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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Storia della classe

Attualmente la classe è composta da 21 studenti, 9 maschi e 12 femmine, tutti provenienti dalla
classe 4A.
Nel corso del triennio la fisionomia della classe non è variata, come si può evincere dal seguente
prospetto:

Dati curricolari della classe nel triennio liceale

Classe Anno
scolastico

Iscritti
stessa
classe

Iscritti da
altra classe
dell’istituto

Promossi
Promossi con
sospensione
del giudizio

Non
promossi

3 2018 - 2019 21 3* 17 4 -
4 2019 - 2020 21 - 21 - -
5 2020 - 2021 21 -

• provenienti dalla classe 2E a causa dello smembramento della stessa

Profilo della classe

All’inizio del triennio la classe presentava alcune problematiche relazionali: l’eccessiva
competitività, da un lato, e la scarsa fiducia nei docenti, dall’altro, rendevano il clima di classe
poco favorevole all’apprendimento e alla maturazione personale. Gli interventi educativi attuati,
la naturale crescita degli studenti sul piano del giudizio critico, la discontinuità didattica in alcune
discipline hanno fatto sì che dall’inizio della quarta le relazioni tra studenti e i rapporti con gli
insegnanti apparissero migliorati. La DAD, intervenuta nel secondo periodo della classe quarta, e
il conseguente distanziamento fisico hanno peraltro favorito la maturazione della classe: gli
alunni hanno imparato a gestire meglio i rapporti interpersonali, hanno collaborato più
proficuamente con i docenti, di cui hanno riconosciuto la professionalità e la disponibilità,
contraccambiando con un impegno via via più serio la fiducia manifestata dagli insegnanti nei
loro confronti. L’itinerario di crescita è proseguito nell’anno scolastico attuale, nel corso del quale
tuttavia la classe ha vissuto momenti di stanchezza mentale, sicuramente imputabili in primo
luogo al protrarsi della didattica a distanza, che in qualche caso ha acuito forme di disagio
preesistenti. Ovviamente, non tutti gli studenti hanno conseguito lo stesso grado di autonomia né
sviluppato le abilità sociali allo stesso livello, ma la maturazione della classe nel suo complesso
ha reso possibile uno svolgimento sereno e proficuo dei programmi. A conferma di ciò, in genere
fattiva è risultata la partecipazione, di classe o individuale, a progetti di ampliamento dell’offerta
formativa, curricolari ed extracurricolari, e alle attività di PCTO (ex ASL), nel terzo anno svoltesi
regolarmente, nel quarto e nel quinto necessariamente in modalità virtuali.
La maggioranza degli studenti si è applicata con regolarità nell’arco del triennio, sviluppando
discrete competenze trasversali e conseguendo in alcuni casi buoni risultati a livello disciplinare.
La restante parte della classe ha intensificato il proprio impegno nell’ultimo anno, pervenendo ad
esiti discreti o pienamente sufficienti. Solo un numero esiguo di studenti si colloca al livello base
delle competenze trasversali.

Come molti studi hanno già evidenziato, gli ultimi sedici mesi hanno obbligato tutto il mondo
della scuola, docenti e studenti in primis, ad uno sforzo considerevole per adeguarsi alla
situazione creatasi in seguito alla pandemia di Covid19. Se lo scorso anno la presenza a scuola si
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è bruscamente interrotta a poco più di tre mesi dalla fine dell’anno scolastico, con le conseguenze
ben note, quest’anno la situazione è risultata per certi aspetti persino più complessa: le diverse
modalità di lezione (al 50% e per un periodo al 100% a distanza), il distanziamento fisico anche
durante le ore di lezione in presenza, la riduzione del tempo scuola, la classe come bolla e come
prigione, per non parlare delle limitazioni alla socialità anche al di fuori del mondo scolastico,
hanno segnato i nostri ragazzi. Ne ha risentito anche lo svolgimento dei programmi, che ha subito
rallentamenti o rimodulazioni in tutte le discipline, anche a causa dei ritardi nelle nomine dei
docenti da parte dell’UST. Per quanto riguarda la definizione delle strategie messe in campo per
ridurre la perdita di apprendimento, i livelli di competenza raggiunti e gli specifici obiettivi
disciplinari, si rinvia alle relazioni dei docenti.

Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica nel triennio liceale

La classe ha goduto di continuità didattica solo in alcune discipline, come si evince dalla tabella
seguente:

DISCIPLINE
DOCENTI

III IV V
Lingua e Letteratura
Italiana/Lingua e Civiltà
latina

Monica Boscaro Monica Boscaro Monica Boscaro*

Filosofia e Storia Giacomo Rossi Claudio Battaglia Marco Chinaglia
Lingua e Lett.  inglese Michela Cavagnin Barbara Di Fede Anna Darin
Matematica e Fisica Francesco Minosso Francesca Vesnaver Francesca Vesnaver
Scienze Naturali Giuseppe Gurnari* Giuseppe Gurnari* Giuseppe Gurnari
Disegno e Storia dell’Arte Roberta Zambon Roberta Zambon Roberta Zambon
Scienze motorie e
sportive

Stefano Catani Stefano Catani Daniele Mariani

IRC** Mauro Ceolin Mauro Ceolin Mauro Ceolin

* Coordinatore di Classe
** 20 studenti si avvalgono dell’insegnamento.

Quadro delle discipline/ore
Il quadro presenta l’articolazione degli insegnamenti in termini di ore settimanali per ogni classe

con riferimento a ciascun anno del Liceo Scientifico con potenziamento di spagnolo/tedesco.

DISCIPLINA I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua e civiltà latina 3 3 3 3 3
Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3
Storia e geografia 3 3
Storia 2 2 2
Filosofia 3 3 3
Matematica 1 5 5 4 4 4
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Fisica 2 2 3 3 3
Scienze naturali 2 2 2 3 3 3
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Irc o attività alternative 1 1 1 1 1
Conversazione in lingua
spagnola3/tedesca4

2 2 2 2 2

TOTALE 29 29 32 32 32
1 con Informatica al primo biennio; 2 Biologia, Chimica, Scienze della terra; 3 18 studenti; 4 3 studenti

2. PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

La programmazione del C.d.C. si è ispirata alle finalità generali e agli obiettivi trasversali
individuati nel PTOF di istituto. In particolare, si è ritenuto di individuare come specifici della
classe, i seguenti obiettivi educativi:

• assumersi responsabilità in ordine agli impegni scolastici;
• mantenere rapporti interpersonali corretti e costruttivi tra studenti e con i docenti;
• consolidare le capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione;
• consolidare la padronanza del linguaggio scritto e orale, sia in fase di ricezione che di

produzione;
• sviluppare le capacità di autovalutazione;
• potenziare il metodo di studio;
• sviluppare ulteriormente le abilità di ricerca/approfondimento/rielaborazione personale delle

questioni, al fine di realizzare acquisizioni più stabili e consapevoli.
Nell’ambito dell’educazione civica i docenti hanno sviluppato un itinerario educativo trasversale,

ciascuno nell’ambito delle proprie discipline, mirato a far acquisire agli alunni le seguenti
competenze:

• essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica; mettersi in relazione con
gli altri e dimostrarsi disponibili all’ascolto delle ragioni altrui, al rispetto, alla tolleranza,
alla solidarietà;

• esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni
assunti all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali;

• compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerenti con gli
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile;

• rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
• partecipare al dibattito culturale;
• rappresentare fenomeni, concetti, dati, procedure utilizzando linguaggi diversi e diverse

conoscenze disciplinari;
• interloquire con pertinenza e agire con costruttività nella vita scolastica, nelle attività

esterne, in iniziative di quartiere, nelle associazioni, nelle esperienze di stage e di lavoro
(PCTO).
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Per quanto attiene ai contenuti, ai metodi e alle verifiche di educazione civica, si rinvia alle
relazioni personali.

In relazione agli obiettivi formativi, come previsto dalle Indicazioni Nazionali, si è portato a
compimento l’itinerario avviato in terza mirato a far acquisire:

● Conoscenze dei linguaggi specifici e dei contenuti delle varie discipline.
● Conoscenze e strumenti per la comunicazione.
● Strumenti per il laboratorio.
● Strumenti per il lavoro di gruppo.
● Strumenti per il problem solving.
● Strumenti di autovalutazione e orientamento.

Per raggiungere questi risultati si è ritenuto necessario il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli
aspetti del lavoro scolastico:

• lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
• la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
• l’esercizio di lettura e analisi dei testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici, e di

interpretazione delle opere d’arte;
• l’uso della didattica laboratoriale per tutte le discipline;
• la pratica dell’argomentazione e del confronto;
• la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, adeguata alla situazione

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

Nella pianificazione delle attività, nella prospettiva di una didattica per competenze, il C.d.C. ha
tenuto conto dei seguenti riferimenti:

• Nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente
• Indicazioni Nazionali per i Licei

Ciascun docente, nello sviluppo del curricolo disciplinare, ha peraltro promosso un apprendimento
motivante e inclusivo fondato su discussioni, lavori in gruppo, studio di casi, soluzioni di problemi
di esperienza, presa di decisioni, realizzazione di compiti significativi, mirato anche allo sviluppo
delle competenze chiave europee.

Metodologie e strumenti del percorso formativo

Modalità lezione frontale, lezione dialogata, analisi di testi, esercitazioni e relazioni
individuali o per piccoli gruppi, attività di laboratorio, partecipazione a
conferenze, metodologie ispirate al cooperative learning e al problem solving,
risoluzione di compiti di realtà

Strumenti libri di testo e loro espansioni digitali, LIM, software didattico Geogebra,
materiali integrativi forniti dai docenti, strumenti di consultazione e supporto,
appunti personali delle lezioni, attrezzature ginniche

Spazi aula di lezione, palestra e campi esterni, G-Suite for Education, Microsoft Teams,
sezione Didattica del registro elettronico

Tempi i tempi hanno tenuto conto della scansione dei programmi disciplinari, del ritmo
di apprendimento della classe, delle esigenze di rinforzo e/o di approfondimento
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emerse in itinere, delle fasi di verifica e delle diverse modalità imposte dalla
DAD/DDI

I programmi disciplinari sono stati rimodulati in funzione della pandemia che ha imposto per un
lungo periodo la presenza a settimane alternate o la DAD. I docenti hanno pertanto sviluppato i
programmi in modalità sincrona e di tutoraggio, per mezzo di:

● videolezioni (Meet e Teams);
● trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali (G-Suite);
● uso di tutte le funzioni del Registro elettronico;
● utilizzo di video, libri e test digitali, app.

Strategie per il recupero delle carenze formative
L’attività di recupero è stata componente stabile dell’azione didattica, con apertura di spazi di

revisione e rinforzo. Il recupero delle carenze emerse allo scrutinio del primo periodo è stato
affidato allo studio autonomo degli studenti, opzione deliberata dal Collegio Docenti per le classi
dell’ultimo anno.

Tematiche trasversali
Nel corso del triennio si è mantenuto un approccio che evidenziasse le possibilità di

interrelazione contenutistica e metodologica tra le diverse aree del sapere e le diverse materie.
Tale orientamento appariva ineludibile anche alla luce delle novità introdotte dal Nuovo Esame di
Stato per quel che riguarda il colloquio, condotto secondo modalità pluridisciplinari, a partire da
uno “spunto” iniziale. Pur nelle difficoltà indotte dal distanziamento fisico, i docenti hanno
perseguito la maggior convergenza possibile tra le discipline insegnate, favorendo la prospettiva
pluridisciplinare e l’interconnessione delle competenze, individuando alcuni temi trasversali,
sviluppati nell’ambito di diverse discipline:

• il rapporto uomo - natura;
• la (ri)scoperta del tempo;
• la collaborazione o il conflitto tra intellettuali e potere.

Attività in preparazione alle prove dell’Esame di Stato
Si è ritenuto di non attivare simulazioni del colloquio in presenza, ma tutti i docenti hanno
concorso allo sviluppo delle competenze necessarie per affrontare la prova orale con esercitazioni
nelle singole discipline e/o con attività volte a rafforzare la capacità degli studenti di utilizzare le
conoscenze acquisite mettendole in relazione e argomentando in maniera critica e personale,
anche in lingua straniera.

3. ATTIVITÀ PROGRAMMATE E REALIZZATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE
AD INTEGRAZIONE DELLE LEZIONI CURRICOLARI

Per tutta la classe:

● La riparazione del nostro corpo con le cellule staminali (conferenza seguita a distanza il
24 novembre 2020)

● CONFERENZA online “La Costituzione spiegata ai ragazzi” a cura della Fondazione
“Corriere della Sera” (14 dicembre 2020)
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● Incontro testimonianza sui campi di concentramento con il sig. Agostino Bononi, in
occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio 2021)

● Educazione alla Salute: intervento-testimonianza in collaborazione con AIDO (22-25
febbraio 2021)

● Consegna delle tessere elettorali ai ragazzi maggiorenni (26 febbraio), a cura del prof.
Ruggero Zanin

● INVALSI sezione classi campione (2-3-4 marzo 2021)
● Conferenza online del prof. Giorgio Gianighian, già docente di Restauro presso IUAV, sul

tema “Tutela dei Beni Culturali. Atteggiamenti ed esempi in diverse nazioni” (9 aprile
2021)

● Conferenza online “La notte del Veneto. Dal 1977 al 1981 gli assassini e gli attentati
terroristici nella regione, riletti 40 anni dopo" (30 aprile 2021)

Ad opzione individuale:

• Olimpiadi di Matematica, Fisica;
• Certificazione di lingua inglese FCE;
• Open Day (a distanza);
• Progetto Peer for Peer (a distanza);
• Partecipazione alla Giornata Europea della Giustizia 2020 (19 novembre 2020, a distanza).
• Videoconferenza “Vademecum per il Giorno del Ricordo 2021”, a cura di IRSREC Friuli

Venezia Giulia e ANPI Mestre, venerdì 19 febbraio 2021 (a distanza).

4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO

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:

● 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…)

● rafforzare il senso di responsabilità e di rispetto delle regole
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● promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di
apprendimento 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 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:
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● 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 (hotel, 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
● 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.
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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 .

5. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Strumenti di verifica
Durante le attività in presenza, il CdC ha tenuto fede a quanto deliberato nel progetto didattico di
classe e ha adottato i consueti strumenti di verifica e valutazione:

• prove scritte, tipologie previste per l’esame di stato, relazioni, prove strutturate o
semistrutturate, risoluzioni di problemi;

• prove orali, interventi nella lezione dialogata, esposizione di lavori di approfondimento;
• prove pratiche;
• verifica formativa, con carattere diagnostico e come monitoraggio del processo

di apprendimento;
• verifica sommativa, per riassumere le risultanze del processo formativo.

Durante la fase di DDI al 50% e DAD al 100%, si è reso necessario adeguare sia gli strumenti che
la valutazione. Si è dato maggiore peso all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo
(puntualità nell’esecuzione e nella consegna dei compiti affidati, contributi critici durante le
lezioni sincrone…). La correzione dei test o delle esercitazioni è stata peraltro accompagnata da
commenti contenenti indicazioni per la revisione o l’approfondimento delle prove. Per più
puntuali indicazioni, si rinvia alle relazioni disciplinari.

Criteri di valutazione
Le prove - scritte, orali o pratiche - sono state lo strumento di controllo dell’efficacia
dell'insegnamento e di monitoraggio dei ritmi di apprendimento individuale e collettivo. La
valutazione finale non è data peraltro soltanto dalla media aritmetica delle singole prove di
verifica, ma si fonda su più elementi:

● Esiti delle prove di verifica
● Osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento
● Capacità di uso degli strumenti
● Impegno personale, partecipazione, metodo di lavoro
● Evoluzione del processo di apprendimento rispetto alla situazione di partenza

Più specificatamente:

● le prove di verifica sono state tese ad accertare il conseguimento di conoscenze, abilità e
competenze disciplinari e trasversali;

● la qualità dell’impegno è stata definita sulla base della disponibilità ad impegnarsi con una
quantità di lavoro adeguata al compito e della capacità di organizzare il proprio lavoro,
compreso quello domestico, con continuità, responsabilità, puntualità e precisione;

● per partecipazione si è inteso il complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro
comune (durante le lezioni, nelle attività di laboratorio etc.), evidenziato da
interventi/domande, nonché la capacità di concentrazione dimostrata durante le attività
scolastiche.
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In ottemperanza al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ci si è adoperati per
rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura
di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo,
ricomprendendo nella valutazione formativa i processi attivati, la disponibilità ad apprendere, a
lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale e il processo di
autovalutazione, in vista di una valutazione complessiva dello studente che apprende.

Pertanto, la valutazione finale è la risultante di:

● tutte le valutazioni rubricate durante la didattica in presenza;
● tutti gli elementi di valutazione raccolti durante la fase di didattica a distanza (valutazione

formativa);
● il grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza;
● il grado di interesse e di motivazione allo studio, le modalità di partecipazione alle proposte

didattiche: continuità, impegno, atteggiamento propositivo e dialettico.

6. ELABORATI MATERIE D’INDIRIZZO

L’elaborato è stato strutturato a partire dalle discipline caratterizzanti l’indirizzo, Matematica e
Fisica, coerentemente con la tipologia della II prova scritta per l’indirizzo di Liceo Scientifico e
assegnato in base alle competenze, alle potenzialità e, dove possibile, ai futuri studi dei singoli
studenti.

1. I TEOREMI SULLE FUNZIONI CONTINUE E DEL CALCOLO DIFFERENZIALE E LE
FUNZIONI POTENZIALE ELETTRICO E CAMPO ELETTRICO

2. IL CIRCUITO RL E LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI

3. TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE E VARIAZIONE DEL
FLUSSO MAGNETICO

4. ENERGIA TRASPORTATA DA UN’ONDA ELETTROMAGNETICA E FUNZIONE FORZA
ELETTROMOTRICE

5. IL GRAFICO DI UNA FUNZIONE E QUELLO DELLA SUA DERIVATA E LE BOBINE DI
HELMHOLTZ

6. TRASFERIMENTI DI POTENZA NEI CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA, IL
TRASFORMATORE E LA FUNZIONE TENSIONE EROGATA

7. LE ONDE ELETTROMAGNETICHE, LA CORRENTE DI SPOSTAMENTO E LE
FUNZIONI TENSIONE ALTERNATA E COMPONENTE MAGNETICA DELL’ONDA

8. MASSIMI E MINIMI ASSOLUTI E RELATIVI, CONCAVITA’, PUNTI DI FLESSO E
CAMPO MAGNETICO VARIABILE

9. PARTITORI DI TENSIONE E PARTITORI DI CORRENTE E PROBLEMA DI
OTTIMIZZAZIONE

10. PROBLEMA DELLE AREE E FUNZIONE CAMPO MAGNETICO

11. LE LEGGI DI KIRCHHOFF E LA FUNZIONE POTENZA ASSORBITA
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12. FUNZIONE INTEGRALE E FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA

13. CIRCUITO RC, GRAFICO DELLA FUNZIONE INTENSITA’ DI CORRENTE E SCALA
LOGARITMICA

14. L’AUTOINDUZIONE E IL GRAFICO DELLA FUNZIONE FORZA ELETTROMOTRICE
AUTOINDOTTA

15. LO STUDIO COMPLETO DI UNA FUNZIONE E LA FORZA MAGNETICA DI AMPERE

16. LA SIMULTANEITÀ’ E LA DILATAZIONE DEGLI INTERVALLI TEMPO IN
RELATIVITÀ RISTRETTA. UNA NUOVA CONCEZIONE DI TEMPO

17. VOLUMI DEI SOLIDI DI ROTAZIONE E FORZA ELETTROMOTRICE INDOTTA

18. TEOREMA DELLA MEDIA DI LAGRANGE E INTEGRALE E CORRENTE DEL
CIRCUITO RC

19. DINAMO A DISCO DI FARADAY, ENERGIE DEI CAMPI ELETTROSTATICO E
MAGNETICO E INTEGRALE DEFINITO

20. INTEGRALI IMPROPRI E FUNZIONE CAMPO ELETTRICO

21. I CIRCUITI FONDAMENTALI IN CORRENTE ALTERNATA ED IL TEOREMA DELLA
MEDIA INTEGRALE

Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5A Scientifico con potenziamento di spagnolo/tedesco

Materia Docente Firma
Lingua e letteratura
italiana/Lingua e Civiltà
latina

prof.ssa  Monica Boscaro

Lingua e Letteratura
inglese prof.ssa Anna Darin

Filosofia e Storia prof. Marco Chinaglia

Matematica e Fisica prof.ssa Francesca Vesnaver

Scienze Naturali prof. Giuseppe Gurnari

Disegno e Storia dell’Arte prof.ssa Roberta Zambon

Scienze motorie e sportive prof. Daniele Mariani

IRC prof. Mauro Ceolin

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Michela Michieletto
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7. ALLEGATI - RELAZIONI E PROGRAMMI DISCIPLINARI

● Lingua e letteratura italiana

● Lingua e civiltà latina

● Lingua e letteratura inglese

● Storia e filosofia

● Matematica e fisica

● Scienze naturali

● Disegno e storia dell’arte

● Scienze motorie

● Insegnamento della religione cattolica
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I.I.S “BRUNO-FRANCHETTI” - Venezia-Mestre 

RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE 5 A – Scientifico con potenziamento di spagnolo e tedesco  a. s. 2020-2021 

Docente: Monica Boscaro 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

 

Non è stato un anno facile. Poche le certezze, pressante la necessità di adeguarsi ad uno scenario per 

certi versi prevedibile e per altri in costante trasformazione. In tale contesto, ho portato a termine il 

programma preventivato in relazione alle abilità e alle competenze, sacrificando la lettura di alcuni 

testi e l’incontro con autori cosiddetti minori. Ho ridotto anche il numero delle prove scritte “uffi-

ciali”, offrendo però agli studenti la possibilità di esperire diverse forme di comunicazione scritta 

informale e formale. 

La classe, che mi è stata affidata in terza, ha mantenuto un comportamento corretto e ha dimostrato 

adeguati tempi di attenzione e capacità di ascolto. I ragazzi hanno collaborato e condiviso con me le 

difficoltà del percorso svolto in condizioni di emergenza, mostrando a tratti segnali di affaticamento 

emotivo e ansia. Non quel senso di apprensione che prende tutte le classi all’ultimo anno, ma quel 

sentimento che attanaglia chi vede il suo mondo cambiare all’improvviso e non sa quale potrà essere 

il futuro. 

Nell’arco del triennio, gli alunni hanno comunque affinato le proprie capacità e sviluppato le compe-

tenze richieste. Giunti al termine del percorso, complessivamente, una parte della classe ha conseguito 

un livello avanzato per quanto riguarda la competenza di lettura, comprensione, interpretazione di 

testi di vario tipo e sa utilizzare autonomamente gli strumenti indispensabili per analizzare e interpre-

tare il fatto letterario; i rimanenti hanno perlopiù acquisito il livello intermedio, solo un esigua mino-

ranza presenta il livello base. Per quanto riguarda la padronanza degli strumenti della comunicazione 

scritta e orale, la classe si distribuisce equamente tra il livello intermedio e quello base, solo alcuni 

studenti presentano ancora qualche difficoltà ad esprimersi in modo coeso e appropriato.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Le finalità dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana sono state: 

● scoperta della letteratura come rappresentazione di sentimenti e situazioni universali e come 

spunto per 

la riflessione su problematiche attuali; 

● consapevolezza dello stretto legame tra la letteratura e le altre manifestazioni della cultura e 

della civiltà 

dell'uomo; 

● conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano considerato nella 

sua varietà, 

nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature europee; 

● padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta 

 

Tali finalità sono state declinate in termini di conoscenze, competenze e capacità come di seguito 

riportato. 

 

 



LINGUA 

Competenze chiave Competenze specifi-

che 

Abilità / capacità Conoscenze Livelli 

1. competenza alfabe-

tica funzionale 

4. competenza digitale 

5.competenza perso-

nale, sociale e capa-

cità di imparare a im-

parare  

Padroneggiare gli stru-

menti della comunica-

zione scritta e orale in 

diversi contesti 

 

Leggere, compren-

dere, interpretare testi 

di vario tipo 

Utilizzare in modo cor-

retto le strutture morfo-

sintattiche della lingua 

italiana 

Produrre testi coerenti 

e coesi di diversa tipo-

logia e complessità 

adeguati alle varie ti-

pologie testuali 

Utilizzare registri co-

municativi e lessico 

specifico adeguati alle 

diverse situazioni co-

municative 

Riconoscere i caratteri 

strutturali e stilistici di 

testi letterari e saggi-

stici 

Riconoscere le linee di 

sviluppo storico-cultu-

rale della lingua ita-

liana 

Analisi del testo lettera-

rio (tipologia A) 

Comprensione, analisi e 

produzione di testi espo-

sitivo-argomentativi (ti-

pologia B e C) 

 

L'evoluzione della lin-

gua italiana dal primo 

Ottocento al Novecento 

Competenza non rag-

giunta: Espone in 
modo frammentario e/o 
non coerente i 
contenuti. 
Livello base: In un 
contesto noto, espone e 
argomenta in modo 
semplice, ma 
comprensibile i 
contenuti e il proprio 
punto di vista. 
Livello intermedio: 
Espone e argomenta in 
modo chiaro e corretto i 
contenuti e il proprio 
punto di vista. 
Livello avanzato: 
Esprime efficacemente 
il proprio punto di vista 
anche in contesti non 
noti, utilizzando con 
consapevolezza i 
diversi registri 
linguistici. 
2. Competenza non 
raggiunta: Comprende 
parzialmente/non 
comprende gli elementi 
essenziali di un 
messaggio anche in un 
contesto noto. 
Livello base: 
Comprende gli 
elementi essenziali di 
un messaggio in un 
contesto noto. 
Livello intermedio: 
comprende in maniera 
completa il messaggio 
e la sua articolazione 
logica anche in contesti 
diversi. 
Livello avanzato: 
comprende in modo 
autonomo la 
complessità del 
messaggio anche in 
contesti diversi. 

 

 

 



LETTERATURA 

Competenze chiave Competenze specifiche Abilità / capacità Conoscenze Livelli 

1. competenza alfabe-

tica funzionale 

5.competenza perso-

nale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 

8. competenza in mate-

ria di consapevolezza 

ed espressione culturali  

Utilizzare gli strumenti 

indispensabili per analiz-

zare e interpretare il fatto 

letterario 

Riconoscere la speci-

ficità del fenomeno 

letterario nella sua va-

lenza estetica e sim-

bolica 

Riconoscere e indivi-

duare periodi e linee 

di sviluppo della cul-

tura letteraria italiana 

Contestualizzare testi 

e opere letterarie po-

nendole in relazione 

con strutture sociali e 

politiche e gruppi in-

tellettuali  

Formulare un'inter-

pretazione del testo 

letterario per mezzo 

degli specifici stru-

menti di analisi 

Linee fondamentali 

dello sviluppo storico 

della letteratura italiana 

dal Romanticismo al 

secondo dopoguerra 

Conoscenza diretta dei 

testi più rappresentativi 

del patrimonio lettera-

rio italiano dal XIX al 

XX secolo (in forma 

integrale o antologica) 

 

La Divina Commedia, 

Paradiso, selezione 

di canti 

1. Competenza non 
raggiunta: Individua 
parzialmente/non 
individua gli elementi 
essenziali di un testo 
letterario noto. 
Livello base: Guidato, 
individua gli elementi 
essenziali di un testo 
letterario e lo rapporta 
con il contesto storico-

culturale. 
Livello intermedio: 
Individua in maniera 
completa gli elementi 
di un testo letterario e 
lo colloca nel contesto 
storico-letterario. 
Livello avanzato: 
Coglie la complessità 
del testo letterario e sa 
fornirne in modo 
autonomo 
un'interpretazione. 

Tutti gli studenti sanno in modo almeno sufficiente: 

● condurre una lettura diretta di un testo, come prima forma di interpretazione del suo signifi-

cato;  

● cogliere le linee fondamentali della letteratura italiana dell’Ottocento e della prima metà del 

Novecento; 

● conoscere la struttura e i temi fondamentali del Paradiso dantesco attraverso la lettura inte-

grale di alcuni canti. 

La maggior parte degli alunni sa: 

● produrre elaborati scritti di diverso tipo, che risultino sufficientemente coesi e coerenti, non-

ché corretti dal punto di vista linguistico;  

● esprimersi oralmente in modo sufficientemente chiaro e coerente, in forma grammaticalmente 

accettabile ed utilizzando un lessico appropriato; 

● collocare il testo in una rete di confronti e relazioni attinenti alle istituzioni letterarie, ad altre 

opere dello stesso o di altri autori, contemporanei o di altre epoche, ad altre espressioni arti-

stiche e culturali, al contesto storico. 

● formulare sul testo un proprio giudizio critico, anche attraverso il confronto tra le diverse 

interpretazioni che di esso sono state fornite. 

Solo una parte degli studenti è in grado di: 

● operare autonomamente collegamenti all'interno della stessa disciplina e tra discipline di-

verse.  

 



METODI E MEZZI 

In generale, ho cercato di ridurre al minimo lo spazio dedicato alla lezione frontale, preferendo mo-

dalità partecipative (lezione dialogata, lavori di ricerca individuale o di gruppo, condivisione di ma-

teriali etc.), nonché le metodologie della peer education e del cooperative learning. Ho utilizzato a 

questo scopo il manuale e le sue espansioni digitali, la LIM, e sussidi multimediali in genere e sono 

stati sviluppati degli approfondimenti a partire dai testi analizzati (vedi programma). Si è colta in-

fine ogni occasione utile per evidenziare possibili connessioni tra i testi e altri ambiti di sapere. 

Nello svolgimento del programma, mi sono avvalsa inoltre di schede di appunti da me predisposti e 

inseriti nella sezione Didattica del registro elettronico, a integrazione dei libri di testo, e di contenuti 

digitali disponibili in Internet, assegnando esercitazioni, approfondimenti personali, dia-

grammi/schemi per l’analisi del testo a completamento o in preparazione della lezione curricolare, 

sia in presenza che a distanza. 

VERIFICHE 

Essendo stati ridimensionati i tempi delle lezioni e modificate le modalità di insegnamento, ho orien-

tato lo sviluppo del programma di educazione linguistica alla preparazione del colloquio. Pertanto nel 

primo quadrimestre sono state svolte una verifica scritta e due verifiche orali; nel secondo periodo, 

una prova scritta e tre verifiche orali. Le verifiche scritte sono state ispirate alle tipologie della prima prova 

d’Esame, mentre le verifiche orali hanno avuto la forma di colloqui orali (su singole unità didattiche; su rile-

vanti aree del programma svolto; su lavori di approfondimento) o test e questionari.  

VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte e orali, svolte sia in presenza che a distanza, hanno rappresentato un momento di 

controllo dell’itinerario di insegnamento-apprendimento e sono state strumento di indirizzo per gli 

interventi successivi. Nella valutazione sommativa ho tenuto conto del livello di partenza, dell’impe-

gno, della regolarità e qualità dello studio personale, del livello di conoscenze e competenze rag-

giunto, della capacità di rielaborazione personale dei contenuti appresi (vedi griglia d’istituto). 

Sia gli obiettivi che i criteri di verifica sono stati esplicitati agli allievi, al fine di sostenere il valore 

formativo della valutazione stessa. 

● Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle prove orali (o valide per l'orale) ho tenuto conto di:  

● rispetto delle consegne/pertinenza 

● esattezza e esaustività delle informazioni 

● correttezza morfosintattica  

● chiarezza dell'esposizione/organicità  

● proprietà lessicale  

● capacità di analisi e di sintesi 

Ho inoltre considerato la puntualità e correttezza nello svolgimento delle consegne, la partecipazione 

attiva alle lezioni, lo spirito di collaborazione dimostrato soprattutto nelle fasi di DDI. 

Per la valutazione delle prove scritte il riferimento sono stati gli indicatori forniti dal MIUR, declinati 

nella griglia seguente: 



 

 
gravemente 

insufficiente 

insufficiente suffi- 

ciente 

discreto buono ottimo 

INDICATORI GENERALI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

Testualità 

 

Ideazione, pianificazione e organizza-

zione 

          

Coesione e coerenza           

2. Realizzazione 

linguistica 

Ricchezza e padronanza lessicale           

Correttezza (ortografia, morfologia, 

sintassi, punteggiatura) 

          

3. 
Sviluppo critico 

Conoscenze e riferimenti culturali           

Giudizi critici e valutazioni personali           

(punteggio massimo 60)                                                                                                                        Punteggio ______ 

INDICATORI SPECIFICI 
 

TIPOLOGIA A 

Rispetto consegna           

Comprensione del testo, degli snodi te-

matici e stilistici 

          

Puntualità nell'analisi lessicale, sintat-
tica, stilistica e retorica 

          

Interpretazione corretta e articolata del 

testo 

          

(punteggio massimo 40)                                                                                                                        Punteggio ______ 

TIPOLOGIA  B 

Individuazione corretta di tesi e argo-

mentazioni presenti nel testo proposto 

          

Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando con-
nettivi pertinenti 

          

Correttezza e congruenza dei riferi-

menti culturali  dell’argomentazione 

          

Rielaborazione critica dei contenuti e/o 
presenza di apporti personali 

          

(punteggio massimo 40)                                                                                                                        Punteggio ______ 

TIPOLOGIA C 

 

Pertinenza rispetto alla traccia, coe-

renza del titolo e paragrafazione (se ri-
chiesti) 

          

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposi-

zione 

          

Correttezza e articolazione delle cono-
scenze e dei riferimenti culturali 

          

Rielaborazione critica dei contenuti e/o 

presenza di apporti personali 

          

(punteggio massimo 40)                                                                                                                         

Punteggio ____/100                                                                                                                         Punteggio/10= voto in decimi 

 

 

 



CONTENUTI 

I contenuti sono stati proposti in modo da sviluppare un itinerario attraverso la lirica otto-novecente-

sca e la produzione in prosa - principalmente romanzi e novelle con qualche incursione nel genere 

teatrale – per autori, per generi e per temi. 

  

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

TEMPI MODULI NUCLEI TEMATICI TESTI 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 

Ottobre 

GIACOMO  

LEOPARDI 

 

Retroterra filosofico e 

rapporto con il movi-

mento romantico in Ita-

lia e in Europa. 

  

Il pensiero: "teoria del 

piacere", “pessimismo 

storico", "pessimismo co-

smico", titanismo, dal ti-

tanismo alla “social ca-

tena”. 

 

La poetica: il vago e l’in-

definito, la rimembranza, 

la doppia visione, signifi-

cato di “idillio” e 

“canto”, la poetica eroica. 

 

Echi nel tempo: Il gio-

vane favoloso di Mario 

Martone. 

 

 

Letture: G. Guglielmi, Il 

naufragio nell’infinito 

 

 

Zibaldone: La teoria del piacere; Inde-

finito e finito; Il vero è brutto; Suoni 

indefiniti; Doppia visione; La rimem-

branza 

 

Canti  

L'infinito; A Silvia; La quiete dopo la 

tempesta; Canto notturno di un pa-

store errante dell’Asia; A sé stesso; 

La ginestra o il fiore del deserto 

 

Operette morali 

Dialogo della Natura e di un Islan-

dese; Dialogo di un venditore di alma-

nacchi e di un passeggere; Dialogo di 

Tristano e un amico (online) 

 

Ad Arimane (online) 

 

 

 

 

 

Novembre 

LA LIRICA NEL 

SECONDO  

OTTOCENTO 

 

 L'età postunitaria. Il du-

plice volto del progresso 

e la perdita d'aureola.  

 

Rivoluzione industriale e 

progresso: il Positivismo. 

  

Approfondimento: Treni 

di carta. 

Treni di carta: 

E. Praga, La strada ferrata 

G. Pascoli, La via ferrata 

G. Carducci, A Satana  vv. 169-200 

F.T. Marinetti, Manifesto tecnico 

della letteratura futurista 

U. Saba, La stazione 

E. Montale, Addii, fischi nel buio 

 

 

 

 

L’ETÀ DEL  

POSITIVISMO 

Caratteri generali del 

Naturalismo. 

 

G. Verga, Lettera a Salvatore Farina 

(Prefazione a L’amante di Gramigna) 

Fantasticheria (da Vita dei campi) 

Prefazione de I Malavoglia 



 

 

Dicembre 

 

Dal Naturalismo al Veri-

smo: analogie e diffe-

renze. 

 

Genesi, caratteri fonda-

mentali, poetica del Ve-

rismo.  

 

I manifesti della poetica 

verista. 

GIOVANNI 

VERGA 

Il pessimismo materiali-

stico. 

 

La poetica dell’imperso-

nalità: eclissi dell'autore 

e regressione del narra-

tore, indiretto libero e 

straniamento. 

  

I Malavoglia, struttura 

dell’intreccio, sistema 

dei personaggi, tempo e 

spazio (lettura indivi-

duale dell’opera). 

 

Mastro-don Gesualdo, 

L’eroe della modernità. 

Vita dei campi: 

Rosso Malpelo; La lupa 

  

Da I Malavoglia: 

Incipit (Il mondo arcaico e l’irruzione 

della storia) 

La conclusione del romanzo: l’addio 

al mondo pre-moderno  

 

Novelle rusticane 

La roba; Libertà (online) 

 

Da Mastro-don Gesualdo: 

La tensione faustiana del self-made 

man  (online) 

La morte di Mastro-don Gesualdo 

 

IL  

NEOREALISMO 

Un diverso realismo. 

 

Le istanze etico-civili de 

“Il Politecnico”. 

 

Aspetti letterari, i limiti e 

filoni del realismo nove-

centesco. 

 

Letture: A. Gramsci, dai 

Quaderni del carcere: 

Per una letteratura nazio-

nal-popolare. 

E. Vittorini, dal “Politecnico”: L'im-

pegno e la nuova cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio  

LETTERATURA 

DI FABBRICA 

Il ruolo degli intellettuali 

negli anni 50-60.  

 

Il “Menabò di letteratura” 

e le trasformazioni socio-

culturali dell'Italia negli 

anni del boom: tra impe-

gno e reflusso.  

 

V. Sereni, Una visita in fabbrica;  

F. Fortini, L'officina.  



Letture: P.P. Pasolini, 

Rimpianto del mondo 

contadino e omologa-

zione contemporanea (da 

Scritti corsari) 

ITALO  

CALVINO 

Tra Neorealismo e com-

ponente fantastica.  

 

La svolta degli anni 60. 

  

Calvino filosofo naturale. 

 

La sfida al labirinto e la 

letteratura come entropia 

negativa.  

 

Letture: M. Barenghi, 

Calvino e i lettori.  

Da La nuvola di smog, La scoperta 

della nuvola 

 

Da Le Cosmicomiche, Tutto in un 

punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 

 

 

 

 

 

 

LA LIRICA  

DECADENTE 

Baudelaire come precur-

sore della lirica deca-

dente: temi, atteggia-

menti e soluzioni formali. 

 

 Rapporti tra Decadenti-

smo e Romanticismo.  

  

Caratteristiche e volti del 

Decadentismo. 

 

La visione del mondo. 

 

Il Simbolismo. 

 

Letture: Charles Baude-

laire, Corrispondenze; 

L’albatro 

 

GIOVANNI 

PASCOLI 

Concezioni, miti e poe-

tica pascoliana: il tema 

del “nido” e il sistema di 

simboli. 

 

Il linguaggio poetico: im-

pressionismo verista, 

frammentismo e fono-

simbolismo. 

 

Il mito dell'identità na-

zionale e il nazionalismo 

pascoliano.  

Il fanciullino: 

Una poetica decadente 

 

Myricae: 

Temporale, Il lampo, L’assiuolo 

 

Canti di Castelvecchio: 

La mia sera; Il gelsomino notturno 

 

Poemetti: 

Digitale purpurea; Italy (passim) 

 

 



 

 

Marzo 

GABRIELE 

D'ANNUNZIO  

 

La poetica: tra estetismo, 

edonismo, superomismo 

e nichilismo. 

 

Spirito dionisiaco e pani-

smo. 

 

Lo sperimentalismo li-

rico. 

 

La dissoluzione della 

trama e dei personaggi. 

 

Le innovazioni della 

prosa “notturna”. 

 

D’Annunzio e il mercato 

della letteratura. 

 

I rapporti con il fascismo. 

Alcyone 

La pioggia nel pineto; La sera fieso-

lana; Le stirpi canore; La sabbia del 

tempo 

 

Maya, Gloria delle città terribili (Di-

dattica) 

 

Il piacere: 

“Il Verso è tutto” (online); Il conte 

Andrea Sperelli 

 

Le vergini delle rocce: 

Il programma del superuomo rr. 45-66 

 

Il Notturno: 

La prosa notturna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile 

 

 

 

 

 

 

L’EVOLUZIONE 

DEL ROMANZO 

TRA OTTO-

CENTO E NO-

VECENTO 

Crisi del Positivismo e 

declino della borghesia. 

 

Caratteri del romanzo 

novecentesco (o anti-ro-

manzo): narratore, trama, 

spazio e tempo, tecniche 

narrative e intenzioni co-

municative. 

 

LUIGI  

PIRANDELLO 

I cardini filosofici del 

pensiero pirandelliano: 

il contrasto vita e forma; 

persona e personaggio. 

 

Relativismo gnoseolo-

gico e poetica dell’umo-

rismo. 

 

Il teatro del grottesco e il 

teatro nel teatro. 

 

Il fu Mattia Pascal: let-

tura integrale indivi-

duale. 

 

Visione autonoma de Il 

berretto a sonagli 

Novelle per un anno 

Il treno ha fischiato; Quando si è ca-

pito il giuoco (Didattica) 

 

da Il fu Mattia Pascal: 

La costruzione della nuova identità e 

la sua crisi; Lo strappo nel cielo di 

carta e la lanterninosofia; “Non saprei 

proprio dire ch’io mi sia”; 

 

da Uno, nessuno, centomila: 

“Nessun nome” 

ITALO SVEVO Il “caso Svevo”. 

 

Da La coscienza di Zeno: 

Preambolo; Il fumo; La medicina vera 



Svevo, la psicanalisi 

e la funzione della lette-

ratura. 

  

La coscienza di Zeno: 

lettura integrale perso-

nale; il nuovo impianto 

narrativo (tempo misto e 

narratore inaffidabile). 

 

Differenze tra monologo 

e flusso di coscienza. 

  

Inettitudine e rapporto 

salute/malattia: le ambi-

guità di Zeno. 

scienza; La profezia di un’apocalisse 

cosmica 

 

 

LA LIRICA DEL 

PRIMO NOVE-

CENTO 

La lirica moderna: la li-

rica pura, lo sregola-

mento dei sensi, la poe-

tica degli oggetti, la linea 

anti-novecentista. 

 

La crisi dei valori bor-

ghesi. 

 

Crepuscolari e Vociani. 

 

La stagione delle avan-

guardie: il Futurismo. 

F. T. Marinetti, Manifesto del Futuri-

smo; Manifesto tecnico della lettera-

tura futurista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

 

 

 

 

POETI E 

GRANDE 

GUERRA 

Al fronte: tra orrore ed 

esaltazione. 

 

F. T. Marinetti, Bombardamento di 

Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb) 

Camillo Sbarbaro, Ho scoperto qui 

sopra due scarpe al sole (Didattica) 

Clemente Rèbora, Voce di vedetta 

morta (Didattica) 

Gino Rocca, Trasciniamo entro 

l’umida trincea (Didattica) 

GIUSEPPE  

UNGARETTI 

Il linguaggio poetico del 

primo Ungaretti: la poe-

sia  come illuminazione 

e la parola assoluta 

dell’Allegria. 

 

Il ritorno all'ordine: Sen-

timento del tempo e Il 

dolore. 

 

I temi di Vita di un 

uomo: la guerra come 

L'allegria 

Il porto sepolto; I fiumi; Commiato; 

Soldati; Veglia; San Martino del 

Carso 

  

Sentimento del tempo 

Stelle (Didattica) 

Il dolore 

Non gridate più (online) 



“presa di coscienza della 

condizione umana”; il 

sentimento del tempo 

come durata/eternità. 

 

EUGENIO  

MONTALE* 

La disarmonia con il 

mondo e la lezione mo-

rale: crisi di identità, me-

moria problematica e “di-

vina indifferenza”. 

 

Sfiducia nella parola poe-

tica e poetica degli og-

getti. 

 

La guerra come allegoria 

della catastrofe. 

 

Clizia visiting angel 

Ossi di seppia 

I limoni; Non chiederci la parola; Ci-

gola la carrucola; Spesso il male di vi-

vere ho incontrato 

 

Le occasioni 

Non recidere, forbice; La casa dei do-

ganieri 

 

La bufera e altro 

Piccolo testamento (online) 

 

 

UMBERTO 

SABA* 

 

La linea anti-novecenti-

sta. 

 

I fondamenti della poe-

tica: la poesia “onesta”. 

 

Saba e la psicoanalisi. 

Canzoniere 

La capra; Amai; Città vecchia; Mio 

padre è stato per me l’assassino. 

 

Intero 

anno scola-

stico 

FILI ROSSI La ricerca del significato dell’esistenza, l’universalità del do-

lore, la noia. 

  

Il tempo e la memoria. 

 

La concezione della natura: forza vitale creatrice oppure estra-

nea e ostile; l’opposizione natura-civiltà. 

 

Le conseguenze del progresso. 

 

Intellettuali e potere. 

Ottobre 

Marzo 

DANTE  

ALIGHIERI 

Divina Commedia, Paradiso, Lettura e analisi dei canti I, III, VI, 

XI, XII, XV, XVII, XXVII, XXXIII 

Settembre 

Aprile 

EDUCAZIONE 

LINGUISTICA 

Consolidamento delle tipologie previste per la prima prova 

dell'esame di Stato. Preparazione al colloquio. 

 

* La trattazione di questi contenuti è in fase di svolgimento. 
 

 

 

 

 

 



 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA 

I periodo ECOLOGIA 

DEL MONDO 

CONTEMPO-

RANEO  

Le conseguenze negative del 

progresso: le molteplici forme 

di inquinamento ambientale; 

la nascita di una coscienza 

ecologista e la prospettiva di 

uno sviluppo sostenibile. 

Dalla Dichiarazione di Stoc-

colma (Preambolo e articolo 

1) all’Agenda 2030: lavori di 

gruppo su Conferenza di Rio, 

Agenda 21, Convenzione 

sulla diversità biologica, 

COP21, Protocollo di Kyoto, 

Summit di Johannesburg. 

 

N.08 – Sviluppo so-

stenibile 

II periodo DALL’ECO-

NOMIA LI-

NEARE 

ALL’ECONO-

MIA CIRCO-

LARE 

 

Agenda 2030 obiettivo 12: 

“Garantire modelli sostenibili 

di produzione e di consumo”.  

Diritti umani e tutela dell’am-

biente. 

N.08 – Sviluppo so-

stenibile 

N.03 – Costituzione 
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RELAZIONE E PROGRAMMA DI LINGUA E CIVILTÀ LATINA

CLASSE 5 A – Scientifico con potenziamento di spagnolo o tedesco   a. s. 2020-2021
Docente: Monica Boscaro

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Fatte salve le osservazioni  generali  riportate  nella  relazione di Lingua e letteratura italiana,  per
quanto riguarda il profitto complessivo e le competenze raggiunte in Latino, si premette che gli
studenti  fin  dalla  terza  avevano  evidenziato  carenze  nelle  conoscenza  grammaticali  e  nella
competenza  traduttiva,  carenze  che  sono  state  recuperate  solo  in  parte,  anche  a  causa  delle
condizioni di contesto della classe quarta. Pertanto, pur non trascurando, anzi, mettendo al centro
l’analisi  dei  testi  in  originale,  dove  possibile,  ho  cercato  di  sviluppare  la  competenza  di
comprensione e analisi, piuttosto che quella di traduzione di testi a prima vista. 
Il programma è stato svolto sostanzialmente come preventivato, ma ho ridotto il numero di testi per
le  ragioni  già  evidenziate  nella  relazione  di  Italiano.  La  classe  ha  continuato  a  mantenere  un
comportamento  corretto  e  ha  svolto  con  regolarità  le  attività  scolastiche.  Il  profitto  è  risultato
generalmente  positivo,  attiva  la  partecipazione,  anche  a  distanza,  e  buono  l’interesse  per  la
disciplina. Più dettagliatamente, la maggior parte della classe ha conseguito il livello intermedio
delle competenze di educazione letteraria, solo pochi alunni hanno raggiunto il livello base. Per
quanto concerne le competenze linguistiche, invece, la classe si attesta generalmente sul livello di
base.

OBIETTIVI DISCIPLINARI

A completamento del curricolo triennale l’insegnamento del Latino ha promosso:
 L’accesso diretto alla cultura classica, attraverso lo studio dei testi in lingua.
 La consapevolezza delle proprie radici e della propria identità culturale. 
 Il senso storico del sorgere e dello svilupparsi della civiltà europea.
 La conoscenza dei generi letterari e del loro sviluppo storico, dall’antichità ad oggi.
 La  capacità  di  collegare  tematiche  antiche  con  analoghe  riprese  di  età  moderna  e

contemporanea.
 La competenza traduttiva ed esegetica,  come insieme di abilità di riflessione linguistica e di

scelte stilistiche
Tali  finalità  sono  state  declinate  in  termini  di  competenze,  abilità  e  conoscenze,  secondo  la
scansione seguente:

LINGUA
Competenze chiave

europee
Competenze

specifiche
Abilità / capacità Conoscenze

1.competenza alfabe-
tica funzionale

2. competenza meta-

Leggere, comprende-
re, interpretare testi 
scritti di vario tipo

Leggere in modo scor-
revole e comprendere 
l’intenzione comunica-
tiva e i punti nodali 
dello sviluppo espositi-
vo/argomentativo di un
testo latino

Lessico latino di base 
(lemmi ad alta o 
altissima frequenza 
d’uso); lessico per 
campi semantici della 
civiltà e cultura 
romana; lessici 



linguistica

5. competenza perso-
nale, sociale e capaci-
tà di imparare a impa-
rare.

Transcodificare ( pas-
sare da un codice lin-
guistico all’altro)  un 
testo latino in italiano
tenendo conto delle 
esigenze della lingua 
d’arrivo

Individuare ed analiz-
zare le strutture morfo-
sintattiche e il lessico 
di un testo latino

Motivare le scelte di 
traduzione in base sia 
agli elementi   gram-
maticali sia all’inter-
pretazione complessiva
del testo

Confrontare diverse 
traduzioni di uno stes-
so testo per individuar-
ne
le peculiarità

Riconoscere l’etimolo-
gia latina dei termini 
italiani e istituire con-
fronti individuando le 
linee di continuità e di 
rottura tra i due sistemi
linguistici e culturali

settoriali

LETTERATURA
Competenze chiave

europee 
Competenze

specifiche
Abilità / capacità Conoscenze

2. competenza 
metalinguistica

7. consapevolezza ed 
espressione culturale

6.spirito di iniziativa e 

Comprendere e 
analizzare testi latini 
d’autore (proposti in 
lingua  originale o con 
traduzione a fronte) 

Problematizzare 
autonomamente  in 
chiave storica il testo 
letterario

Attualizzare il testo 
latino

- Individuare in un 
testo :
la struttura tematica 
le strutture   

linguistiche e 
stilistico-retoriche 

i caratteri   del genere
di riferimento

- Interpretare il 
significato 
complessivo del testo

- Mettere in relazione
il  testo  con l’opera 
di cui fa parte , con la
biografia  e la 
produzione 
dell’autore 
- Collocare testi  e 
autori nel  loro 
contesto storico-
letterario 
- Riconoscere, 
attraverso il 
confronto con altri 
testi dello stesso 

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



imprenditorialità

4. competenza digitale

autore o di autori 
diversi gli elementi 
di continuità e/o 
diversità sotto il 
profilo contenutistico
e/o formale 
- Individuare nei testi
aspetti peculiari della
civiltà latina

- Collegare le 
tematiche colte nei 
testi letterari con 
quelle individuate in 
altri ambiti 
disciplinari
- Riconoscere 
elementi di 
continuità o alterità 
dall’antico al 
moderno sul piano 
formale, tematico, 
culturale 

I livelli di competenza sono così definiti:

Competenza non raggiunta
Coglie  il  senso  generale  di  un  brano  in  modo  parziale/frammentario,  non  riconoscendone  le
principali strutture linguistiche e gli aspetti  essenziali d'ambito lessicale-semantico.
Decodifica in modo frammentario un brano la  cui  lingua presenti  le  strutture progressivamente
studiate  e  non individua gli  elementi  essenziali  di  un testo letterario,  che  non sa collocare  nel
contesto storico-letterario.

Livello base
Coglie il senso generale di un brano riconoscendone le principali strutture linguistiche e gli aspetti
essenziali d'ambito lessicale-semantico.
Guidato,  decodifica  un  brano  la  cui  lingua  presenti  le  strutture  progressivamente  studiate  e
individua gli elementi essenziali di un testo letterario rapportandolo con il contesto storico-letterario
e operando semplici confronti tra diversi autori.

Livello intermedio
Coglie il senso generale di un brano riconoscendone le strutture linguistiche e gli aspetti semantico-
lessicali.
Decodifica un brano la cui lingua presenti le strutture progressivamente studiate.
Individua  e  analizza  gli  elementi  di  un  testo  letterario,  rapportandolo  con  il  contesto  storico-
letterario e operando confronti tra diversi autori in modo approfondito. 

Livello avanzato
Coglie il significato di un brano riconoscendone le strutture linguistiche e gli aspetti semantico-
lessicali  in  modo completo e  approfondito.  Decodifica in  modo preciso un brano la  cui  lingua
presenti le strutture progressivamente studiate, individuando tutti gli elementi contenutistici.
Riconosce autonomamente gli  elementi  caratterizzanti  di un testo letterario e lo rapporta con il
contesto  storico-letterario,  fornendone  un'interpretazione  personale  e  cogliendone  l'alterità  o
l'analogia con altre espressioni culturali.



MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

 Modalità di lavoro

L'attività didattica si è articolata in:
 Lezioni frontali per illustrare i dati basilari della letteratura, con attenzione agli studi critici

più recenti.
 Lezioni partecipate, percorsi di ricerca in piccolo gruppo o individuali
 Lettura  e  commento  di  opere  complete  o  di  scelte  antologiche  autonoma  o  guidata,

individuale o di gruppo 
 Problem solving con lavoro di gruppo
 Relazioni degli studenti 
 Attività di recupero e approfondimento curricolari.

Assegnando  al  testo  un  ruolo  centrale  nella  didattica  della  disciplina,  ho  affiancato  la  classe
nell’analisi degli aspetti contenutistici, nel riconoscimento del genere letterario, nell’individuazione
dei nuclei informativi, senza trascurare l’analisi della struttura sintattica e degli aspetti stilistico-
retorici. I passi d’autore sono stati proposti in traduzione (d’autore o guidata) o con testo originale a
fronte. Nel corso dei moduli didattici dedicati agli autori maggiori gli studenti si sono esercitati
nella comprensione  e traduzione autonoma di brevi passi in lingua originale. 
Il punto d’arrivo delle attività è consistito in una interpretazione di insieme del brano, posto in
relazione al pensiero e alla produzione dell’autore e al contesto storico-culturale e, ove possibile,
raffrontato con autori e temi delle altre letterature note ai ragazzi, favorendo quindi un approccio
pluridisciplinare.
Allo stesso scopo, inoltre, seppur evitando attualizzazioni forzate o banalizzanti, ho proposto una
riflessione sulla realtà a noi più vicina, individuando alcuni temi antropologici e culturali essenziali
di  riferimento  (il  rapporto  uomo/natura,   intellettuali  e  potere,  antisemitismo antico  e  razzismo
moderno, l’alienazione).

 Strumenti di lavoro

Mi sono avvalsa dei libri di testo, di materiale audiovisivo, di sussidi multimediali (LIM).

VERIFICHE E VALUTAZIONE

 Tipologie di verifica

Le prove sono state una scritta e due orali per periodo e sono state costituite dall'analisi di testi
d'autore precedentemente proposti agli studenti o verifiche su ampie parti del programma storico-
letterario. Sono state anche assegnate attività di ricerca in piccolo gruppo che sono state verificate e
valutate nell’ambito delle verifiche orali.

 Criteri di valutazione

 Conoscenza dei contenuti storico-letterari.
 capacità di comprensione dei testi 
 capacità di analisi tematica e formale dei testi 
 organicità nell’esposizione dei contenuti.
 uso appropriato del linguaggio specifico della disciplina.
 capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti
 capacità di riconoscere le strutture morfosintattiche latine

Sia gli obiettivi, che i criteri di verifica sono stati esplicitati agli allievi, al fine di sostenere il valore



formativo della valutazione stessa.
Le  verifiche  hanno  costituito  un  momento  di  controllo  dell’itinerario  di  insegnamento-
apprendimento e sono state strumento di indirizzo per gli interventi successivi. Nella valutazione
sommativa si è dunque tenuto conto del livello di partenza, dell’impegno, della regolarità e qualità
dello  studio  personale,  del  livello  di  conoscenze  e  competenze  raggiunto,  della  capacità  di
rielaborazione personale dei contenuti appresi.
Per la corrispondenza con i voti si fa riferimento alla griglia d’istituto.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

Non si sono resi necessari interventi di recupero al termine del primo periodo.

CONTENUTI

Legenda: I = Italiano L = Latino 

Tempi  Moduli Contenuti Testi 

Settembre
 IL PRIMO 
SECOLO 
DELL'IMPERO 

Il contesto storico e culturale

Intellettuali e potere

La schiavitù a Roma

Ottobre

 
SENECA

L’autore e l’opera

La lingua e lo stile

Il perfezionamento individuale

La riflessione sul tempo

La dimensione sociale:  Iuvare
alios

Il problema degli schiavi

Seneca e la politica

La concezione della natura

Approfondimenti:
Gli schiavi nel mondo romano
Contro il tempo che scorre
Il fine morale della scienza

La vita interiore
T4  Il  taedium  vitae De
tranquillitate animi 2, 6-7 L

Il saggio e gli altri
T7  Il  saggio  e  la  politica  De
tranquillitate animi 4 I
Lettura integrale Ep. 47 I
T8  Gli  schiavi  sono  uomini  Ep.
47 L

Il tempo e la morte
T11 Solo il tempo è nostro Ep. 1
I-L
T12  Una  protesta  sbagliata  De
brevitate vitae 1 L
T13  Il  tempo  sprecato  De
brevitate vitae 2, 1-2 L
T16 Non temere la morte  Ep. 24.
24-30 L

Seneca e il sapere scientifico
T29  L’acqua:  un  dono  della
natura abusato dagli uomini  Nat.
Quaest. IVb, 13, 4-8 I 
D Non fuit tam iniqua natura
Seneca, Ep. morales, 90, 18-19 L 



Novembre

LA PROSA 
SCIENTIFICA

Scienza e tecnologia a Roma

Plinio il Vecchio, scienziato 
filantropo
Il duplice volto della natura in 
Plinio: i Romani avevano una 
coscienza ecologica? 

Naturalis historia:
Epistola dedicatoria I, 13-15 (I)
L’antropologia:  il  dolore
dell’uomo VII, 1-5 (I)
Cannibalismo  e  uomini-mostri
VII, 9-12 (I)

 L’ETÀ GIULIO-
CLAUDIA

I generi letterari dell'età giulio-
claudia  e  il  rapporto
intellettuali-potere.

Impegno  politico  e  gusto
dell'eccesso.
 
Il  momento  della  denuncia
nella favola di Fedro.

La  rivolta  nella  satira  di
Persio:  la  ripugnanza  come
forma espressiva nelle Satire.

La  Pharsalia di Lucano come
poema anticlassico.

Appendix Perottina:
La vedova e il soldato (I)
Fabulae
Prologus p.29 (I-L)
Lupus et agnus p.31 (I-L)
L’asino  al  vecchio  pastore  p.31
(I)

Pharsalia:
T1 Una guerra fratricida I, 1-8 (I)
T4  Un  macabro  sortilegio  VI,
642-694 (I)

Dicembre

LA NOVELLA E
IL ROMANZO 
NEL MONDO 
ANTICO
 

Il romanzo antico: alla ricerca
di un genere.

Il  romanzo  e  la  novella  in
ambiente latino.

La fabula milesia .

PETRONIO 
La questione petroniana.

Il  Satyricon  e il problema del
genere e i modelli.

Struttura e trama dell’opera.

Il realismo di Petronio.

Il mondo dei liberti.

Satyricon:
T1  Alle  terme  27-28,  1-5
(digitale) (I)
T2 La domus di Trimalchione 28-
30 (I)
T3  Trimalchione  si  unisce  al
banchetto 32-33 1-4 (I-L)
T5 La descrizione di Fortunata 37
(L)  e  Il  secondo  ritratto  di
Fortunata 67 (Didattica) (I-L)
T11 Un lupo mannaro 62 (I)
T12 Un racconto di streghe63; 64,
1 (I)
La  matrona  di  Efeso  (I)
(Didattica)

Gennaio
APULEIO

L’autore e il suo tempo.

Struttura  e  trama  delle
Metamorfosi.
 
I  due  livelli  di  lettura
dell’opera. 

La lingua e lo stile.

Metamorfosi
T1  Panfile  si  trasforma  in  gufo
(I)
T2 Lucio si trasforma in asino (L)
T4 La preghiera alla luna: Lucio
torna uomo (I)
T5  Apuleio  prende  il  posto  di
Lucio (I)
T6  La  magia  e  l’orrore:  l’uomo



Lettura  integrale  individuale
delle  Metamorfosi  in
traduzione

senza naso (I)
T9 Le nozze mostruose di Psiche
(I)

Febbraio

L'ETA' DEI 
FLAVI E 
L'APOGEO 
DELL'
IMPERO

Il contesto storico-culturale: 
imperialismo e interculturalità.

LA VOCE DI 
CHI NON HA 
VOCE

L’indignazione  nella  satira  di
Giovenale.

La  rappresentazione  comica
della  realtà  nell'epigramma  di
Marziale.

I cannibali Satira XV 75-92 (I-L)
(Didattica)
La  donna  emancipata  Satira  VI
(I) p. 382

T1 Se la mia pagina ha un sapore
(I)
T2 Dichiarazione programmatica 
(I)
T4 Una ripresa di Catullo (L)
T7  Un  consulto  inquietante  di
medici (I)
T8 Diaulo (L) 
T11 Gli Xenia (I)
T13 Compianto per Erotion (L)

Marzo
EPISTOLE E 
BIOGRAFIE

L’età  dei  Flavi  e  degli
imperatori d’adozione.

Plinio  il  Giovane  e  il  genere
epistolare.

Il  carteggio  con  Traiano:
conquirendi non sunt.

Svetonio  e  la  biografia:  le
Vitae Caesarum.

Approfondimento:  Il  ruolo
delle  donne  nelle  Vite
svetoniane.

T4  La  lettera  sui  cristiani  e  il
rescritto di Traiano (I)
T6  Epistulae,  Una  giornata  di
otium a Triferno (I)

Caligola e Tito pp. 496-497 (I)

Marzo/
Aprile

TACITO, LO 
STORICO 
DELL’IMPERO 

 

Il metodo storiografico.

Principato e libertà.

Vivere sotto i tiranni.

Popoli di un altro mondo.

La  questione  ebraica  nelle
Historiae.

Nerone: la tragedia del potere.

La lingua e lo stile.

T3 la morte di Agricola (I)
T5  Origine  e  aspetto  fisico  dei
Germani (L) 
T8  I  costumi  delle  donne
germaniche (I)
T16  Ora  si  comincia  a  respirare
(L)
T17 Il proemio delle Historiae (I)
T18 Affronto un’epoca atroce (I)
T20 L’uscita dall’Egitto (I)
T21  Riti  e  consuetudini  degli
Ebrei (I-L)
T22 Separatezza degli Ebrei (I)
T23 Roma in fiamme (L)



T24 Il panico della folla (L)
T25 La reazione di Nerone (I)
T26 La ripresa dell’incendio e la
Domus Aurea (I)
T27 Le accuse ai Cristiani (L)
T 28 Atroci condanne (L)
T29 Pisone, il capo della congiura
(I)
T30  Altri  congiurati  (e  loro
moventi) (I)
T31 L’eroismo di Epicari (L)
T32 La morte ingloriosa di Pisone
(I)

Aprile

LA 
RIVOLUZIONE 
CRISTIANA

La diffusione del 
cristianesimo: da problema di 
ordine pubblico a credenza da 
perseguire.

Tertulliano: il primo 
apologista latino.

Il latino cristiano.

Apologeticum, La tecnica retorica
p. 618 (I)

EDUCAZIONE CIVICA

1° 
quadrimestre

ECOLOGIA 
DEL MONDO 
ANTICO

Idee di Natura in Seneca e Plinio: 
ambiente, inquinamento, ecologia 
nel mondo antico. 

Il duplice volto della natura in 
Plinio. 

Dalla visione teleologica a quella 
meccanicistica.

Per un'etica della scienza: Hans 
Jonas e il principio di 
responsabilità.

N.08 – Sviluppo 
sostenibile

Venezia – Mestre,  14 maggio 2021



RELAZIONE DEL DOCENTE:  prof.ssa DARIN ANNA 

 

Disciplina: INGLESE  

 

OBIETTIVI 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di 

conoscenze, competenze e capacità:  

Conseguimento di una competenza comunicativa che consolidi il livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), declinata nelle quattro abilità 

integrate: 

- Comprendere in modo globale e dettagliato conversazioni e interviste in lingua standard, su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale, storico-letterario, espressi in modo chiaro e 

comprensibile. 

- Interagire in conversazioni su argomenti quotidiani oltre che di interesse sociale, esprimendosi in 

modo personale ed autonomo, utilizzando un lessico adeguato e funzioni comunicative appropriate. 

- Riferire con proprietà di linguaggio e con corretta pronuncia il contenuto di un testo e le sue idee 

chiave.  

 - Approfondire aspetti della cultura anglosassone attraverso lo studio della letteratura. 

- Acquisire le strategie di lettura, di comprensione e di analisi del testo che hanno portato l’alunno a 

saper affrontare i brani antologici relativi ai periodi letterari studiati. 

- Redigere brevi testi di tipo riassuntivo e argomentativo, relativi ai documenti e alle tematiche di 

carattere letterario e storico affrontate in classe. 

 

Nel complesso la classe risulta composta da alunni interessati, dotati di buone capacità e pronti al 

dialogo educativo ed al lavoro. I risultati ottenuti dalla maggioranza della classe sono positivi. 

Hanno acquisito le competenze per padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e per 

interagire ad un livello intermedio secondo il livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue (QCER), declinata nelle quattro abilità integrate. La loro conoscenza 

è stata arricchita in un’ottica di educazione all’interculturalità; sono stati guidati ad una costante 

riflessione sulle componenti essenziali della lingua a livello fonologico, lessicale e morfosintattico. 
Gli studenti sanno usare la lingua in modo corretto ed efficace. Hanno acquisito un buon bagaglio lessicale 

specialistico. Largo spazio è stato dedicato alle attività di pratica della lingua per usare il lessico imparato in 

conversazioni sui temi introdotti dalle letture. Gli studenti sanno fornire un’analisi dei testi letterari studiati, 

andando al di là del significato letterale degli stessi.  

Per il raggiungimento degli obiettivi sono stati seguiti i seguenti approcci didattici: 

1. approccio cronologico 

2. approccio testuale per genere 

3. approccio tematico 

Senza escludere la possibilità di partire dal contesto socio-storico-letterario, in linea di massima, i 

percorsi sono stati affrontati con una metodologia che dal testo giunge al contesto, sia perché 

l’obiettivo generale è stata l’acquisizione di una più ampia ed approfondita competenza linguistica e 

non una semplice conoscenza storica del prodotto letterario, sia perché valorizzando la valenza 

culturale e formativa del testo è possibile arricchire la competenza argomentativa in L2. 

Si deve però tenere presente che le ore di lezione: 

- sono state in parte svolte in Didattica a Distanza/Integrata 

- sono state in parte svolte in presenza  

- sono state ridotte nella loro durata a 45 minuti 

- hanno avuto minore efficacia nell'insegnamento/apprendimento 

In conseguenza di quanto sopra precisato, i contenuti presentati nella programmazione all'inizio 

dell'anno scolastico sono stati ridotti. 

 

 



CONTENUTI E TEMPI DI SVOLGIMENTO 

 PRIMO PERIODO (Settembre/Dicembre ore 37) 
The Victorian Age 

The Dawn of the Victorian Age                                                                                             pagg. 4-5                                                                    

The Victorian Compromise                                                                                                    pag. 7 

Life in Victorian Britain                                                                                                         pagg. 8-9 

Early Victorian Thinkers                      pagg. 12-13 

The Later Years of Queen Victoria’s Reign        pagg. 17-18-19 

The Late Victorians                       pagg. 20-21 

The Victorian Novel           pagg. 24-25-26 

The late Victorian novel           pag. 28 

Aesthetism and Decadence          pagg. 29-30 

- Visione short videos da web.tv.loescher.it: Historical Background, Literary Context, Images of Victorian 

Literature, Charles Darwin and the Tree of Life -  

Charles Dickens           pagg. 37-38 

Oliver Twist: Oliver wants some more         pagg. 39/42-43 

Hard Times: Coketown           pagg.46/ 49-50 

- Visione short videos da web.tv.loescher.it: David Copperfield, Oliver Twist, Coketown - 

Clips del film The Personal History of David Copperfield 

Thomas Hardy           pagg. 97-98 

Tess of the D’Urbervilles: Alec and Tess        pagg. 100-101-102 

Robert Louis Stevenson          pagg. 110-111 

The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Jekyll's experiment                                         pagg. 115-116 

Rudyard Kipling           pag. 122 

The White Man's Burden: The mission of the coloniser                                                        pag. 123 

 SECONDO PERIODO (Gennaio/Maggio ore 46) 
Oscar Wilde              pagg. 124-125 

The Picture of Dorian Gray: The Preface, The Painter’s studio, Dorian’s death                  pagg. da 126 a 133 

The Modern Age  

From the Edwardian Age to the First World War       pagg. 156-157 

Britain and the First World War          pagg. 158-159 

The Age of Anxiety           pagg. 161-162-163 

A Window on the Unconscious          pagg. 164-165 

Modern poetry            pagg. 178-179 

The modern novel           pagg. 180-181 

The interior monologue           pagg. da 182 a 185 

The War Poets            pag. 188 

Rupert Brooke: The Soldier          pagg. 188-189 

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est         pagg. 190-191 

Sigfried Sasson: Glory of Women         pagg. 192-193 

Thomas Stearns Eliot           pagg. 202-203 

The Waste land: The Burial of the Dead, The Fire Sermon      pagg. da 204 a 209 

James Joyce            pagg. 248-249-250 

Dubliners: Eveline           pagg. da 251 a 255 

Virginia Woolf             pagg. 264-265 

Mrs Dalloway: Clarissa’s party          pagg. 271-272 

- Visione short videos da web.tv.loescher.it: James Joyce, The First Part of the 20th Century: The Literary 

Context, The Bloomsbury Group, Interview with Michael Cunningham, Dante nella poesia di T.S. Eliot 

Clips dei film Mrs. Dalloway - The Hours 

 Dopo il 15/05 si prevede di completare i seguenti argomenti (Maggio/Giugno ore 12): 
George Orwell            pagg. 274-275 

 Nineteen Eighty-Four: Big Brother is watching you, Room 101      pagg. da 276 a 282 

- Visione short videos da web.tv.loescher.it: George Orwell 

Clips del film 1984 

Samuel Beckett           pag. 375 



Waiting for Godot : Waiting          pagg. da 376 a 380 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ATTIVITA' SVOLTE  
Si è utilizzata una strategia integrata prevalentemente basata sul metodo nozionale-funzionale, 

coerentemente con l’approccio metodologico seguito nei precedenti anni scolastici e con l’impiego 

di materiali multimediali di cui è previsto un utilizzo mediante LIM. La lezione si è svolta 

prevalentemente in lingua, riservando l’utilizzo dell’italiano a specifici momenti di riflessione sulle 

strutture morfosintattiche. L’attività didattica in classe è stata finalizzata a coinvolgere in modo 

bilanciato le quattro abilità di base, rispondendo alle effettive esigenze di una varietà di contesti 

comunicativi. A seconda delle diverse fasi ed esigenze, si è fatto ricorso ad altre tecniche quali la 

lezione frontale, la lezione partecipata e la lezione con supporto digitale.  

Per quanto riguarda lo studio della letteratura, l’itinerario didattico seguito si è svolto per far 

conoscere agli studenti i collegamenti tra l’opera letteraria di ciascun autore studiato e gli eventi 

storici, i mutamenti sociali e le diverse correnti di pensiero nelle quali tali opere si inquadrano. Il 

discorso ha seguito l’ordine cronologico, prospettando in primo luogo il panorama degli 

avvenimenti che si sono svolti in un dato arco di tempo (historical background) e quindi i loro 

effetti sulla vita sociale in Gran Bretagna e altri paesi di lingua Inglese.  Si è in tal modo facilitata la 

comprensione da parte dello studente dei testi letterari nel più ampio contesto dell’epoca cui essi 

appartengono.  

Per quanto riguarda la selezione delle opere degli autori, sono stati privilegiati i testi ritenuti più 

rappresentativi sotto il profilo critico oltre che linguistico, e che offrono un ventaglio 

sufficientemente vario di tematiche, non solo letterarie, e illustrano lo sviluppo artistico dell’autore. 

La somministrazione di domande mirate, l’elaborazione di schemi, lo svolgimento di esericizi a 

scelta multipla sono stati utilizzati per coinvolgere in prima persona lo studente, verificando al 

contempo l’evolvere delle sue capacità di comprensione e di analisi critica, per accrescerne via via 

il grado di autonomomia nell’approccio all’opera letteraria in senso lato, sollecitandolo ad 

esprimere in modo quanto più personale e circostanziato il proprio punto di vista. 

 

METODI 

L'attività didattica, sotto forma di lezione frontale, discussione in classe, è stata comunque centrata 

sull'allievo, che è stato informato e reso consapevole degli obiettivi da raggiungere con l'attività 

intrapresa, e stimolato ad esprimersi correttamente e funzionalmente in lingua inglese. Nelle attività 

ricettive gli alunni sono stati messi in grado di individuare il tipo di messaggio, le informazioni 

implicite ed esplicite, i registri utilizzati. Gli studenti sono stati aiutati ad attivare strategie di 

comprensione ed apprendimento lessicale. Si è cercato di incoraggiare un avvicinamento attivo e 

ragionato dello studente al 'testo', mediante attività di analisi organizzate come segue: 

- attività di pre-reading, che anticipano lessico e tematiche contenute nel testo; 

- attività di comprensione 

- attività di contestualizzazione 

La classe ha usufruito delle attività proposte con la Lavagna Interattiva Multimediale, le attività di 

Listening offerte dal testo multimediale in uso e la visione di video reperiti su Internet relativi agli 

argomenti letterari ed ai periodi storici trattati. 

 

MEZZI 

Si è fatto uso del libro di testo in adozione Performer Heritage 2 From the Victorian Age to the 

Present Age di Spiazzi - Tavella - Layton Ed. Zanichelli, video o altro materiale multimediale 

audiovisivo, supporti multimediali, siti Internet e altri testi di approfondimento. 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Fermo restando il numero minimo di verifiche per quadrimestre, in coerenza con la 

programmazione di Dipartimento e con i criteri del PTOF, sono state somministrate prove formative 



che hanno coinvolto  sia le competenze orali sia quelle scritte, utili ad accertare il grado di 

acquisizione di blocchi significativi del programma in termini di funzioni comunicative, lessico, 

strutture morfosintattiche e contenuti specifici relativi alle tematiche e alle opere letterarie oggetto 

di studio, nonché la competenza comunicativa dello studente in riferimento ad abilità singole e 

integrate.  

Per la verifica delle competenze sul versante orale si è utilizzato il feedback rilevato durante gli 

interventi  degli alunni (spontanei o sollecitati dal docente) nel corso delle lezioni, oltre che 

momenti di rilevazione più formali, quali interrogazioni individuali. Per lo scritto sono state 

proposti semplici quesiti a risposta chiusa, oltre a test di tipo multiple choice, true/false, matches, 

ecc. con Reading Activity, in linea con la tipologia delle prove Invalsi.  

Nella valutazione, oltre alla verifica sommativa e formativa si è tenuto conto del livello di partenza, 

dei progressi effettivamente conseguiti dall’alunno nell’apprendimento, delle potenzialità dei 

singoli alunni, dell’impegno evidenziato, della partecipazione al dialogo educativo e del lavoro 

individuale svolto a casa. 
Sono state svolte una verifica scritta ed una orale nel primo trimestre e due verifiche scritte e due orali per il 

pentamestre. Le verifiche scritte consistevano in quesiti a risposta sintetica, multipla o completamento del 

testo e quelle orali nella vera e propria interrogazione. La valutazione è stata attribuita secondo gli indicatori 

qui sotto riportati: scarso: non ha prodotto alcun lavoro - gravemente insufficiente: Ha lavorato in modo 

parziale e/o disorganico con gravi errori - insufficiente: ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in 

maniera completa con gravi errori - sufficiente: ha lavorato complessivamente in maniera corretta dal punto 

di vista cognitivo, ma impreciso nella forma o nella struttura logica o nelle conoscenze - discreto : ha 

lavorato in maniera corretta, ma con qualche imprecisione dal punto di vista della forma e/o della struttura 

logica e/o delle conoscenze - buono:  ha lavorato in modo corretto e completo dal punto di vista della forma 

e delle conoscenze - ottimo, eccellente : ha lavorato in maniera completa e corretta con rielaborazione delle 

conoscenze. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO 

Non sono state svolte attività particolari di recupero, posto che la competenza comunicativa dei discenti è 

sempre stata nel complesso più che sufficiente. Si è loro assegnato un ripasso sistematico del programma 

svolto, sottolineando i nuclei fondamentali degli argomenti trattati. 

 

 

Mestre, 10/05/2021                                                      Prof.ssa Darin Anna 

 

 INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

  Grav. 

Insuff. 

≤4 

Insuff. 

 

5 

Suff. 

 

6 

Discreto 

 

7 

Buono 

 

8 

Ottimo 

 

9/10 
COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 

correttezza ortografica 

· correttezza morfosintattica 

· uso della punteggiatura 

· proprietà e varietà lessicale 

      

COMPETENZE 

TESTUALI 

 pertinenza 

 coerenza 

 coesione 

      efficacia argomentativa 

·  paragrafazione/titolazione 

      

COMPETENZE  

IDEATIVE 

· esattezza e ampiezza delle     

informazioni/conoscenze 

· capacità di analisi/sintesi 

· rielaborazione personale 

 

      



 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

STORIA  

 

Prof. Marco Chinaglia  

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

Rispetto al livello di preparazione iniziale evidenziato nel Piano di Lavoro annuale, la classe, pur 

con alcuni distinguo, appare con un livello di conoscenze, abilità e competenze possedute 

mediamente discreto.  

Il comportamento disciplinare è risultato corretto e rispettoso, il clima generale buono, l’attenzione 

e l’impegno, come pure la capacità di ascolto e i tempi di concentrazione, complessivamente stabili, 

mentre talvolta è apparsa meno sviluppata la capacità di partecipazione attiva e rielaborazione 

critica dei contenuti, bisognosa di esplicite sollecitazioni da parte del docente.  

 

 

OBIETTIVI REALIZZATI (CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ) 

 

Gli obiettivi realizzati si rifanno al seguente schema analitico degli obiettivi disciplinari formativi di 

Storia, ricavato dal documento sintetico del Dipartimento di Storia e Filosofia allegato al PTOF 

d’Istituto nella sezione dedicata al Liceo Scientifico, confermato nelle sedute del Dipartimento 

dell’11/09/2020 e 21/10/2020.  

 

 

 



 

 

 

 

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE E TEMPI IMPIEGATI  

 

Storia  

 

 

Nota di premessa: a causa dei ritardi accumulati nella programmazione della classe IV e del 

prolungato periodo di DAD/DDI, la programmazione di Storia ha risentito di alcuni significativi 

rallentamenti, che non hanno permesso di coprire interamente le tematiche previste; tuttavia, alcune 

delle medesime sono state inserite nella programmazione di Educazione Civica (vd. oltre).  

 

 I periodo 

 

 

Unità didattiche/moduli 

e tempi impiegati 

Contenuti 

 

Tra modernità e 

contemporaneità 

 

(settembre - ottobre, 3 h)  

 

Una possibile periodizzazione dell’età contemporanea: eventi cesura 

tra modernità e contemporaneità (1815, 1848, 1870).  

Raccordo con gli ultimi argomenti svolti nella classe quarta: l’Italia 

dal Congresso di Vienna al Quarantotto.  

 

 

Introduzione alla 

metodologia della  

ricerca storica 

 

(ottobre, 2 h) 

 

 

- La periodizzazione della Storia: la cronologia e la linea del 

tempo, diacronia e sincronia, cronologia relativa e assoluta; 

- le fonti: classificazioni in uso relativamente a tipologia (scritta, 

orale, materiale, archivistica, epigrafica, numismatica, 

memorialistica e letteraria) e scopo (primarie/dirette, 

secondarie/indirette, intenzionali, preterintenzionali);  



- criteri di attendibilità delle fonti (anche in rapporto al 

problema odierno delle fake news); 

- presentazione schede di lettura delle principali tipologie di 

fonti (storica, storiografica, narrativa, iconografica, 

cinematografica, musicale), anche con ausilio del Dizionario 

di Storia e Storiografia;   

- rassegna delle principali risorse on line sulla Storia 

Contemporanea;  

- principali regole per la redazione di bibliografia e sitografia.  

 

 

Il Risorgimento italiano e i 

problemi dell’Italia unita 

 

(ottobre - novembre, 9 h, 

di cui 4 di verifica orale) 

 

 

 

 

Il processo risorgimentale dal fallimento del Quarantotto al decennio 

di preparazione: il Piemonte sabaudo e la figura del conte di Cavour.    

La politica cavouriana: l’alleanza con la Francia, la Guerra di Crimea, 

la Società Nazionale. 

La Seconda Guerra d’indipendenza, la spedizione dei Mille e la 

proclamazione del Regno d’Italia.  

Le “questioni” del Nuovo Regno negli anni della Destra Storica (1861 

- 1876): la “questione meridionale” nell’ambito della 

“piemontesizzazione”, la “questione veneta” (Terza Guerra 

d’Indipendenza), la “questione romana” ed il rapporto con il mondo 

cattolico.   

 

Fonti:  

vol. 2
1
, C. BENSO CONTE DI CAVOUR, Perché le riforme sono 

necessarie, p. 393;  

vol. 2, T1, A.M. BANTI - P. GINSBORG, Il “discorso nazionale” 

risorgimentale, p. 444;  

vol. 2, T2, L. RIALL, Mazzini e la comunicazione politica, p. 445; 

vol. 2, T3, U. LEVRA, Come Cavour divenne unitario, pp. 446 - 7; 

vol. 2, T4, M. MERIGGI, Perché crollarono gli stati italiani preunitari, 

pp. 447 - 8; 

vol. 2, T5, S. LUPO, Tutta colpa del Risorgimento?, pp. 448 - 9 

Fonte musicale: La bela Gigogin 

 

 

 

 

La politica internazionale 

tra il 1850 e il 1900 

 

(novembre - dicembre, 7 h) 

L’età contemporanea e la società di massa nell’ultima parte 

dell’Ottocento: nazionalizzazione delle masse, tempo libero, opinione 

pubblica, internazionalismo.  

La Seconda Rivoluzione Industriale e le sue conseguenze sociali: 

l’emigrazione transoceanica di fine secolo.  

L’età dell’imperialismo e del colonialismo: l’Asia alla fine 

dell’Ottocento. Il ruolo francese ed inglese, la fine dell’Impero 

spagnolo, i diversi destini di Cina e Giappone.  

Il razzismo nell’Europa di fine Ottocento: la nascita 

dell’antisemitismo e  del sionismo.  

Panoramica sui principali Paesi nell’età dell’imperialismo: 

l’Inghilterra vittoriana, la Francia della Terza Repubblica, 

l’isolazionismo statunitense. 

Gli Imperi Centrali nell’età dell’imperialismo: il problema delle 

nazionalità nell’Impero austro - ungarico, la nascita del Secondo 

                                                 
1
 Si riferisce al manuale in uso. 



Reich tedesco.  

La Germania guglielmina e la figura di Bismarck.  

 

Fonti:  

R. KIPLING, Il fardello dell’uomo bianco (testo a fronte inglese - 

italiano fornito dal docente)  

Estratti da S. ROMANO, I falsi Protocolli, TEA, 1999 (testo fornito dal 

docente)  

vol. 2, O.V. BISMARCK, Le leggi antisocialiste, p. 505.  

 

 

 

 

 

 L’Italia liberale e  

la crisi di fine secolo  

 

(dicembre, 6 h, 

svolte mediante 

presentazioni multimediali 

di lavori di gruppo  

su varie fonti selezionate 

da parte degli studenti) 

 

L’età della Sinistra Storica e la figura di Francesco Crispi.   

Cultura ed alfabetizzazione della nuova Italia. 

L’economia negli anni della Sinistra Storica. 

Questione sociale e forze di opposizione. 

La politica estera negli anni della Sinistra Storica. 

L’eccidio di Milano, la crisi di fine secolo e la morte di Umberto I. 

 

Fonti utilizzate (storiche, storiografiche, iconografiche, 

cinematografiche, musicali, narrative; NB: ove non diversamente 

indicato, si tratta di materiale fornito dal docente o reperito in rete)  

 

Discorso di Stradella di Agostino Depretis, 11 ottobre 1875 

S. JACINI, Proemio agli Atti della Giunta parlamentare per 

l’Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola, Roma, 

1883 -1 886, I, pp. 7 - 8  

G. GALASSO, Le forme del potere, classi e gerarchie sociali in R. 

ROMANO - C. VIVANTI (a cura di), Storia d’Italia, 1: I caratteri 

originali, Einaudi, Torino, 1989, pp. 560 - 565 

C. LORENZINI detto COLLODI, Le avventure di Pinocchio. Storia di 

un burattino, Firenze, 1881 - 1883, cap. XVIII: Pinocchio ritrova la 

Volpe e il Gatto, e va con loro a seminare  le quattro monete nel 

Campo de’ miracoli  

Il mulino del Po, A. Lattuada, Italia, 1949 

G.Turco - L. Denza, Funiculì funiculà, Napoli, 1880  

Dal  discorso di F. Crispi alle Camere, 29 luglio 1887  

E. RAGIONIERI, Crispi, uomo nuovo della borghesia, in  La storia 

politica e sociale, in Storia d’Italia, vol. IV: Dall’Unità a oggi, tomo 

III, Torino, Einaudi, 1976  

Vol. 2, Il movimento dei Fasci, gennaio 1894, p. 524  

G. VERGA, Prefazione ai Malavoglia, che funge da prefazione 

all’intero Ciclo dei Vinti, 1881 

Noi credevamo, M. Martone, Italia, 2010  

Lo scandalo della Banca Romana, S. Reali, Italia, 2010   

Sciur padrun padrun da li beli braghi bianchi  

Saluteremo il signor padrone  



L’Italia l’è malada, 1884  

Inno dei lavoratori siciliani, P. Gori - M. Novaro, 1893  

Il crack delle banche, in L’Asino, 1896  

Legge 15 luglio 1877 n. 3961 (“Legge Coppino”)  

M. ROVINELLO, Si può parlare del Risorgimento italiano come di un 

processo di Nation building? In che termini?, in Giunti T.V.P. 

Editori  

Vol. 2, A scuola!, 1889, p. 462 

Vol.2, Un libro per l’Italia unita, p. 522 

E. DE AMICIS, Cuore, Milano, 1886   

Pinocchio, W. Disney, USA, 1940  

Pinocchio, il musical, Italia, 2003  

Vol.2, A. ROSSI, Perché è necessario il protezionismo, 1885, p. 520  

F. S. NITTI, Nord e Sud, 1900, pp. 9, 11  

Vol. 2, Crespi d’Adda, p. 529 

Vol.2, T. Patini, Vita dei campi, 1884, p. 535 (Il volto di due Italie) 

A. Morbelli, Per ottanta centesimi!, 1895 - 1897, Vercelli, 

Fondazione Museo Francesco Borgogna 

E. PRAGA, La strada ferrata  

I compagni,  Mario Monicelli, Italia, 1963  

Amore mio non piangere  

Gli scariolanti   

Vol.2, LEONE XIII, L’enciclica Rerum novarum, 15 maggio 1891, p. 

469  

Vol. 2, Il programma del Partito socialista italiano, 15 agosto 1892, 

p. 532 

Vol. 2, A. ROSSI, Un Italiano in America, Treves, Milano, 1892, p. 

540, doc. 11  

G. ROSOLI, L’esodo migratorio degli italiani: dove e quando 

Vol. 2, Ellis Island, 1900, p. 458  

Vol. 2, Anarchici e socialisti, USA, 1900, p. 531  

Vol.2, P. da Volpedo, Il Quarto Stato, 1898 - 1901, Milano, Museo 

del Novecento, p. 467 (In marcia verso il futuro) 

Vol. 2, E. Longoni, L’oratore dello sciopero, 1890 - 91, Collezione 

Banca Credito Cooperativo Barlassina - Barlassina (MB), p. 468 

(L’arma dello sciopero) 

E. FERRARI, Monumento a Giordano Bruno, Campo de’ Fiori, Roma, 

1889  

E. DE AMICIS, Sull’Oceano, Treves  

G. CARDUCCI, Alla città di Ferrara, in Rime e ritmi, 1888 - 1898  



L’emigrante, F. Mari, Italia, 1915   

The Italian, R. Barker, USA, 1915 

Mamma mia dammi cento lire 

Merica Merica  

Il tragico affondamento del bastimento Sirio 

30 giorni di nave a vapore 

Inno dei Lavoratori, F. Turati - Z. Mattei, in Il Fascio Operaio, 

organo del POI, 20 marzo 1886 

Inno del Primo Maggio, P. Gori - G. Verdi, 1892 

L’Internazionale, inno della Seconda Internazionale socialista, 

versione francese E. Pottier - P. Degeyter, 1888; versione italiana, E. 

Bergeret (L’Asino, 1901); F. Fortini (anni ‘70) 

Addio a Lugano,  gennaio 1895  

Stornelli d’esilio, 1895 - 1898 

Ballata di Sante Caserio, 1900 

Bruceremo le chiese  

Stornelli anticlericali (E quando muoio io), 1908  

Quando che more un prete  

Vorrei che il Vaticano 

Viva la Maria Goia, 1913 

Discorso alle Camere di Crispi, in F. CRISPI, Scritti e discorsi politici 

(1849 - 1890), Roma, 1890, pp. 543 - 4   

C. SETON - WATSON, L’Italia dal liberalismo al fascismo (1870 - 

1925), Vol. I, Laterza, Roma - Bari, 1976 

Vol. 2, Caricatura della Triplice Alleanza, p.525 (Il colonialismo 

crispino)  

Vol. 2, La sconfitta di Dogali, p. 521  

Vol. 2, Caricatura francese della sconfitta di Macallé, 9 febbraio 

1896, p. 540, doc. 10 

E. LUSSU, Un anno sull'altipiano, 1938 

Adua 1896. Il primo colonialismo italiano, documentario di D. 

Collina 

Adwa. An african victory, H. Gerima, Etiopia, 1999 

Inno ad Oberdan, 1885 

Adua,  Olivieri, 1935 

Amba Alagi, 1935 

S. SONNINO, Torniamo allo Statuto, in «Nuova Antologia», 1 

gennaio 1897, pp. 23 - 26 

A. FORGIONE, L’assassinio di Umberto I, il re dell’Italia affamata, in 



Napoli Capitale Morale, Magenes, 2017  

Vol. 2, L’eccidio di Milano, p. 533 (Milano sotto assedio)  

A. BELTRAME, L’uccisione di Umberto I di Savoia a Monza, 

copertina della «Domenica del Corriere , 29 luglio 1900 

G. PASCOLI, Pace!, in «Il Marzocco», n. 18, 5 giugno 1898, p. 1 

Colpo al cuore. Morte non accidentale di un monarca, M. Valenti, 

Italia, 2009  

Il feroce monarchico Bava  

A morte la Casa Savoia, 1899  

Inno individualista, 1909.  

 

 II periodo 
 

Unità didattiche/moduli Contenuti 

 

 

L’Italia e Europa  

dalla Belle Epoque  

alla Grande Guerra 

 

(gennaio, 3 h) 

 

 

 

  

L’età delle contraddizioni: dal trionfo della borghesia alla tragedia 

della Grande Guerra. Le “prime guerre mondiali”: il conflitto anglo - 

boero (1899 - 1900), la guerra russo - giapponese (1904 - 1905), le 

guerre balcaniche (1912 - 1913).  

L’età giolittiana: i limiti dell’azione riformista del partito liberale. 

Caratteri salienti dell’Italia di inizio secolo: espansione gruppi 

industriali, rinascita del mondo cattolico (Patto Gentiloni, 1913), 

scontro massimalisti - riformisti nel mondo socialista, emergere del 

nazionalismo.  

La fine del periodo giolittiano: la guerra italo - turca di Libia (1911 - 

1912) come premessa alla Grande Guerra.  

Le elezioni del 1913 (suffragio universale maschile) e la svolta 

nazionalista, alle soglie della guerra.  

 

Fonti:  

A Tripoli (Tripoli, bel suol d'amore).  

 

 

 

 

La Grande Guerra 

(gennaio - aprile, 15 h, 

di cui 7 di verifica orale)  

 

La Prima Guerra Mondiale (1914 - 1918): cause remote, vicine e 

strutturali (modernità del conflitto ed elemento tecnico - industriale).  

Il sistema delle alleanze (Triplice Alleanza e Triplice Intesa), 

l’attentato di Sarajevo, lo scoppio della guerra, da “lampo” a 

“posizione e logoramento”.  

Le posizioni in campo e la situazione sui fronti occidentale ed 

orientale.  

L’Italia nel conflitto: dalla neutralità all’intervento. 

Fasi della guerra italiana sul fronte meridionale: dal Patto di Londra 

alla disfatta di Caporetto.  

La svolta del 1917, l’ultimo anno di guerra, la problematica vittoria 

italiana.  

Questioni aperte dal conflitto: il problema mediorientale e il genocidio 

armeno (con approfondimento di una studentessa sul libro di A. 

ARSLAN, La masseria delle allodole).  

La Rivoluzione Russa come elemento di svolta nella storia 

contemporanea.  



La Russia prezarista: cause strutturali di lunga durata delle 

Rivoluzioni del 1917.   

Dalla “Domenica di sangue” del 1905 alla presa del potere bolscevica 

(1917). L’importanza della figura di Lenin dal  (1902) alle Tesi di 

Aprile. 

La Russia dalla pace di Brest Litovsk all’ascesa al potere di Stalin. La 

suggestione del modello sovietico nell’Europa post bellica.   

 

Fonti: 

Vol. 3, Il patto di Londra, p. 45  

La Grande Guerra, M. Monicelli, Italia, 1959  

 

 

 

L’età dei totalitarismi 

(marzo - maggio, 13 h,  

di cui 2 h di verifica scritta)  

 

 

Il difficile primo dopoguerra nel mondo: vincitori e vinti nell’Ordine 

di Versailles. I diversi destini di Germania, Austria, Ungheria, 

Inghilterra, Francia, Turchia, Russia.    

 

L’Italia dalla “vittoria mutilata” all’ascesa del fascismo: rivoluzione e 

controrivoluzione, tra “biennio rosso” e  “biennio nero”. 

L’occupazione delle fabbriche e delle terre, l’impresa fiumana, la 

frammentazione del panorama politico (avanzata dei partiti di massa).  

 

Nascita di un regime: la Marcia su Roma (28 ottobre 1922) ed il primo 

Governo Mussolini.  

 

Una possibile periodizzazione del regime fascista: movimentismo, 

parlamentarismo, totalitarismo, consenso e sua crisi.  

 

Dalla marcia su Roma alla costruzione del regime (1922 - 1925): il 

delitto Matteotti come spartiacque della storia italiana.   

 

La costruzione del regime fascista, la dittatura e le caratteristiche 

dell’Italia di Mussolini  

 

La politica del consenso: aspetti amministrativi, politici, economici, 

sociali, religiosi. Il fondamentale ruolo della propaganda. Il ruolo delle 

donne e dei giovani.  

 

Fonti:  

 

Percorso storiografico: le interpretazioni del fascismo 

Vol.3, T1, G. CORNI, Le tre interpretazioni “classiche” del fascismo, 

pp. 152 - 3 

Vol. 3, T2, R. DE FELICE, Il fascismo come rivoluzione dei ceti medi, 

pp. 153 - 4 

Vol. 3, T3, G. QUAZZA, Senza borghesia il fascismo non avrebbe 

vinto, p. 154 

Vol. 4, T4, E. GENTILE, Il fascismo come “religione della politica”, p. 

155  

Visione  di filmati di propaganda tratti dall’archivio dell’Istituto Luce 

Giovinezza, 1928  

 

La Crisi del ‘29: cause, genesi, risposte strutturali (il New Deal 



americano, le reazioni europee).  

 

Il mondo tra le due guerre mondiali: l’età dei totalitarismi.  

 

La nascita del nazismo: la formazione di Hitler, gli anni giovanili, la 

creazione della NSDAP fino alla presa del potere. Il regime nazista.    

 

La Russia staliniana.  

 

Il mondo verso la guerra: dal riarmo tedesco alla ripresa dell’iniziativa 

coloniale italiana.  

La Guerra Civile Spagnola come prova generale del conflitto.   

 

La Seconda  

Guerra Mondiale
2
 

 

(maggio, 3  h) 

 

(PERCORSO 

PLURIDISCIPLINARE:  

Intellettuali e potere) 

 

 

 

 

Le cause del conflitto e il primo anno di guerra.  

L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto. 

La sconfitta del “nuovo ordine nazista”  

La Shoah e il concetto di genocidio nel XX secolo.  

La Resistenza e la Guerra di Liberazione italiana 

 

Attività di approfondimento: 

 

 Partecipazione individuale, in orario extracurricolare a 

distanza, alla videoconferenza “Vademecum per il Giorno del 

Ricordo 2021”, a cura di IRSREC Friuli Venezia Giulia e 

ANPI Mestre, svolta venerdì 19 febbraio 2021 in occasione del 

Giorno del Ricordo.  

 

 

Educazione Civica  

 

 

Nell’ambito del progetto elaborato dal Consiglio di Classe, all’interno della disciplina, sono state 

svolte le seguenti attività di Educazione Civica: 

 

 I periodo 
 

                                                 
2
 Unità didattica prevista dopo la redazione del presente Documento.  

 
3
 13/10/2020 (1 h) e 16/11/2020 (1 h), segnate come ore di Storia nel registro elettronico.  

 

Unità didattiche/moduli Contenuti Riferimento nel 

Profilo in uscita 

 

 

 

 

Dalle Costituzioni liberali 

alla società di massa 
 

(ottobre, 2 h)
3
 

 

 

 

Rapporto tra Costituzione della 

Repubblica Romana, Statuto 

Albertino e Costituzione repubblicana 

attuale.  

 

Movimenti politici nella società di 

massa: dal notabilato ai movimenti e 

ai partiti.  

Caratteristiche essenziali di: 

 

 

N.01 - Costituzione 

 



 

 

 II periodo 
 

 

                                                 
4
 14/12/2020 (1,5 h), 27/01/2021 (2 h, segnate come ore di Storia nel registro elettronico), 26/02/2021 (1 h), 30/04/2021 

(3 h).  

 

 

socialismo, anarchismo, movimento 

cattolico e femminista. 

 

Attività svolta (valutata in data 

30/11/2020): visione ed analisi del 

film Suffragette, S. Gavron, GB, 

2015, con integrazione relativa ai 

temi costituzionali della parità, con 

riferimento in particolare alla parità di 

genere. 

Unità didattiche/moduli Contenuti Riferimento nel 

Profilo in uscita 

 

 

Temi dalla Costituzione 

repubblicana  

 

(I - II periodo,  

dicembre - aprile, 7,5 h)
4
  

 

 

 

 

 

 

Principi fondamentali: conferenza 

online “La Costituzione spiegata ai 

ragazzi” a cura della Fondazione 

“Corriere della Sera” (14 dicembre 

2020, a distanza).  

 

Antifascismo: incontro con il cav. 

Agostino Bononi, deportato politico 

nei campi di concentramento nazisti, 

in occasione della Giornata della 

Memoria (27 gennaio 2021).  

 

Attività svolta (valutata in data 

17/02/2021): testo argomentativo sul 

valore della memoria, della storia e 

sulla questione del negazionismo.  

 

Diritti e cittadinanza: consegna delle 

tessere elettorali ai ragazzi 

maggiorenni (26/02/2021), a cura del 

prof. Ruggero Zanin, docente di 

Storia e Filosofia dell’Istituto.  

 

Contrasto alla criminalità organizzata 

e difesa della legalità: partecipazione 

alla Giornata di Studi online “La notte 

del Veneto. Dal 1977 al 1981 gli 

assassini e gli attentati terroristici 

nella regione, riletti 40 anni dopo” (30 

aprile 2021, a distanza). 

 

 

 

N.01 - Costituzione 

 

N.10 - Costituzione 

 



 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

 

La classe (o una parte di essa) ha partecipato alle seguenti iniziative, in orario curricolare ed extra 

curricolare, dedicate all’approfondimento di specifiche tematiche connesse alla disciplina; altre 

sono state svolte ed inserite nella programmazione di Educazione Civica:  

 

 Partecipazione alla Giornata Europea della Giustizia 2020 (19 novembre 2020, a distanza, 

ad opzione individuale). 

 Videoconferenza “Vademecum per il Giorno del Ricordo 2021”, a cura di IRSREC Friuli 

Venezia Giulia e ANPI Mestre, venerdì 19 febbraio 2021 (a distanza, ad opzione 

individuale). 

 Conferenza online “La Costituzione spiegata ai ragazzi” a cura della Fondazione “Corriere 

della Sera” (14 dicembre 2020, attività di Educazione Civica).  

                                                 
5
 Parte della presente Unità didattica è prevista dopo la redazione del presente Documento (03/03, 26/05, 28/05, 31/05, 

04/06).  

 

 

 

 

 

 

 

Gli organismi internazionali 

 

(marzo - maggio, 5 h)
5
 

 

L’Ordine di Versailles al termine 

della Grande Guerra: la nuova 

geografia europea, l’assetto dei 14 

punti di Wilson, il principio di 

autodeterminazione dei popoli e la 

nascita della Società delle Nazioni.  

 

Fonti: 

Vol. 3 manuale Storia, I Quattordici 

punti, p. 86.   

 

La nascita dell’ONU (con confronto 

tra la Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani del 1948 e la 

Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e 

del Cittadino del 1789). 

 

Organismi internazionali nella Guerra 

Fredda: la NATO e la nascita 

dell’integrazione europea (dalla 

CECA alla UE)  

 

Il ruolo delle ONG in seguito alle 

svolte di fine Novecento nel Mondo 

(decolonizzazione, fine della Guerra 

Fredda, nuovi equilibri mondiali, 

processi di globalizzazione, 

rivoluzione informatica e nuove 

conflittualità).  

 

 

 

 

 

 

N.02 - Costituzione 

 

 

 



 Incontro - testimonianza con il cav. Agostino Bononi, deportato politico nei campi di 

concentramento nazisti, in occasione della Giornata della Memoria (27 gennaio 2021, 

attività di Educazione Civica).  

 Consegna delle tessere elettorali ai ragazzi maggiorenni (26 febbraio), a cura del prof. 

Ruggero Zanin (attività di Educazione Civica).  

 Conferenza online “La notte del Veneto. Dal 1977 al 1981 gli assassini e gli attentati 

terroristici nella regione, riletti 40 anni dopo" (30 aprile 2021, attività di Educazione 

Civica).  

 

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, ai sensi del DPCM 13 ottobre 2020, non sono stati svolti 

a causa della situazione emergenziale.  

 

 

METODI  

 

La metodologia d’insegnamento è stata incentrata sulla lezione frontale e dialogata per la 

spiegazione dei principali contenuti e concetti della disciplina.  

Nelle lezioni è stata posta molta attenzione ai contenuti presentati nel manuale, integrati con 

l’analisi degli eventi storici, proponendo agli studenti l’analisi di fonti di varia natura (storiche, 

storiografiche, iconografiche, cinematografiche, narrative, musicali, ecc.) come metodo di lavoro e 

di indagine della disciplina, anche in forma interdisciplinare, individualmente o in gruppo.  

Tale modalità è stata utilizzata anche al fine di stimolare il senso critico, gli interessi e le capacità 

degli studenti, definendo i vari piani della disciplina  (individuare le relazioni tra i temi trattati,  

cogliendo gli elementi di affinità - continuità e diversità - discontinuità fra civiltà diverse, in una 

prospettiva di lungo periodo, individuando e descrivendo i punti nodali dei fatti storici; orientarsi 

sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, 

alla produzione artistica e culturale; guardare alla storia come a una dimensione significativa per 

comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 

interpretazioni, le radici del presente; saper rielaborare i contenuti esposti, utilizzando e 

riproducendo in  maniera appropriata in contesti noti il lessico e le categorie interpretative proprie 

della disciplina; saper argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei 

metodi con cui si giunge a dare ragione del reale). 

Di queste fonti, presentate in forma antologizzata, ricavate dal manuale o fornite dal docente, si 

fornisce elenco dettagliato, almeno fino alla data di redazione del presente Documento, nella 

programmazione svolta, cui si rinvia per ulteriori dettagli.  

Il prolungato utilizzo della D.D.I. ha comportato, in modo preferenziale, a tale riguardo, l’uso di 

attività mirata a favorire, tra le altre competenze: 

 

- l’uso consapevole e mirato delle tecnologie digitali, con accesso a contenuti e materiali 

differenti, al fine di facilitare il confronto tra saperi necessari ad una completa formazione, 

approcciandosi ad alcune competenze ed abilità specifiche della disciplina, quali le capacità 

critiche logico - argomentative, scritte ed orali, i rapporti di causa - effetto, l’utilizzo di 

categorie e termini propri del linguaggio storiografico;  

- l’utilizzo delle metodologie della peer education e del cooperative learning. 

 

In particolare, si è fatto ricorso allo svolgimento di lavori individuali e di gruppo che hanno 

richiesto, da parte degli studenti alcune specifiche competenze: 

 

- l’approfondimento di aspetti trattati in classe, anche mediante progettazione e creazione di 

lavori multimediali che avessero come elemento caratterizzante, accanto all’utilizzo del 

mezzo visivo,  l’analisi di brevi fonti storiografiche e la problematizzazione delle questioni 

storiche in esso contenute;  



- lo svolgimento di “compiti di realtà” legati allo sviluppo delle competenze trasversali in 

rapporto a situazioni concrete.  

 

Durante tutto il programma sono stati effettuati, ove possibili, opportuni collegamenti 

interdisciplinari, in particolar modo con Filosofia, Italiano, Religione, Storia dell’Arte, Inglese e 

Scienze Naturali.  

 

In particolare, sono stati proposti percorsi pluridisciplinari, in accordo con il Cdc, sui seguenti temi: 

 

 Intellettuali e potere.  

 

Per quanto riguarda gli interventi individualizzati non è stato necessario attivare particolari modalità 

istituzionalizzate di recupero e sostegno agli apprendimenti in itinere.  

Nei casi di manifeste difficoltà da parte di alcuni studenti si è proceduto sollecitandone gli 

interventi e verificando il metodo di studio, così da migliorare l’approccio generale alla disciplina 

lavorando meglio sui singoli punti di forza e di criticità, utilizzando anche mediatori didattici di 

differente natura (es. schemi di sintesi, mappe concettuali e mentali, riassunti).  

 

 

MEZZI 

 

 Spazi 

 

a) Spazi della didattica in presenza 

 

Aula didattica comune con LIM.  

 

b) Spazi della Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) 

 

Ai sensi del Piano per la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) approvato dal Collegio dei Docenti in 

data 19/11/2020, perdurando l’emergenza sanitaria da Covid - 19, gli spazi fisici dell’edificio 

scolastico sono stati sostituiti, tramite le strategie e le moderne tecnologie per la comunicazione, da 

ambienti di apprendimento virtuali in cui si realizza lo sviluppo di specifiche competenze nelle 

persone che vi prendono parte.  

Per l’attività didattica è stata utilizzata come piattaforma di riferimento per le attività sincrone di 

videolezione (normate dall’art. 6 del suddetto Piano, con la possibilità, in taluni casi, quali ad 

esempio le sessioni di verifica in cui sia coinvolta solo una parte del gruppo classe, di svolgere 

attività per sottogruppi) e la creazione delle classi virtuali, Microsoft Teams. 

L’applicazione ha permesso, oltre alle video lezioni, la condivisione, assieme alla funzione 

Didattica del registro elettronico, del materiale didattico, ma anche la gestione di parte degli 

elaborati e delle consegne richieste dal docente quale lavoro domestico.  

Accanto a Microsoft Teams, per comunicazioni con il docente, oltre che per l’eventuale consegna 

del materiale in caso di malfunzionamento della piattaforma, è stata utilizzata la casella di posta 

elettronica istituzionale dell’Istituto. 

L’utilizzo della suddetta piattaforma è stato coperto da codice di accesso riservato accessibile 

solamente al docente e ai partecipanti alla classe virtuale.  

La piattaforma è sempre stata integrata dal registro elettronico, per registrare le presenze degli 

studenti, le comunicazioni scuola - famiglia e l’annotazione delle consegne giornaliere, compreso lo 

studio autonomo.  

Sono state, infine, utilizzate altre app e strumenti esterni (es. messaggistica istantanea) per 

specifiche comunicazioni, nel rispetto della normativa sulla privacy in riferimento ai dati degli 

studenti come da GDPR 2016/679. 



 

 Strumenti di lavoro  

 

 

- Manuale in adozione: M. FOSSATI - G. LUPPI - E. ZANETTE, Storia. Concetti e connessioni, vol. 

3, Il Novecento e il mondo contemporaneo, Bruno Mondadori, 2015, ISBN  9788842404897, 

integrato, nella prima parte dell’anno scolastico, dal vol. 2, Dall’Antico regime alla società di 

massa, Bruno Mondadori, 2015, ISBN  978884240488;  

- Strumenti di  consultazione e sussidi (Dizionario di Storiografia on line); 

- Antologia di fonti ed articoli selezionati da vari ambiti (es. volumi, saggi, articoli, riviste), 

proposti anche in forma antologizzata e resi disponibili nelle piattaforme digitali adottate o 

nella funzione Didattica del registro elettronico;  

- Risorse multimediali: uso della LIM (nella didattica in presenza), mappe concettuali e mentali, 

schemi di sintesi e riassunti, cartografia storica, filmati di sintesi e/o approfondimento degli 

argomenti delle lezioni, film storici, canzoni, risorse di vario genere (siti specialistici, 

presentazioni in Powerpoint o PDF preparate dal docente o reperite on line);  

- Appunti personali delle lezioni.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Forme, tipologie e numero di verifiche svolte 
 

Pur privilegiando, in accordo con la natura della disciplina ed in linea con la modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato, la verifica orale, sono stati utilizzati, durante l’anno 

scolastico, strumenti di verifica differenziati, per avere un quadro il più possibile completo 

dell’impegno, anche domestico, della preparazione e del grado di maturazione degli studenti.  

Tali tipologie di verifica (anche combinate tra loro, con almeno due valutazioni per periodo per 

studente) possono essere raggruppate nel modo seguente: 

 

- interrogazioni tradizionali (per saggiare le capacità critiche, di collegamento e di 

organizzazione dei contenuti, anche mediante analisi di brevi testi noti);  

- interventi (per valutare il grado di partecipazione alle lezioni e le capacità intuitive);  

- prove scritte a domanda aperta, consistenti in brevi sintesi su temi particolarmente 

significativi (per valutare il grado di informazione, la capacità di analisi e di sintesi, la 

precisione nell’uso dei linguaggi specifici);  

- prove scritte e orali di analisi e comprensione testuale di fonti storiche (storiche, 

storiografiche, narrative, iconografiche, cinematografiche e audiovisive in generale, 

musicali), per valutare le capacità di sintesi, di esposizione, di gestione autonoma dei 

contenuti e di rielaborazione critica degli stessi; 

- esercizi a risposta chiusa (questionari v/f o a risposta multipla, esercizi a completamento, 

cruciverba e giochi didattici per verificare la conoscenza puntuale dei fatti storici);  

- redazione di elaborati individuali di varia natura (riassunti, relazioni su argomenti 

specifici, testi argomentativi, analisi di film o documentari a tema, presentazioni 

multimediali, ecc.), anche concordando con l’insegnante il materiale bibliografico di 

riferimento;  

- esercizi di sviluppo delle competenze logico - linguistiche (es. riscrittura del testo 

filosofico);  

- attività di cooperative learning: redazione di lavori, anche in forma multimediale, di 

approfondimento di gruppo o in coppia, esposti al resto della classe;  

- svolgimento di compiti di realtà, per lo sviluppo delle competenze trasversali (es. la morte 

di Maradona vista dal punto di vista storico). 



 

 Criteri di valutazione 

 

 

Il Dipartimento di Storia e Filosofia, come si ricava dal documento sintetico allegato al PTOF 

d’Istituto nella sezione dedicata al Liceo Scientifico, confermato nelle sedute del Dipartimento 

dell’11/09/2020 e 21/10/2020, evidenzia la necessità che il processo di insegnamento - 

apprendimento debba sempre essere inteso in senso unitario, e non come semplice sommatoria di 

competenze sviluppate in modo specifico e frammentario; tali competenze si valutano attraverso un 

processo di formazione complessivo, implementato, anche a fronte di una maggiore maturità di 

giudizio degli allievi, in una prospettiva di lungo periodo, secondo gli obiettivi disciplinari 

formativi sopra enunciati. 

La valutazione formativa, opportunamente spiegata agli studenti ad inizio anno scolastico, si pone, 

in questa ottica, anche come strumento di auto e co - valutazione, al fine di maturare negli allievi 

spirito critico e capacità meta cognitive; ogni momento valutativo è stato quindi accompagnato, 

specialmente nelle verifiche orali, da un opportuno ed oggettivo confronto con il docente, al fine di 

dare un riscontro costante, trasparente e tempestivo alle conoscenze e competenze da potenziare, 

integrare e modificare in itinere per giungere positivamente alla formulazione della valutazione 

sommativa.   

Sono state anche proposte forme di valutazione delle attività di apprendimento cooperativo (in 

gruppo o in coppia), basate sulla formulazione di un giudizio che riguardi, oltre ai contenuti 

disciplinari, gli indicatori relativi a: disposizione dei componenti nello spazio di lavoro (fisico o 

virtuale), partecipazione all’attività, pertinenza rispetto al problema da risolvere, contributi dei 

singoli, considerazione del lavoro di ciascuno, organizzazione del medesimo, punti di forza e di 

debolezza del lavoro medesimo. 

Infine, si è ricorsi a momenti legati alla valutazione “autentica” di “compiti di realtà” dedicati alle 

competenze trasversali quali, con specifico riferimento alla disciplina: il consolidamento delle 

competenze linguistiche, con il rafforzamento della capacità di esprimersi attraverso la 

comprensione delle funzioni logiche del linguaggio e il loro corretto ed efficace uso, con particolare 

riguardo al lessico specifico della disciplina; la consapevolezza delle scansioni epocali, 

dell’opposizione e delle connessioni passato/presente;  l’avviamento all’espressione delle capacità 

critiche, con connessioni tra realtà attuale e fatti storici.  

Nel caso i lavori, individuali o di gruppo, abbiano previsto la progettazione e creazione di lavori 

multimediali, è stata inoltre proposta un’opportuna rubrica valutativa dei medesimi, 

particolarmente significativa nell’attuale prospettiva della Didattica Digitale Integrata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione formativa e sommativa per le prove scritte ed orali (documento 

sintetico del Dipartimento di Storia e Filosofia allegato al PTOF d’Istituto) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione delle attività di apprendimento cooperativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubrica valutativa per la “valutazione autentica” di “compiti di realtà”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rubrica di progettazione e creazione di prodotti multimediali di presentazione  

 

 

 

 
Venezia - Mestre, 15/05/2021                 

                                                                                                                       Il docente 

                                                                                                                         Prof. Marco Chinaglia 

 
 



 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

FILOSOFIA  

 

Prof. Marco Chinaglia  

 

GIUDIZIO SULLA CLASSE 

 

Rispetto al livello di preparazione iniziale evidenziato nel Piano di Lavoro annuale, la classe, pur 

con alcuni distinguo, appare con un livello di conoscenze, abilità e competenze possedute 

mediamente più che discreto, con un significativo miglioramento registrato anche negli studenti 

apparsi più fragili nella prima parte dell’anno scolastico.  

Il comportamento disciplinare è risultato corretto e rispettoso, il clima generale buono, l’attenzione 

e l’impegno, come pure la capacità di ascolto e i tempi di concentrazione, complessivamente stabili, 

mentre talvolta è apparsa meno sviluppata la capacità di partecipazione attiva, bisognosa di esplicite 

sollecitazioni da parte del docente.  

 

OBIETTIVI REALIZZATI (CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ) 

 

Gli obiettivi realizzati si rifanno al seguente schema analitico degli obiettivi disciplinari formativi di 

Filosofia, ricavato dal documento sintetico del Dipartimento di Storia e Filosofia allegato al PTOF 

d’Istituto nella sezione dedicata al Liceo Scientifico, confermato nelle sedute del Dipartimento 

dell’11/09/2020 e 21/10/2020.  

 



 

 

 
 

CONTENUTI DELLA PROGRAMMAZIONE E TEMPI IMPIEGATI  
 

 I periodo 
 

Unità didattiche/moduli 

e tempi impiegati 

Contenuti 

 

Introduzione alla lettura e 

comprensione del  

testo filosofico 

 

(settembre - novembre, 4 h) 

 

 

Presentazione scheda di lettura e comprensione del testo filosofico:   

- Regole per la comprensione generale del testo, definire il 

significato delle parole chiave, dividere e titolare i paragrafi 

del brano;  

- classificazione delle principali categorie filosofiche (fisica, 

metafisica/ontologia, gnoseologia, cosmologia, epistemologia, 

etica, politica, psicologia, antropologia, estetica); 

- classificazione delle principali tipologie testuali (dialogo, 

monologo, trattato, saggio filosofico, frammento, aforisma);  

- inquadramento critico del brano e del lessico impiegato nel 

pensiero dell’autore e nella tradizione filosofica (con utilizzo 

del Dizionario di Filosofia); 

- individuazione dello stile argomentativo e della tesi 

dell’autore; 

- schematizzazione e sintesi del testo;  

- rassegna delle principali risorse on line sulla Storia della 

Filosofia; 

- principali regole per la redazione di bibliografia e sitografia. 

 

Immanuel Kant e “la 

rivoluzione copernicana 

della conoscenza”
 
 

 

(settembre - novembre, 17 h,  

di cui 6 h  di verifica orale) 

(PERCORSI 

PLURIDISCIPLINARI:  

il rapporto uomo - natura 

La (ri)scoperta del tempo) 

 

 

Il Criticismo kantiano in relazione al Razionalismo continentale, 

all’Empirismo inglese del Sei - Settecento e all’Illuminismo: la 

rivoluzione copernicana della conoscenza.  

Critica della ragion pura:  giudizi sintetici ed analitici, noumeno e 

fenomeno, estetica trascendentale, logica trascendentale, analitica 

trascendentale e dialettica trascendentale (i paralogismi e le antinomie 

della Ragione ).   

Critica della ragion pratica: massime ed imperativi, morale autonoma 

e morale eteronoma. I postulati della ragion pratica e il primato sulla 

ragion pura. 

Critica del giudizio: il giudizio determinante ed il giudizio riflettente, 



 

 

 estetico e teleologico. Il Bello ed il Sublime, il Gusto, il Genio. Il 

Sublime matematico e dinamico tra filosofia, letteratura ed arte.   

Il Kant politico: Per la pace perpetua (lavoro di approfondimento 

personale da parte degli studenti).  

Visione del documentario di ripasso Il Caffè Filosofico: Kant e 

l’Illuminismo.  

 

Testi:  

vol. 2B
1
, T1, Che cos’è l’Illuminismo, pp. 22 - 3;  

vol. 2B, T2, Le intuizioni pure: spazio e tempo, pp. 166 - 7;  

vol. 2B, T6, L’autonomia della morale, p. 210;  

vol. 2B, T9, Perché la critica del giudizio, p. 214;  

vol. 2B, T11, Alcune condizioni necessarie per costruire la pace, pp. 

236 - 7.  

 

 

L’Idealismo tedesco 

(novembre - dicembre, 13 h, 

di cui 6 h di lavoro a gruppi) 

 

 

(PERCORSI 

PLURIDISCIPLINARI:  

il rapporto uomo - natura 

Intellettuali e potere) 

 

 

Caratteri generali del Romanticismo e dell’Idealismo. 

Romanticismo ed Idealismo: caratteri fondamentali (ironia, sehnsucht, 

streben, titanismo), l’Assoluto come totalità, il recupero dello spirito 

nazionale e religioso. 

Il metodo dialettico fichtiano: l’aporia del noumeno kantiano, la scelta 

morale dell’idealismo, l’Io Assoluto e la metafisica del soggetto (Io 

puro).   

G. W. Hegel: i principi fondamentali del suo sistema filosofico. 

La coincidenza di realtà e razionalità, la risoluzione del finito 

nell’infinito, panlogismo e ruolo della filosofia come “nottola di 

Minerva”. 

La dialettica hegeliana: tesi, antitesi e sintesi  

Il ruolo propedeutico della Fenomenologia dello Spirito. Le “figure” 

della Fenomenologia ed il loro significato storico - concettuale: 

Coscienza, Autocoscienza e Ragione (osservativa, attiva,  

legislatrice). La dialettica servo - padrone e la coscienza infelice.   

La posizione della logica (essere, essenza, concetto) e della natura 

(meccanica, fisica, fisica organica) nel sistema.  

Lo Spirito soggettivo: antropologia,fenomenologia e psicologia. 

Lo Spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità.  

La concezione liberale e la concezione assolutistica dello Stato: il 

pensiero liberale e quello hegeliano. La concezione etica dello Stato 

nei totalitarismi novecenteschi.  

Lo Spirito Assoluto: arte (simbolica, classica, romantica), religione e 

filosofia.  

Lo storicismo hegeliano: filosofia della storia (razionale) e storia della 

filosofia.  

L’eredità hegeliana tra Otto e Novecento: Destra e Sinistra hegeliana, 

marxismo, neoidealismo (Croce e Gentile). 

Quesito filosofico a gruppi, in DDI, partendo da testi di Platone, Kant, 

Hegel e Gentile: insegnare la filosofia o insegnare a filosofare?  

 

Testi (forniti dal docente):  

 

                                                 
1
 Si riferisce al manuale in uso.  



 

 

 PLATONE, Lettera VII, 340c - 341d; 

I. KANT, Notizia dell’indirizzo delle lezioni nel semestre invernale 

1765 - 66; 

I. KANT, Critica della Ragion Pura, pp. 649 - 50; 

I. KANT, Metaphysik L2; 

G. F.W. HEGEL, Lezioni sulla storia della filosofia; 

G. F.W. HEGEL, La scuola e l’educazione. Discorsi  e relazioni 

(Norimberga - 1808 - 1816); 

G. F.W. HEGEL, Fenomenologia dello spirito;  

G. GENTILE, L’insegnamento della logica e la filosofia nei licei, 1900;  

G. GENTILE, Difesa della filosofia, 1921;  

G. GENTILE, Avvertenze generali relative ai Programmi 

d’esame,1923;  

G. GENTILE, Intervista al Corriere Italiano, 1924;  

G. GENTILE, Relazione al VII Congresso Nazionale di Filosofia, 1929.  

 

 

 II periodo 
 

Unità didattiche/moduli Contenuti 

 

 

 

La reazione antihegeliana: 

Schopenhauer e 

Kierkegaard 

 

(gennaio, 8 h)  

 

 

Arthur Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione. 

Il tema dell’aporia della cosa in sé: la rappresentazione e il mondo 

come fenomeno, il “velo di Maya”.  

La voluntas come principio a - razionale. I gradi di oggettivazione 

della volontà e il suo carattere noumenico.  

Il pessimismo metafisico, esistenziale, storico - sociale, la vita come 

pendolo tra il dolore e la noia, la negazione dell’amore e del suicidio.   

Le vie di liberazione dal dolore: arte e pietà. 

La noluntas: l’ascesi e il Nirvana (anche in confronto con l’estasi 

cristiana ed il fenomeno del misticismo nel suo complesso).   

 

Testi:  

vol. 3A, T1, La strada per squarciare il «velo di Maya», pp. 26 - 7; 

vol. 3A, T5, Il pessimismo, pp. 52 - 3;  

una chiave di lettura alternativa: E. BRONSON, L’importanza di 

Maggie: il valore del silenzio tra Oriente e Occidente, in W. IRVIN - 

M.T. CONARD - AEON J. SKOBLE (a cura di), I Simpson e la filosofia. 

Come capire il mondo grazie a Homer, Nietzsche e soci, Blackie 

edizioni (testo fornito dal docente).  

 

 

Soren Kierkegaard: la critica all’ottimismo e alla “non complessità” 

del sistema hegeliano, l’esistenza come possibilità dell’individuo, 

l’elemento dell'angoscia e della disperazione come libertà.   

Gli stadi dell’esistenza: lo stadio estetico e la figura del seduttore, la 

noia e la disperazione. La figura del Don Giovanni come emblema del 

seduttore insoddisfatto (ascolto guidato dell’aria Madamina il 

catalogo è questo dal primo atto del Don Giovanni di Mozart, 1787).  

Lo stadio etico (il giudice Wilhelm e il buon padre di famiglia): il 

matrimonio e il lavoro. Legami con l’etica protestante e confronto con 



 

 

il rapporto idealista tra finito e infinito. Il pentimento, la coscienza ed 

il “salto” nella fede.  

Lo stadio religioso: la figura di Abramo ed il sacrificio di Isacco (con 

lettura guidata di Genesi 22, 1 - 24), la fede come paradosso, 

contraddizione e scandalo (voce “scandalo” da Cathopedia).  

L’esistenza come angoscia: disperazione, necessità, possibilità e 

libertà.  

L’esistenzialismo di Kierkegaard, profeta della contemporaneità.  

 

Testi:  

vol. 3A, T3, Vita estetica e vita etica, pp. 103 - 4;  

vol. 3A, T4, Imparare a sentire l’angoscia, pp. 104 - 5.  

 

 

La Destra 

e la Sinistra hegeliana 

 

(gennaio - febbraio, 2 h)  

 

Caratteri generali della Destra e della Sinistra hegeliana: differenze sui 

temi principali (religione, elemento dialettico, materialismo ed 

alienazione).  

 

Ludwig Feuerbach: l’ateismo filosofico, il rovesciamento dei rapporti 

di predicazione tra filosofia e religione, la religione come antropologia 

capovolta e proiezione della nostra limitatezza, l’alienazione, il 

materialismo (“l’uomo è ciò che mangia”) e la filantropia.  

 

 

Karl Marx e 

la nascita del  

socialismo scientifico 

 

(febbraio, 6 h)  

 

 

(PERCORSO 

PLURIDISCIPLINARE: 

Intellettuali e potere) 

 

 

  

Le caratteristiche generali dell’analisi marxiana: il rapporto 

problematico con Hegel (Critica della filosofia hegeliana del diritto 

pubblico), la critica allo Stato moderno e al liberalismo, la concezione 

materialistica della storia, la dialettica, rapporti e modi di produzione.  

La ripresa del concetto di alienazione e le sue nuove accezioni 

(rispetto al prodotto, al processo, a  sé stesso, alla società), il distacco 

da Feuerbach (Tesi su Feuerbach).  

La concezione materialistica della storia: la struttura e la 

sovrastruttura e la  dialettica della storia.  

Il Manifesto del partito comunista (1848): la funzione storica della 

borghesia, il ruolo del proletariato e la lotta di classe.  

L’analisi critica dei “falsi socialismi” (critici - utopici; borghesi; 

reazionari; Proudhon e il concetto di proprietà come furto) e il 

modello del “socialismo scientifico”: la coscienza di classe, 

l’ideologia/idea, la prassi. Il pensiero marxiano in relazione ai concetti 

di liberalismo e democrazia. Differenze tra Marx e Bakunin.  

Il Capitale: leggi universali, leggi strutturali, leggi accidentali in 

economia. Il carattere tendenziale delle leggi economiche e il metodo 

scientifico - dialettico. Merce, valore d’uso, valore di scambio e 

feticismo delle merci. Il plusvalore: saggio del plusvalore e saggio del 

profitto (rapporto tra capitale costante e variabile). Il plusvalore 

assoluto e il plusvalore relativo come espressione delle contraddizioni 

interne al capitalismo borghese. Le crisi cicliche di sovrapproduzione 

e la caduta tendenziale del saggio di profitto. 

Le fasi della futura società comunista: rivoluzione, socialismo, 

dittatura del proletariato (con lettura di estratti dal Programma di 

Gotha). 

L’influsso di Marx nella storia e nel pensiero contemporanei: lettura 



 

 

guidata ed ascolto di Imagine di John Lennon come “summa eretica” 

del pensiero marxista.   

 

Testi:  

vol. 3A, T1, Marx vs Hegel, p. 146;  

vol. 3A, T2, Marx vs Feuerbach, pp. 146 - 7; 

vol. 3A, T3, Il rapporto tra struttura e sovrastruttura, pp. 156 - 7.  

Il Manifesto del partito comunista (lettura integrale del testo fornito 

dal docente).   

  

 

Il Positivismo 

 

(febbraio, 2 h)  

 

 

 

 

ll Positivismo: premesse storiche e culturali.  

Caratteri generali, fasi e correnti: Positivismo sociale ed 

evoluzionistico.  

Rapporti con Illuminismo e Romanticismo.  

Cenni sui principali autori: Auguste Comte, Charles Darwin, Hebert 

Spencer.   

Legami interdisciplinari del Positivismo, in arte, storia, scienza e 

letteratura. 

 

Lo Spiritualismo 

(marzo, 9 h,  

di cui 6 h di verifica orale) 

 

 

(PERCORSO 

PLURIDISCIPLINARE:  

La (ri)scoperta del tempo) 

 

 

Henri Bergson e lo Spiritualismo: la reazione anti positivista e i 

rapporti con Darwin e Spencer.  

L’intuizione, il tempo e la durata: Introduzione alla Metafisica e 

Materia e memoria.  

Confronto: la concezione filosofica del tempo nel mondo classico 

(Platone ed Aristotele) e cristiano (AGOSTINO, Confessiones, X).  

L’evoluzione creatrice: lo slancio vitale, intelligenza, intuizione ed 

istinto. 

Le due fonti della morale e della religione.  

Legami interdisciplinari: letteratura, arte, cinema. 

 

 

 

 

La “filosofia del martello”: 

F. Nietzsche e  

l’annuncio della  

“morte di Dio” 

 

(marzo - aprile, 7 h) 

 

 

F. Nietzsche (1844 - 1900): l’infanzia travagliata, i rapporti con 

Schopenhauer e Wagner, la “scoperta” della tragedia greca.  

La produzione filosofica e le questioni aperte: le caratteristiche (dalla 

“morte di dio” all’annuncio dell’Oltreuomo) e le fasi del pensiero 

nietzschiano, lo stile, scrittura (trattato, saggio, aforisma, pamphlets) e 

follia, nazificazione e denazificazione.   

Le quattro fasi della filosofia nietzschiana: la prima fase (1872 - 

1876). La nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco. Legami in 

arte, letteratura, musica.  

La seconda delle quattro Considerazioni inattuali: Sull’utilità e il 

danno della storia per la vita. 

La seconda fase (1878 - 1882): il periodo “illuministico”. Umano 

troppo umano e La gaia scienza: la filosofia del mattino, l’annuncio 

della “morte di dio” come fine delle illusioni metafisiche e del 

“mondo vero”. L’autosoppressione della morale.  Ascolto guidato di 

Dio è morto di F. Guccini ed esercizio di riscrittura filosofica 

dell’aforisma 125 de La gaia scienza.  

Il terzo periodo nietzschiano (1883 - 1885): la “filosofia del 

meriggio”. Così parlo Zarathustra: l’avvento dell’Oltreuomo, la 

fedeltà alla terra, le tre metamorfosi e l’eterno ritorno dell’uguale. La 

figura di Zarathustra.  



 

 

La “filosofia del tramonto” (1886 - 1889): la trasvalutazione dei 

valori, la volontà di potenza, nichilismo (attivo e passivo) e 

prospettivismo.   

L’eredità di Nietzsche: filosofia, letteratura, musica, arte.   

 

Testi:  

vol. 3A, T2, Origine e funzione della giustizia, pp. 308 - 309; 

vol. 3A, T3, L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo, pp. 319 - 

321;  

vol. 3A, T6, La volontà di potenza come recupero della totalità 

dell’uomo, p. 326;  

vol. 3A, T7, Volontà di potenza e prospettivismo, p. 327;  

vol. 3A, T8, Come il mondo vero finì per diventare favola, p. 328;  

vol. 3A, T10, PIRANDELLO, Così è, se vi pare, pp. 348 - 9.  

La gaia scienza, Aforisma 125 (fornito dal docente).  

 

 

La  

rivoluzione psicanalitica 

 

(aprile - maggio, 8 h, 

di cui 2 h di verifica scritta) 

 

 

 

Sigmund Freud, terzo “maestro del sospetto”.  

Dagli studi sull’isteria all’approccio psicanalitico (confronto con 

Charcot): il metodo catartico (il caso di Anna O.) e l’ipnosi. 

L’interpretazione dei sogni: le associazioni libere, gli atti mancati, il 

sogno, i lapsus e la nevrosi. 

La prima topica: conscio, preconscio, inconscio, transfert.  

La teoria della sessualità: libido, sublimazione, perversione, le fasi 

della sessualità infantile e il complesso di Edipo.   

La seconda topica: Es, Io, Super - Io.  

Psicoanalisi e società: Totem e tabù (1912 - 1913) ed il ruolo della 

religione come nevrosi dell’umanità.   

L’ultimo Freud: Il disagio della civiltà, il legame libidico del Capo ed 

il ripensamento della seconda topica (da Es, Io e Super Io a Eros e 

Thanatos).  

 

Testi:  

vol. 3B, T1, Perché tante resistenze alla psicoanalisi?, pp. 198 - 9;  

vol. 3B, T5, Il modello della personalità, pp. 224 - 5;  

vol. 3B, Documento 1, p. 234;  

vol. 3B, Documento 2, pp. 234 - 5;  

vol. 3B, T8, Il significato etico dei desideri repressi, p. 250;  

Il complesso di Edipo, in Introduzione alla psicoanalisi (brano fornito 

dal docente); 

Il transfert (brano fornito dal docente); 

Il disagio della civiltà (brano fornito dal docente).  

 

Gli sviluppi  della 

riflessione epistemologica 

novecentesca 

 

 

 

(aprile - maggio, 5 h) 

 

 

  

Introduzione alla filosofia del Novecento.  

 

Karl Popper: il metodo dell’indagine scientifica; il  criterio di 

falsificabilità e verificabilità.  

La “società aperta” e la “società chiusa”: la critica ai totalitarismi e 

alle storture del sistema democratico (analisi dei mass media).  

Il cambio di paradigma nella riflessione di Thomas Kuhn 

 

Testi:  



 

 

 

(PERCORSO 

PLURIDISCIPLINARE: 

Intellettuali e potere) 

vol. 3B, T2, Verificabilità e falsificabilità, pp. 84 - 5;  

vol. 3B, T5, Il recipiente e il faro, pp. 125 - 7;  

La società aperta e i suoi nemici , Hegel e Marx falsi profeti, vol. II 

https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/popper1.htm 

La società aperta e i suoi nemici, vol. II, a cura di D. Antiseri, 

Armando, Roma, 1981, pp. 210 - 1 

https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/POPPER_%20L

E%20REGOLE%20DELLA%20SOCIETA%20.htm 

La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Einaudi, Torino, 1978, pp. 

25 -

6,https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaK/KUHN_%20

LE%20CARATTERISTICHE%20DELLE%20R.htm 

vol. 3B, T7, La natura «gestaltica» delle teorie scientifiche, pp. 128 - 

9. 

 

Dall’Esistenzialismo 

all’etica applicata
2
 

 

(maggio - giugno, 2 h) 

 

(PERCORSI 

PLURIDISCIPLINARI:  

il rapporto uomo - natura 

Intellettuali e potere) 

 

 

 

 

 

Caratteri generali dell’Esistenzialismo e panoramica sui principali 

esponenti: il primo Heidegger, Jaspers, Sartre e Camus.  

L’etica applicata: Hans Jonas e il principio di responsabilità.  

Etica della sacralità e etica della qualità della vita. 

Il pluralismo etico e la questione dell’etica universale.  

 

Testi:  

vol. 3B, T2, L’origine del nulla nell’essere, pp. 392 - 3; 

vol. 3B, T5, La nausea, pp. 408 - 9;  

H. JONAS, Il principio di responsabilità (testo fornito dal docente).  

 

 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

A causa delle limitazioni di natura sanitaria e dell’andamento della programmazione disciplinare, la 

classe non ha preso parte a specifiche iniziative in orario curricolare ed extra curricolare dedicate 

all’approfondimento di tematiche connesse alla disciplina. 

Tuttavia, sono state segnalate, in orario extra curricolare, iniziative culturali non d’Istituto (es. 

conferenze), cui alcuni studenti hanno partecipato a titolo personale.  

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione, ai sensi del DPCM 13 ottobre 2020, non sono stati svolti 

a causa della situazione emergenziale.  

 

 

METODI  

 

La metodologia d’insegnamento è stata incentrata sulla lezione frontale e dialogata per la 

spiegazione dei principali contenuti e concetti della disciplina.  

Nell’affrontare la programmazione, si è fatto ricorso, ove possibile, oltre al metodo storico, curando 

la contestualizzazione storico - culturale degli autori e delle correnti filosofiche analizzate, al 

metodo “maieutico” come sapere attivo di cui lo studente stesso è protagonista e come esperienza 

concreta del “fare filosofia”, sia nei contenuti che nello stile.  

Di conseguenza, accanto alla lezione frontale come veicolo di presentazione ed esposizione dei 

                                                 
2
 Unità didattica prevista dopo la redazione del presente Documento.  

https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/popper1.htm
https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/POPPER_%20LE%20REGOLE%20DELLA%20SOCIETA%20.htm
https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaP/POPPER_%20LE%20REGOLE%20DELLA%20SOCIETA%20.htm
https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaK/KUHN_%20LE%20CARATTERISTICHE%20DELLE%20R.htm
https://www.filosofico.net/Antologia_file/AntologiaK/KUHN_%20LE%20CARATTERISTICHE%20DELLE%20R.htm


 

 

contenuti, è stato utilizzato, anche in forma elementare, il  modello dialogico/problematico, 

finalizzato allo sviluppo negli studenti, essenzialmente, di due peculiari abilità, una relativa 

all’aspetto cognitivo (riflessione autonoma e di gruppo, coscienza problematica, ridefinizione di 

temi e problemi), l’altra relativa alla riflessione sullo stile e le modalità di trasmissione del sapere 

filosofico.  

Il prolungato utilizzo della D.D.I. ha comportato, in modo preferenziale, a tale riguardo, l’uso di 

attività mirata a favorire, tra le altre competenze: 

 

- l’uso consapevole e mirato delle tecnologie digitali, con accesso a contenuti e materiali 

differenti, al fine di facilitare il confronto tra saperi necessari ad una completa formazione, 

approcciandosi ad alcune competenze ed abilità specifiche della disciplina, quali le capacità 

critiche logico - argomentative, scritte ed orali, i rapporti di causa - effetto, l’utilizzo di 

categorie e termini propri del linguaggio filosofico, anche in rapporto a situazioni e casi 

concreti;  

- l’utilizzo delle metodologie della peer education e del cooperative learning. 

 

In particolare, si è fatto ricorso allo svolgimento di lavori individuali e di gruppo che hanno 

richiesto, da parte degli studenti alcune specifiche competenze: 

 

- l’approfondimento di aspetti trattati in classe, mediante l’analisi di brevi testi di vari 

pensatori e la problematizzazione delle questioni filosofiche in esso contenute;  

- lo svolgimento di “compiti di realtà” legati allo sviluppo delle competenze trasversali in 

rapporto a situazioni concrete;  

- esercizi di ridefinizione e  riscrittura del testo filosofico.  

 

Spazio adeguato è stato inoltre dato, durante tutto l’anno scolastico, alla lettura e alla comprensione 

di testi filosofici in forma antologizzata, ricavati dal manuale o forniti dal docente, presentati 

cercando di stimolare il senso critico degli studenti. Di almeno uno di questi testi, che si trovano 

elencati nella programmazione svolta, cui si rinvia, è stata proposta la lettura integrale.  

Durante tutto il programma sono stati effettuati, ove possibili, opportuni collegamenti 

interdisciplinari, in particolar modo con Storia, Italiano, Religione, Storia dell’Arte, Inglese e 

Scienze Naturali.  

In particolare, sono stati proposti percorsi pluridisciplinari, in accordo con il Cdc, sui seguenti temi: 

 

 Il rapporto uomo - natura 

 La (ri)scoperta del tempo 

 Intellettuali e potere.  

 

Per quanto riguarda gli interventi individualizzati non è stato necessario attivare particolari modalità 

istituzionalizzate di recupero e sostegno agli apprendimenti in itinere.  

Nei casi di manifeste difficoltà da parte di alcuni studenti si è proceduto sollecitandone gli 

interventi e verificando il metodo di studio, così da migliorare l’approccio generale alla disciplina 

lavorando meglio sui singoli punti di forza e di criticità, utilizzando anche mediatori didattici di 

differente natura (es. schemi di sintesi, mappe concettuali e mentali, riassunti).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEZZI 

 

 Spazi 

 

a) Spazi della didattica in presenza 

 

Aula didattica comune con LIM.  

 

b) Spazi della Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) 

 

Ai sensi del Piano per la Didattica Digitale Integrata (D.D.I.) approvato dal Collegio dei Docenti in 

data 19/11/2020, perdurando l’emergenza sanitaria da Covid - 19, gli spazi fisici dell’edificio 

scolastico sono stati sostituiti, tramite le strategie e le moderne tecnologie per la comunicazione, da 

ambienti di apprendimento virtuali in cui si realizza lo sviluppo di specifiche competenze nelle 

persone che vi prendono parte.  

Per l’attività didattica è stata utilizzata come piattaforma di riferimento per le attività sincrone di 

videolezione (normate dall’art. 6 del suddetto Piano, con la possibilità, in taluni casi, quali ad 

esempio le sessioni di verifica in cui sia coinvolta solo una parte del gruppo classe, di svolgere 

attività per sottogruppi) e la creazione delle classi virtuali, Microsoft Teams. 

L’applicazione ha permesso, oltre alle video lezioni, la condivisione, assieme alla funzione 

Didattica del registro elettronico, del materiale didattico, ma anche la gestione di parte degli 

elaborati e delle consegne richieste dal docente quale lavoro domestico.  

Accanto a Microsoft Teams, per comunicazioni con il docente, oltre che per l’eventuale consegna 

del materiale in caso di malfunzionamento della piattaforma, è stata utilizzata la casella di posta 

elettronica istituzionale dell’Istituto. 

L’utilizzo della suddetta piattaforma è stato coperto da codice di accesso riservato accessibile 

solamente al docente e ai partecipanti alla classe virtuale.  

La piattaforma è sempre stata integrata dal registro elettronico, per registrare le presenze degli 

studenti, le comunicazioni scuola - famiglia e l’annotazione delle consegne giornaliere, compreso lo 

studio autonomo.  

Sono state, infine, utilizzate altre app e strumenti esterni (es. messaggistica istantanea) per 

specifiche comunicazioni, nel rispetto della normativa sulla privacy in riferimento ai dati degli 

studenti come da GDPR 2016/679.  

 

 Strumenti di lavoro  

 

- Manuale in adozione: E. RUFFALDI - U. NICOLA, La formazione filosofica. Storia, concetti e 

problemi della filosofia, vol. 3A, Da Schopenhauer al pragmatismo; vol. 3B, Dalla seconda 

Rivoluzione Scientifica a oggi, Loescher, Torino, 2015, ISBN 9788858316122, integrati, nella 

parte iniziale dell’anno scolastico, dal vol. 2B, Dall’Illuminismo all’Idealismo, Loescher, 

Torino, 2015, ISBN  9788858316115;  

- Strumenti di  consultazione e sussidi (Dizionario Filosofico on line); 

- Testi ed articoli selezionati da varie fonti (es. volumi, saggi, articoli, riviste), proposti anche in 

forma antologizzata e resi disponibili nelle piattaforme digitali adottate o nella funzione 

Didattica del registro elettronico;  

- Risorse multimediali: uso della LIM (nella didattica in presenza), mappe concettuali e mentali, 

schemi di sintesi e riassunti, filmati di sintesi e/o approfondimento degli argomenti delle 

lezioni, segnalazione di film a sfondo filosofico, risorse di vario genere (siti specialistici, 

presentazioni in Powerpoint o PDF preparate dal docente o reperite on line) 

- Appunti personali delle lezioni.  



 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 Forme, tipologie e numero di verifiche svolte 
 

Pur privilegiando, in accordo con la natura della disciplina ed in linea con la modalità di 

svolgimento dell’Esame di Stato, la verifica orale, sono stati utilizzati, durante l’anno 

scolastico, strumenti di verifica differenziati, per avere un quadro il più possibile completo 

dell’impegno, anche domestico, della preparazione e del grado di maturazione degli studenti.  

Tali tipologie di verifica (anche combinate tra loro, con almeno due valutazioni per periodo per 

studente) possono essere raggruppate nel modo seguente: 

 

- interrogazioni tradizionali (per saggiare le capacità critiche, di collegamento e di 

organizzazione dei contenuti, anche mediante analisi di brevi testi noti);  

- interventi (per valutare il grado di partecipazione alle lezioni e le capacità intuitive);  

- prove scritte a domanda aperta, consistenti in brevi sintesi su temi particolarmente 

significativi (per valutare il grado di informazione, la capacità di analisi e di sintesi, la 

precisione nell’uso dei linguaggi specifici);  

- prove scritte e orali di analisi e comprensione testuale di brani filosofici antologizzati (per 

valutare le capacità di sintesi, di esposizione, di gestione autonoma dei contenuti e di 

rielaborazione critica degli stessi);  

- esercizi a risposta chiusa (questionari v/f o a risposta multipla, esercizi a completamento, 

cruciverba e giochi didattici);  

- redazione di elaborati individuali di varia natura (riassunti, relazioni su argomenti 

specifici, testi argomentativi, analisi di film o documentari a tema, presentazioni 

multimediali, ecc.), anche concordando con l’insegnante il materiale bibliografico di 

riferimento;  

- esercizi di sviluppo delle competenze logico - linguistiche (es. riscrittura del testo 

filosofico);  

- attività di cooperative learning: redazione di lavori, anche in forma multimediale, di 

approfondimento di gruppo o in coppia, esposti al resto della classe;  

- svolgimento di compiti di realtà, per lo sviluppo delle competenze trasversali (es. 

Maradona visto dal punto di vista filosofico, secondo i concetti di mito, essenza e genio).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Criteri di valutazione 

 

 

Il Dipartimento di Storia e Filosofia, come si ricava dal documento sintetico allegato al PTOF 

d’Istituto nella sezione dedicata al Liceo Scientifico, confermato nelle sedute del Dipartimento 

dell’11/09/2020 e 21/10/2020, evidenzia la necessità che il processo di insegnamento - 

apprendimento debba sempre essere inteso in senso unitario, e non come semplice sommatoria di 

competenze sviluppate in modo specifico e frammentario; tali competenze si valutano attraverso un 

processo di formazione complessivo, implementato, anche a fronte di una maggiore maturità di 

giudizio degli allievi, in una prospettiva di lungo periodo (nel caso della Filosofia un percorso 

triennale), secondo gli obiettivi disciplinari formativi sopra enunciati. 

La valutazione formativa, opportunamente spiegata agli studenti ad inizio anno scolastico, si pone, 

in questa ottica, anche come strumento di auto e co - valutazione, al fine di maturare negli allievi 

spirito critico e capacità meta cognitive; ogni momento valutativo è stato quindi accompagnato, 

specialmente nelle verifiche orali, da un opportuno ed oggettivo confronto con il docente, al fine di 

dare un riscontro costante, trasparente e tempestivo alle conoscenze e competenze da potenziare, 

integrare e modificare in itinere per giungere positivamente alla formulazione della valutazione 

sommativa.   

Sono state anche proposte forme di valutazione delle attività di apprendimento cooperativo (in 

gruppo o in coppia), basate sulla formulazione di un giudizio che riguardi, oltre ai contenuti 

disciplinari, gli indicatori relativi a: disposizione dei componenti nello spazio di lavoro (fisico o 

virtuale), partecipazione all’attività, pertinenza rispetto al problema da risolvere, contributi dei 

singoli, considerazione del lavoro di ciascuno, organizzazione del medesimo, punti di forza e di 

debolezza del lavoro medesimo. 

Infine, si è ricorsi a momenti legati alla valutazione “autentica” di “compiti di realtà” dedicati alle 

competenze trasversali quali, con specifico riferimento alla disciplina: il consolidamento delle 

competenze linguistiche, con il rafforzamento della capacità di esprimersi attraverso la 

comprensione delle funzioni logiche del linguaggio e il loro corretto ed efficace uso, con particolare 

riguardo al lessico specifico della disciplina; la consapevolezza delle scansioni epocali, 

dell’opposizione e delle connessioni passato/presente;  l’avviamento all’espressione delle capacità 

critiche, con connessioni tra realtà e pensiero filosofico.  

Nel caso i lavori, individuali o di gruppo, abbiano previsto la progettazione e creazione di lavori 

multimediali, è stata inoltre proposta un’opportuna rubrica valutativa dei medesimi, 

particolarmente significativa nell’attuale prospettiva della Didattica Digitale Integrata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione formativa e sommativa per le prove scritte ed orali (documento 

sintetico del Dipartimento di Storia e Filosofia allegato al PTOF d’Istituto) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Griglia di valutazione delle attività di apprendimento cooperativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rubrica valutativa per la “valutazione autentica” di “compiti di realtà”  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Rubrica di progettazione e creazione di prodotti multimediali di presentazione  

 

 

 

 
Venezia - Mestre, 15/05/2021                 

                                                                                                                       Il docente 

                                                                                                                         Prof. Marco Chinaglia 

 



MATEMATICA 

 
Materia: Matematica Classe V A 

Insegnante: Francesca Vesnaver Ore di lezione settimanali: 4 

Numero alunni: 21 

Classe assegnata per la prima volta: No  

Testi adottati:  

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi "Manuale blu 2.0 di matematica, vol 4", II ed., Zanichelli 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi "Manuale blu 2.0 di matematica, vol 5", II ed., Zanichelli 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AI 

LIVELLI DI PARTENZA 

 
La classe è composta da alunni provenienti dalla stessa quarta, con continuità didattica della 

docente scrivente. Non ho mai riscontrato, in questi due anni, alcun problema a livello di dialogo 

educativo ed il comportamento degli alunni è sempre stato corretto ma a livello didattico, oltre ad 

una naturale eterogeneità per entusiasmo ed impegno profuso, sono sempre state evidenti, per vari 

pregressi e vissuti della classe, fragilità diffuse o lacune a livello di competenze di base: la classe, 

infatti, nel suo complesso, pur se in maniera certamente differenziata e ad eccezione di un gruppo 

ristretto di alunni, dotato di buona autonomia di studio, riflessione e rielaborazione, ha sempre 

dimostrato di possedere debole capacità di applicazione dei contenuti studiati in contesti diversi, 

tantomeno capacità di rielaborazione e, dunque, di non possedere la necessaria visione unitaria della 

disciplina.  

Ho sempre programmato, continuamente rimodulato e perseguito, quindi, un percorso particolare 

che potesse sopperire a queste fragilità ed essere comunque adatto ad ogni situazione didattica, 

soprattutto a quanto abbiamo dovuto affrontare in pandemia: ho sempre proposto richiami e 

approfondimenti di argomenti della programmazione già svolta lasciando un corposo spazio al 

ripasso dei contenuti già noti; molti degli argomenti di analisi essenziali, anche già incontrati anche 

in contesti diversi negli anni passati, sono stati ampiamente richiamati e approfonditi. Ho sempre 

introdotto gli argomenti in ordine e maniera tali da cogliere l’unitarietà e la trasversalità della 

disciplina, fornendo anche significativi problemi o quesiti proposti nelle seconde prove all’Esame di 

Stato degli anni precedenti. Ho sempre cercato i possibili collegamenti, in particolare in situazioni 

di problem solving, con modelli di realtà e con gli argomenti di fisica per la nuova tipologia 

dell’Esame di Stato, nonostante, fino all’ultimo, la totale incertezza sul suo effettivo svolgimento.  

Il protrarsi e, a tratti, l’inasprirsi dell’eccezionale situazione di emergenza occorsa, legata alla 

pandemia, ha richiesto, come detto anche nella presentazione generale del presente documento, una 

continua rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, la ridefinizione degli obiettivi e 

delle modalità di didattica e di valutazione; nonostante tutto ho sempre cercato di mantenere vivo e 

proficuo il dialogo educativo e di continuare a proporre un valido percorso di apprendimento, 

coinvolgendo gli studenti con attività significative quali regolari e operative video lezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali e l’uso del registro 

elettronico o restituzione di consegne e soprattutto delle correzioni degli esercizi richiesti. 



Sono soddisfatta nell’affermare che, sempre, la classe, nel complesso, ha dimostrato una notevole 

maturità e un encomiabile atteggiamento, anche sinceramente non previsto o prevedibile, 

soprattutto viste le condizioni critiche non certamente solo didattiche: ha mantenuto una 

partecipazione costante, manifestato un comportamento sempre corretto e rispettoso delle regole, 

diverse e complesse, anche se naturalmente differenziato in termini di attenzione, impegno e 

soprattutto interesse. E’ soprattutto mio dovere sottolineare da un lato una notevole capacità di 

adattamento della classe, nel suo complesso, ad ogni situazione occorsa ma in particolare anche 

proprio dinnanzi alle difficoltà didattiche oggettive di completamento di una programmazione 

disciplinare già vasta e di un esame comunque impegnativo, se non altro in termini di continua 

rimodulazione; dall’altro, un costante impegno profuso e una lodevole disponibilità della maggior 

parte della classe dinnanzi a mie proposte operative impegnative, sia per ottenere un esito 

soddisfacente da questo esame comunque particolare che una preparazione significativa per il futuro 

universitario scientifico di molti. 

 

Tutto ciò ha permesso di costruire un percorso nel complesso positivo per l’intera classe; a livello di 

profitto però permangono, per un gruppo di alunni, le difficoltà inizialmente riscontrate, a livello di 

applicazione dei contenuti in contesti diversi e di rielaborazione; permangono soprattutto, anche se 

per pochi allievi, fragilità diffuse anche a livello di conoscenze e procedure essenziali. Un gruppo di 

alunni, invece, emerge per un profilo positivo in termini di impegno profuso e profitto raggiunto.  

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI 

 

Obiettivo generale del percorso è stato stimolare gli studenti allo studio della disciplina, da un lato 

sollecitando o motivando il loro interesse, dall’altro allenando loro ad acquisire progressivamente 

tecniche essenziali e un efficace metodo di studio, fino a padroneggiare gli aspetti essenziali della 

materia. 

Obiettivi disciplinari sono stati: 

• Possedere i contenuti fondamentali della disciplina.  

• Acquisire con consapevolezza i metodi di applicazione dei contenuti fondamentali e le 

strategie per la risoluzione di problemi di varia natura e difficoltà, cercando di sviluppare 

una certa capacità di ragionamento autonomo e di ragionamento per modelli.   

• Allenare le tecniche di calcolo, fino a renderle agevoli e certe. 

• Allenare il rigore logico, la coerenza, l’ordine mentale, la capacità di analisi e quella di 

sintesi, il senso critico.  

• Esprimere le proprie conoscenze utilizzando un linguaggio scientifico (matematico, 

simbolico, grafico) preciso e sintetico.  

 

Gli obiettivi didattici specifici minimi della disciplina e le competenze in uscita sono i seguenti, 

concordati nel Dipartimento di Matematica e Fisica: 

 

Conoscenze Enunciare le definizioni 

Enunciare un teorema e applicarlo 

Conoscere termini specifici 

Conoscere le regole 

Competenze Calcolare/applicare limiti fondamentali 

Calcolare derivate di funzioni 

Calcolare integrali definiti e indefiniti con metodi diversi 

Studiare e rappresentare graficamente una funzione 



Risolvere semplici problemi di massimo e di minimo 

Risolvere semplici equazioni differenziali del primo ordine 

Applicare le equazioni differenziali alla fisica 

Risolvere problemi di calcolo combinatorio e probabilità 

Risolvere problemi di geometria solida o di geometria 

analitica dello spazio 

Competenze di cittadinanza Rappresentare: fenomeni, concetti, dati, principi, procedure, 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, grafico, simbolico) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) 

Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 

disciplinari 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI REALIZZATI 

 

In merito agli obiettivi trasversali si rimanda a quanto riportato nella parte generale del presente 

documento di classe. 

  

Educazione civica 

Per quanto riguarda il contributo disciplinare di Matematica e Fisica per l’implementazione e la 

valutazione di Educazione Civica, esso consiste nel perseguire e realizzare il seguente obiettivo: 

“Rappresentare fenomeni, concetti, dati, procedure utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari” in maniera trasversale e continuativa, ma certificata concretamente solo 

per 3 ore e a fine anno, quindi oltre i termini di consegna del presente documento. 

In termini di valutazione concreta, verrà proposta a fine anno scolastico e valutata nella sezione 

dedicata del registro elettronico, una consegna specifica con la risoluzione di un problema 

disciplinare e la sua traduzione in linguaggio grafico, con il software didattico Geogebra. 

 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

Metodi di lavoro: 

Il percorso formativo, sia in presenza che in DAD, è stato condotto in maniera graduale, a partire 

dalla definizione dei concetti o dalla loro introduzione attraverso significative situazioni 

problematiche, subito fornendo esempi e strategie risolutive, poi proponendo esercizi di 

allenamento, di applicazione, e in seguito di rielaborazione, fino a trasmettere un corretto e 

autonomo metodo di ragionamento. 



Le lezioni teoriche sono state, dunque, sia in presenza che in DAD, prevalentemente frontali o 

dialogate, favorendo la partecipazione attiva e gli interventi degli alunni. La teoria è stata 

sistematicamente completata e arricchita da una corposa quantità di esercizi di varia natura e 

difficoltà, di comprensione, applicazione o rielaborazione, proposti in classe in presenza, in video 

lezione in DAD o metodicamente assegnati per casa attraverso l’agenda del registro elettronico e 

poi sempre corretti, per il recupero, il consolidamento o l’approfondimento dei vari contenuti 

introdotti. Come già dichiarato nella relazione sulla classe, continui sono stati i richiami a contenuti 

già acquisiti dagli studenti negli anni precedenti o ad argomenti collegati in fisica, per dimostrare la 

trasversalità dei contenuti e l’unitarietà delle due discipline, soprattutto a livello di ragionamento 

logico e di problem solving, alla luce della nuova tipologia dell’Esame di Stato, qualunque forma 

essa poi concretamente avesse assunto. Oltre agli esercizi del libro di testo, assegnati anche in 

ordine e maniera particolari per una preparazione globale in vista dell’esame finale, in qualunque 

forma si fosse poi svolto, sono stati proposti i quesiti ministeriali assegnati negli anni passati nella 

seconda prova o quesiti scelti da testi per collegare le due discipline. 

Frequenti sono state le verifiche formative informali, sia in presenza che in DAD, soprattutto per 

individuare eventuali difficoltà e predisporre tempestivi interventi di recupero in itinere.  

 

Rimodulazione in DDI e DAD: 

Come già detto nella presentazione della classe, visto il protrarsi e l’inasprirsi dell’emergenza 

sanitaria occorsa, ho provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, alla 

ridefinizione degli obiettivi e delle modalità di didattica e di valutazione; ho sempre cercato di 

mantenere vivo e proficuo il dialogo educativo ed il percorso di apprendimento, coinvolgendo gli 

studenti con tutte attività significative quali le video lezioni, la trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali e l’uso del registro elettronico o restituzione di materiale 

significativo, quali tra tutti le correzioni degli esercizi richiesti. 

 

Nota sugli elaborati assegnati per il colloquio: 

Come riportato nell’introduzione generale al presente documento, in ottemperanza alla legge, gli 

elaborati sono stati strutturati a partire dalle discipline caratterizzanti l’indirizzo, Matematica e 

Fisica, coerenti con la tipologia della seconda prova scritta all’Esame di Stato di Liceo Scientifico e 

assegnati in base alle competenze, alle potenzialità e, dove possibile, ai futuri percorsi di studio o 

interessi particolari dei singoli studenti. 

 

Strumenti di lavoro: 

Strumenti di lavoro sono stati: Testo in adozione, corredato da eventuali approfondimenti di altri 

testi; lavagna tradizionale o multimediale, appunti delle lezioni in presenza; esercizi svolti in 

formato digitale in Didattica Multimediale; uso costante del software didattico Geogebra. 

In DAD, comunicazione costante attraverso l’Agenda del registro elettronico, ricezione e correzione 

degli esercizi tramite mail o Classroom. 

 

Altre attività: 

Come riportato nella parte introduttiva del documento, alcuni studenti hanno partecipato alle 

Olimpiadi di Matematica di Istituto. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Tipologie di verifiche: 

Le verifiche, sia in presenza che in DAD, con invio e restituzione in Classroom, sono state utilizzate 

per l’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità raggiunte dagli studenti e per la 

rimodulazione della programmazione. Le prove scritte vertevano prevalentemente sulla risoluzione 



di quesiti, con possibilità di scelta, esercizi o problemi di diversa difficoltà, il più possibile scelti tra 

quelli proposti per la II prova scritta nei passati Esame di Stato. 

Non sono state previste simulazioni di II prova, comunemente proposte per l’Esame consueto con la 

prova scritta. 

In DDI e DAD la correzione delle verifiche è sempre stata accompagnata da note, contenenti 

commenti e indicazioni per la piena comprensione degli errori commessi, la revisione o 

l’approfondimento delle prove.  

 

Criteri di valutazione: 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove in presenza e l'attribuzione dei voti, si è seguita la 

griglia di valutazione assunta dal Dipartimento. 

Per la valutazione degli alunni nel periodo della DDI e DAD, come riportato nella nota introduttiva 

generale al presente documento, in ottemperanza al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39 ci si è adoperati per rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di 

ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 

prodotto, quanto l'intero processo, ricomprendendo nella valutazione formativa i processi attivati, la 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale 

e il processo di autovalutazione, in vista di una valutazione complessiva dello studente che 

apprende. Pertanto, la valutazione finale è la risultante di: 

 

• tutte le valutazioni rubricate durante la didattica in presenza;  
• tutti gli elementi di valutazione raccolti durante la fase di didattica a distanza (valutazione 

formativa);  
• il grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza;  
• il grado di interesse e di motivazione allo studio, le modalità di partecipazione alle proposte 

didattiche: continuità, impegno, atteggiamento propositivo e dialettico.  
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

 

Frequenti sono state le verifiche formative informali, soprattutto per individuare eventuali difficoltà 

e predisporre tempestivi interventi di recupero in itinere.  

Costante è stato il recupero curricolare degli argomenti già trattati ma con evidenti criticità e la 

disponibilità della docente al sostegno tramite correzione, in formato digitale in Didattica 

Multimediale, di tutti gli esercizi richiesti dagli alunni o di esercizi aggiuntivi di approfondimento. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Unità didattiche Contenuti 

   

  Ripasso,   

  approfondimenti:  

  Le funzioni e le loro  

  proprietà 

 

 

Definizione di funzione reale a variabile reale, classificazione delle 

funzioni. Le proprietà delle funzioni: dominio, codominio, intersezione 

con gli assi cartesiani, segno, periodo, funzioni crescenti, decrescenti, 

monotone; funzioni pari e dispari; funzione inversa, funzioni composte. 

Funzioni elementari e loro grafici: funzioni polinomiali, razionali 

riducibili, irrazionali archi di coniche, goniometriche, esponenziali, 

logaritmiche. 

Trasformazioni geometriche e grafici di funzioni riducibili a quelle note. 



 

I limiti delle funzioni. 

 

 

 

 

 

 

Le funzioni continue 

ed il calcolo dei limiti 

 
I limiti delle funzioni: Introduzione alla topologia della retta. 
Definizione di limiti di una funzione reale a variabile reale: Limite 
finito di una funzione per valore di x finito; limite destro e sinistro; 
limite per difetto e per eccesso; limite infinito di una funzione per valore 
di x finito; limite finito di una funzione per x infinito; limite infinito di 
una funzione per x infinito. 
Teoremi sui limiti: Teorema di unicità del limite, Teorema della 
permanenza del segno, Teorema del confronto. 
Le funzioni continue ed il calcolo dei limiti: Le funzioni continue: 
continuità in un punto, continuità in un intervallo. Definizione di 
funzione continua, continuità delle funzioni elementari.  
Le operazioni con i limiti. Il calcolo dei limiti e le varie forme 
indeterminate. I limiti notevoli, di funzioni goniometriche e di funzioni 
esponenziali e logaritmiche. Infinitesimi, infiniti e loro confronto, 
gerarchia degli infiniti. Limite di una successione.  
I teoremi sulle funzioni continue: Teorema di Weierstrass, Teorema dei 
valori intermedi, Teorema di esistenza degli zeri.  
Punti di discontinuità di una funzione, le tre specie di discontinuità. 
Asintoti: asintoti verticale, asintoto orizzontale o asintoto obliquo e la 
loro ricerca.  
Il grafico probabile di una funzione.   

 

Derivate 

 

Problema della tangente, rapporto incrementale, derivata di una funzione 

e sua interpretazione geometrica; derivata sinistra e derivata destra; 

continuità e derivabilità; punti di non derivabilità: punti angolosi, 

cuspidi, flessi a tangente verticale.  

Le derivate fondamentali. Regole di derivazione: operazioni con le 

derivate; derivata di una funzione composta; derivata della funzione 

inversa; derivata di [f(x)]^g(x). Derivate di ordine superiore al primo, 

derivate di funzioni a più variabili.  

La retta tangente al grafico di una funzione; retta normale; grafici 

tangenti, grafici normali. 

Il differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica. 

Applicazioni delle derivate alla fisica. 

  
   

  Teoremi del calcolo   

  differenziale 

   

 

  Massimi, minimi,     

  flessi 

 

Teoremi del calcolo differenziale: Teorema di Rolle; Teorema di 

Lagrange o del valor medio; funzioni crescenti e decrescenti e derivate; 

Teorema di Cauchy.  

Il Teorema di De L’Hospital, risoluzione di F.I. di limiti. 

Massimi, minimi, flessi: Le definizioni di massimi e minimi assoluti e 

relativi, di concavità, di punti di flesso. Massimi, minimi e flessi 

orizzontali e derivata prima, Teorema di Fermat. Concavità, flessi e 

derivata seconda. Cenno ai massimi, minimi, flessi e derivate successive.  

Problemi di ottimizzazione. 

  
   

  Studio delle funzioni 

   

 

 

 

Studio delle funzioni: Lo studio completo di una funzione polinomiale, 

razionale, irrazionale, goniometrica, esponenziale, logaritmica e sua 

rappresentazione grafica: classificazione, dominio, periodicità, parità, 

disparità o eventuali simmetrie, intersezioni con gli assi cartesiani, segno, 



 

 

 

 

  Applicazioni dello  

  studio di una funzione 

limiti agli estremi del dominio, asintoti, derivabilità, crescenza e 

decrescenza, punti stazionari, massimi e minimi, concavità, flessi, 

eventuale tangente inflessionale, disegno del grafico.  

Grafico di una funzione e quello della sua derivata. 

Applicazioni dello studio di una funzione: risoluzione grafica di 

equazioni e disequazioni; discussione di equazioni parametriche; 

risoluzione approssimata di un’equazione e discussione del numero delle 

sue radici reali. 

 

 

 Integrali indefiniti 

  

 

 

 

 

 Integrali definiti 

 

Integrali indefiniti: L’integrale indefinito e le sue proprietà,  

primitive di una funzione, interpretazione geometrica dell’integrale 

indefinito. Calcolo integrale, metodi di integrazione: gli integrali 

indefiniti immediati, analisi dei vari tipi; integrazione per sostituzione; 

integrazione per parti; integrazione di funzioni razionali fratte, analisi  

dei vari casi.  

Integrali definiti: Problema delle aree, concetto e proprietà 

dell’integrale definito; Teorema della media. Funzione integrale, 

Teorema fondamentale del calcolo integrale di Torricelli-

Barrow, calcolo dell’integrale definito. 

Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse x, area 

compresa tra due curve, area compresa tra una curva e l’asse y. 

Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione, metodo dei gusci 

cilindrici, cenno al metodo delle sezioni. 

Integrali impropri.  

Applicazioni degli integrali alla fisica. 

  
  

 Equazioni differenziali 

 

Equazioni differenziali: Definizione di equazione differenziale; 

soluzione di un’equazione differenziale. Equazioni differenziali 
del primo ordine: definizione e problema di Cauchy; equazioni 

immediate, equazioni a variabili separabili; semplici equazioni 

lineari del primo ordine. 

Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica, in 

particolare circuiti RC e circuiti RL. 

 

 

  

Venezia-Mestre, 10 maggio 2021              l’insegnante 

                      Francesca Vesnaver 
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Numero alunni: 21 
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Testi adottati:  

C. Romeni "Fisica e realtà.blu, Onde, Campo elettrico e magnetico, vol 2", ed. Zanichelli 

C. Romeni "Fisica e realtà.blu, Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti, vol 3", ed. 

Zanichelli 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AI 

LIVELLI DI PARTENZA 

 
Come riferito nella relazione di matematica, la classe è composta da alunni provenienti dalla stessa 

quarta, con continuità didattica della docente scrivente. Non ho mai riscontrato, in questi due anni, 

alcun problema a livello di dialogo educativo ed il comportamento degli alunni è sempre stato 

corretto ma a livello didattico, oltre ad una naturale eterogeneità per entusiasmo ed impegno 

profuso, sono apparse subito evidenti non solo fragilità diffuse o carenze a livello di competenze di 

base ma proprio, per tutta la classe, gravi lacune di programmazione.  

Ho sempre programmato, continuamente rimodulato e perseguito, quindi, un percorso particolare 

che potesse sopperire a queste carenze, introducendo tutti gli aspetti non solo essenziali ma 

soprattutto trasversali della programmazione mancante, per cogliere l’unitarietà della disciplina, 

auspicando il più possibile un ragionamento ed un apprendimento per analogie e differenze. Ho 

sempre cercato i possibili collegamenti, in particolare in situazioni di problem solving, con modelli 

di realtà e con gli argomenti di matematica, come linguaggio naturale della descrizione rigorosa dei 

fenomeni, per la nuova tipologia dell’Esame di Stato, nonostante, fino all’ultimo, la totale 

incertezza sul suo effettivo svolgimento. 

Come riportato nella relazione di matematica il protrarsi e, a tratti, l’inasprirsi dell’eccezionale 

situazione di emergenza occorsa, legata alla pandemia, ha richiesto una continua rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, la ridefinizione degli obiettivi e delle modalità di didattica e 

di valutazione; nonostante tutto ho sempre cercato di mantenere vivo e proficuo il dialogo educativo 

e di continuare a proporre un valido percorso di apprendimento, pur ridotto nelle parti di fisica 

moderna, coinvolgendo gli studenti con attività significative quali regolari e operative video lezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali e l’uso del registro 

elettronico o restituzione di consegne e soprattutto delle correzioni degli esercizi richiesti. 

Confermo anche per questa disciplina di essere soddisfatta per la notevole maturità e l’encomiabile 

atteggiamento tenuto dalla maggior parte degli alunni, anche sinceramente in maniera non prevista 

o prevedibile, soprattutto viste le condizioni critiche non certamente solo didattiche: la classe, nel 

suo complesso, ha mantenuto una partecipazione costante, manifestato un comportamento sempre 

corretto e rispettoso delle nuove regole, diverse e complesse, anche se naturalmente differenziato in 

termini di attenzione, impegno e soprattutto interesse. Confermo anche di dover sottolineare, a 

dispetto delle premesse sempre manifestate, da un lato una notevole capacità di adattamento della 



maggior parte degli alunni ad ogni situazione occorsa ma in particolare anche proprio dinnanzi alle 

difficoltà didattiche oggettive di completamento di una programmazione disciplinare già vasta e di 

un esame comunque impegnativo, se non altro in termini di continua rimodulazione; dall’altro, un 

costante impegno profuso e una lodevole disponibilità della maggior parte della classe dinnanzi a 

mie proposte operative impegnative, sia per ottenere un esito soddisfacente da questo esame 

comunque particolare che una preparazione significativa per il futuro universitario scientifico di 

molti. 

 

Tutto ciò ha permesso di costruire un percorso nel complesso positivo per l’intera classe; a livello di 

profitto però permangono, per un gruppo di alunni, difficoltà a livello di applicazione dei contenuti 

in contesti diversi e di rielaborazione, per poter compiere corretti collegamenti e saper esprimere 

analogie o differenze; permangono soprattutto, anche se per pochi allievi, fragilità diffuse relative 

anche alla comprensione e ripetizione dei contenuti in termini di appropriato linguaggio scientifico, 

di capacità logiche e di sintesi. Un gruppo di alunni, invece, emerge per un profilo decisamente 

positivo, in termini di impegno profuso e profitto raggiunto. In ogni caso, con soddisfazione, posso 

affermare che tutti gli anni hanno superato con successo, più di qualcuno anche con risultati molto 

buoni, il test per l’accesso alla facoltà universitaria scientifica scelta per gli studi futuri. 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI REALIZZATI 

 

Obiettivo generale del percorso è stato stimolare gli studenti allo studio della disciplina, da un lato 

sollecitando o motivando il loro interesse, dall’altro allenando loro ad acquisire progressivamente 

un efficace metodo di studio. 

Obiettivi disciplinari sono stati: 

• Comprendere i processi caratteristici dell’indagine e conoscenza scientifica, contrapposta a 

molte misconoscenze del senso comune e acquisire discrete competenze proprie del metodo 

sperimentale.  

• Possedere, almeno in modo essenziale, contenuti fondamentali, strumenti e metodi propri 

della disciplina per una corretta analisi e interpretazione dei fenomeni fisici, fino ad 

acquisire capacità di ragionamento per modelli. 

• Acquisire i metodi di applicazione dei contenuti fondamentali per la risoluzione di semplici 

problemi, cercando di sviluppare una certa capacità di rielaborazione dei fenomeni e dei 

modelli studiati e di ragionamento autonomo. 

• Imparare ad usare essenziali multi-abilità di analisi, sintesi, calcolo, utilizzo di linguaggi 

specifici, decodificazione di dati per risolvere un problema. 

• Esprimere le proprie conoscenze utilizzando un linguaggio scientifico (matematico, 

simbolico, grafico) preciso e sintetico, con rigore logico e senso critico.   

 

Gli obiettivi didattici specifici minimi della disciplina e le competenze in uscita sono i seguenti, 

concordati nel Dipartimento di Matematica e Fisica: 

 

Conoscenze Conoscere i termini e le definizioni operative  

Conoscere le leggi fisiche fondamentali dell’elettromagnetismo; 

Conoscere i concetti base della teoria della relatività ristretta; 

Enunciare e descrivere una legge fisica 

Competenze  Riconoscere relazioni fra grandezze fisiche (nel campo 

dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta) 

Risolvere esercizi di applicazione delle conoscenze 



Utilizzare il lessico specifico della fisica 

Competenze  

di cittadinanza 

Rappresentare: fenomeni, concetti, dati sperimentali, procedure, 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, grafico, simbolico) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità 

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi 

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

nelle situazioni ordinarie 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI REALIZZATI 

 

In merito agli obiettivi trasversali si rimanda a quanto riportato nella parte generale del presente 

documento di classe. 

 

Educazione civica 

Come detto nella relazione di Matematica, per quanto riguarda il contributo disciplinare di 

Matematica e Fisica per l’implementazione e la valutazione di Educazione Civica, esso consiste nel 

perseguire e realizzare il seguente obiettivo: “Rappresentare fenomeni, concetti, dati, procedure 

utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari” in maniera trasversale e 

continuativa, ma certificata concretamente solo, e tra tutte e due le discipline insegnate, per 3 ore e 

a fine anno, quindi oltre i termini di consegna del presente documento. 

In termini di valutazione concreta, verrà proposta a fine anno scolastico e valutata nella sezione 

dedicata del registro elettronico, una consegna specifica con la risoluzione di un problema 

disciplinare e la sua traduzione in linguaggio grafico, con il software didattico Geogebra. 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 

Modalità di lavoro: 

Il percorso formativo, sia in presenza che in DAD, è stato condotto in maniera graduale, a partire 

dalla definizione dei concetti, alla spiegazione e interpretazione dei fenomeni, cercando di scalzare 

le misconoscenze del senso comune ad essi legate, fornendo esempi di applicazioni diverse della 

medesima teoria, puntando a proporre qualche applicazione, approfondimento o situazioni varie di 

problem solving, fino a trasmettere un metodo induttivo di ragionamento, per continue 

generalizzazioni.   

Le lezioni teoriche sono state, dunque, sia in presenza che in DAD, possibilmente dialogate o 

frontali, favorendo la partecipazione attiva e gli interventi degli alunni in modo che fossero loro a 

trarre, dove possibile, le conclusioni dei ragionamenti da me avviati. La teoria è stata 

sistematicamente completata e arricchita da quesiti a risposta multipla, esercizi di comprensione e 

applicazione, in qualche caso di rielaborazione, proposti in classe in presenza, in video lezione in 

DAD o metodicamente assegnati per casa attraverso l’agenda del registro elettronico e poi sempre 

corretti per il recupero, il consolidamento o l’approfondimento dei vari contenuti introdotti. 



Come già dichiarato nella relazione sulla classe, continui sono stati i richiami a contenuti già 

acquisiti dagli studenti negli anni precedenti o ad argomenti collegati in matematica, per dimostrare 

la trasversalità dei contenuti e l’unitarietà delle due discipline, soprattutto a livello di ragionamento 

logico e di problem solving, alla luce della nuova tipologia dell’Esame di Stato, qualunque forma 

essa poi concretamente avesse assunto. Oltre agli esercizi del libro di testo sono stati proposti vari 

problemi, test a risposta multipla, spesso quelli specifici di ammissione alle facoltà scientifiche e 

quesiti teorici di nuovi testi di fresca edizione, in seguito all’introduzione della nuova tipologia di 

seconda prova multidisciplinare. 

Frequenti sono state le verifiche formative informali, sia in presenza che in DAD, soprattutto per 

individuare eventuali difficoltà e predisporre tempestivi interventi di recupero in itinere. 

 

Rimodulazione in DDI e DAD: 

Come già detto nella presentazione della classe, visto il protrarsi e l’inasprirsi dell’emergenza 

sanitaria occorsa, ho provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, alla 

ridefinizione degli obiettivi e delle modalità di didattica e di valutazione; ho sempre cercato di 

mantenere vivo e proficuo il dialogo educativo ed il percorso di apprendimento, coinvolgendo gli 

studenti con tutte attività significative quali le video lezioni, la trasmissione di materiale didattico 

attraverso l’uso delle piattaforme digitali e l’uso del registro elettronico o restituzione di materiale 

significativo, quali tra tutti le correzioni degli esercizi richiesti. 

 

Nota sugli elaborati assegnati per il colloquio: 

Come riportato nell’introduzione generale al presente documento, in ottemperanza alla legge, gli 

elaborati sono stati strutturati a partire dalle discipline caratterizzanti l’indirizzo, Matematica e 

Fisica, coerenti con la tipologia della seconda prova scritta all’Esame di Stato di Liceo Scientifico e 

assegnati in base alle competenze, alle potenzialità e, dove possibile, ai futuri percorsi di studio o 

interessi particolari dei singoli studenti. 

 

Strumenti di lavoro: 

Strumenti di lavoro sono stati: Testo in adozione, corredato da eventuali approfondimenti di altri 

testi; lavagna tradizionale o multimediale, appunti delle lezioni in presenza; esercizi svolti in 

formato digitale in Didattica Multimediale. 

In DAD, comunicazione costante attraverso l’Agenda del registro elettronico, ricezione e correzione 

degli esercizi tramite mail o Classroom. 

 

Altre attività: 

 

Come riportato nella parte introduttiva del documento, alcuni studenti hanno partecipato alle 

Olimpiadi di Fisica di Istituto. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Tipologie di verifiche: 

Le verifiche, sia in presenza che in DAD, con invio e restituzione in Classroom, sono state utilizzate 

per l’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità raggiunte dagli studenti e per la 

rimodulazione della programmazione. Le prove scritte vertevano prevalentemente sulla risoluzione 

di test a risposta multipla, tutti proposti nelle prove di ammissione alle facoltà scientifiche, ed 

esercizi o problemi di diversa difficoltà, con possibilità di scelta, con il maggior numero possibile 

tra quelli proposti nelle varie simulazioni per la nuova II prova scritta all’Esame di Stato. 

Non sono state previste simulazioni di II prova, comunemente proposte per l’Esame consueto con la 

prova scritta. 



In DDI e DAD la correzione delle verifiche è sempre stata accompagnata da note, contenenti 

commenti e indicazioni per la piena comprensione degli errori commessi, la revisione o 

l’approfondimento delle prove.  

 

Criteri di valutazione: 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove in presenza e l'attribuzione dei voti, si è seguita la 

griglia di valutazione assunta dal Dipartimento. 

Per la valutazione degli alunni nel periodo della DDI e DAD, come riportato nella nota introduttiva 

generale al presente documento, in ottemperanza al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 

2020, n. 39 ci si è adoperati per rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di 

ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo 

prodotto, quanto l'intero processo, ricomprendendo nella valutazione formativa i processi attivati, la 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale 

e il processo di autovalutazione, in vista di una valutazione complessiva dello studente che 

apprende. Pertanto, la valutazione finale è la risultante di: 

 

• tutte le valutazioni rubricate durante la didattica in presenza;  
• tutti gli elementi di valutazione raccolti durante la fase di didattica a distanza (valutazione 

formativa);  
• il grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza;  
• il grado di interesse e di motivazione allo studio, le modalità di partecipazione alle proposte 

didattiche: continuità, impegno, atteggiamento propositivo e dialettico.  
 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

 

Frequenti sono state le verifiche formative informali, soprattutto per individuare eventuali difficoltà 

e predisporre tempestivi interventi di recupero in itinere.  

Costante è stato il recupero curricolare degli argomenti già trattati ma con evidenti criticità e la 

disponibilità della docente al sostegno tramite correzione, in formato digitale in Didattica 

Multimediale, di tutti gli esercizi richiesti dagli alunni o di esercizi aggiuntivi di approfondimento. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Unità didattiche Contenuti 

  

Oscillazioni e onde 

meccaniche 

 

Il suono 

 

Ottica geometrica  

 

Ottica fisica 

 

 

Oscillazioni armoniche: caratteristiche generali. 

Onde meccaniche: caratteristiche generali. Rappresentazione 

matematica, legame con le funzioni goniometriche. 

 Le onde sonore: caratteristiche generali; legame con i logaritmi per il   

 livello di intensità sonora. 

 Ottica geometrica: caratteristiche generali, leggi geometriche di  

 riflessione e rifrazione della luce. 

Ottica fisica: caratteristiche generali, modello ondulatorio. 
 

 

 Cariche elettriche e   

 campi elettrici 

 

Fenomeni elettrostatici e carica elettrica, isolanti e conduttori, la legge 

di Coulomb, il campo elettrico, rappresentazione del campo elettrico 



  

  

 

 

 

 

 

  

 Elementi di fisica 

 moderna: alla scoperta  

 dell’atomo 

mediante linee di forza. 

Il Teorema di Gauss: il flusso di un campo vettoriale, il flusso del 

campo elettrico e il teorema di Gauss, equivalenza tra il Teorema di 

Gauss e la legge di Coulomb. Applicazioni del teorema di Gauss, campi 

elettrici generati da distribuzioni di carica con particolari simmetrie: 

distribuzioni di carica con simmetria sferica: guscio sferico e sfera 

carica, distribuzione piana di carica lamina sottile, distribuzioni di carica 

con simmetria cilindrica filo carico. 

Alla scoperta dell’atomo: Il modello atomico “plum pudding” di 

Thomson, l’esperimento di Rutherford, ipotesi del nucleo e modello 

planetario di Rutherford; cenni al modello atomico di Bohr; il nucleo 

atomico; la stabilità dei nuclei. 

 

 

 Il potenziale elettrico 

  

 

 

Energia potenziale elettrica di un sistema di cariche, il potenziale 

elettrico, le superfici equipotenziali. 

Relazioni fra campo elettrico e potenziale elettrico: dal campo elettrico 

al potenziale, dal potenziale al campo elettrico.  

La circuitazione del campo elettrostatico, conservatività del campo 

elettrostatico. 

Proprietà elettrostatiche di un conduttore: campo elettrico all’interno di 

un conduttore in equilibrio elettrostatico, schermatura elettrostatica, 

campo elettrico in prossimità della superficie di un conduttore, Teorema 

di Coulomb, potere dispersivo delle punte; potenziale di un conduttore 

in equilibrio elettrostatico, potenziale di una sfera conduttrice carica. 

Capacità e condensatori: la capacità di un conduttore, la capacità di una 

sfera conduttrice; condensatori: il campo elettrico di un condensatore 

piano, la capacità di un condensatore piano, l’effetto di un dielettrico 

sulla capacità di un condensatore. Energia immagazzinata in un 

condensatore, il lavoro di carica del condensatore, densità di energia del 

campo elettrostatico. Collegamenti fra condensatori: condensatori in 

parallelo, condensatori in serie.  

 

 

 Circuiti in corrente  

 continua 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La corrente elettrica   

 nella materia 

 

Circuiti in corrente continua: L’intensità di corrente: la corrente 

elettrica. Il generatore ideale di tensione continua, la forza elettromotrice 

fem di un generatore. Le leggi di Ohm, prima legge di Ohm, resistenza e 

conduttori ohmici, la seconda legge di Ohm, resistività. La potenza nei 

conduttori, effetto Joule. Circuiti con resistori, connessioni in serie e in 

parallelo, resistenza equivalente, partitori di tensione e resistori in serie, 

partitori di corrente e resistori in parallelo; potenza dissipata in un 

partitore. La resistenza interna di un generatore di fem.  

Le leggi di Kirchhoff: prima legge o legge dei nodi, seconda legge o 

legge delle maglie; risoluzione di un circuito elettrico in corrente 

continua. 

La corrente elettrica nella materia: Modello microscopico per la 

conduzione nei metalli, interpretazione microscopica delle leggi di 

Ohm.  

Circuiti RC: la scarica di un condensatore, la carica di un condensatore, 

la costante di tempo, considerazioni energetiche qualitative relative ai 

processi di carica e scarica. 



Cenni a: I materiali dielettrici; la corrente elettrica nei liquidi; la 

corrente elettrica nei gas. 

 

 

Il campo magnetico 

 

Calamite e fenomeni magnetici elementari, il campo magnetico e le sue 

proprietà, le linee di forza magnetiche, il campo magnetico terrestre. 

L’intensità del campo magnetico, forza su una carica in movimento in 

un campo magnetico, la forza di Lorentz. 

Il moto di una particella carica in un campo magnetico uniforme; 

applicazioni: ciclotrone, selettore di velocità.  

Forze agenti su conduttori percorsi da corrente. Momento torcente su 

una spira, momento magnetico di spire e bobine; motore elettrico in 

corrente continua.  

Campi magnetici generati da correnti elettriche: campo magnetico 

generato da un filo percorso da corrente, esperienza di Oersted, legge di 

Biot-Savart, forza di Ampère magnetica tra fili percorsi da correnti; 

definizione operativa di ampere e coulomb; campi magnetici generati da 

spire e bobine percorse da corrente, campo magnetico generato da un 

solenoide percorso da corrente.  

La circuitazione del campo magnetico, il Teorema di Ampère, 

applicazione per il campo magnetico di un solenoide.  

Il flusso del campo magnetico, il teorema di Gauss per il campo 

magnetico.  

Cenni a: Le proprietà magnetiche della materia: diamagnetismo, 

paramagnetismo, ferromagnetismo, l’isteresi magnetica. 

 

  

 L’induzione   

 elettromagnetica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 La corrente  

 alternata 
  

  

 

L’induzione elettromagnetica: La corrente indotta: induzione 

elettromagnetica, forza elettromotrice indotta. La legge dell’induzione di 

Faraday-Neumann: flusso magnetico concatenato con un circuito e 

corrente indotta. La fem cinetica. La legge di Lenz: il verso della 

corrente indotta, le correnti di Foucault. L’autoinduzione, l’induttanza, 

fem autoindotta; l’induttanza di un solenoide. Il circuito RL alimentato 

con tensione continua: costante di tempo, equazione della corrente, 

risoluzione dell’equazione differenziale. Energia immagazzinata nel 

campo magnetico: il lavoro del generatore contro la fem autoindotta, 

l’energia immagazzinata nell’induttore, la densità di energia del campo 

magnetico. 

La corrente alternata: L’alternatore. I circuiti fondamentali in corrente 

alternata: circuito resistivo, capacitivo, induttivo. Trasferimenti di 

potenza nei circuiti in corrente alternata, valori efficaci di corrente e di 

fem; il trasformatore.  

  
 

 Le equazioni di   

 Maxwell e le onde  

 elettromagnetiche 

  

 

Campi elettrici indotti. La circuitazione del campo elettrico indotto, 

nuova formulazione della legge di Faraday-Neumann. La legge di 

Ampere-Maxwell, la corrente di spostamento e il campo magnetico 

indotto. Le equazioni di Maxwell, campo elettromagnetico. Le onde 

elettromagnetiche, proprietà, la natura elettromagnetica della luce. 

Energia trasportata da un’onda elettromagnetica, intensità di un’onda 



elettromagnetica.  

Cenni a: Sorgenti di onde elettromagnetiche; la polarizzazione; lo 

spettro elettromagnetico. 

  
 

 I fondamenti della   

 relatività ristretta  

  

 

 

 

 

 Cenni a: Cinematica e  

 dinamica relativistiche  

 

I fondamenti della relatività ristretta: La fisica classica ed i sistemi di 

riferimento inerziali. L’esperimento di Michelson e Morley. La teoria 

della relatività ristretta, postulati di Einstein. La simultaneità: 

definizione di evento, simultaneità di due eventi. La dilatazione degli 

intervalli tempo, tempo proprio. Una nuova concezione di tempo. La 

contrazione delle lunghezze, la lunghezza propria, velocità limite c.  

Cenni a: Cinematica e dinamica relativistiche: Le trasformazioni di 

Lorentz, la composizione delle velocità, la dinamica relativistica, 

l’energia relativistica, massa ed energia. 

 
 

 

Venezia-Mestre, 10 maggio 2021              l’insegnante 

                      Francesca Vesnaver 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

PROF. GIUSEPPE GURNARI 

 

 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

Biologia, Chimica e Scienze della Terra 

  



OBIETTIVI 

Le attività e i contenuti proposti nel corso dell’anno sono stati funzionali al conseguimento di 

specifici obiettivi in termini di: 

- conoscenze, intese come prestazioni essenzialmente di tipo riproduttivo, anche se articolate 

 Ricordare fatti, fenomeni, teorie, momenti di storia della scienza 

 Ricordare e utilizzare leggi e formule 

- abilità, intese come “saper fare” derivante dall’organizzazione delle conoscenze 

 Definire, con parole proprie, termini significativi 

 Identificare relazioni fra elementi di un’osservazione 

 Utilizzare, in situazioni note, regole, procedure e strumenti 

 Utilizzare diagrammi, tabelle, grafici (decodificare, rappresentare) 

- competenze, intese come applicazione delle conoscenze e delle abilità in contesti pertinenti o    

      analogici, anche nuovi,  

 Inquadrare, nello stesso schema logico, questioni diverse 

 Formulare ipotesi (esprimere le condizioni perché si realizzi un evento) 

 Produrre concetti e procedure, anche per analogia 

 Valutare criticamente affermazioni proprie e altrui 

 Comunicare, usando in modo integrato, i diversi linguaggi 

 

CONTENUTI alla data del 10 maggio 2021 

Dal carbonio agli idrocarburi 

1) I composti organici. Idrocarburi saturi: alcani e cicloalcani. 

2) Isomeria di struttura (isomeria di catena, di posizione, di gruppo funzionale). Isomeria 

ottica. Enantiomeri e racemi. 

3) Nomenclatura degli idrocarburi saturi, proprietà fisiche e chimiche degli idrocarburi 

saturi. La reazione di alogenazione degli alcani. 

4) SN1 e SN2. Combustione negli idrocarburi. 

5) Idrocarburi insaturi: alcheni e alchini. L’addizione elettrofila negli alcheni e negli alchini. 

6) Idrocarburi aromatici. Risonanza. Sostituzione elettrofila aromatica 

 

Dai gruppi funzionali ai polimeri 

1) I gruppi funzionali (alogenuri, eteri, aldeidi, chetoni, carbossili, esteri, ammine primarie) 

2) Alogenoderivati: reazione di sostituzione (SN (1 o 2). Meccanismo monomolecolare SN1 

(stadio lento e stadio veloce) e bimolecolare SN2. 



3) Alcoli e fenoli. Proprietà fisiche di alcoli e fenoli. Acidità di alcoli e fenoli. 

4) Acidi carbossilici. Proprietà fisiche e chimiche degli acidi carbossilici. 

5) Esteri e saponi. 

 

Le basi della biochimica 

1) I glucidi. Monosaccaridi (ribosio, glucosio, fruttosio), disaccaridi (lattosio, saccarosio), 

polisaccaridi (amido, cellulosa, glicogeno). 

2) I lipidi. Trigliceridi saturi e insaturi. 

3) Amminoacidi (acidi, basici, polari, non polari), peptidi, proteine. Struttura delle proteine e 

loro attività biologica (struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria). Proteine 

fibrose e globulari. Struttura proteica e attività biologica. Enzimi: catalizzatori biologici. 

4) Nucleotidi e acidi nucleici. ATP: valuta energetica cellulare. 

 

Il DNA come molecola depositaria dell’informazione genetica.  

1) Hammerling e il caso di Acetabularia.  

2) Griffith e la trasformazione batterica.  

3) Esperimento di Avery, McLeod e Mc Carthy.  

4) Luria, Delbruck e il ciclo litico dei fagi.  

5) Esperimento di Hershey e Chase.  

6) Chargaff e la complementarietà delle basi azotate.  

7) Franklin, la diffrazione dei raggi X e la struttura a doppia elica del DNA.  

8) Watson, Crick e Wilkins e il modello del DNA. 

 

Energetica cellulare 

1) Il metabolismo ossidativo del glucosio. Accettori di elettroni. Glicolisi. Destino 

metabolico dell’acido piruvico: anaerobico (fermentazione lattica e acetica) e aerobico 

(decarbossilazione, acetil-CoA). Il Ciclo di Krebs. La catena di trasporto degli elettroni e 

la fosforilazione. 

2) Fotosintesi clorofilliana. I fotosistemi. Reazione luce-dipendenti: ossidazione del FSII, 

fotolisi dell’acqua, fotofosforilazione, riduzione del FSI ossidato. Catene di trasporto 

elettronico. Fotofosforilazione ciclica e non ciclica. Il Ciclo di Calvin-Benson e la 

produzione di piccole molecole ridotte a partire da CO2. 

 

 



Dal DNA alla sintesi proteica 

1. Impacchettamento del DNA eucariote: proteine istoniche e non istoniche. Nucleosomi, 

impacchettamento di cromosomi, looping. Duplicazione del DNA (bolle e forcelle di 

duplicazione, topoisomerasi, elicasi, primasi, polimerasi, ligasi). Leading Strand e 

Lagging Strand. I frammenti di Okazaki. 

2. Gli RNA: mRNA e splicing. tRNA e traduzione. Gli RNA e i ribosomi 

 

Entro la conclusione dell’a. s. è prevedibile di trattare 

3. Nirenberg, Matthaei, Ochoa e la scoperta del Codice Genetico. 

 

Scienze della Terra: Dalla deriva dei continenti alla tettonica delle placche 

1) Interno terrestre. Struttura. Il calore interno della Terra: origini. 

2) La deriva dei continenti secondo Wegener; prove a sostegno e punti deboli.  

3) L’espansione dei fondali oceanici secondo Hess. Prove a sostegno. Dorsali oceaniche. 

Convergenza tra le placche litosferiche: subduzione.  

4) Il sistema arco-fossa. L’orogenesi. Gli hot spot, i seamount e i guyot. Margini continentali. 

 

TEMATICHE TRASVERSALI 

Nella proposta disciplinare di Scienze (Scienze della Terra, Chimica, Biologia, Chimica Organica e 

Biochimica), come già nei due anni precedenti, si è sempre cercato di variare l’approccio ai diversi 

nuclei tematici, mantenendo però un raccordo con: 

 collocazione storica (per tutti i nuclei)  

 il rapporto uomo-natura (Chimica, Chimica Organica, Educazione Civica)  

 la (ri)scoperta del tempo (Scienze della Terra)  

 il rapporto fra la Scienza e il potere (Educazione Civica, Genetica) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Competenze perseguite, specifiche per questo segmento di attività: 

 compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerenti con gli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile;  

 partecipare al dibattito culturale. 

 rappresentare fenomeni, concetti, dati, procedure utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari 



CONTENUTI 

Evoluzione materiale della civiltà. Dematerializzazione e intensificazione materiale. Elementi 

chimici a rischio: Elio, Litio, Indio, Cobalto (utilizzo, estrazione, stoccaggio, recupero, mercato). 

Il passaggio dall’economia lineare a quella circolare. 

Materiali di studio: slide prodotte dal docente, approfondimenti disponibili in rete:  

- LA SOSTENIBILITA’ E L’ETICA-UN BINOMIO INSCINDIBILE. DIRIGENTI 

INDUSTRIA, 18 FEBBRAIO 2016 https://dirigentindustria.it/notizie/energia-ed-ecologia/la-

sostenibilita-e-l-etica-un-binomio-inscindibile.html 

- RELAZIONI E RISCHIO. S. E. ANGELO SCOLA ARCIVESCOVO DI MILANO, 5 

MAGGIO 2014 http://www.consob.it/documents/46180/46181/SEmScola.pdf/7498c587-bb72-

45a9-bdd3-c84397623769 

- ELIO: L’ “ALTRO” GAS PER CUI DOVREMO DIPENDERE DALLA RUSSIA? IL SOLE 

24 ORE, 21 NOVEMBRE 2019. https://www.ilsole24ore.com/art/elio-l-altro-gas-cui-dovremo-

dipendere-russia-ACUdNG0?refresh_ce=1 

- IL COBALTO CHE UCCIDE APPLE, GOOGLE, DELL, MICROSOFT E TESLA… 

https://www.lastampa.it/tecnologia/news/2019/12/17/news/il-cobalto-che-uccide-apple-google-

dell-microsoft-e-t 

ATTIVITÀ SVOLTE 

 

METODI E STRUMENTI UTILIZZATI NEL PERCORSO FORMATIVO 

Modalità 

lezione frontale, lezione segmentata, esercitazioni, attività di laboratorio (gravemente 

compromessa e limitata solo al terzo anno a causa della perdurante situazione di 

pandemia), partecipazione a conferenze, metodologie ispirate al problem solving 

Strumenti libri di testo, numerose presentazioni PowerPoint prodotte dal docente, LIM       

Spazi aula di lezione, laboratori, G Suite for Education 

Tempi 

i tempi hanno tenuto conto, per quanto possibile, delle diverse modalità imposte dalla 

DAD, della scansione dei programmi disciplinari, del ritmo di apprendimento della 

classe, delle esigenze di rinforzo e/o di approfondimento, delle fasi di verifica 

Come già lo scorso a. s. il programma preventivo disciplinare è stato rimodulato a causa delle 

limitazioni imposte dalla pandemia, che hanno comportato per un lungo periodo la presenza a 

settimane alternate o la DaD; si è fatto ricorso a: 

 videolezioni (Meet);  

 condivisione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali (GSuite); 

 indicazione di materiale in rete, come articoli, clip video, animazioni, esercizi 

https://dirigentindustria.it/notizie/energia-ed-ecologia/la-sostenibilita-e-l-etica-un-binomio-inscindibile.html
https://dirigentindustria.it/notizie/energia-ed-ecologia/la-sostenibilita-e-l-etica-un-binomio-inscindibile.html
http://www.consob.it/documents/46180/46181/SEmScola.pdf/7498c587-bb72-45a9-bdd3-c84397623769
http://www.consob.it/documents/46180/46181/SEmScola.pdf/7498c587-bb72-45a9-bdd3-c84397623769
https://www.ilsole24ore.com/art/elio-l-altro-gas-cui-dovremo-dipendere-russia-ACUdNG0?refresh_ce=1
https://www.ilsole24ore.com/art/elio-l-altro-gas-cui-dovremo-dipendere-russia-ACUdNG0?refresh_ce=1


RECUPERO DELLE CARENZE 

L’attività di recupero è sempre presente all’interno delle lezioni, particolarmente: 

 dedicando una parte delle lezioni alla revisione dei contenuti già affrontati 

 rivedendo esercizi e problemi 

 rispondendo a precise domande da parte degli studenti 

Il recupero delle carenze emerse nel I periodo, recupero che ha interessato un solo studente, è stato 

affidato allo studio autonomo, opzione peraltro deliberata dal Collegio Docenti. 

 

VALUTAZIONE 

A causa del ridotto spazio orario rispetto ad un insegnamento diventato ulteriormente corposo (con 

l’inserimento di contenuti relativi a polimeri e materiali) e ulteriormente compresso a causa del 

rispetto delle norme introdotte a causa della pandemia (riduzione delle ore di lezione, DaD con 

relativi problemi tecnico-logistici), orario nel quale uno spazio – ancorché piccolo – è stato dedicato 

ad argomenti inerenti l’Educazione Civica, le prove effettuate sono state esclusivamente scritte.  

La valutazione finale si fonda su più elementi: 

 Esiti delle prove di verifica  

 Impegno personale (disponibilità in modo adeguato al percorso, capacità di organizzare il 

proprio lavoro),  

 partecipazione (atteggiamenti durante le lezioni, connotati da interventi/domande, capacità 

di concentrazione dimostrata durante le attività scolastiche) 

 Evoluzione del processo di apprendimento rispetto alla situazione di partenza 

Viste la normativa vigente e la delibera del collegio dei docenti del 15 maggio 2020 per 

l’attribuzione dei voti gli elementi di cui sopra sono stati integrati dai seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DAD; 

b) interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  

 

         Il Docente 

               Prof. G. Gurnari 

Venezia-Mestre, 10 maggio 2021 



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “BRUNO-FRANCHETTI” 

LICEO SCIENTIFICO  “G. BRUNO ” VE-MESTRE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

   
 
   
Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 
 
Docente: Roberta Zambon 
 
Relazione sulla classe 
 
 
La classe è stata assegnata a questa docenza dalla classe seconda. Nel triennio si è dimostrata 
progressivamente sempre più collaborativa, interessata e partecipe all’attività didattica proposta.  

In ordine alle capacità, impegno e profitto può dirsi composta principalmente da allievi dotati di 
discrete capacità che ottengono profitto adeguato con alcune situazioni di eccellenza, esito di una 
partecipazione più attiva e di uno studio maggiormente proficuo. 

Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza,  ha dimostrato 
comportamento maturo e responsabile e buona capacità di adattamento alle mutate condizioni, 
partecipando ai collegamenti e rispondendo con uno studio efficace alle iniziative didattiche 
intraprese. 

 
 
Argomenti 
 
PROGRAMMA DI  STORIA DELL’ARTE  
  
 

Lettura di un’opera d’arte: lettura  intuitiva, analisi materiale e formale dell’opera, analisi 
 della composizione, notizie sull’autore, analisi del soggetto della rappresentazione, sintesi e 
ricomposizione dei dati.  

 
Il Neoclassicismo 
 Ripasso dei caratteri generali, la ricerca teorica del Winckelman e la figura di  
Antonio Canova ;  
J.L. David tramite le opere “La morte di Marat”, “il Giuramento degli Orazi” ,  
 
I pre romantici 
A. Ingres  tramite l’opera: L’apoteosi di Omero  
F. Goya tramite le opere: “La famiglia di Carlo IV”, “Il sonno della ragione genera mostri”, “Il 
3 maggio 1808” 
Francesco Hayez tramite l’opera “Il bacio” 
              



Il Romanticismo 
Caratteri generali,  
Gericault tramite l’opera “La zattera della Medusa”,   
Delacroix tramite l’opera “La Libertà che guida il popolo”  
Constable e Turner e la pittura del paesaggio inglese: vita, formazione e opere più significative 
dei due grandi esponenti della pittura romantica inglese: Turner – “Pioggia, Vapore Velocità”, 
“Neve e tempesta in mare”, “La sera prima del diluvio”; Constable -  “Cavallo al salto”, 
“Campo di grano”, “Carro da fieno”– Argomento nell’ambito della tematica interdisciplinare 
“RAPPORTO UOMO - NATURA” 
Friedrich tramite l’opera “Viandante sul mare di nebbia” 
Le poetiche del Sublime e del Pittoresco 
La Scuola di Barbizon, gli intenti pittorici e la ricerca.   
 
 
I Preraffaelliti:  caratteristiche del movimento e  opere più significative di Millais – “Ophelia” 
e  Dante    Gabriel Rossetti: “Ecce Ancilla Domini”.  
              
La nascita del Restauro 
Le posizioni contrapposte di Eugene Violet le Duc – tramite il restauro del Castello di Pierfonds 
e di Jhon Ruskin 
   
Realismo francese   
Caratteri generali  
Courbet tramite le opere “Lo spaccapietre”, “Il funerale a Ornans” 
Millet tramite l’opera “Le spigolatrici”  
Daumier  tramite l’opera “Vagone di terza classe”      
  
L’Impressionismo  
Caratteri generali 
Manet tramite le opere “La colazione sull’erba”, “Olympia”, “Il bar delle Folies-Bergères”;  
Monet tramite le opere “Impressione del sol levante”, “I papaveri”,  la “La Grenouillère”- 
confronto con Renoir;  
Renoir  tramite le opere “La Grenouillère”- confronto con Monet,  “Il Mulino della Galette”; La 
“Colazione dei Canottieri”; 
Degas tramite le opere “La lezione di ballo”, “L’assenzio”;  
 
L’architettura degli Ingegneri  
“Cristall Palace” di Paxton   
Tour Eiffel di Eiffel. 
 
   
Post-Impressionismo   
Il Puntillismo tramite le opere di Seraut “La domenica pomeriggio  all’isola della Grande Jatte”, 
"Il Circo"; 
Guguin tramite  le opere “Il Cristo  giallo”, “Visione dopo il sermone ”, “Chi siamo, da dove 
veniamo,dove andiamo” 
Van Gogh tramite le opere “Mangiatori di patate”,  “Autoritratto con orecchio  bendato”, “Notte 
stellata”, “Campo di grano con corvi” 
Cezanne tramite le opere “I giocatori di carte”,  “La Montagna di San Victoire” “Le bagnanti”.  

 



 
Art Nouveau 
Caratteri generali tramite un percorso articolato attraverso le principali esperienze europee;  
La Secessione viennese attraverso le opere di Klimt “Giuditta I”, “Il Bacio”,  “Ritratto di 
Adele      Bloch Bauer”. 
Il Modernismo catalano tramite le opere di Antoni Gaudì:  “Casa Batlò”, “La Pedrera”,  “La 
Sagrada Familia”. 
 
Espressionismo   
Caratteri generali, esperienze tedesca – Die Brucke  e francese  -  Fauves; 
Kirkner attraverso l’opera “Cinque donne per strada”; 
Munch tramite  le opere “La fanciulla malata”, “Sera nel corso Karl Johan”, “L’urlo”; 
Matisse attraverso le opere “Donna con cappello”, “La stanza rossa”,  “La danza”. 

 
Cubismo  
 Caratteri generali, tecnica e tematiche tramite  le opere di Picasso “Le damoiselles d’Avignon”, 
“Ritratto di Ambroise Vollard” – Cubismo analitico, “Natura morta con sedia impagliata”- 
Cubismo sintetico – confronto con Braque, Cubismo Orfico e Section d’Or.  

 
Picasso  
Cenni ai Periodi Blu e Rosa,  le opere del periodo cubista sopracitate, analisi dell’opera 
“Guernica” 

 
Futurismo  
 Caratteri generali, i manifesti, tecnica e tematiche tramite le opere di Boccioni – “La città 

che sale”, “Forme uniche nella continuità dello spazio”, Balla – “Ragazza che corre sul 
balcone”, “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, Severini “Mare=ballerina”, Sant’Elia, 
cenni alle opere principali. – Argomento nell’ambito della tematica interdisciplinare 
“INTELLETTUALI  E POTERE” 

 
 
Astrattismo     
Caratteri generali tramite le opere  di Kandinskij  “Senza titolo”  acquerello- 1910,  Mondrian 
tramite il  confronto tra le seguenti opere “L’albero rosso”, “L’albero blu”, “L’albero 
orizzontale”, “L’albero grigio”, “Melo in fiore” 

 
Dadaismo e Surrealismo  
Caratteri generali, cenni sui principali autori e loro opere: Duchamp – “Nudo che scende le 
scale”,  “La Gioconda con i baffi”, “La fontana”,  Ernst – “La vestizione della sposa”.  

 
EDUCAZIONE  CIVICA 

Tot. 6 unità orarie 
 

Sviluppo sostenibile, Profilo: 14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e i beni 
pubblici comuni.  
Contenuti: 
-Le idee, le teorie e il dibattito che ha portato a definire "oggetti" e norme per la tutela;  
- i principali strumenti normativi – Costituzione e Codice dei Beni Culturali e paesaggistici; 
- La lettera a Leone X di Raffaello e Baldassarre Castiglione; 
- i “ricuperi” del Canova, il ritorno delle opere sottratte da Napoleone; 



-cenni di teoria del restauro, la contrapposizione tra Eugene Violet Le Duc e Jhon Ruskin; 
- Cesare brandi e la nascita dell’Istituto Centrale per il Restauro.   
- Partecipazione alla conferenza online sul “concetto di restauro” del prof. Arch. Giorgio 
Gianighian,  già professore di restauro alla facoltà d’architettura dello IUAV il quale ha 
lavorato con vari organismi internazionali nel campo della conservazione e protezione del 
patrimonio antico. 

 
 
Nota:  le parti del programma contrassegnate dall’uso del corsivo sono ancora in corso di 
svolgimento  alla data del 7  maggioc.a.. 

 
Libri di testo: 

- Gillo Dorfles,  CAPIRE L'ARTE - EDIZIONE BLU   vol. 4, ed. Atlas BG 
- Cricco, Di Teodoro, “ITINERARIO NELL’ARTE- dall’Art Nouveau ai giorni nostri”, vol. 

5,versione arancione,  terza edizione, ed. Zanichelli BO. 
 
 
Obiettivi raggiunti 
 

La classe, nel suo complesso, ha contribuito con interesse, volontà ed impegno 
all’approfondimento e consolidamento delle tematiche propedeutiche di base, relative ai periodi 
storico-artistici compresi tra il XIX e il XX sec. , consentendo il raggiungimento, in modo 
mediamente più che buono,  degli obiettivi di partenza.  

In particolare, la classe dimostra, in termini di conoscenze, di avere acquisito gli elementi 
essenziali dell’arte dal XIX al XX secolo, che le hanno consentito, in termini di competenze, di 
riconoscere le caratteristiche artistiche fondamentali, relative ai periodi storico-artistici presi in 
considerazione.  

Gli allievi hanno elaborato capacità elaborative, logiche e critiche, che gli consentono di 
inserire gli argomenti fondamentali in un contesto interdisciplinare. 

La maggior parte degli studenti  ha raggiunto un livello buono di conoscenza,  sostenuto da un 
uso consapevole del linguaggio specifico. 

 
Le conoscenze sono tarate a livello del libro di testo. 

 
 
Metodi 
Durante l’attività didattica in presenza è stato utilizzato il metodo tradizionale della lezione frontale 
con l’ausilio degli strumenti multimediali, proiezione di ppt predisposti dall’insegnante, 
coinvolgendo la classe in un costante dialogo sugli argomenti trattati. 
Nel periodo di DDI, a  causa dell’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle lezioni in 
presenza,  le lezioni sono state svolte mediante videolezioni sulla piattaforma Gsuite - Meet nelle 
quali venivano condivisi materiali multimediali appositamente preparati e resi disponibili in 
asincrono su Classroom. 
Le lezioni sono state di carattere teorico: spiegazione degli argomenti del programma, seguiti da 
eventuali chiarimenti e approfondimenti e letture di opere d’arte, espressioni delle principali 
correnti/movimenti artistici del XIX e XX secolo; 
La classe ha inoltre partecipato alla videoconferenza sul “concetto di restauro” del prof. Arch. 
Giorgio Gianighian,  già professore di restauro alla facoltà d’architettura dello IUAV il quale ha  
lavorato con vari organismi internazionali nel campo della conservazione e protezione del 
patrimonio antico. 



 
 
 

 
Strumenti 
 

 Il testo di adozione; 
 Materiali multimediali  e  ppt predisposti  dall’insegnante; 
 Piattaforme streaming: Meet; 
 Le funzioni del Registro elettronico (Didattica  per i materiali e Agenda per le 

comunicazioni); 
 Classroom per  le verifiche online , condivisione  dei materiali e lavori individuali. 

 
Spazi e tempi  
 
Le lezioni in presenza si sono svolte prevalentemente in aula dotata di LIM e i  tempi sono quelli 
riportati sul registro elettronico alla voce “lezioni”. 
Le video lezioni svolte secondo l’orario curricolare, tramite l’utilizzo  degli strumenti sopra 
elencati, hanno avuto durata max di 45 minuti, comprensivi dei tempi di collegamento e di appello. 
Questa disciplina prevede due ore di lezione settimanali, sessantasei ore nell’a.s.. 

  
          

Criteri e strumenti di valutazione: 
 

I criteri  di valutazione delle prove fin qui utilizzati, utilizzati sono quelli esplicitati nel P.O.F. e 
approvati  dal Collegio Docenti. 

La valutazione  ha avuto cadenza quadrimestrale e ha tenuto  conto dei risultati raggiunti in 
relazione al livello di partenza, nonché l’impegno nell’attività scolastica e la puntuale e corretta 
partecipazione alle relazioni sociali sia durante i periodi di regolare frequenza che in quelli 
caratterizzati dalla Didattica a Distanza.  

La verifica è stata comunque informale e continua in itinere e formale alla fine di ogni nucleo 
tematico.  
 

Per la storia dell’arte, oltre all’esposizione orale, sono stati somministrati quesiti a risposta 
multipla in modalità online. 

 
Venezia Mestre , 7  maggio 2021 

Prof.ssa  Roberta Zambon 
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I.I.S. “G.BRUNO – R. FRANCHETTI”- Sezione LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” - 

MESTRE-VENEZIA  

Documento del Consiglio di Classe 5^A – a. s. 2020-2021 

 

RELAZIONE FINALE E PROGRAMMA SVOLTO 

 

Docente: MARIANI DANIELE Classe: V A  

Materia: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 

 

Tenendo conto della specificità della disciplina di scienze motorie e sportive e degli obiettivi didattici 

da raggiungere e gli apprendimenti che si acquisiscono principalmente attraverso una esperienza 

corporea e di relazione con l’altro e con il gruppo, nella didattica a distanza tutto ciò è venuto a 

mancare. Quindi si prende atto che il programma di pratica effettivo si è svolto non completamente.  

Durante le lezioni in modalità on line con diverse strategie, si è cercato di far riflettere gli studenti 

sulle attività svolte in presenza e svolgendo molti approfondimenti teorici. Si è avuta l’opportunità, 

preziosa per certi versi, di riflettere, di ascoltare, di approfondire argomenti di anatomia, fisiologia, 

regole sportive, che non avrebbero trovato spazio temporale nella didattica curricolare. Si conferma, 

quindi, il raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno. 

La maggior parte degli alunni ha mostrato un buon interesse per le attività proposte, l’impegno e la 

partecipazione sono stati buoni. Alcuni alunni durante le lezioni in presenza hanno mostrato una certa 

vivacità e a volte non sempre con un opportuno autocontrollo. Nel corso dell’anno scolastico sia le 

lezioni pratiche che il lavoro teorico si sono svolti con regolarità anche se sono state rivisitate tutte le 

attività pratiche come nei giochi sportivi e discipline sportive che richiedono spazio, limitando 

l’attività motoria a esercizi a corpo libero e sperimentazione individuale e quindi si è dedicato più 

tempo agli argomenti teorici. 

Il clima all’interno della classe è stato buono, sia per quanto riguarda i rapporti tra studenti che 

relativamente alla collaborazione e rispetto con l’insegnante, e in alcune occasioni di confronto 

diretto. 

 

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

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

I ragazzi hanno acquisito i seguenti obiettivi disciplinari in termini di:  

CONOSCENZE  

- buona conoscenza e consapevolezza delle proprie capacità motorie;  

- discreta conoscenza dei contenuti pratici e teorici della materia;  

- buona consapevolezza dei benefici dell'attività motoria sugli apparati del corpo umano implicati nel  

movimento;  

- discreta conoscenza dei fondamentali tecnico e tattici degli sport affrontati e dei rispettivi  

regolamenti.  

-buona conoscenza degli gli aspetti scientifici e sociali, delle dipendenze e delle sostanze illecite 

COMPETENZE  

- sono in grado di riconoscere le finalità e gli obiettivi delle diverse attività motorie;  

- hanno raggiunto delle discrete competenze pratico-teoriche delle diverse attività sportive;  

- sono in grado di comprendere successioni motorie e schemi ideo-motori nuovi;  

- sono in grado di organizzare in maniera autonoma e sufficientemente corretta un riscaldamento  

specifico per attività differenziate;  

- sono in grado di interpretare correttamente la regola del fair play;   
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- la maggior parte degli studenti è in grado di affrontare correttamente le problematiche collegate alla 

prevenzione e tutela della salute del corpo umano.  

CAPACITA'  

- Il livello delle capacità condizionali e coordinative raggiunto dalla classe è mediamente buono e per 

alcuni allievi ottimo;  

- possiedono discrete capacità organizzative;  

- sono in grado di lavorare in gruppo in modo corretto ed efficace;  

- sono in grado di produrre efficacemente dei movimenti tecnici riferiti a sport di squadra;  

- sono in grado di eseguire un lavoro di potenziamento muscolare semplice.  

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 

 

È stato utilizzato il metodo analitico e il metodo globale alternativamente. È stato dato largo spazio 

all’esplorazione personale adeguando i tempi alle esigenze individuali. Lavoro collettivo guidato o 

autonomo, peer tutoring, flipped classroom. Lezione frontale con dimostrazione pratica e discussione 

aperta, lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive). Uso di file 

multimediali e di materiale forniti dal docente, utilizzo delle applicazioni G-Suite di supporto 

all’attività didattica e per svolgere verifiche e test in formato digitali. Esercitazioni pratiche ed uso 

della palestra con tutti gli attrezzi codificati e non codificati.    

Libro di testo: PIU' CHE SPORTIVO; DEL NISTA PIER LUIGI, PARKER JUNE, TASSELLI 

ANDREA editore: D'ANNA 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi. La valutazione è 

avvenuta tramite prove fisico motorie, attitudinali e cognitive, facendo anche uso di test e questionari 

e verifiche orali. I risultati conclusivi hanno tenuto conto sempre delle condizioni di partenza 

dell’allievo/a e dei miglioramenti ottenuti. Sono state valutate: le conoscenze, le abilità e le 

competenze motorie (con valenza per il voto del 50%) attraverso prove teorico-pratiche; l'impegno, 

la partecipazione e la frequenza (con valenza per il voto del 50%) attraverso l’osservazione 

sistematica. 

L’insieme dei risultati ottenuti tramite le verifiche, nella loro diversa tipologia, hanno contribuito a 

formulare la valutazione del primo periodo e finale secondo la griglia in decimi concordata dal 

dipartimento disciplinare. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

 

Nel corso dell’anno scolastico è stato effettuato costantemente il recupero in itinere.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

CONTENUTI PRATICO/OPERATIVI PERIODO N° 

ORE 

Capacità Condizionali (forza, resistenza, 

mobilità articolare, velocità) e Capacità 

Coordinative. 

Eventuale rivisitazione dei giochi 

presportivi e tradizionali. 

Intero anno scolastico 

• I° trimestre 

• II° Pentamestre 

 

8 

Fondamentali individuali sui giochi 

sportivi: pallacanestro 

regolamento 

novembre/dicembre/gennaio/febbraio 

• I° trimestre 

• II° Pentamestre 

 

12 

Fondamentali individuali sui giochi 

sportivi: sport  con racchetta 

 

marzo/aprile 

• II° Pentamestre 

 

4 

Fondamentali individuali sui giochi 

sportivi: pallavolo 

regolamento 

aprile/maggio 

• II° Pentamestre 

 

8 

Fondamentali individuali sui giochi 

sportivi: calcio a cinque 

regolamento 

maggio 

• II° Pentamestre 

 

8 

Contenuti Teorici 5°anno: 

• Fisiologia del sistema muscolare: 

proprietà della muscolatura. 

• I differenti tipi di contrazione 

muscolare: concentrica, 

eccentrica, isometrica e lavoro 

pliometrico. 

• I meccanismi energetici: lavoro 

aerobico, anaerobico lattacido e 

anaerobico alattacido. 

• Il fenomeno del Doping 

• Le dipendenze 

 

Intero anno scolastico 

• I° trimestre 

• II° Pentamestre 

 

20 

 
EDUCAZIONE CIVICA  

 

CONTENUTI:  Il fenomeno del doping, il concetto di illecito 

sportivo 

Le sostanze che creano dipendenza (alcol, tabacco e 

droghe), la legislazione che regola l’assunzione di 

alcol e l’uso del tabacco 
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Griglia riassuntiva per le valutazioni specifiche per le Scienze Motorie 
 

Giudizio Obiettivi Risultati Voto 

Realizza ed utilizza abilità motorie, in modo personale, Pienamente Ottimi - 9-10 

produttivo, con ottima disinvoltura ed efficacia. raggiunti Eccellenti  

Conosce in modo approfondito e sicuro, i contenuti    

teorici che supportano l’attività motoria svolta. Si    

esprime con proprietà di linguaggio. Partecipa e    

collabora molto positivamente.    

    

Utilizza schemi motori complessi in modo sicuro e con Pienamente 

Buoni – Più 

che 8 

buona disinvoltura. Conosce in modo completo gli raggiunti Buoni  

aspetti teorici legati all’attività motoria svolta.    

Esposizione appropriata. Partecipa e collabora    

positivamente.    

    

Utilizza gli schemi motori non sempre con efficacia e Raggiunti Discreti 7 

disinvoltura. Ha delle conoscenze teoriche, legate    

all’attività svolta accettabili e sa esprimerle    

correttamente. Partecipa e collabora abbastanza    

positivamente.    

    

Utilizza gli schemi motori di base in situazioni Sufficientemente Sufficienti 6 

meccaniche e poco strutturate. Talvolta evidenzia delle raggiunti   

difficoltà nella realizzazione di semplici richieste. Le    

conoscenze sono sufficienti, si esprime in modo    

accettabile. Partecipa e collabora solo se sollecitato/a.    

    

Non si impegna in modo adeguato e conseguentemente Solo Insufficienti 5 

l’efficacia del lavoro svolto risulta non soddisfacente. parzialmente   

Le conoscenze teoriche, collegate all’attività svolta, raggiunti   

sono frammentarie. Esposizione incerta. Partecipa con    

poca convinzione e collabora solo se sollecitato.    

    

Si impegna in modo saltuario e non segue le Non raggiunti Gravemente 3-4 

spiegazioni. Produzione quasi nulla del lavoro da  insufficienti  

svolgere.    

Non collabora e partecipa alle lezioni saltuariamente.    

    

Assenza totale di impegno nel lavoro da svolgere. Non raggiunti Molto scarsi 1-2 

Produzione praticamente nulla del lavoro da svolgere.    

Non partecipa e non collabora.    

    

 

Venezia, 2 maggio 2021                                                         

                                                                                                                                   Il docente:  

Mariani Daniele 
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Materia: RELIGIONE CATTOLICA 
 

Anno sc. 2020/2021        Docente: Mauro Ceolin        Ore settimanali: 1 

                                             

La classe, che ha frequentato il corso di religione cattolica, è formata da 20 studenti, tutti già 

conosciuti negli anni scolastici precedenti. La 5ª A si è sempre presentata responsabile e collaborativa, 

dimostrandosi interessata alle proposte educative dell’IRC. Questa positiva situazione ha fatto i conti 

con le alterne sospensioni dell’attività didattica in presenza dovuta all’emergenza coronavirus. Gli 

studenti, in queste fasi dell’anno scolastico, sono stati sempre puntuali, interessati e in buona parte 

partecipi. Quasi ottimi, complessivamente, i risultati conseguiti.   

I contenuti disciplinari sono stati declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

articolati in conoscenze e abilità. 

Competenze. Gli studenti sono in condizione di: 

▪ riflettere sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, in un contesto 

multiculturale; 

▪ cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo; 

▪ utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente 

i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline 

e tradizioni storico-culturali.  

Conoscenze. Gli studenti: 

▪ hanno esaminato i temi della meraviglia e dell’interiorità riconoscendo il senso proprio che tali 

argomenti ricevono dal messaggio cristiano; 

▪ hanno affrontato la questione “Dio” in riferimento ad alcune critiche della religione; 

▪ hanno riconosciuto l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti; 

▪ hanno ripercorso le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II e le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

Abilità. Attraverso l’itinerario didattico, gli alunni sono stati abilitati a: 

▪ individuare sul piano etico-religioso il valore della giustizia sociale, della pace e della libertà 

religiosa;  

▪ confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e delle linee di 

fondo della dottrina sociale della Chiesa; 

▪ leggere pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di 

interpretazione. 
 

Unità di Apprendimento. Gli obiettivi proposti hanno preso corpo nelle seguenti UdA: 
 

1ª UdA L’interiorità: fattore fondamentale dell’esperienza religiosa. 

a)  “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime” (A. J. Heschel). “Non uscire fuori, rientra in 

te stesso: nell’uomo interiore abita la verità” (Agostino, De vera religione 39,72).  

b) “La Ragion Tecnica” e il “Nichilismo” (il futuro non è più una promessa) secondo U. 

Galimberti.  

 

2ª UDA Il problema di Dio: varie critiche della religione (i maestri del sospetto). 

a) Atteggiamenti a-religiosi o antireligiosi presenti nella nostra società.  

b) L. Feuerbach: “Dio è solo l’ideale dell’uomo” – Dio e l’uomo non sono antagonisti.  

c) K. Marx: “La religione è l’oppio dei popoli … Contro un mondo illusorio, per il mondo reale” 

– Le caratteristiche dell’esperienza ebraico-cristiana: una trascendente immanenza o una 

immanente trascendenza: Matteo 25. La Chiesa di Myanmar. 

d) S. Freud: “Dio non è altro che un rifugio paterno per persone che non hanno il coraggio di 

diventare adulti”. “Totem e tabù”; “Mosè e il monoteismo” – “Ci hai fatti per te, Signore, e il 



R E L A Z I O N E   F I N A L E  E  P R O G R A M M A    Classe 5ª A 
 

nostro cuore è inquieto finché non riposa in te” (Agostino, Conf. 1,1). R. Cantalamessa: 

“Nostalgia del Padre”. 

e) F. Nietzsche: “Dio è morto e l’uomo è il suo assassino” – Dio come l’estremo avversario di 

cui non è comunque possibile liberarsi. Il metodo genealogico. Mt 25, 24-28. La parabola 

dell'uomo moderno. 

f) "Il sacro e l’idea di Dio antichi quanto l’uomo" di Athos Turchi. "Arrivare a Dio" di A. 

Ravagnani. I Vangeli come testimonianze. 

 

3ª UdA Il fatto cristiano nella storia: la Dottrina Sociale della Chiesa e il Vaticano II 

a) Il primo Natale nelle trincee delle Fiandre (1914). Papa Francesco e la guerra (Bari 2020). 

b) Il mondo cattolico e Benedetto XV di fronte al primo conflitto mondiale. 

c) La Dottrina Sociale della Chiesa: principi, criteri e indicazioni pratiche. 

d) Il Concilio Vaticano II (1962-1965). 

 

4ª UdA           I principi di solidarietà e sussidiarietà. La laicità aperta e positiva (Educazione Civica). 

a) Le ombre di un mondo chiuso: individualismo e povertà. La solidarietà nella Costituzione (art. 

2), nella Dottrina sociale della Chiesa e nell’enciclica “Fratelli tutti”. Il Banco Alimentare. 

b) La sussidiarietà nella Costituzione (art. 118) e nella Dottrina sociale della Chiesa. 

c) Laicità dello Stato: una questione sempre attuale. Artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione. 

d) Laicità intesa in senso neutrale e laicità aperta e positiva (Corte Costituzionale Sentenza 

203/1989). “Per una rinnovata idea di laicità” di Angelo Scola. 

 

5ª UdA Questioni biblico-teologiche 

a) La figura di Giuditta nella Bibbia. 

b) Le novità del nuovo Messale Romano.  

c) "Scienza e fede" di Alberto Ravagnani. 

d) La donna nel racconto della genesi e nella Chiesa. 

e) Motu Proprio di Papa Francesco: Lettorato e Accolitato per le donne. 

f) L'uomo della Sindone di Torino. 

 

Metodi e mezzi. Vari i metodi didattici adottati: 

▪ la lezione dialogata, con contributi personali a partire da una traccia o da una clip proposta, 

finalizzata alla formazione complessiva degli alunni, pur sempre nell’assoluto rispetto delle 

diverse concezioni della vita. Ai contenuti presentati non si sono offerte mai risposte 

preconfezionate; neppure si è preteso d’imporne di definitive ed esaurienti. L’impegno primo è 

stato quello di portare gli studenti a conquistare delle conoscenze e di far crescere negli stessi la 

capacità d’individuare i problemi veri in tutta la loro ricchezza;  

▪ la lezione frontale, per il raggiungimento di un più alto livello di conoscenze;  

▪ Videolezioni sincrone (vedi DaD e DDI) : attraverso gli strumenti audio-video, il dialogo, brevi 

esposizioni, il confronto, la discussione, l'esposizione da parte degli studenti dei loro dubbi etc. si 

è cercato di riproporre a distanza la stessa metodologia che si adottava in classe, dove il momento 

formativo non era separato da quello valutativo. Si è proposto inoltre l’utilizzo di un’aula virtuale 

in Classroom per facilitare la comunicazione e la condivisione di eventuali materiali di studio. 

Per quanto riguarda il materiale didattico, oltre al testo scolastico “Scuola di religione” (Sei), sono 

stati utilizzati scritti monografici su tematiche specifiche, riviste sia specializzate che di cultura 

generale, articoli di giornale e audiovisivi. In particolare sono stati proposti i seguenti filmati: “L’età 

della tecnica e il nichilismo” di U. Galimberti; clip tratte dal film “Joyeux Noel", di Christian Carion; 

"God's not dead 2” (clip) di Harold Cronk; "Arrivare a Dio" di A. Ravagnani; “L'uomo della Sindone 

di Torino”; "Scienza e fede" di Alberto Ravagnani; “Il Concilio secondo Giovanni XXIII”, 

documentario Rai; “Solidarietà e Sussidiarietà” di Filippo Santoro. 
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Verifica e valutazione. La valutazione è riferita all’interesse con il quale lo studente ha seguito l’IRC 

e ai risultati formativi conseguiti. Circa la metodologia, il docente si è avvalso soprattutto 

dell’osservazione diretta durante la lezione e del controllo verbale (discussioni, problemi, 

partecipazione, interventi orali). I livelli valutati sono stati i seguenti: a) linguaggio: 

apprendimento/esposizione; b) atteggiamento (verificare se gli alunni dimostrano attenzione, 

chiedono ulteriori spiegazioni … oppure dimostrano noia e disinteresse); c) senso critico (analizzare 

se gli alunni sono in grado di fare ragionamenti sul problema in modo serio, motivato, critico, non in 

forma puramente emotiva e superficiale). La griglia usata, con relativi indicatori, è quella presente 

nel PTOF: NC; insufficiente; sufficiente; discreto; buono; ottimo.  
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	Non si sono resi necessari interventi di recupero al termine del primo periodo.

