di valutazione: come scritto nella programmazione è stata utilizzata la griglia  proposta nel 

PTOF per quel che riguarda la nostra disciplina. 

Obiettivi disciplinari formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di capacità 

(livello minimo di sufficienza) erano: 

capacità di definire ed enunciare le proprie conoscenze 

essere in grado di dimostrare le proprie capacità di comprensione 

utilizzare un linguaggio adeguato 

riconoscere le correnti filosofiche sottese nelle posizioni diffuse nei media e nei dibattiti 

conoscere il ragionamento che sta dietro alle varie posizioni della Chiesa sulle tematiche etiche 
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TABELLA DI VALUTAZIONE  

Giudizio Obiettivo Risultato 

Completa assenza di elementi di 

valutazione, in 

quanto l’alunno non ha 

frequentato le lezioni. 

Non raggiunto N.C. 

Ha lavorato in modo parziale e 

disorganico. Interesse 

discontinuo e atteggiamento non 

sempre adeguato 

Non raggiunto o solo 

parzialmente raggiunto 

Insufficiente 

Ha lavorato complessivamente in 

maniera essenziale. 

Interesse selettivo e/o superficiale.  

Sufficientemente raggiunto Sufficiente 

Ha lavorato in maniera corretta, 

ma con qualche 

imprecisione dal punto di vista 

della coerenza 

argomentativa o delle conoscenze. 

Interesse 

soddisfacente. 

Raggiunto Discreto 

Ha lavorato in maniera corretta e 

completa dal punto di 

vista della coerenza argomentativa 

e delle conoscenze. 

Interesse vivo. 

Pienamente raggiunto Buono 

Ha lavorato in maniera corretta e 

completa, con 

rielaborazione personale e critica 

delle conoscenze. 

Pienamente raggiunto Ottimo 

 

 

Venezia-Mestre, li 10 maggio 2021 

Il docente 

prof. Emmanuele Muresu 
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 

Materia 

 D

o

c

e

n

t

e 

Firma 

Italiano  Prof.
ssa

Maria Angela GATTI  

Latino Prof.
ssa

Silvia TALLURI  

Greco Prof. Carlo FRANCO  

Inglese Prof.
ssa

 Giorgia PARENTI  

Filosofia e Storia Prof.
ssa

 Maria Cristina MAIDA  

Matematica e Fisica Prof. Michele BOLDRIN  

Scienze Naturali Prof.
ssa

Lea DI SANTO  

Storia dell’Arte Prof.
ssa

Carla FUSARO  

Scienze motorie e 

sportive 
Prof. Stefano CATANI  

Insegnamento 

Religione Cattolica 
Prof.Emmanuele MURESU  

 

 

 

La Docente Coordinatrice  La Dirigente Scolastica 

Prof.
ssa

 Maria Cristina 

 MAIDA 

 Prof.
ssa

Michela 

MICHIELETTO 

 


