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STORIA DELLA CLASSE 
 

Dati curricolari della classe nel triennio 
 

La classe 5 B è composta da 24 alunni di cui 14 femmine e 10 maschi.  

All’interno della classe coesistono due indirizzi:  

o liceo scientifico con potenziamento della lingua inglese (20 studenti)  

o liceo scientifico con potenziamento della lingua tedesca (4 studenti). 

 

La seguente tabella riassume la composizione della classe durante il triennio. 

 

Classe 
Anno 

scolastico 
Iscritti 

Inserimenti da 

altra classe 

Non ammessi 

alla classe 

successiva 

Trasferiti in 

altro Istituto 

III 2018/2019 24 4 (*)  1 1 (***) 

IV 2019/2020 24 1 (**) 0 0 

V 2020/2021 24 0 0 0 

 

(*) 4 studenti provengono dalla 2E dello stesso Istituto. 

(**) Ripetente 

(***) 1 studente a fine classe terza a seguito della non ammissione. 

 

 

Continuità/variazione del Consiglio di Classe nel triennio 

 

 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI 

DOCENTI  

III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana prof.ssa Trabucco  prof.ssa Trabucco prof.ssa Salis 

Lingua e Cultura Latina prof.ssa Trabucco  prof.ssa Trabucco prof.ssa Salis 

Filosofia  prof.ssa Salmaso prof. Zanin prof. Zanin 

Storia ed Educazione Civica prof.ssa Salmaso prof. Zanin prof. Zanin 

Lingua e Civiltà Inglese prof. Andraous prof. Andraous prof. Andraous 

Matematica prof.ssa Lessana prof.ssa Lessana prof.ssa Lessana 

Fisica prof.ssa Lessana prof.ssa Lessana prof.ssa Lessana  

Scienze prof. Michielon  prof.ssa Simeone prof.ssa Simeone 

Disegno e Storia dell’Arte prof. Rizzo prof. Rizzo prof. Rizzo 

Scienze Motorie prof.ssa Burighel prof.ssa Gelo prof. Cannavino  

IRC prof. Ceolin prof. Ceolin prof. Ceolin 

 

  

Profilo della classe 

 

La classe 5^B all’inizio del triennio era caratterizzata da una spiccata diversificazione nella 

partecipazione al dialogo educativo e da una non solida coesione interna. Tuttavia si è notata 

un’evoluzione durante il triennio che ha portato ad un progresso sia a livello didattico che educativo 

e una parte degli studenti ha maturato un approccio più responsabile nei riguardi dello studio e nelle 

relazioni tra pari e nei confronti degli insegnanti.  
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Dal punto di vista didattico la classe, durante il triennio, è cresciuta raggiungendo un discreto livello 

di conoscenze e competenze con anche diverse punte di eccellenza. Permangono tuttavia anche 

poche situazioni di fragilità, in particolare in fisica. 

Per la definizione dei livelli di competenza raggiunti si rinvia alle relazioni dei docenti, parte 

integrante del presente documento. 

Durante quest’anno scolastico, a causa dell’eccezionale situazione di emergenza occorsa, legata alla 

pandemia del COVID-19, si sono succeduti periodi di frequenza e periodi di didattica a distanza 

(come più avanti riportato) durante i quali molti studenti e studentesse hanno sofferto soprattutto in 

termini di motivazione nonché di relazioni interpersonali. 

 

 

Obiettivi del Consiglio di Classe 
 

Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti obiettivi generali:  

 

Obiettivi educativi trasversali:  

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

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

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

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

sensibilità altrui; collaborazione con compagni e docenti.  

 

Obiettivi formativi trasversali:   

Consolidamento di: 

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

• conoscenze e strumenti per la comunicazione;  

• conoscenze degli strumenti per i laboratori;  

• conoscenze degli strumenti per il lavoro di gruppo 

• conoscenze degli strumenti per il problem solving;  

• conoscenze degli strumenti di autovalutazione e orientamento.  

 

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

aspetti del lavoro scolastico: 

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

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

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

interpretazione delle opere d’arte;  

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

laboratoriale per tutte le altre discipline;  

• la pratica dell’argomentazione e del confronto;  

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

comunicativa;  

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

 

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

tempi e mezzi specifici per il loro raggiungimento, si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. 
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Modalità, strumenti di lavoro e spazi 

 

Durante quest’anno scolastico, a causa dell’emergenza Covid la classe ha alternato periodi di 

frequenza piena, a periodi di DAD, a periodi misti come risulta dalla seguente tabella: 

 

PERIODO FREQUENZA 

14 settembre – 27 ottobre  100% 

28 ottobre – 31 gennaio 0% 

1 febbraio – 13 marzo 50% 

15 marzo – 31 marzo 0% 

7 aprile – 24 aprile 50% 

26 aprile – ad oggi  100% 

 

 

I metodi e i mezzi del Consiglio sono stati: 

 

 lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in classe, esercitazioni individuali e di 

gruppo, relazioni su ricerche individuali o per gruppi, insegnamento per problemi, attività 

di laboratorio; 

 conferenze; 

 video lezioni in modalità sincrona. 

 libri di testo, dispense integrative, fotocopie, strumenti audiovisivi, LIM, risorse della 

rete, link a video o siti, ad integrazione degli argomenti svolti; 

 in DAD, comunicazione costante attraverso l’Agenda del registro elettronico, 

assegnazione di compiti o attività proposte dai libri di testo in adozione o preparati dal 

docente e caricati nella Didattica Multimediale del Registro elettronico o sulla 

piattaforma G-Suite adottata dall’Istituto, 

 in DAD, ricezione e correzione degli esercizi tramite mail o registro elettronico o 

strumenti di G-suite a disposizione della scuola. 

 

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. 

 

Gli esiti delle verifiche, espressi in decimi, sono stati tempestivamente comunicati agli alunni, nel 

caso di accertamenti orali, e nel più breve tempo possibile nel caso di prove scritte o pratiche. 

 

Per gli strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento e tipi di valutazione si rimanda alle 

relazioni dei singoli docenti. 

 

Attività di recupero e approfondimento 

L’attività di recupero e sostegno in itinere è stata una componente stabile dell'azione didattica. 

 

 

ATTIVITA' REALIZZATE DAL CONSIGLI DI CLASSE AD INTEGRAZIONE DELLE 

LEZIONI CURRICOLARI 

 

1) Attività di Educazione Civica 

 

 Giornata della memoria (27 gennaio): in collegamento con il Teatro Carlo Goldoni racconto 

teatrale con videoproiezioni "Dal campo di calcio ad Auschwitz" interpretato dall’autore 

Davide Giandrini. 

 Conferenza online (9 aprile) “Restauro conservativo - Patrimonio culturale a rischio nel 

mondo” lezione tenuta dal Prof. Giorgio Gianighian docente di restauro architettonico presso 

lo IUAV di Venezia. 

 Educazione alla salute: incontro operatori AVIS (27 febbraio) 

 Educazione alla salute: incontro operatori AIDO (23 febbraio) 

 

Per quel che riguarda le lezioni di educazione civica svolte da ciascun docente si rinvia alle singole 

relazioni. 

 

2) Attività Integrative Curricolari ed Extracurricolari 

 

Il Consiglio di Classe ha programmato e realizzato, avendole ritenute significative in ordine agli 

obiettivi prefissati, le seguenti attività (oltre a quelle sopra descritte): 
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Attività integrative o extrascolastiche svolte 

 

 Conferenza sulle cellule staminali (24 novembre) tenuta dalla prof.ssa Pellegrini Graziella 

dal titolo: “La riparazione del nostro corpo con le cellule staminali” 

 

 

3) Attività ad opzione individuale 

 

Alcuni studenti hanno inoltre aderito ad attività ad opzione individuale: 

 

• Olimpiadi di Matematica, Fisica. 

• Concorso Math en jeans. 

• Corso di Chimica finalizzato al superamento del test d’ingresso alla Facoltà di Medicina. 

• Corsi di alta formazione in Fisica dell’INFN. 

• Corso di Fisica di potenziamento per le eccellenze. 

• Corso di Matematica di potenziamento per le eccellenze. 

• Certificazioni linguistiche inglese 

• Attività di orientamento in uscita o Open Day universitari. 

 

 

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

 

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

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

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

145/18 che ha ridenominato l’ASL in Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

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

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

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

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

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

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

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

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

nelle sue declinazioni, risulti tanto rigoroso quanto flessibile. 

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

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

hanno lo scopo di:  

 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  

 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. 
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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: 

 

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

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

 studi amministrativi, contabili o assicurativi, 

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

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

laboratori informatici ( H-FARM ) 

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

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

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

Battuti ) 

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

 aziende produttive o altri enti privati. 
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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. 

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. 
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 

Materia Docente Firma 

Lingua e Letteratura 

Italiana e Lingua e 

Cultura Latina 

Prof.ssa Sabrina Salis   

Filosofia e Storia ed 

Educazione Civica 
Prof. Ruggero Zanin   

Lingua e Civiltà 

Inglese 
Prof. Andre’Andraous Hanna  

Matematica e Fisica Prof.ssa Francesca Lessana   

Scienze Prof.ssa Anna Simeone   

Disegno e Storia 

dell’Arte 
Prof. Claudio Rizzo   

Scienze Motorie Prof. Francesco Cannavino  

IRC Prof. Mauro Ceolin   

 

 

Il Docente Coordinatore  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesca Lessana  Prof.ssa Michela Michieletto 
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RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

Vengono di seguito riportate le relazioni individuali delle singole discipline con i criteri e gli 

strumenti della misurazione e della valutazione adottati da ciascun docente per la formulazione dei 

giudizi e/o per l’attribuzione dei voti, oltre alle tipologie delle prove utilizzate.  

 

 

Venezia Mestre, 15 maggio 2021 
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Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Prof.ssa Sabrina Salis 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Dal punto di vista disciplinare, la classe ha reagito positivamente al cambio di docenza avvenuta in 

un momento delicato e complesso come l’anno conclusivo del percorso scolastico. In generale ha 

mantenuto un comportamento corretto e sufficientemente collaborativo sia durante il periodo delle 

attività didattiche in presenza che durante quello a distanza. Per quanto riguarda il profitto, il livello 

conseguito è medio-alto con alcune punte di eccellenza benché, durante le lezioni, la partecipazione 

degli studenti si sia dimostrata piuttosto passiva e gli interventi siano avvenuti solo su diretta 

sollecitazione della docente. 

              

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivi disciplinari formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di 
capacità (stabiliti in Dipartimento disciplinare) 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA 

 

Competenze Abilità / capacità Conoscenze Livelli 

1. Padroneggiare gli 

strumenti della 

comunicazione scritta e 

orale in diversi contesti 

 

2. Leggere, 

comprendere, 

interpretare testi di 

vario tipo 

Utilizzare in modo 

corretto le strutture 

morfosintattiche della 

lingua italiana 

Produrre testi coerenti e 

coesi di diversa 

tipologia e complessità 

adeguati alle varie 

tipologie testuali 

Utilizzare registri 

comunicativi e lessico 

specifico adeguati alle 

diverse situazioni 

comunicative 

Riconoscere i caratteri 

strutturali e stilistici di 

testi letterari e 

saggistici 

Riconoscere le linee di 

sviluppo storico- 

culturale della lingua 

italiana 

Analisi del testo 

letterario - tipologia A 

dell'esame di Stato – 

potenziamento 

Tipologia B e C 

dell’esame di Stato 

L'evoluzione della 

lingua italiana dal 

primo Ottocento al 

Novecento 

Competenza non 

raggiunta: Espone in 

modo frammentario e/o 

non coerente i 

contenuti. 

Livello base: In un 

contesto noto, espone e 

argomenta in modo 

semplice, ma 

comprensibile i 

contenuti e il proprio 

punto di vista. 

Livello intermedio: 

Espone e argomenta in 

modo chiaro e corretto i 

contenuti e il proprio 

punto di vista. 

Livello avanzato: 

Esprime efficacemente 

il proprio punto di vista 

anche in contesti non 

noti, utilizzando con 
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consapevolezza i 

diversi registri 

linguistici. 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

 

Competenze Abilità / capacità Conoscenze Livelli 

Utilizzare gli strumenti 

indispensabili per 

analizzare e 

interpretare il fatto 

letterario 

Riconoscere la 

specificità del 

fenomeno letterario 

nella sua valenza 

estetica e simbolica 

 

Riconoscere e 

individuare periodi e 

linee di sviluppo della 

cultura letteraria 

italiana 

 

Contestualizzare testi e 

opere letterarie 

ponendole in relazione 

con strutture sociali e 

politiche e gruppi 

intellettuali 

 

Formulare 

un'interpretazione del 

testo letterario per 

mezzo degli specifici 

strumenti di analisi 

Linee fondamentali 

dello sviluppo storico 

della letteratura italiana 

dal Romanticismo al 

secondo dopoguerra 

Conoscenza diretta dei 

testi più rappresentativi 

del patrimonio 

letterario italiano dal 

XIX al XX secolo (in 

forma integrale o 

antologica) 

La Divina Commedia, 

Paradiso, selezione di 

canti 

1. Competenza non 

raggiunta: Individua 

parzialmente/non 

individua gli elementi 

essenziali di un testo 

letterario noto. 

Livello base: Guidato, 

individua gli elementi 

essenziali di un testo 

letterario e lo colloca 

nel suo contesto 

storico-culturale. 

Livello intermedio: 

Individua in maniera 

completagli elementi 

peculiari di un testo 

letterario e lo pone in 

relazione con il 

contesto storico- 

letterario. 

Livello avanzato: 

Coglie la complessità 

del testo letterario e sa 

fornirne in modo 

autonomo 

un'interpretazione. 

 

 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 

 

 Strumenti di lavoro 

Manuali in adozione, materiali integrativi predisposti a cura della docente e allegati nella 

sezione Didattica de registro elettronico, LIM, supporti multimediali di varia natura. 

 

 Manuali in adozione:  

- BALDI-GIUSSO-RAZZETTI-ZACCARIA, I classici nostri contemporanei, voll. 3.1 e 3.2, 

Edizione in quattro volumi – Nuovo Esame di Stato, Paravia. 

- DANTE, Paradiso, qualsiasi edizione commentata a scelta dello studente 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Tipologie di verifica 

Le verifiche sono state sette (tre nel Primo periodo e quattro nel Secondo). Le tipologie sono state le 

seguenti: 

 organizzazione e/o analisi del testo. 

 verifiche scritte con quesiti a risposta aperta, strutturata e semistrutturata. 

 approfondimenti individuali sugli autori studiati durante le lezioni. 

 interrogazione tradizionale. 

 tipologie testuali secondo la prima prova scritta dell’Esame di Stato. 

 Criteri di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza, delle capacità effettive conseguite dagli 

studenti, della partecipazione e dell’impegno sia scolastico sia domestico. 

I criteri di valutazione sono stati esplicitati al fine di promuovere negli allievi capacità di 

autovalutazione (secondo gli Obiettivi della Programmazione) 

 

Questi i parametri della valutazione: 

 

PROVA SCRITTA PROVA ORALE 

Comprensione e rispetto della consegna Pertinenza rispetto alla consegna 

Coesione e coerenza testuale Correttezza e completezza delle conoscenze 

Completezza ideativa Competenze linguistiche 

Correttezza morfosintattica Capacità di rielaborazione 

Pertinenza lessicale Capacità argomentative e di approfondimento 
personale 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLO SCRITTO (concordata in Dipartimento) 

 

INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Data Prova 

………… 

 

In decimi 
Grav. 

Insuf f 

≤ 4 

Insuf

f 

 

5 

Suff 

  

6 

Discret o 

 

7 

Buono 

   /Ottimo  

      8-9 

Eccellent e 

 

10 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
 correttezza ortografica 

  correttezza 

morfosintatica 

 uso della punteggiatura 

 proprietà lessicale 

      

COMPETENZE 

TESTUALI 

 pertinenza 

 coerenza 

 coesione 

 efficacia argomentativa 

  paragrafazione/titolazio

n e 
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COMPETENZE 

IDEATIVE 
  esattezza e ampiezza   

delle 

informazioni/conoscenz

e 

 capacità di 

analisi/sintesi 

 rielaborazione 

personale 

      

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ……/10 

 
 

CONTENUTI 

 
IL PRIMO OTTOCENTO: ROMANTICISMO (in BALDI, 3.1) 

 
 GIACOMO LEOPARDI: biografia e contesto storico, formazione culturale, poetica, fasi del 
pensiero. 

dallo Zibaldone, lettura e analisi dei seguenti testi: 

- La teoria del piacere (T2a pp. 16-18). 

- Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (T2b p. 18). 

- Indefinito e infinito (T2c p. 19). 

- Teoria della visione (T2e p. 29-20). 

- La doppia visione (T2h p. 21). 

- La rimembranza (T2i p. 21). 

dai Canti: 

- L'infinito ( T3 p. 32-33). 

- La sera del dì di festa (T4 pp. 38-39). 

- Ultimo canto di Saffo (T6 pp- 52-55). 

- A Silvia (T7 pp. 57-59). 

- La quiete dopo la tempesta (T8 pp. 66-67). 

- Il sabato del villaggio (T9 pp. 70-71). 

- A se stesso (T12 p. 90). 

- La ginestra (T14 pp. 99-108; lettura integrale). 

dalle Operette morali: 

- Dialogo della Natura e di un Islandese (T15 pp. 115-120). 

 

IL SECONDO OTTOCENTO: POSITIVISMO, NATURALISMO E VERISMO  
(in BALDI, 3.1) 
 
 contesto storico e culturale del Secondo Ottocento, Positivismo, razionalismo scientifico del 

metodo  sperimentale, il “darwinismo sociale”, contesto francese e italiano, il romanzo 
naturalista, caratteristiche formali, tematiche e ruolo dell’autore 

 Il NATURALISMO: 
- La Prefazione al romanzo Germinie Lacerteux di Edmond e Jules de Goncourt (T2 pp. 253-254) 
- La Prefazione a Il romanzo sperimentale di Émile Zola (materiali a cura della docente). 
- La Prefazione a Thérèse Raquin di Émile Zola (materiali a cura della docente). 
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 Il VERISMO: 
- Scienza e forma letteraria: l’impersonalità, analisi della recensione del romanzo I Malavoglia a cura di 
Luigi Capuana (T9 pp. 296-297) 
- Impersonalità e regressione, la Prefazione a L’amante di Gramigna di Giovanni Verga (T2 pp. 320-
321). 
 

 

GIOVANNI VERGA: biografia e contesto storico, formazione culturale, poetica, fasi del pensiero. 

- da Vita dei campi: - Fantasticheria (T3 pp. 328-331) 

                                 - Rosso Malpelo (T4 pp. 333-343) 

- La Prefazione al Ciclo dei vinti (T5 pp. 350-351) 

- I Malavoglia trama generale dell’opera e lettura di estratti (T6 pp. 361-363; T7 pp. 366-367; 

T8 pp. 369-373). 

- Mastro Don Gesualdo trama generale dell’opera e lettura di estratti (T11 pp. 394-398). 

 

 gli studenti hanno svolto attività di analisi e approfondimento individuale, da esporre alla classe, su 
novelle scelte (una per ciascuno)  tratte dalle raccolte Vita dei campi, Novelle rusticane e Per le vie. 

Le novelle sono le seguenti: 
- da Vita dei campi: Nedda; L’amante di gramigna; La lupa; Pentolaccia; Guerra di Santi; Jeli il pastore; 
Cavalleria rusticana; Il come, il quando e il perché. 
- da Novelle rusticane: Il reverendo; I galantuomini; Libertà; Cos’è il re; Malaria; Gli orfani; La roba; 
Storia dell’asino di San Giuseppe; Il mistero; Di là del mare. 
- da Per le vie: Al veglione; Il bastione di Monforte; L’ultima giornata; In piazza della Scala; Gelosia; 
Via Crucis. 
* lettura del microsaggio Lotta per la vita e “darwinismo sociale” (p. 354) 

 

IL SECONDO OTTOCENTO: SIMBOLISMO E DECADENTISMO (in BALDI, 3.1) 
 

 contesto storico e culturale del Secondo Ottocento, le reazioni al Positivismo, il ritorno 
dell’individualismo, Decadentismo europeo e italiano 

 il SIMBOLISMO come poetica dominante, la figura del “poeta veggente”, il valore magico-
evocativo della parola, le caratteristiche formali dei testi simbolisti, il fonosimbolismo. 

 
 BAUDELAIRE e I fiori del male (cenni biografici sull’autore, significato dell’opera e poetica), lettura 

e analisi dei seguenti testi: 
- Corrispondenze (T1 p. 451). 

- L’albatro (T2 p 453). 

- Spleen (T5 pp. 461-462). 

- Perdita d’aureola (pp. 437-438). 
 

 VERLAINE, Languore (T7 p. 471) 
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TRA OTTOCENTO E PRIMO NOVECENTO  (in BALDI, 3.1) 

 IL DECADENTISMO IN ITALIA: il romanzo decadente e le figure tipiche (l’esteta, il 

superuomo, l’inetto, il fanciullino, la donna fatale), collegamenti con il Decadentismo europeo, il 

concetto di ’“arte per l’arte” alla base dell’Estetismo. 

- miscrosaggio Il fanciullino e il superuomo: due miti complementari (pp. 607-609) 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO: biografia e contesto storico, formazione culturale, poetica, fasi del 

pensiero (Estetismo, Superomismo, Vitalismo e Panismo). 

- Il piacere lettura e analisi di estratti dal romanzo (il ritratto di Andrea Sperelli, dal libro I cap. II 

materiale a cura della docente; Elena Muti in T1 pp. 523-524). 

- temi e miti della letteratura decadente, microsaggio su Schopenhauer, Nietzsche e Bergson (p. 

433) 

- i “romanzi del superuomo” caratteri generali della figura del superuomo e suo programma politico 

(pp. 540-541 – commento ad estratti del libro I dal romanzo Le vergini delle rocce). 

- Le Laudi significato del titolo, struttura generale dell’opera e finalità, focus sulla sezione Alcyone, 

lettura e analisi dei seguenti testi: 

- La pioggia nel pineto (T9 pp. 568-571) 

- Le stirpi canore (T8 pp. 466-467) 

- sperimentalismo e innovazione formale nelle prose de Il Notturno, lettura e analisi di estratti (T11 

p. 583) 

 

GIOVANNI PASCOLI:  biografia e contesto storico, formazione culturale, poetica e pensiero. 

 la poetica: lettura e analisi di estratti dal saggio Il fanciullino (T1 pp. 602- 606) 

 Myricae caratteri generali della raccolta, significato del titolo e poetica, lettura e analisi dei seguenti 

testi: 

- X Agosto (T3 pp. 623-624) 

- L’assiuolo (T4 pp. 626-627) 

- Novembre (T6 pp. 632) 

- Il lampo (T7 p. 635) 

- La mia sera (T14 p 685) 

 I Canti di Castelvecchio caratteri generali della raccolta, significato del titolo e poetica, lettura e 

analisi de 

 Il gelsomino notturno (T12 pp- 662-663) 

 il pensiero politico di Pascoli tra nazionalismo e “socialismo umanitario”: 

- lettura di un estratto da Una sagra (T13 pp. 669-670). 

- lettura di estratti da La grande proletaria si è mossa (materiali a cura della docente). 

IL PRIMO NOVECENTO (in BALDI, 3.1) 

 

 L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE - IL FUTURISMO: attivismo, irrazionalismo, bellicismo, i 

miti (modernità, velocità, macchina); parole in libertà e distruzione della sintassi 

- F. T. MARINETTI, Manifesto del Futurismo (T1 pp. 716-718). 

- F. T. MARINETTI, Manifesto tecnico della letteratura futurista (T2 pp. 720-722). 

 LE TENDENZE POETICHE DEL PRIMO NOVECENTO (in BALDI vol. 3.2) 

- la linea novecentista e la linea antinovecentista (poesia pura, poesia metafisica e “poesia onesta”), 

caratteri generali di Ermetismo e Crepuscolarismo; la poesia tra le due guerre. 

 
GIUSEPPE UNGARETTI: biografia e contesto storico, formazione culturale,  poetica e 
pensiero. 
 L’Allegria: genesi della raccolta, significato del titolo, forma del testo, poetica; lettura delle 
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seguenti poesie: 
- In memoria (T1 pp. 177-178). 
- Il porto sepolto (T2 p. 180). 
- Fratelli (T3 p. 181). 
- Veglia (T4 p. 183). 
- Sono una creatura (T5 p.185). 
- I fiumi (T6 p. 18-189). 
- San Martino del Carso (T7 p. 191). 
- Commiato (T8 p. 193). 
- Mattina (T9 p. 195). 
- Soldati (T10 p. 196). 
 Sentimento del tempo: significato del titolo, forma del testo, poetica; lettura delle seguenti poesie: 
- La madre (materiali a cura della docente) 
- Stelle (materiali a cura della docente) 
 Il dolore: significato del titolo, forma del testo, poetica; lettura delle seguenti poesie: 
- Tutto ho perduto (T12 p. 206) 
- Non gridate più (materiali a cura della docente). 
 
 
EUGENIO MONTALE: biografia e contesto storico, formazione culturale, poetica e pensiero, 
dalla poetica dell’oggetto al correlativo oggettivo, la poesia metafisica. 
 Ossi di seppia: genesi della raccolta, significato del titolo, forma del testo, poetica; lettura delle 

seguenti poesie: 
- I limoni (T1 pp. 250-251) 
- Non chiedeteci la parola (T2 p. 254) 
- Meriggiare pallido e assorto (T3 p. 257) 
- Spesso il male di vivere ho incontrato (T4 p. 259) 
 Le occasioni: genesi della raccolta, significato del titolo, forma del testo, poetica; lettura delle 

seguenti poesie: 
- Non recidere forbice quel volto (T11 p. 283) 
- La casa dei doganieri (T12 p. 285) 
 La bufera e altro: genesi della raccolta, significato del titolo, forma del testo, poetica; lettura 

delle seguenti poesie: 
- La primavera hitleriana (materiali a cura della docente), la lettura della poesia è inserita nel 

percorso di Educazione Civica cfr. più avanti. 
 Satura: genesi della raccolta, significato del titolo, forma del testo, poetica; lettura delle seguenti 

poesie: 
- Xenia 1 (T14 p. 295) 
- Ho sceso, dandoti il braccio (T16 p. 310) 
 
L’ERMETISMO E SALVATORE QUASIMODO: biografia e contesto storico, formazione 
culturale, poetica e pensiero. Lettura delle seguenti poesie: 
- Ed è subito sera (T1 p. 226) 
- Alle fronde dei salici (T3 p. 230), la lettura della poesia è inserita nel percorso di Educazione 
Civica cfr. più avanti 
UMBERTO SABA: biografia e contesto storico, formazione culturale, l’esperienza della 
psicanalisi e la persecuzione razziale; il Canzoniere, struttura, temi e poetica, la “poesia onesta”; 
lettura e analisi delle seguenti poesie: 
- Amai (T8 p. 153) 
- Ed amai nuovamente (materiali a cura della docente) 
- Quando nacqui mia madre ne piangeva (materiali a cura della docente) 
- Mio padre era per me l’assassino (T11 p. 166) 
- Ritratto della mia bambina (materiali a cura della docente) 
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IL ROMANZO PSICOLOGICO NEL PRIMO NOVECENTO 
- contesto storico e sociale, crisi e dissoluzione dell’io, la diffusione della psicanalisi, 
novità nelle forme comunicative e il superamento del modello del romanzo ottocentesco  
 

ITALO SVEVO: biografia e formazione, il rapporto con la psicoanalisi, poetica e opere: 

 Senilità trama del romanzo, la psicologia del protagonista, l'inetto e il superuomo 

- lettura e analisi di un estratto dal cap. I: L’inetto (T2 p. 822-825) 

 La coscienza di Zeno il nuovo impianto narrativo, il trattamento del tempo, le vicende, 

l'inattendibilità di Zeno narratore: 

- La Prefazione del dottor S. (materiali a cura della docente) 

- Il Preambolo dal cap. II (T9 pp. 885-886). 

- La morte del padre estratti dal cap. IV (T4 pp. 839-846) 

 

LUIGI PIRANDELLO: biografia e formazione, la visione del mondo, il vitalismo, la critica 

dell’identità individuale, la ‘trappola’ della vita sociale, il relativismo conoscitivo; la poetica e 

l’umorismo. 

 lettura e analisi di estratti dal saggio L’umorismo (T1 pp. 901-905) 

 da Novelle per un anno lettura e analisi di La patente (materiali a cura della docente) 

- Il fu Mattia Pascal trama e struttura del romanzo, lettura e analisi dei brani: 

- La costruzione della nuova identità e la sua crisi estratti dai capp. VIII e IX (T4 pp. 932-939) 

- Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” estratti dai capp. XII e XIII(T5 pp. 941-

945) 

 Uno, nessuno e centomila trama e struttura del romanzo, lettura e analisi del brano 

- Nessun nome la conclusione del romanzo (T8 pp. 961-962). 

 

DANTE*, La Commedia – Paradiso 

- lettura e commento dei canti I, II e III 

* a causa della rimodulazione oraria dovuta alla DDI, che ha inciso notevolmente sullo svolgimento 

della regolare programmazione, si è optato per far ricadere la quota più consistente di tagli su 

questo argomento. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Percorso 1: Profilo N. 3 – Costituzione - I diritti negati dell'infanzia nella letteratura di fine 

Ottocento; lettura e commento della novella di Giovanni Verga "Rosso Malpelo" (pp. 333-343); 

lettura e commento di un estratto dal saggio "Inchiesta in Sicilia" di Leopoldo Franchetti e 

Sidney Sonnino sulle condizioni di lavoro dei bambini nelle miniere siciliane (pp. 346-347 del 

manuale in adozione, Baldi vol. 3.1). 

 

 Percorso 2: Profilo N. 3 – Costituzione – Rapporto tra intellettuali e potere, la libertà di pensiero 

durante il Ventennio. Lettura di estratti dal Manifesto degli intellettuali fascisti e dal Manifesto 

degli intellettuali antifascisti (materiali forniti a cura della docente), la necessità del linguaggio 

ermetico, lettura delle poesie Alle fronde dei salici di Salvatore Quasimodo e La primavera 

hitleriana di Eugenio Montale. 
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EDUCAZIONE ALLA SCRITTURA: 

 attività legate alla produzione di testi, secondo le tipologie previste per la prima prova scritta 

dell’Esame di Stato. 

 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICO-TESTUALE: 

 progettazione di un percorso sia in forma scritta che orale; 

 approfondimento delle diverse tipologie testuali inerenti le singole abilità e competenze: 

appunti, parafrasi, riassunto, commento, relazione; analisi del testo poetico e del testo in prosa 

di carattere letterario. 

 attività guidate finalizzate all’individuazione dei collegamenti interni all’opera di uno stesso 

autore, tra  autori coevi e/o di epoche diverse e collegamenti interdisciplinari. 

 

 

 

 

Venezia-Mestre, 12 maggio 2021                                                                          La docente 

                                                                                                                        prof.ssa Sabrina Salis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

Materia: LINGUA E CULTURA LATINA 

 

Prof.ssa: Sabrina Salis 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Dal punto di vista disciplinare, si conferma il quadro già delineato nella presentazione del 

documento di Lingua e letteratura italiana. La classe ha reagito positivamente al cambio di docenza, 

avvenuta in un momento delicato e complesso, come l’anno conclusivo del percorso scolastico. In 

generale gli studenti hanno mantenuto un comportamento corretto e sufficientemente collaborativo 

sia durante il periodo delle attività didattiche in presenza che durante quello a distanza.  

Per quanto riguarda il profitto, si segnala una netta distinzione nel conseguimento delle competenze 

in ambito linguistico-grammaticale rispetto a quelle raggiunte in ambito storico-letterario. 

Relativamente alle prime, la classe si attesta su un livello medio-basso, presenta infatti diffuse 

fragilità e carenze che emergono in particolare nell’analisi morfosintattica e nella traduzione del 

testo latino. Tra le cause di tali difficoltà va individuato senz’altro il consistente periodo di attività 

didattiche svolte a distanza, già a partire dallo scorso anno scolastico, che non ha consentito un 

lavoro puntuale e costante sui testi, anche per via della riduzione oraria che è stato necessario 

apportare per il rispetto del protocollo anticovid. La riflessione linguistica pertanto si è limitata 

all’osservazione dello stile compositivo degli autori studiati, in rapporto ai diversi generi letterari 

della loro produzione, visto anche come espressione della poetica individuale.  

Invece, per quanto riguarda conoscenze, abilità e competenze nell’analisi storico-letteraria il livello 

conseguito è medio-alto con alcune punte di eccellenza benché, anche in questo caso, vada 

segnalata una certa passività degli studenti durante le lezioni, con interventi avvenuti solo su diretta 

sollecitazione della docente. 

 

 

OBIETTIVI 

 

Obiettivi disciplinari formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di 

capacità (stabiliti in dipartimento disciplinare) 

 

LINGUA 
Competenze Abilità / capacità Conoscenze 

Leggere, comprendere, 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

 

 
Transcodificare (passare da 
un codice linguistico 
all’altro) un testo latino in 
italiano tenendo conto delle 
esigenze della lingua d’arrivo 

Leggere in modo scorrevole e 

comprendere l’intenzione 

comunicativa e i punti nodali 

dello sviluppo 

espositivo/argomentativo di un 

testo latino 

 

Individuare ed analizzare le 

strutture morfosintattiche e il 

lessico di un testo latino 

 

Motivare le scelte di traduzione 

in base sia agli elementi 

grammaticali sia 

all’interpretazione complessiva 

Approfondimento e 
consolidamento degli elementi 
peculiari delle strutture 
morfosintattiche e del lessico 
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del testo 

 

Confrontare diverse traduzioni 

di uno stesso testo per 

individuarne le peculiarità 

 

Riconoscere l’etimologia latina 

dei termini italiani e istituire 

confronti individuando le linee 

di continuità e di rottura tra i 

due sistemi linguistici e 

culturali 

 

 

CULTURA LATINA 
 

Competenze Abilità / capacità Conoscenze 
Comprendere e analizzare 
testi latini d’autore (proposti 
in lingua originale o con 
traduzione a fronte) 

 

 

 

 
Problematizzare 
autonomamente in chiave 
storica il testo letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attualizzare il testo latino 

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

stilistico-retoriche 
* i caratteri del genere di 

riferimento 
- Interpretare il significato 
complessivo del testo 

 

- Mettere in relazione il testo con 
l’opera di cui fa parte , con la 
biografia e la produzione 
dell’autore 
- Collocare testi e autori nel loro 
contesto storico-letterario 
- Riconoscere, attraverso il 
confronto con altri testi dello stesso 
autore o di autori diversi gli 
elementi di continuità e/o diversità 
sotto il profilo contenutistico e/o 
formale 
- Individuare nei testi aspetti 
peculiari della civiltà latina 

 

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

 

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

 

Approfondimenti: 
Cicerone 
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Livelli (concordati in dipartimento disciplinare) 

 

- Livello base 

Lo studente 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 

Lo studente 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 

Lo studente 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. 

 

- Competenza non raggiunta 

Lo studente 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. 

 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Modalità di lavoro 
L’azione didattica pur continuando ad incentivare, fra le competenze da acquisire, la capacità di 

osservazione linguistica, in questo ultimo anno del percorso liceale è stata focalizzata soprattutto 

sull’analisi degli aspetti storico-letterari e tematici della disciplina e sui punti di contatto tra 

l’antico e il presente. 

Per quanto riguarda il contatto diretto con gli autori, non sono stati proposti esercizi di 

traduzione da autore non noto. I brani d’autore nell’originale latino sono stati analizzati durante 

le attività in presenza, sempre nella prospettiva di una maggior attenzione agli aspetti letterari, 

stilistici e lessicali, più che a quelli morfosintattici. La gran parte dei testi è stata letta in 

traduzione italiana, in alcuni casi sono stati proposti differenti esempi di versioni d’autore al fine 

di evidenziare le problematiche che sono alla base del processo di traduzione. 

Lo svolgimento delle lezioni si è articolato in lezioni frontali, dialogate, analisi di testi, esercizi 

di varia natura. 
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Strumenti di lavoro 

Libri di testo, materiali integrativi a cura della docente e allegati al registro ClasseViva, LIM, 

supporti multimediali di varia natura, vocabolario latino-italiano. 

 

Manuali in adozione: 

- I. DOMINICI, Monitor, vol. 2, Paravia 

- A. DIOTTI-S.DOSSI-F. SIGNORACCI, Narrant, vol. 3 SEI 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Tipologie di verifica 

 

Le verifiche sono state sei (tre nel Primo periodo e tre nel Secondo), afferenti alle seguenti 

tipologie: 

- interrogazione tradizionale; 

- interventi durante le attività didattiche; 

- analisi del testo linguistica (guidata) e letteraria; 

- risposte scritte di letteratura a domande aperte. 

 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza, delle capacità effettive conseguite 

dagli studenti, della partecipazione e dell’impegno sia nelle attività da svolgere a scuola e a casa. 

I criteri di valutazione sono stati esplicitati al fine di promuovere negli allievi capacità di 

autovalutazione (obiettivo in programmazione) 

 

Questi i parametri della valutazione: 

 
PROVA SCRITTA 

Comprensione generale del testo 

Competenza linguistica (conoscenze morfo-sintattiche) 

Correttezza della trasposizione italiana 

 

PROVA ORALE 

Pertinenza rispetto alla consegna 

Competenza linguistico-lessicale 

Capacità espositiva 

Capacità metodologica e di rielaborazione 

Correttezza e completezza delle conoscenze 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLO SCRITTO 

(stabilita in dipartimento per la prova di traduzione) 

 

 

Completezza Comprensione del 
testo 

Competenza 
linguistica 

Resa italiana 

Testo tradotto 

integralmente 

1,5 

Comprensione di tutti 

gli elementi 

contenutistici 
3,5 

Individuazione di tutte 

le strutture linguistiche 

3,5 

Sempre adeguata al 

testo, alla lingua 

d’arrivo 
1,5 

Testo tradotto con 

lacune 

 

 
1 

Comprensione del 

contenuto con qualche 

imprecisione 

3 - 2,5 

Individuazione di tutte 

le strutture linguistiche, 

con qualche errore 

3 – 2,5 

Parzialmente adeguata 

al testo e alla lingua 

d’arrivo, con 

scorrettezze 
1 

Traduzione 

gravemente 

frammentaria 

 
0,5 

Comprensione 

complessiva, ma con 

fraintendimenti 

2 

Individuazione delle 

strutture linguistiche 

fondamentali, con 

errori 
2 

Inadeguata al testo alle 

esigenze della lingua 

d’arrivo, con gravi 

errori 
0,5 

Frammenti di 

traduzione o 

traduzione assente 

 
/ 

Comprensione parziale 

o frammentaria con 

fraintendimenti 

1,5 

Individuazione parziale 

delle strutture 

linguistiche con gravi 

errori 
1,5 

Totalmente inadeguata, 

priva di 

comprensibilità 

 
/ 

 Mancata comprensione 

con gravissimi 

fraintendimenti 

1 – 0,5 

Mancata individuazione 

delle strutture 

linguistiche, con gravi 

ed estesi errori 

1 – 0,5 
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CONTENUTI 

Inquadramento storico-culturale di questioni, generi, autori, opere e testi. 

 

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA (14-68 d. C.) 

 

SENECA: cenni biografici, il contesto storico e culturale, la poetica, il pensiero, le opere e la 

fortuna. 

Lettura e analisi di passi scelti, in traduzione italiana, dalle seguenti opere: 

 Consolatio ad Helviam matrem, 8 (T1 pp. 65-66) 

 De ira III, 36 (latino e italiano; T2 pp. 67-68) 

 De vita beata 17-18 (T3 pp. 69-71) 

 De tranquillitate animi 2, 6-7 (in latino e italiano; T4 p. 72), sul concetto di taedium vitaelettura 

dell’approfondimento critico Il male di vivere (pp. 74-75). 

 De brevitate vitae 1, 2, 5 e 8 (materiali disponibili a cura della docente) 

 Epistulae morales ad Lucilium* 1 (in latino e italiano; T11 pp. 92-94) 

 Ep. ad Lucilium 24 e 61 (materiali a cura della docente) 

 Phaedra vv. 85-129 (T30 p. 125) 

 vv. 589-571 (T31 pp. 126-127) 

 Medea   vv. 891-977 (T32 pp. 128-131) 

 

 sull’epistolario di Seneca gli studenti hanno svolto attività di analisi e approfondimento individuale, 

da esporre alla classe; sono state lette le seguenti Epistulae ad Lucilium (una per ciascuno) in 

traduzione italiana: Ep. 3, 8, 23, 25, 28, 35, 39, 41, 44, 47, 49, 50, 62, 69, 77, 80, 81, 93,  96, 98, 103, 

106, 111, 119 (materiali forniti a cura della docente). 

 

LUCANO: cenni biografici, il contesto storico e culturale, la poetica, il pensiero, la fortuna 

dell’opera. 

Lettura e analisi di passi scelti dalla Pharsalia, in traduzione italiana: 

- Pharsalia I, 1-32 (T1 pp. 154-156) 

- Pharsalia I, 109-157 (T2 pp. 158-159) 

- Pharsalia II, 284-325 (T3 pp. 159-160) 

- Pharsalia VI, 642-694 (T4 pp. 161-163) 

- Pharsalia VI, 750-830 (T5 pp. 164-165) 

 

PETRONIO: cenni biografici, il contesto storico e culturale, la “questione petroniana”, la fortuna 

dell’opera. Lettura e analisi di passi scelti dal Satyricon, in traduzione italiana: 

- Satyricon 28-30 (T2 pp. 203-205) 

- Satyricon 32-33, 1-4 (T3 pp. 206-207) 

- Satyricon 34 (T4 pp. 209-211) 

- Satyricon 37 (T5 pp. 213) 

- Satyricon 41, 9-12; 42; 43, 1-7 (T7 pp. 216-217) 

- Satyricon 75, 8-11; 76 (T9 pp. 218-220) 

- Satyricon 77,7; 78 (T10 pp. 221-222) 
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ETÀ FLAVIA (69-96 d. C.) 

 

QUINTILIANO: cenni biografici, il contesto storico e culturale, la poetica, il pensiero, la 

fortuna dell’opera. Lettura e analisi di passi scelti dall’Institutio oratoria, in traduzione italiana: 

- Insitutio oratoria I 2, 1-8 (T1 pp. 301-302) 

- Insitutio oratoria II 2, 1-15 (materiali a cura della docente) 

- Insitutio oratoria I 3, 6-13 (T5 p. 310) 

- Insitutio oratoria I 3, 14-17 (T6 p. 313) 

- Institutio oratoria X, 2, 1-7 (T8 pp. 317-318) 

- Institutio oratoria XII, 1, 1-3 (T13 p. 325) 

- Institutio oratoria X, 1, 125-131 (T14 p. 326) 

 

MARZIALE: cenni  biografici, il contesto storico e culturale, la poetica, il pensiero, la fortuna 

dell’opera. Lettura e analisi di epigrammi scelti, in traduzione italiana: 

- Epigrammata I, 4 (T2 pp. 346-347) 

- Epigrammata II, 1 (materiali a cura della docente) 

- Epigrammata X, 47 (materiali a cura della docente) 

- Epigrammata X, 4 (T1 p. 345) 

- Epigrammata XII, 57 (materiali a cura della docente) 

- Epigrammata V, 34 (materiali a cura della docente) 

 

Il “SECOLO D’ORO” DELL’IMPERO (96-192 d. C.) 

 

PLINIO IL GIOVANE: cenni biografici, il contesto storico e culturale, la poetica, il pensiero, 

le opere e la fortuna. Lettura e analisi di passi scelti, in traduzione italiana, dalle seguenti 

opere: 

- Epistulae X, 96 (T4 p. 507) 

- Epistulae VI, 16 (T1-T3 pp. 503-505, più materiali integrativi a cura della docente) 

- Epistulae VI, 20 (materiali a cura della docente) 

 

TACITO: cenni biografici, il contesto storico e culturale, la poetica, il pensiero, le opere e la 

fortuna. 

Lettura e analisi di passi scelti, in traduzione italiana, dalle seguenti opere: 

 Agricola:  - cap. 30, 1-4: Il discorso di Calgaco: le ragioni dei vinti (p. 393) 

                      - cap. 42, 3-4: Il modello del cittadino onesto (p. 395) 

                      - cap. 39: Domiziano apprende della vittoria di Agricola (T1 pp. 415-415) 

                      - cap. 41: L’invidia del princeps (T2 p. 417) 

                      - cap. 43: La morte di Agricola (T3 p. 418) 

 Germania: - cap. 2, 4, 6, 9 e 11 (materiali a cura della docente) 

 - lettura degli approfondimenti critici La Germania di Tacito e il Nazismo (pp. 430-431) e La 

Germania: un testo“Futurista”? (pp. 440-441). 

 Historiae: cap. 1-3 (T17 e T18 alle pp. 445-447) 

 Annales:  - cap. I, 1 (T19 pp. 448-449) 

       - cap. XV, 62-64 La morte di Seneca (materiali a cura della docente) 

       - cap. XV, 70 La morte di Lucano (materiali a cura della docente) 

       - cap. XVI, 18-19 La morte di Petronio (materiali a cura della docente) 

APULEIO: cenni biografici, il contesto storico e culturale, la poetica, il pensiero, le opere (trama 

generale) e la fortuna. Lettura e analisi di passi scelti dalle Metamorfosi, in traduzione italiana: 

- Metamorphoseon liber I, 1 Proemio (materiali a cura della docente) 

- Metamorphoseon liber XI, 1-2; 13 (T4 pp. 554-555) 
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- La favola di Amore e Psiche trama e significato allegorico, lettura dell’approfondimento critico 

La fiaba di Amore e Psiche nella cultura occidentale pp. 570-571. 

LA CRISI DEL III SECOLO E IL TARDO ANTICO (193-476 d. C.) 

 

- panoramica generale sul quadro storico e sociale dell’epoca; la nascita e la diffusione della 

letteratura cristiana, Girolamo e la Vulgata. 

- AGOSTINO, lettura di un estratto dalle Confessiones XI, 14, 28 (in trad. italiana) La 

concezione del tempo (T10 pp. 679-680). 

 

Educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione 
 Il rapporto tra intellettuali e potere sviluppato in parallelo anche all’interno del percorso di 

Lingua e letteratura italiana. 
 

 

 

 

 

Venezia-Mestre 12 maggio 2021                                                                     La docente 

                                                                                                                   prof.ssa Sabrina Salis 
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Materia: FILOSOFIA 

 

Prof. Ruggero Zanin 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Anche quest’anno scolastico si è svolto sotto il segno dell’emergenza, che ha coinvolto tutti (ma in 

modo particolare le ragazze e i ragazzi) e i più diversi aspetti del vivere comune (ma la scuola in 

particolare). Quest’anno poi si è aggiunto un ulteriore elemento di incertezza: la prossima settimana 

saremo a scuola o a distanza? Una vera certezza però l’abbiamo conquistata: quella a distanza è una 

didattica dimezzata. Non che impedisca uno svolgimento adeguato dei programmi, tutt’altro; essa 

invece priva il dialogo educativo di ogni forma di empatia e di reale partecipazione. In tale 

situazione agli studenti era richiesto un surplus di senso di responsabilità, di interesse, di 

motivazione, di forza d’animo. Ci sono classi che hanno risposto meglio all’emergenza, altre 

peggio: la 5^ B, tranne alcune eccezioni, si è accontentata di limitare i danni o poco più. 

 

              

OBIETTIVI 

 

Lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come modalità̀ specifica e 

fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni culturali, ripropone 

costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso dell’essere e 

dell’esistere. 

A tale scopo: 

1) Lo studente ha acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali dello sviluppo 

storico del pensiero occidentale. 

2) Ha colto di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto storico-culturale, sia la portata 

potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede. 

3) Ha sviluppato la riflessione personale. 

4) Ha sviluppato il giudizio critico. 

5) Ha sviluppato l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale. 

6) Ha sviluppato la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la 

diversità dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

7) Attraverso lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi, è in grado di orientarsi 

sulle principali problematiche filosofiche (per esempio l’ontologia, l’etica, il rapporto con le 

tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e 

le altre forme del sapere, in particolare la scienza, l’estetica, la politica anche in rapporto con le 

competenze relative a Cittadinanza e Costituzione). 

8) È in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina. 

9) È in grado di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi. 

10) È in grado di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali correnti e dei 

principali problemi della cultura contemporanea. 

11) È in grado di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

12) Il percorso di studio della disciplina può essere declinato e ampliato anche in base alle peculiari 

caratteristiche del particolare percorso liceale, che può richiedere la focalizzazione di 

particolari temi o autori. 

 

 

Per quel che riguarda le competenze, si fa riferimento alla seguente tabella: 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

CAPACITÀ COMPETENZE SPECIFICHE 

VERIFICABILI (da scegliere tra) 

Imparare a imparare 

 

Comunicare 

“Comprendere” 1: 

Comprensione del testo 

Identificare il tema o l’argomento principale 

del testo considerato 

Interpretare le fonti 

Individuare il significato (anche simbolico) di 

parole, immagini ed espressioni 

Cercare informazioni nel testo per uno scopo 

specifico 

Riconoscere il significato e la funzione dei 

connettivi logici 

Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed 

elementi anche distanti nel testo 

Imparare a imparare 

 

Comunicare 

“Comprendere” 2: 

Periodizzare 

Localizzare idee e filosofie nello spazio e nel 

tempo 

 

Risolvere problemi 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Comunicare 

 

Collaborare e 

partecipare 

“Problematizzare” 1: 

Giudizio critico 

Confrontare tra loro filosofi diversi 

Valutare le soluzioni dei filosofi ai problemi 

da cui muovono 

Saper argomentare a favore o contro il punto 

di vista dell’autore 

Saper mettere in discussione le proprie 

opinioni 

Risolvere problemi 

 

Comunicare 

 

Collaborare e 

partecipare 

“Problematizzare” 2: 

Attualizzare 

Essere capaci di porsi domande di senso in 

merito a qualsiasi comportamento umano del 

presente e del passato 

Usare concetti e teorie della tradizione 

filosofica e culturale per capire il presente 

Saper riferire teorie filosofiche e culturali alla 

propria esperienza 

Risolvere problemi 

 

Comunicare 

“Problematizzare” 3: 

Individuare i nessi tra la 

filosofia e le altre 

discipline 

Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare 

Distinguere il lessico disciplinare da quello di 

discipline affini 

Individuare contenuti filosofici in discipline 

diverse 

Risolvere problemi 

 

Comunicare 

 

Collaborare e 

partecipare 

“Problematizzare” 4: 

Comprendere i problemi 

Comprendere i problemi dai quali muove il 

filosofo 

Avanzare ipotesi 

Comprendere il perché dei problemi che 

restano aperti nelle diverse filosofie 

Comunicare 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Progettare 

“Argomentare”: Produrre 

un ragionamento 

“consapevole” 

Saper argomentare una tesi 

Ricostruire una strategia argomentativa e 

individuarne gli scopi 

Valutare la coerenza interna e la validità di 

un’argomentazione 

Distinguere le tesi argomentate da quelle solo 

enunciate 



32  

Acquisire ed 

interpretare 

l'informazione 

 

Comunicare 

“Concettualizzare”: 

Usare il lessico 

disciplinare 

Individuare i termini relativi a un determinato 

ambito concettuale 

Ricavare concetti da testi 

Interpretare rappresentazioni schematiche di 

teorie filosofiche 

Definire i concetti incontrati nei testi dei 

filosofi 

Ricondurre i concetti presenti nel testo al 

pensiero dell’autore 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Comunicare 

“Contestualizzare”: 

Contestualizzare le 

questioni filosofiche 

Ricostruire il contesto storico e culturale di 

una teoria filosofica 

Riportare un concetto filosofico nel contesto 

di una teoria più generale 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Comunicare 

 

Progettare 

“Sintetizzare”: Operare 

sintesi “orizzontali”, 

“verticali”, “trasversali” 

Ridurre un dibattito filosofico agli elementi 

di fondo 

Riprodurre in modo schematico teorie 

filosofiche complesse 

Organizzare secondo una successione logica 

e cronologica diverse teorie filosofiche 

Cogliere la presenza e lo sviluppo di un 

concetto in filosofie anche molto lontane 

 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Lezione frontale classica / Utilizzo degli audiovisivi / Analisi di testi e manuali / Supporti 

informatici. 

Libri di testo / Supporti multimediali / Laboratorio. 

 

Testi adottati: Ruffaldi, Nicola, Terravecchia, Sani, La formazione filosofica, vol. 2B 

(Dall’Illuminismo all’Idealismo), 3A (Da Schopenhauer al Pragmatismo) e 3B (Dalla seconda 

rivoluzione scientifica a oggi), Loescher, 2015 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state almeno due per quadrimestre, di cui almeno una orale, strutturata in modo da 

orientare lo studente ad affrontare al meglio il colloquio d’esame. La prova orale va considerata un 

momento non solo di verifica, ma anche di vera e propria comprensione e approfondimento delle 

tematiche affrontate. 

Le prove scritte sono state a risposta aperta, le domande introdotte da un breve testo di riferimento 

(una citazione tratta da un documento o da un commento critico). Le domande, quindi, propongono 

la soluzione di un problema specifico; ma permettono altresì di affrontare una tematica più generale 

e di interesse anche “culturale”. 

È stata anche data allo studente una possibilità di recupero (in genere orale), rispetto a una prova da 

lui considerata non soddisfacente. 

In modo non strettamente formale è stata anche valutata la partecipazione alle attività 

complementari e integrative. 
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La griglia di valutazione è quella qui sotto riportata: 

 CONOSCENZA DEI 

CONTENUTI (E 

CAPACITÀ DI 

ORDINARLI NELLO 

SPAZIO E NEL 

TEMPO) 

CAPACITÀ DI 

ELABORAZIONE 

DELLE CONOSCENZE 

(CONCETTUALIZZARE 

E 

PROBLEMATIZZARE) 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE E 

ARGOMENTATIVE 

(PADRONANZA 

TERMINOLOGICA E 

COERENZA DEL 

DISCORSO) 

Del tutto 

insufficiente 

1 – 2 

Mancanza pressoché 

assoluta di informazioni 

e di idee. 

Pur aiutata/o, non riesce a 

organizzare un 

ragionamento 

minimamente coerente e 

sensato. 

Articolazione del 

discorso priva di ogni 

logica. Lessico 

arbitrario e lacunoso. 

Gravemente 

insufficiente 

 

3 – 4 

Apprendimento molto 

frammentario e 

disomogeneo. 

Disordinata/o 

nell’impostazione dei 

temi. Mostra gravi 

difficoltà sia nelle 

procedure analitiche sia 

nella visione d’insieme. 

Non è in grado di 

organizzate i contenuti 

secondo un ordine 

plausibile. 

Non sa individuare i 

concetti chiave ed è in 

difficoltà anche a stabilire 

semplici collegamenti. 

Non è in grado di operare 

confronti, nemmeno 

grossolani. Non sa cogliere 

elementi di continuità e/o 

discontinuità. Totale 

mancanza di autonomia e 

di spirito critico. 

Molto scorretta/o 

nell’espressione (usa un 

lessico arbitrario), 

spesso incoerente 

nell’articolazione del 

discorso (non si avvede 

delle contraddizioni). 

Impacciata/o nel 

discutere e valutare gli 

argomenti proposti, non 

è in grado di affrontare 

una esposizione o un 

dialogo costruttivi. 

Insufficiente 

 

5 

Apprendimento 

meccanico. Conosce solo 

parzialmente e con 

imprecisioni i temi 

proposti. Difficoltà ad 

ordinare, spiegare, 

confrontare. 

Pur aiutata/o, è in grado di 

effettuare solo analisi 

limitate e sintesi parziali. 

Riesce ad applicare le 

conoscenze acquisite in 

compiti semplici, ma 

commettendo errori. 

Mancanza di autonomia e 

di efficaci strategie di 

rielaborazione. 

Linguaggio 

lessicalmente povero e 

con improprietà a 

livello espressivo. 

Manca di precisione di 

lessico e di utilizzo 

delle categorie 

specifiche della 

disciplina. 

Argomentazione 

elementare. 

Sufficiente 

 

6 

 

Seppure in modo 

schematico, 

dimostra di aver 

acquisito 

informazioni sufficienti a 

illustrare un tema 

(organizza i dati secondo 

le corrette coordinate 

spazio-temporali). Sa 

affrontare in modo 

analitico le tematiche 

proposte, anche se con 

una limitata visione 

d’insieme. 

Sa cogliere i momenti 

fondamentali dell’analisi 

(pur senza approfondire). 

Sa sintetizzare le 

conoscenze (con qualche 

aiuto). Sa applicare le 

conoscenze acquisite in 

compiti semplici, senza 

errori sostanziali e 

dimostrando anche un 

certo spirito critico. È in 

grado di operare confronti, 

anche se grossolani, e di 

far emergere, se orientato, 

Espressione 

sostanzialmente 

corretta, anche se 

lessicalmente modesta. 

Argomentazione poco 

più che elementare ma 

sufficientemente chiara. 

È in possesso di un 

vocabolario di base ed è 

in grado, se orientato, di 

correggere 

contraddizioni e 

imperfezioni del 

discorso. 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

 

Costanti azioni di recupero nel normale lavoro curricolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elementi di continuità e/o 

discontinuità. 

Discreto 

 

7 

Dimostra di aver 

assimilato in modo 

ordinato le nozioni 

richieste, organizzando i 

singoli dati in una 

coerente (seppure non 

completa) visione 

d’insieme. 

Sa individuare i concetti 

chiave e stabilire 

collegamenti (anche se 

solo parziali). È in grado 

di effettuare valutazioni 

autonome (pur se non 

approfondite). Dimostra un 

certo spirito critico. 

Espressione 

sostanzialmente corretta 

e appropriata, articola il 

discorso in modo 

coerente. È in grado di 

discutere e valutare gli 

argomenti con una certa 

precisione di lessico. 

Buono 

 

8 

Ha appreso con adeguata 

ampiezza e profondità i 

temi proposti. Dotata/o 

di pensiero sistematico e 

di capacità intuitiva, 

riesce a orientarsi anche 

a fronte di problemi 

complessi. 

Organizza in modo 

adeguatamente 

approfondito e sicuro le 

conoscenze e le procedure. 

È capace di valutazioni 

autonome abbastanza 

complete. È in grado di 

interpretare in modo 

personale le tematiche 

proposte, con adeguato 

spirito critico. 

Si esprime con 

linguaggio corretto e 

articola il discorso in 

modo organico. Sa 

valutare gli argomenti e 

discuterli con apertura 

al confronto 

Ottimo 

 

9 – 10 

 

 

 

Ha appreso gli argomenti 

e le procedure in modo 

sicuro, completo 

[eccellenza: e, a volte, 

originale]. Mostra 

autonomia di pensiero, 

capacità di analisi e 

visione d’insieme. 

È in grado di interpretare 

con creatività e spirito 

critico gli argomenti 

affrontati. È capace di 

valutazioni autonome 

adeguatamente 

[eccellenza: del tutto] 

complete e approfondite. 

Sa valutare gli 

argomenti e discuterli 

con apertura al 

confronto. Utilizza 

un’espressione fluida e 

verbalmente ricca. È 

precisa/o ed efficace 

nell’organizzazione del 

discorso [eccellenza: 

sicura padronanza del 

lessico disciplinare]. 
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CONTENUTI 

 

Primo periodo 

 

Moduli Contenuti 

MODULO 8 (vol. 2) 

Kant 

Critica della Ragion pura; Critica della Ragion pratica; cenni sulla 

Critica del giudizio [11 ore] 

MODULO 10. (vol. 2) 

Hegel 

Itinerari di lettura 

Fenomenologia dello Spirito; il concetto di Soggetto; la dialettica; 

lo storicismo. [3 ore] 

MODULO 3. La Destra e la 

Sinistra hegeliane e Marx 

Itinerari di lettura 

Feuerbach: la filosofia come antropologia; Marx: il materialismo 

storico e dialettico, lavoro e alienazione nel capitalismo, lotta di 

classe e rivoluzione, socialismo e comunismo [5 ore] 

MODULO 4. 

Il Positivismo 

Itinerari di lettura 

Caratteri generali del Positivismo [2 ore] 

 

Secondo periodo 

 

Moduli Contenuti 

MODULO 1. 

 Schopenhauer 

Itinerari di lettura 

Il mondo come volontà e rappresentazione; la rappresentazione del 

mondo fenomenico; la Volontà; il pessimismo; la liberazione dalla 

Volontà; l’ascesi e il nulla; Schopenhauer e Leopardi [3 ore] 

MODULO 2. 

 Kierkegaard 

Itinerari di lettura 

L’esistenza e il singolo; gli stadi dell’esistenza; dall’angoscia alla 

fede [2 ore] 

MODULO 5. Nietzsche 

Itinerari di lettura 

La nascita della tragedia; la concezione della storia e la genealogia; 

l’annuncio di Zarathustra: l’oltreuomo e l’eterno ritorno; il 

nichilismo e la volontà di potenza [7 ore] 

MODULO 6. Bergson e lo 

spiritualismo francese 

Itinerari di lettura 

Bergson: tempo e memoria [1 ora] 

MODULO 10. Filosofia, 

storia e scienze umane 

Itinerari di lettura 

Freud e la psicoanalisi: la scoperta dell’inconscio, l’interpretazione 

dei sogni, lo studio della sessualità, la struttura della personalità, 

psicoanalisi e società [7 ore] 

MODULO 9. Scienza e 

filosofia 

Itinerari di lettura 

Introduzione a Popper e all’epistemologia del Novecento [2 ore]. 

La crisi dei fondamenti della scienza e la nuova rivoluzione 

scientifica [3 ore]. Wittgenstein: dal Tractatus alle Ricerche 

filosofiche [in corso di attuazione] 

MODULO 13. 

L’esistenzialismo 

Itinerari di lettura 

I caratteri fondamentali dell’esistenzialismo. Sartre [da fare] 

 

 

 

Venezia-Mestre 12 maggio 2021                                                                     Il docente 

                                                                                                                   prof. Ruggero Zanin 
 



Materia: STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

 

Prof. Ruggero Zanin 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

(vedi “Percorso di Filosofia”)             

 

OBIETTIVII 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE DI STORIA 

 

Obiettivo finale complessivo: 

Lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell’Europa 

e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo. 

A tale scopo: 

1) Lo studente usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della 

disciplina. 

2) Sa leggere e valutare le diverse fonti. 

3) Guarda 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. 

4) Coglie la dimensione temporale di ogni evento, collocandolo nella giusta successione 

cronologica. 

5) La storia comporta una dimensione geografica e la geografia umana, a sua volta, necessita di 

coordinate temporali. 

6) Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in 

modo articolato e attento alle loro relazioni. 

7) Coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse. 

8) Si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai tipi 

di società, alla produzione artistica e culturale. 

9) Conosce bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali 

delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e confronto con 

altri documenti fondamentali. 

10) Matura, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie 

competenze per una vita civile attiva e responsabile. 

11) Fa attenzione anche alle civiltà diverse da quella occidentale. 

12) Approfondisce particolari nuclei tematici caratteristici del proprio percorso liceale. 

13) Comprende i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia, la varietà 

delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse. 

14) Matura un metodo di studio che lo mette in grado di elaborare un testo espositivo (sia orale sia 

scritto) di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione, dell’esposizione e i 

significati specifici del lessico disciplinare. 

 

LINEE GENERALI E COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

All’interno del profilo educativo e formativo dello studente, l’educazione alla convivenza civile 

(che è trasversale a tutte le discipline, ma che trova una più precisa contestualizzazione in 

Educazione civica) assume un ruolo particolarmente rilevante; non tanto nei termini di specifiche 
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conoscenze (a parte, naturalmente, la conoscenza della Costituzione), quanto di vere e proprie 

“competenze di cittadinanza”, qui di seguito elencate. 

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

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

scolastiche e formative, nella comunità civile. 

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

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

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

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

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

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

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

attività esterne, in iniziative di quartiere, nelle associazioni, nelle esperienze di stage e di 

lavoro. 

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

assunti all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

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

fonti documentarie. 

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

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

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

comune ricerca della verità. 

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

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

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

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

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

riguardo. 

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

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

 

 

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

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

seguito elencati:   

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

internazionali; il valore della libertà di pensiero, di espressione, di religione e delle altre libertà 

individuali e sociali; il principio della pari dignità di ogni persona, delle regole di cittadinanza 

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

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

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

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

economica, sociale e culturale l’intervento delle istituzioni europee. 

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

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

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

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

in termini di giustizia anche intergenerazionale. 

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

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



Documento Classe 5B  a.s. 2020/21 

38 

 

doveri degli studenti secondo la normativa vigente, contribuendo alla realizzazione della 

democrazia nella scuola e nelle relazioni tra scuola, famiglia e società. 

L’argomento sottolineato è quello che rientra nel piano personalizzato degli studenti che hanno 

trascorso un periodo all’estero. 

 

 

Per quel che riguarda le competenze, si fa riferimento alla seguente tabella: 

 

COMPETENZE 

CHIAVE 

CAPACITÀ COMPETENZE SPECIFICHE 

VERIFICABILI (da scegliere tra) 

Imparare a imparare 

 

Comunicare 

“Comprendere” 1: 

Comprensione del testo 

Identificare il tema o l’argomento principale 

del testo considerato 

Interpretare le fonti 

Individuare il significato (anche simbolico) 

di parole, immagini ed espressioni 

Cercare informazioni nel testo per uno scopo 

specifico 

Riconoscere il significato e la funzione dei 

connettivi logici 

Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed 

elementi anche distanti nel testo 

Imparare a imparare 

 

Comunicare 

“Comprendere” 2: 

Periodizzare 

Localizzare idee, eventi e fenomeni nello 

spazio e nel tempo 

Giudicare comportamenti analoghi sulla base 

dell’appartenenza a diverse epoche storiche 

Risolvere problemi 

 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Comunicare 

 

Collaborare e 

partecipare 

“Problematizzare” 1: 

Giudizio critico 

Confrontare tra loro eventi storici diversi 

Valutare le soluzioni degli storici ai problemi 

da cui muovono 

Saper argomentare a favore o contro il punto 

di vista dell’autore 

Saper mettere in discussione le proprie 

opinioni 

Giudicare comportamenti di singoli e gruppi 

alla luce della conoscenza delle norme 

costituzionali e delle leggi vigenti 

Confrontare tra di loro concezioni diverse di 

“cittadinanza” 

Risolvere problemi 

 

Comunicare 

 

Collaborare e 

partecipare 

“Problematizzare” 2: 

Attualizzare 

Essere capaci di porsi domande di senso in 

merito a qualsiasi comportamento umano del 

presente e del passato 

Usare concetti e teorie della tradizione 

culturale per capire il presente 

Cogliere la significatività del passato per la 

comprensione del presente 

Saper riferire tradizioni culturali alla propria 

esperienza 

Risolvere problemi 

 

Comunicare 

“Problematizzare” 3: 

Individuare i nessi tra la 

storia, l’educazione civica 

e le altre discipline 

Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare 

Distinguere il lessico disciplinare da quello 

di discipline affini 

Effettuare collegamenti interdisciplinari, 

storicamente contestualizzati 



Documento Classe 5B  a.s. 2020/21 

39 

 

Risolvere problemi 

 

Comunicare 

 

Collaborare e 

partecipare 

“Problematizzare” 4: 

Comprendere i problemi 

Comprendere i problemi dai quali muove lo 

storico 

Comprendere il perché dei problemi che 

restano aperti a livello storiografico 

Comprendere quali problemi hanno generato 

gli articoli costituzionali 

Fare delle ipotesi 

Comunicare 

 

Collaborare e 

partecipare 

 

Progettare 

“Argomentare”: Produrre 

un ragionamento 

“consapevole” 

Saper argomentare una tesi 

Ricostruire una strategia argomentativa e 

individuarne gli scopi 

Valutare la coerenza interna e la validità di 

un’argomentazione 

Distinguere le tesi argomentate da quelle solo 

enunciate 

Acquisire ed 

interpretare 

l'informazione 

 

Comunicare 

“Concettualizzare”: Usare 

il lessico disciplinare 

Individuare i termini relativi a un 

determinato ambito concettuale 

Ricavare concetti da testi 

Interpretare rappresentazioni schematiche di 

eventi storici 

Definire i concetti incontrati nei testi 

storiografici 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Comunicare 

“Contestualizzare”: 

Contestualizzare le 

questioni storiche e 

giuridiche 

Cogliere la dimensione geografica dei 

fenomeni storici 

Ricostruire il contesto storico e culturale dei 

principi fondamentali della Costituzione 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

Comunicare 

 

Progettare 

“Sintetizzare”: Operare 

sintesi “orizzontali”, 

“verticali”, “trasversali” 

Ridurre un dibattito storiografico agli 

elementi di fondo 

Riprodurre in modo schematico teorie 

storiografiche complesse 

Organizzare secondo una successione logica 

e cronologica diverse teorie storiografiche 

Cogliere la centralità di alcuni concetti 

fondamentali in ambiti storici anche molto 

lontani tra loro 

  

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 

 

Lezione frontale classica / Utilizzo degli audiovisivi / Analisi di testi e manuali / Supporti 

informatici. 

Libri di testo / Supporti multimediali / Laboratorio. 

 

Testi adottati: Fossati, Luppi, Zanette, Storia. Concetti e connessioni, voll. 2 e 3, Bruno 

Mondadori, 2015 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state almeno due per quadrimestre, di cui almeno una orale, strutturata in modo da 

orientare lo studente ad affrontare al meglio il colloquio d’esame. La prova orale va considerata un 
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momento non solo di verifica, ma anche di vera e propria comprensione e approfondimento delle 

tematiche affrontate. 

Le prove scritte sono state a risposta aperta, le domande introdotte da un breve testo di riferimento 

(una citazione tratta da un documento o da un commento critico). Le domande, quindi, propongono 

la soluzione di un problema specifico; ma permettono altresì di affrontare una tematica più generale 

e di interesse anche “culturale”. 

È stata anche data allo studente una possibilità di recupero (in genere orale), rispetto a una prova da 

lui considerata non soddisfacente. 

In modo non strettamente formale è stata anche valutata la partecipazione alle attività 

complementari e integrative. 

 

La griglia di valutazione è quella riportata nel “Percorso di filosofia”. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 

 

Costanti azioni di recupero nel normale lavoro curricolare. 

 

Per quel che riguarda EDUCAZIONE CIVICA riporto qui di seguito la scheda relativa a una delle 

unità svolte, che sintetizza il metodo di lavoro utilizzato. 

 

Mappa concettuale: Capitalismo e solidarietà 
 

 Letteratura americana: John Steinbeck, Furore, trad. it. di Sergio Claudio Perroni, Milano, 

Bompiani, 2013 (tit. orig. The Grapes of Wrath, 1939), cap. 5 

 Sceneggiatura cinematografica: John Ford trasse subito dal libro un film con Jane Darwell nella 

parte della Madre e il giovane Henry Fonda come Tom Joad 

 Colonna sonora: Bruce Springsteen, The Gost of Tom Joad, 1995 

 Storia: gli USA della recessione dopo la grande crisi del 1929 

 Economia: il potere del capitalismo finanziario 

 Filosofia: i concetti di proprietà (Locke, Rousseau), di lavoro, di alienazione (Marx) 

 Scienze naturali: Dust Bowl, una catastrofe ecologica 

 Educazione Civica: confronto con la Costituzione italiana (in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 39, 

41, 42) 

 Storia dell’arte: Giuseppe Pellizza da Volpedo, Il quarto Stato (1901) 

 Religione: Papa Francesco, Fratelli tutti, 2020 

 

Verifica: 

1. Così ragiona il mezzadro di Steinbeck in Furore: 

 

Se un uomo ha una piccola proprietà, quella proprietà è lui, è parte di lui, è fatta come 

lui. Se la sua proprietà è grande quanto basta per camminarci sopra, e coltivarla, e 

rattristarsi se snon rende e rallegrarsi quando arriva la pioggia, quella proprietà è lui, e 

in fondo lui diventa più grande perché quella proprietà è sua. Anche se non si 

arricchisce è grande perché ha quella proprietà. (…) Ma se un uomo ha una proprietà 

senza vederla, o senza avere il tempo di infilarci le dita, o senza poterci stare per 

camminarci… be’, allora la prorietà è l’uomo. Lui non può fare quello che vuole, non 

può pensare quello che vuole. La proprietà è l’uomo, e è più forte di lui. E lui non è 

grande, è piccolo. È il suo patrimonio a essere grande, e lui è il servitore della sua 

proprietà. 
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Cos’è che, agli occhi del mezzadro, determinerebbe la reale proprietà della terra e che valore ha per 

lui tale proprietà? Perché, invece, il grande proprietario terriero non sarebbe nemmeno “uomo”? 

 

2. Prova a mettere a confronto un frammento di dialogo tra mezzadro e trattorista in Furore e alcuni 

passi tratti dalla Costituzione. 

 

“E a te chi te li dà gli ordini? Andrò da lui. È lui quello da ammazzare.” 

“Ti sbagli. Lui piglia ordini dalla banca. La banca gli ha detto: ‘O fai sloggiare quella 

gente o perdi il lavoro!’” 

“Be’, questa banca avrà un presidente, avrà un consiglio d’amministrazione. Io carico il 

fucile e vado dalla banca.” 

(…) “Un tizio m’ha detto che la banca piglia ordini dall’Est. E gli ordini erano: ‘O 

quella proprietà fa profitti o vi chiudiamo!’” 

“Ma dove finisce questa catena? A chi possiamo sparare? Non mi va di morire di fame 

senza ammazzare l’uomo che mi fa morire di fame.” 

“Non lo so. Forse non c’è nessuno da ammazzare. Forse non c’entrano gli uomini. 

Forse, come hai detto tu, è la proprietà la causa di tutto.” 

 

art. 39. L’organizzazione sindacale è libera. 

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione (…). 

art. 41. L’iniziativa economica privata è libera. 

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 

sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. (…) 

art. 42. (…) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina 

i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e 

di renderla accessibile a tutti. (…) 
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CONTENUTI 

 

STORIA 

Primo periodo 

 

 

Unità Contenuti 

Unità 13 (vol. 2). La politica 

europea e le unificazioni 

italiana e tedesca 

Unità 14 (vol. 2). 

Modernizzazioni in periferia 

e nuovo colonialismo 

Unità 15 (vol. 2). Il Regno 

d’Italia 

Introduzione: Il ’48 in Europa e la nascita di tre nuove nazioni (il 

Risorgimento italiano, il processo di unificazione tedesco, la guerra 

civile americana); I primi anni dell’Italia unita. 

[7 ore] 

 

Unità 17 (vol. 2). La seconda 

rivoluzione industriale e 

l’imperialismo 

Trasformazioni delle campagne; trasformazioni nell’industria e nel 

capitalismo; nascita della società di massa; l’imperialismo [5 ore] 

Unità 1. Il mondo all’inizio 

del Novecento e l’Italia 

giolittiana 

L’Europa della Belle Èpoque; la nazionalizzazione delle masse; 

l’età giolittiana [2 ore] 

Unità 2. La Grande Guerra 

Unità 3. La rivoluzione 

comunista e le rivoluzioni 

nazionali-democratiche 

La Grande Guerra. Le rivoluzioni del 1917 in Russia e 

l’affermazione del comunismo [9 ore] 

 

Secondo periodo 

 

Unità Contenuti 

Unità 4. I fascismi Il difficile dopoguerra; il fascismo italiano; il totalitarismo [8 ore] 

Unità 5. La grande crisi 

economica dell’Occidente 
La crisi del 1929; Roosevelt e il New Deal [3 ore] 

Unità 6. Una partita a tre: 

democrazia, nazifascismo, 

comunismo 

Unità 7. La seconda guerra 

mondiale e il genocidio degli 

ebrei 

Il Terzo Reich; lo stalinismo; la guerra civile spagnola. La seconda 

guerra mondiale; la Shoah; la Resistenza [10 ore] 

Unità 8. La nascita dell’Italia 

repubblicana e la questione 

del confine orientale 

L’immediato dopoguerra in Italia fino al 1948; la difficile questione 

del confine orientale [in corso di attuazione] 

Unità 9. Il mondo diviso in 

blocchi 

La guerra fredda; il processo di decolonizzazione e la nascita di 

nuovi stati; la nascita di un nuovo progetto di Europa [da fare] 
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EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il programma di Educazione civica è strettamente collegato a quello di storia, con diversi argomenti 

sovrapponibili. Alcuni spunti di riflessione sono nati anche dalla lettura del giornale. Gli argomenti 

specificamente pensati per Educazione civica sono i seguenti: 

 

- Come intendere il sistema elettorale (in occasione del referendum costituzionale)  1 ora 

- Cosa si intende per “società di massa”  1 ora 

- Il concetto di alienazione in Marx  1 ora 

- Cosa si intende per “totalitarismo”  1 ora 

- I principi fondamentali della Costituzione  5 ore 

- “Paesaggire” (a partire dall’articolo 9 della Costituzione)  1 ora 

- Lezione sulla Shoah  1 ora 

- Capitalismo e solidarietà, a partire dal cap. 5 di Furore di Steinbeck  4 ore 

- La difficile questione del confine orientale dell’Italia  [in corso d’opera] 

 

 

 

 

 

Venezia-Mestre 12 maggio 2021                                                                     Il docente 

                                                                                                                   prof. Ruggero Zanin 
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Materia: MATEMATICA 

 

prof.ssa: Francesca Lessana 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Insegno matematica in questa classe dalla terza. La conoscenza reciproca è stata sicuramente 

vantaggiosa in questo anno e mezzo di emergenza Covid-19 e ci ha permesso di portare avanti 

comunque un percorso normale. Un altro aspetto certamente favorevole per la classe è stato, dal 

punto di vista didattico, una solida preparazione di base a inizio terza e grazie a questo pertanto 

nessuno studente ha mai avuto gravi carenze pregresse. 

Da insegnante che cerca interazioni ho sofferto un po’ la poca partecipazione soprattutto da parte di 

certi studenti che potevano essere trainanti; inoltre, qualcuno ha lavorato meno di quanto avrebbe 

potuto accontentandosi della sufficienza e iniziando a lavorare un po’ di più solo a metà quinta. 

La preparazione ha raggiunto globalmente un livello discreto; un buon gruppo di studenti ha 

raggiunto risultati buoni – ottimi; pochi studenti presentano incertezze. 

 

OBIETTIVI 

 

Tutta la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

 

Conoscenze  Enunciare le definizioni;  

 enunciare un teorema (distinguere ipotesi e tesi);  

 conoscere termini specifici; 

 conoscere le regole. 

Competenze  calcolare i limiti di funzione;  

 calcolare derivate di funzioni;  

 calcolare integrali definiti e indefiniti con metodi diversi;  

 dimostrare un teorema; 

 studiare e rappresentare graficamente una funzione;  

 risolvere semplici problemi di massimo e di minimo;  

 risolvere semplici equazioni differenziali del primo ordine; 

Competenze  

di cittadinanza 

 rappresentare: fenomeni, concetti, dati, 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. 
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La maggioranza della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze  Enunciare le definizioni;  

 enunciare un teorema;  

 conoscere termini specifici; 

 conoscere le regole. 

Competenze  calcolare/conoscere limiti fondamentali;  

 calcolare derivate di funzioni;  

 calcolare integrali definiti e indefiniti con metodi diversi;  

 dimostrare un teorema; 

 studiare e rappresentare graficamente una funzione;  

 risolvere problemi di massimo e di minimo;  

 risolvere equazioni differenziali del primo ordine;  

 applicare le equazioni differenziali alla fisica;  

Competenze  

di cittadinanza 

 rappresentare: fenomeni, concetti, dati, 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. 

 

 

 

CONTENUTI 

 

LIMITI E CONTINUITÀ  

Definizioni di intervalli, intorni, insiemi superiormente limitati e illimitati, estremi di un insieme, 

punti isolati e punti di accumulazione. Definizioni di limite.  

Teoremi sui limiti: teorema dell’unicità del limite; teorema del confronto; teorema della permanenza 

del segno. Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. Limiti fondamentali. 

Operazioni tra i limiti. Continuità e operazioni tra funzioni. Forme indeterminate. Calcolo dei limiti. 

Limiti notevoli. Punti di discontinuità. Infiniti e infinitesimi. Teoremi sulle funzioni continue: 

teorema di Weierstrass, teorema dei valori intermedi e teorema di esistenza degli zeri (tutti e tre 

senza dim.). Forme indeterminate, punti di discontinuità, asintoti.  

 

DERIVATE  

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivabilità e continuità. Derivate di funzioni 

elementari, regole di derivazione, derivata della funzione composta, derivata di 
)()( xgxf e della 
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funzione inversa. Punti di non derivabilità. Applicazioni alla fisica della derivata. Differenziale di 

una funzione.  

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE 

Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, corollari di Lagrange, teorema di Cauchy. Teorema di De 

L’Hopital (senza dim.). 

 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI  

Definizioni. Massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale e derivata prima. Flessi, concavità e 

derivata seconda. Massimi, minimi e flessi. Problemi di massimo e minimo. 

 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Studio del grafico di una funzione. I grafici di una funzione e della sua derivata.  

 

CALCOLO INTEGRALE 

Funzioni primitive, definizione di integrale indefinito, integrali immediati, integrazione delle 

funzioni razionali. Integrazione per sostituzione e per parti.  

Integrale definito: definizione e proprietà. Teorema della media. Teorema di TorricelliBarrow: 

calcolo delle aree. Calcolo dei volumi. Integrali impropri. Applicazione degli integrali alla fisica. 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali del tipo y’ = f(x). Le 

equazioni differenziali a variabili separabili. Le equazioni differenziali lineari del primo ordine. 

Applicazioni delle equazioni differenziali alla fisica. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Analisi di grafici del contagio: la derivata prima, la derivata seconda, la rapidità di crescita. 

 

Tempi di realizzazione 

 

Didattica in presenza 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo Argomento Ore 

Settembre – inizio ottobre Limiti (definizioni) 9 

Ottobre – novembre Calcolo dei limiti e continuità 25 

Dicembre – gennaio Derivate 13 

Fine gennaio – fine febbraio Teoremi del calcolo differenziale 7 

Metà marzo – aprile Massimi, minimi, flessi 7 

Novembre – aprile  Studio di funzione 12 

Febbraio – maggio Calcolo integrale 18 

Aprile Equazioni differenziali 2 

Maggio  Educazione civica 1 

Per un totale di                                                                                                                94 ore  
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METODI e MEZZI 

 

Metodi 
Didattica in presenza: i metodi di insegnamento utilizzati in presenza sono stati articolati in 

funzione degli argomenti affrontati e delle esigenze della classe. In particolare si sono tenute lezioni 

durante le quali si è cercato di coinvolgere la classe lasciando largo spazio agli interventi dal posto 

o alla lavagna anche durante la dimostrazione di un nuovo teorema. Buona parte delle lezioni è stata 

dedicata allo svolgimento di esercizi e risoluzione di problemi che sviluppino le capacità di 

ragionamento, logiche-intuitive e pratiche.  

Si è cercato, quando possibile, il collegamento tra Matematica e Fisica: la Matematica non è stata 

quasi mai “sottomessa” alle esigenze della Fisica e gli argomenti sono stati presentati gradualmente 

e approfonditamente nell’ordine logico naturale. Nonostante ciò, al concetto di integrale è stato 

dedicato ampio spazio in fisica anche se il calcolo non era ancora noto; successivamente sono stati 

ripresi concetti di fisica (a partire dalla meccanica) e rivisitati con i nuovi strumenti matematici in 

possesso (in particolare derivate e integrali).  

Didattica a distanza: lezioni sincrone in cui veniva condiviso uno schermo. La partecipazione 

durante le spiegazioni è stata più difficile per ovvi motivi ma ho cercato, per quanto possibile, di 

coinvolgere gli studenti. Sono state messe a disposizione le lezioni più significative in formato 

digitale.  

Alla fine dell’anno qualche studente, che nel percorso assegnato doveva approfondire argomenti 

non svolti in classe, ha esposto alla classe il tema trattato.  

 

Mezzi 
Testi in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi Manuale blu 2.0 di Matematica, seconda edizione 

vol. 5 Zanichelli Editore e il vol. 4 del medesimo testo.  

Per alcuni esercizi e dimostrazioni sono stati utilizzati anche testi personali e, ovviamente, i testi 

degli Esami di Stato degli anni precedenti, le prove d’esame e le simulazioni di quest’anno 

scolastico. 

La LIM è stata utilizzata quotidianamente non solo come lavagna dove poter salvare le lezioni ma 

anche per utilizzare software grafici o fogli di calcolo.  

Meet di GSuite, Teams, Classroom, Screencast_o_matic per la didattica a distanza. 

 

Attività 

Alcuni studenti hanno inoltre aderito ad attività ad opzione individuale: 

• Olimpiadi di Matematica. 

• Concorso Math en jeans. 

• Corso di Matematica di potenziamento per le eccellenze. 

 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONE 

 

Verifiche 
Le verifiche, per lo più scritte, effettuate solitamente alla fine di una o più unità didattiche, sono 

state utilizzate per l’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità raggiunte dagli studenti 

e per l’eventuale riorganizzazione della programmazione. Le prove scritte vertevano 

prevalentemente sulla risoluzione di quesiti (con possibilità di scelta) e problemi di diversa 

difficoltà.  

In maggio si è dato spazio al ripasso/approfondimento di alcuni temi di fisica – matematica in vista 

del colloquio. 

 

Valutazione 
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Per l’espressione della valutazione si è fatto riferimento alla tabella approvata dal Dipartimento: 

 

CRITERI COMUNI PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE 

Giudizio Obiettivo Risultato Voto 

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

Ha lavorato in modo molto parziale e 

disorganico, con gravi errori, anche dal 

punto di vista logico 

Non raggiunto 
Gravemente 

insufficiente 
3-4 

Ha lavorato in modo parziale con alcuni 

errori o in maniera completa con gravi errori 

Solo 

parzialmente 

raggiunto 

Insufficiente 5 

Ha lavorato complessivamente:  

 in maniera corretta dal punta di vista logico 

e cognitivo, ma imprecisa nella forma o 

nella coerenza argomentativa o nelle 

conoscenze 

 in maniera corretta ma parziale  

Sufficientemente 

raggiunto 
Sufficiente 6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con 

qualche imprecisione dal punto di vista della 

forma o delle conoscenze 

Raggiunto Discreto 7 

Ha lavorato in maniera corretta e completa 

dal punto di vista della forma e delle 

conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 

Buono / 

Ottimo 
8-9 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, 

con rielaborazione personale e critica delle 

conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 
Eccellente 10 

 

Per la valutazione delle prove scritte, all'interno dei criteri generali fissati dal collegio docenti e dal 

dipartimento di Matematica e Fisica, si è attribuito un peso ad ogni parte del compito ed una 

corrispondente percentuale di correttezza, arrivando ad un totale che veniva poi rapportato al 

massimo con uno zoccolo di due in modo che con metà compito corretto si prendesse la sufficienza. 

Nella valutazione si è tenuto conto degli indicatori presenti nelle griglia di Matematica e di 

Matematica e Fisica diffuse il 26 novembre 2018 dal MIUR dando perciò particolare rilevanza 

all’analisi iniziale e alle motivazioni che debbono supportare lo svolgimento di un problema.  

 

 
 

Venezia-Mestre 12 maggio 2021                                                                     La docente 

                                                                                                               prof.ssa Francesca Lessana 
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Materia: FISICA 

 

prof.ssa: Francesca Lessana 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

Insegno fisica in questa classe dalla prima con una interruzione solo in seconda. La conoscenza 

reciproca, com’è stato già osservato nella relazione di matematica, è stata sicuramente vantaggiosa 

in questo anno e mezzo di emergenza Covid-19 e ci ha permesso di portare avanti comunque un 

percorso normale. L’Esame di Stato senza II prova ha comportato una lieve riduzione di 

programma a vantaggio di un maggiore approfondimento degli argomenti svolti. 

Anche durante le ore di fisica c’è stata una partecipazione limitata a pochi studenti e qualcuno ha 

lavorato meno di quanto avrebbe potuto accontentandosi di risultati mediocri. 

Alcuni alunni, particolarmente motivati, si sono impegnati in svariati corsi di approfondimento sia 

organizzati dalla scuola in orario antimeridiano sia organizzati dall’INFN. 

La preparazione ha raggiunto globalmente un livello quasi discreto con punte di eccellenza. 

 

 

OBIETTIVI 

 

Tutta la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi minimi: 

 

 

Conoscenze  Conoscere i termini e le definizioni operative;  

 Conoscere le leggi fisiche fondamentali dell’elettromagnetismo;  

 Enunciare e descrivere una legge fisica. 

Competenze   Riconoscere relazioni fra grandezze fisiche (nel campo 

dell’elettromagnetismo);  

 Risolvere esercizi semplici di applicazione delle conoscenze.  

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 
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La maggioranza della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

 

Conoscenze  Conoscere i termini e le definizioni operative  

 Conoscere le leggi fisiche fondamentali dell’elettromagnetismo; 

 Enunciare e descrivere una legge fisica 

Competenze   Riconoscere relazioni fra grandezze fisiche (nel campo 

dell’elettromagnetismo); 

 Analizzare dati sperimentali;  

 Risolvere esercizi di fine capitolo sui temi trattati o presi da altri testi; 

 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 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

CARICHE ELETTRICHE E CAMPI ELETTRICI 

Forza di Coulomb. Principio di sovrapposizione (ripasso). Il campo elettrico. Linee di campo. 

Definizione di flusso di un campo vettoriale. Il teorema di Gauss e le sue applicazioni: campi 

elettrici generati da distribuzioni di carica con simmetria sferica, campi elettrici generati da 

distribuzioni di carica piana e con simmetria cilindrica. 

 

IL POTENZIALE ELETTRICO  

Differenza di energia potenziale elettrica. Energia potenziale elettrica. Energia potenziale elettrica di 

un sistema di due o più cariche. Potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Legame tra potenziale 

elettrico e campo. Circuitazione del campo elettrostatico. Proprietà di un conduttore carico. 

Capacità di un conduttore. Condensatori: campo elettrico e capacità di un condensatore. Energia 

immagazzinata in un condensatore. Condensatori in serie e in parallelo. 

 

CIRCUITI ELETTRICI IN CORRENTE CONTINUA 

La corrente elettrica e la sua intensità. La corrente nei conduttori. Il generatore ideale di tensione 

continua; la forza elettromotrice. Le leggi di Ohm; la resistività. La potenza dissipata nei circuiti. 

Circuiti con resistori: resistenze in serie e in parallelo. Amperometro e voltmetro. Le leggi di 

Kirchhoff.  
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LA CORRENTE ELETTRICA NELLA MATERIA 

Un modello microscopico per la conduzione nei metalli. L’intensità di corrente in funzione della 

velocità di deriva. La carica e la scarica del condensatore nei circuiti RC. 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Calamite e fenomeni magnetici; il campo magnetico. L’intensità del campo magnetico e sua 

definizione operativa. La forza di Lorentz. Il moto di una particella carica in un campo magnetico 

uniforme (e moto di una particella carica in un campo elettrico uniforme). Forze e momenti agenti 

su conduttori percorsi da corrente; momento torcente su una spira; momento magnetico di spire e 

bobine; motori elettrici in corrente continua. Campi magnetici generati da correnti elettriche: campo 

magnetico generato da un filo percorso da corrente; forze magnetiche tra fili percorsi da corrente: 

legge sperimentale di Ampère; definizioni operative di ampere e coulomb; campi magnetici generati 

da spire e solenoidi percorsi da corrente. Il teorema di Ampère sulla circuitazione del campo 

magnetico. Il campo magnetico di un solenoide come applicazione del teorema di Ampère. Il 

teorema di Gauss per il campo magnetico. Le proprietà magnetiche della materia: diamagnetismo, 

paramagnetismo e ferromagnetismo; il ciclo di isteresi. 

 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Fenomeni dell’induzione elettromagnetica. Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte. Il 

flusso del campo magnetico. Legge di Faraday  Neumann. La f.e.m. cinetica. La legge di Lenz; 

correnti di Foucault. L’autoinduzione e l’induttanza di un circuito. L’alternatore; il circuito ohmico 

in corrente alternata; potenza assorbita da un circuito ohmico e valori efficaci. 

 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

Campi elettrici indotti; la legge di Faraday  Neumann in termini di circuitazione del campo 

indotto. Il paradosso di Ampère  Maxwell, la corrente di spostamento; la legge di Ampère  

Maxwell. Il campo magnetico indotto. Le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche 

(considerazione qualitative e proprietà). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Riflessioni sulla questione energetica. 

 

 

Tempi di realizzazione 

 

Didattica in presenza 

  

 

  

 

Periodo Argomento ore 

Metà settembre – metà ottobre Campo elettrico 13 

Metà ottobre – fine dicembre Il potenziale elettrico 27 

Fine dicembre – gennaio   Circuiti elettrici in corrente continua  13 

Fine gennaio – fine marzo Corrente nella materia – circuiti RC 4 

Febbraio – inizio marzo Magnetismo 18 

Inizio marzo - aprile  Induzione elettromagnetica 14 

Maggio Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 8 

Maggio Educazione civica 1 

Per un totale di                                                                                                                       98 ore  
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METODI e MEZZI 

 

Metodi 
Didattica in presenza: i metodi di insegnamento utilizzati sono stati articolati in funzione degli 

argomenti affrontati e delle esigenze della classe. In particolare si sono tenute lezioni durante le 

quali si è cercato di coinvolgere la classe lasciando largo spazio agli interventi dal posto o alla 

lavagna. E’ stato dedicato ampio spazio alla risoluzione di problemi tranne che sul capitolo delle 

onde elettromagnetiche.  

Come già spiegato, si è cercato, quando possibile, il collegamento tra Matematica e Fisica: la 

Matematica non è stata quasi mai “sottomessa” alle esigenze della Fisica. Nonostante ciò, al 

concetto di integrale è stato dedicato ampio spazio in fisica anche se il calcolo non era ancora noto; 

successivamente sono stati ripresi concetti di fisica (a partire dalla meccanica) e rivisitati con i 

nuovi strumenti matematici in possesso (in particolare derivate e integrali). 

Didattica a distanza: lezioni sincrone in cui veniva condiviso uno schermo. La partecipazione 

durante le spiegazioni è stata più difficile per ovvi motivi ma ho cercato, per quanto possibile, di 

coinvolgere gli studenti. Sono state messe a disposizione le lezioni più significative in formato 

digitale.  

Alla fine dell’anno qualche studente, che nel percorso assegnato doveva approfondire argomenti 

non svolti in classe, ha esposto alla classe il tema trattato.  

 

Mezzi 
Testi in adozione: Romeni, Realtà e fisica.blu volumi 2, 3  Zanichelli Editore. Per alcuni esercizi e 

parti teoriche sono stati utilizzati anche testi personali e appunti. 

Per alcuni esercizi e dimostrazioni sono stati utilizzati anche testi personali e, ovviamente, i testi 

degli Esami di Stato degli anni precedenti, le prove d’esame e le simulazioni. 

La LIM è stata utilizzata quotidianamente non solo come lavagna dove poter salvare le lezioni ma 

anche per utilizzare software grafici o fogli di calcolo. Il laboratorio di fisica è stato utilizzato 

sporadicamente. 

Meet di GSuite, Teams, Classroom, Screencast_o_matic per la didattica a distanza. 

 

Attività 

Alcuni studenti hanno inoltre aderito ad attività ad opzione individuale: 

 Olimpiadi di Fisica.  

 Corso di Fisica di potenziamento per le eccellenze. 

 Corso INFN  

 

 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONE 

 

Verifiche 
 

Le verifiche, per lo più scritte, effettuate solitamente alla fine di una o più unità didattiche, sono 

state utilizzate per l’accertamento delle conoscenze, competenze e capacità raggiunte dagli studenti 

e per l’eventuale riorganizzazione della programmazione. Le prove scritte, della durata di due ore, 

erano composte di problemi con una parte teorica e una applicativa similmente alle simulazioni di II 

prova di Fisica o Matematica e Fisica, ma più semplici. Ho cercato di alzare il livello di difficoltà 

delle prove scritte per allenare gli studenti alla seconda prova che è oggettivamente più complessa. 

In maggio si è dato spazio agli studenti per il ripasso/approfondimento di alcuni temi di fisica – 

matematica in vista del colloquio. 
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Valutazione 

 

Per l’espressione della valutazione si è fatto riferimento alla tabella approvata dal Dipartimento: 

CRITERI COMUNI PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE 

Giudizio Obiettivo Risultato Voto 

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

Ha lavorato in modo molto parziale e 

disorganico, con gravi errori, anche dal 

punto di vista logico 

Non raggiunto 
Gravemente 

insufficiente 
3-4 

Ha lavorato in modo parziale con alcuni 

errori o in maniera completa con gravi errori 

Solo 

parzialmente 

raggiunto 

Insufficiente 5 

Ha lavorato complessivamente:  

 in maniera corretta dal punta di vista logico 

e cognitivo, ma imprecisa nella forma o 

nella coerenza argomentativa o nelle 

conoscenze 

 in maniera corretta ma parziale  

Sufficientemente 

raggiunto 
Sufficiente 6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con 

qualche imprecisione dal punto di vista della 

forma o delle conoscenze 

Raggiunto Discreto 7 

Ha lavorato in maniera corretta e completa 

dal punto di vista della forma e delle 

conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 

Buono / 

Ottimo 
8-9 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, 

con rielaborazione personale e critica delle 

conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 
Eccellente 10 

 

Per la valutazione delle prove scritte, all'interno dei criteri generali fissati dal collegio docenti e dal 

dipartimento di Matematica e Fisica, si è attribuito un peso ad ogni parte del compito ed una 

corrispondente percentuale di correttezza, arrivando ad un totale che veniva poi rapportato al 

massimo con uno zoccolo di due in modo che con metà compito corretto si prendesse la sufficienza. 

Nella valutazione si è tenuto conto degli indicatori presenti nelle griglia di Matematica e di 

Matematica e Fisica diffuse il 26 novembre 2018 dal MIUR dando perciò particolare rilevanza 

all’analisi iniziale e alle motivazioni che debbono supportare lo svolgimento di un problema.  

 

 

Venezia-Mestre 12 maggio 2021                                                                     La docente 

                                                                                                               prof.ssa Francesca Lessana 
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Materia: LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

Prof. Andre’ Andraous Hanna 

 

 

OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione sono state conseguite le seguenti conoscenze e capacità. 

 

 

CONTENUTI 

 

Conoscenze - Capacità n. ore di lezione 

effettivamente svolte 

MODULO 1 

 

MODERN POETRY 

 

W.B. YEATS 

THE MASK 

THE SECOND COMING 

SAILING TO BYZANTIUM 

 

T.S.ELIOT 

THE WASTE LAND 

A GAME OF CHESS 

 

 

E.POUND 

SOME IMAGIST POEMS 

IN A STATION OF THE 

METRO 

FAN-PIECE, FOR HER 

IMPERIAL LORD 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Gli allievi hanno una conoscenza più 

approfondita della lingua e una 

maggiore consapevolezza delle possibili 

varianti della medesima sia a livello 

strutturale che linguistico 

CAPACITA’. 

-Gli studenti hanno la capacità di 

esprimersi in lingua in modo adeguato 

al contesto proposto sapendo inferire 

anche in testi di varia tipologia mai 

affrontati prima. 

-Sono in grado di contestualizzare 

l’opera e l’autore presentato attraverso 

l’interazione tra testo e contesto 

letterario in una prospettiva cronologica 

onde permettere opportuni collegamenti 

e parallelismi con le altre letterature o 

forme espressive diverse quali il teatro 

il cinema etc. 

-Sanno inoltre sviluppare una 

rielaborazione personale delle varie 

tematiche affrontate durante l’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 ORE 

MODULO 2 

 

MODERN NOVEL 

J.CONRAD 

HEART OF DARKNESS 

J.JOYCE 

ULYSSES 

EVELINE 

V.WOOLF 

MRS DALLOWAY 

G.ORWELL 

1984 

 

 

CONOSCENZE: 

Gli allievi hanno una conoscenza più 

approfondita della lingua e una 

maggiore consapevolezza delle possibili 

varianti della medesima sia a livello 

strutturale che linguistico 

CAPACITA’. 

-Gli studenti hanno la capacità di 

esprimersi in lingua in modo adeguato 

al contesto proposto sapendo inferire 

anche in testi di varia tipologia mai 

affrontati prima. 

-Sono in grado di contestualizzare 

 

 

 

 

 

 

18 ORE 
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l’opera e l’autore presentato attraverso 

l’interazione tra testo e contesto 

letterario in una prospettiva cronologica 

onde permettere opportuni collegamenti 

e parallelismi con le altre letterature o 

forme espressive diverse quali il teatro 

il cinema etc. 

-Sanno inoltre sviluppare una 

rielaborazione personale delle varie 

tematiche affrontate durante l’anno. 

MODULO 3 

 

CONTEMPORARY NOVEL 

 

 

 

IAN McEWAN 

BLACK DOGS 

 

DORIS LESSING 

THE GRASS IS SINGING 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Gli allievi hanno una conoscenza più 

approfondita della lingua e una 

maggiore consapevolezza delle possibili 

varianti della medesima sia a livello 

strutturale che linguistico 

CAPACITA’. 

-Gli studenti hanno la capacità di 

esprimersi in lingua in modo adeguato 

al contesto proposto sapendo inferire 

anche in testi di varia tipologia mai 

affrontati prima. 

-Sono in grado di contestualizzare 

l’opera e l’autore presentato attraverso 

l’interazione tra testo e contesto 

letterario in una prospettiva cronologica 

onde permettere opportuni collegamenti 

e parallelismi con le altre letterature o 

forme espressive diverse quali il teatro 

il cinema etc. 

-Sanno inoltre sviluppare una 

rielaborazione personale delle varie 

tematiche affrontate durante l’anno. 

 

 

 

6 ORE 

MODULO 4 

 

CONTEMPORARY POETRY 

 

S.PLATH 

MIRROR 

THE COLOSSUS 

 

M.ATWOOD 

IT IS DANGEROUS TO 

READ NEWSPAPERS 

 

E.BISHOP 

ONE ART 

 

 

 

 

CONOSCENZE: 

Gli allievi hanno una conoscenza più 

approfondita della lingua e una 

maggiore consapevolezza delle possibili 

varianti della medesima sia a livello 

strutturale che linguistico 

CAPACITA’. 

-Gli studenti hanno la capacità di 

esprimersi in lingua in modo adeguato 

al contesto proposto sapendo inferire 

anche in testi di varia tipologia mai 

affrontati prima. 

-Sono in grado di contestualizzare 

l’opera e l’autore presentato attraverso 

l’interazione tra testo e contesto 

letterario in una prospettiva cronologica 

onde permettere opportuni collegamenti 

e parallelismi con le altre letterature o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 ORE 
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forme espressive diverse quali il teatro 

il cinema etc. 

-Sanno inoltre sviluppare una 

rielaborazione personale delle varie 

tematiche affrontate durante l’anno. 

MODULO 5 

 

MODERN DRAMA 

 

S.BECKETT 

WAITING FOR GODOT 

 

 

CONOSCENZE: 

Gli allievi hanno una conoscenza più 

approfondita della lingua e una 

maggiore consapevolezza delle possibili 

varianti della medesima sia a livello 

strutturale che linguistico 

CAPACITA’. 

-Gli studenti hanno la capacità di 

esprimersi in lingua in modo adeguato 

al contesto proposto sapendo inferire 

anche in testi di varia tipologia mai 

affrontati prima. 

-Sono in grado di contestualizzare 

l’opera e l’autore presentato attraverso 

l’interazione tra testo e contesto 

letterario in una prospettiva cronologica 

onde permettere opportuni collegamenti 

e parallelismi con le altre letterature o 

forme espressive diverse quali il teatro 

il cinema etc. 

-Sanno inoltre sviluppare una 

rielaborazione personale delle varie 

tematiche affrontate durante l’anno. 

 

 

 

 

 

 

 

6 ORE 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Le lezioni si sono basate principalmente sull’interazione e quindi la partecipazione attiva dei 

discenti quasi sempre in lingua straniera. Si è sempre cercato di motivare gli studenti attraverso gli 

autori più significativi del ventesimo secolo per le tematiche principali che lo hanno contraddistinto, 

senza mai trascurare l’approccio linguistico per ottenere una competenza espressiva maggiore sia 

nella produzione orale che in quella scritta. 

 

 

MATERIALI DIDATTICI 

 

Libro di testo adottato: SPIAZZI-TAVELLA-LAYTON PERFORMER HERITAGE 2 

ED.ZANICHELLI 

-Uso di fotocopie e della Lim per approfondire le tematiche analizzate, la visione di alcuni film in 

lingua originale non è stata resa possibile a causa della pandemia. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

 

Le verifiche sono state essenzialmente tarate sugli obiettivi prefissati nella programmazione 

preventiva. La valutazione corrisponde alla griglia di valutazione prodotta dal Dipartimento di 

Lingue.   Gli studenti inoltre hanno svolto simulazioni delle prove di certificazione di livello B2 e 

delle prove INVALSI. Inoltre nel secondo periodo si è insistito sulla produzione orale in previsione 

dell'esame di stato. 

 

 

 

 

Venezia-Mestre 12 maggio 2021                                                                     Il docente 

                                                                                                          prof. Andre’ Andraous Hanna 
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Materia: SCIENZE NATURALI 

 

Prof.ssa Anna Simeone 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, che ha mantenuto a partire dalla classe quarta la continuità didattica per questa disciplina, 

ha partecipato durante l’anno scolastico con interesse piuttosto eterogeneo alle lezioni, i livelli di 

attenzione e la costanza nello studio della materia sono stati piuttosto diversificati. Pertanto 

risultano molto diversificati anche i livelli di profitto raggiunti dagli studenti. 

Solo alcuni allievi hanno mantenuto, nel corso dell’anno scolastico, interesse per la disciplina e un 

buon livello di partecipazione, anche nei periodi alterni di didattica a distanza; per questi studenti i 

risultati ottenuti sono stati buoni e in certi casi anche ottimi. Un altro gruppo di allievi ha invece 

faticato nel mantenere un adeguato ritmo di studio, pertanto per questi allievi gli obiettivi in termini 

di conoscenze e competenze raggiunte, sono solo sufficienti.          

 

 

OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari 

formativi e standard minimi in termini di conoscenze, abilità, competenze (livello minimo di 

sufficienza) 

 

CHIMICA ORGANICA: 

 

 Distinguere le tipologie di idrocarburi alifatici a catena aperta in base al tipo di legame 

 Conoscere i tipi di reazione chimica degli alcani, alcheni, alchini    

 Riconoscere i vari tipi di isomeria: di posizione, di catena, ottica e geometrica 

 Saper distinguere i cicloalcani dai composti aromatici 

 Riconoscere i gruppi funzionali dei composti derivati degli idrocarburi e stabilire in base a questi 

le caratteristiche chimiche di una   molecola 

 Conoscere le proprietà chimiche e fisiche e le principali reazioni di alcoli, aldeidi, chetoni, acidi 

carbossilici 

 Conoscere il processo di esterificazione e le caratteristiche chimiche e fisiche dei trigliceridi. 

 Conoscere struttura e proprietà chimico-fisiche delle biomolecole (glucidi, lipidi, proteine e acidi 

nucleici) 

 

 

       BIOLOGIA: molecole biologiche, genetica molecolare e regolazione genica 

 

 Conoscere struttura e proprietà chimico-fisiche delle biomolecole (glucidi, lipidi, proteine e acidi 

nucleici) 

 Comprendere come gli scienziati sono arrivati a identificare nel DNA il materiale genetico degli 

organismi viventi 

 Ripercorrere le tappe e cogliere l’importanza delle intuizioni che hanno contribuito a mettere a 

punto il modello del DNA proposto da Watson e Crick 

 Comprendere il meccanismo di duplicazione del DNA evidenziando l’azione degli specifici 

enzimi 
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 Saper mettere in relazione la complessa struttura del DNA con la sua capacità di formare una 

copia esatta di se stesso 

 Comprendere che il genotipo di un organismo è legato al fenotipo tramite un codice che mette in 

relazione la struttura del DNA con quella delle proteine 

 Mettere in relazione le mutazioni del DNA con la funzionalità delle proteine e il conseguente 

effetto sul fenotipo 

 Comprendere come lo studio di virus e batteri (meccanismi riproduttivi) abbia contribuito a 

chiarire i meccanismi genetici 

 Comprendere le strategie messe in atto dagli eucarioti per produrre proteine diverse all’interno di 

cellule diversamente specializzate 

 Conoscere i diversi livelli dell’espressione genica negli eucarioti e la sequenza con cui i geni 

vengono accesi e spenti durante lo sviluppo embrionale 

 Saper collegare le mutazioni genetiche con lo sviluppo del cancro e conoscere le terapie per 

sconfiggere il cancro 

 

 

BIOTECNOLOGIE 

 

 Conoscere le potenzialità delle cellule staminali adulte ed embrionali e le loro applicazioni nella 

cura delle malattie. 

 Conoscere la tecnologia del DNA ricombinante e le sue applicazioni per ottenere organismi 

geneticamente modificati  

 Saper spiegare lo scopo e il processo dell’elettroforesi su gel 

 Saper spiegare il processo e gli scopi della tecnologia di amplificazione del DNA (PCR) 

 Conoscere la differenza fra i concetti di clonaggio e clonazione di organismi complessi (tecnica 

di trasferimento nucleare di cellula somatica. Esempio pecora Dolly) 

 Conoscere gli scopi per cui gli organismi (batteri, piante, animali) possono essere geneticamente 

modificati 

 Sapere che il genoma umano può essere modificato per scopi terapeutici. 

 

 

SCIENZE DELL’ATMOSFERA E CLIMA 

 

 Conoscere la composizione e la struttura dell’atmosfera 

 Sapere in base a quale meccanismo si generano i venti e saperli classificare in base alle tipologie 

 Saper descrivere la circolazione generale della bassa troposfera e della circolazione dell’aria 

nell’alta troposfera 

 Saper descrivere i processi mediante i quali si originano i diversi tipi di precipitazioni 

 Conoscere i processi mediante i quali si generano le perturbazioni delle medie latitudini e saper 

spiegare l’origine dei cicloni tropicali 

 Sapere quali sono gli elementi e i fattori che determinano il clima 

 Saper distinguere le diverse tipologie climatiche della Terra e dell’Italia 

 Saper riconoscere che il riscaldamento globale è accelerato dall’azione antropica 

 Conoscere gli effetti su grande scala dei cambiamenti climatici 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

 Saper riconoscere quali impegni a livello mondiale e quali provvedimenti delle singole nazioni 

potranno contrastare i cambiamenti climatici in atto 
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 Conoscere quali decreti della Costituzione italiana si propongano la tutela dell’ambiente 

 Saper riconoscere l’importanza dell’impegno individuale di ogni singolo cittadino per la 

preservazione dell’ambiente come casa comune. 

 

 

CONTENUTI 

 

1 Quadrimestre 

 

Unità d’apprendimento / Moduli Contenuti 

 

CHIMICA ORGANICA (libro di testo “Chimica più”) 

E BIOMOLECOLE (libro di testo “Immagini e concetti della Biologia –dalle cellule agli organismi 

e materiale allegato nella sezione “Didattica” del sito di Istituto o su “Classroom”). 

 

Proprietà del carbonio; vari tipi di isomeria; gruppi funzionali; Idrocarburi alifatici e aromatici 

(nomenclatura e proprietà) 

Principali derivati degli idrocarburi: alcoli, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine, 

ammidi (nomenclatura, proprietà) 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici (composizione e proprietà) 

 

 

2° Quadrimestre 

 

BIOLOGIA   (libro di testo “Immagini e concetti della biologia”). 

 

Genetica molecolare e regolazione genica  

DNA: il modello di Watson e Crick. Duplicazione del DNA. Gli RNA. 

Codice genetico e sintesi delle proteine:processo di trascrizione e di traduzione; le mutazioni. 

Regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti. 

Sistemi genetici non convenzionali: trasposoni, virus, plasmidi. 

Regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti 

Il controllo dell’espressione genica nello sviluppo degli organismi 

Mutazioni genetiche e cancro: diagnosi e terapie 

 

 

BIOTECNOLOGIE (libro di testo “Immagini e concetti della biologia” e materiale allegato su 

Classroom). 

 

Cellule staminali adulte ed embrionali. La tecnologia del DNA ricombinante. L’elettroforesi su gel. 

Reazione a catena della polimerasi. Tecniche di clonazione di organismi complessi (la pecora 

Dolly). Gli organismi possono essere geneticamente modificati per vari impieghi: esempi di 

sostanze prodotte da batteri, piante, animali. Il sequenziamento del genoma umano e il progetto 

genoma umano, la possibilità di modificare il genoma a scopi terapeutici. 

 

SCIENZE DELL’ATMOSFERA E CLIMA 

 

- Struttura e composizione dell’atmosfera 

- Definizione e classificazione dei venti (locali, costanti e periodici) 

- I venti planetari e la circolazione generale della bassa troposfera 

- L’origine delle precipitazioni e i regimi pluviometrici 
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- Le perturbazioni atmosferiche: cicloni delle medie latitudini e cicloni tropicali 

- I climi della Terra:(classificazione di Koppen) e i climi dellItalia 

- Le cause antropiche del riscaldamento globale e le conseguenze. 

 

 

OSSERVAZIONI ED INDICAZIONI SULLE SCELTE PROGRAMMATICHE 

 

Per questa classe, a causa dell’alternanza di periodi di frequenza scolastica e di periodi di 

didattica a distanza, si è ritenuto opportuno effettuare delle scelte programmatiche in modo da 

non sovraccaricare troppo gli studenti nei periodi delle video-lezioni.  

Pertanto, rispetto al programma previsto all’inizio dell’anno scolastico, si è scelto di 

approfondire meglio gli argomenti di Biologia relativi a Genetica e Biotecnologie ma di 

eliminare la parte di programma relativa ai metabolismi energetici della cellula. Si è scelto infine 

di approfondire di più gli argomenti di Scienze della Terra relativi all’atmosfera e ai 

cambiamenti climatici, dato che questi si prestavano maggiormente a collegamenti e 

approfondimenti personali di Educazione Civica da parte degli studenti. 

 

 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 
 

L'insegnamento della disciplina è stato condotto a fasi alterne in presenza e a distanza per buona 

parte dell’anno, data la situazione di emergenza pandemica; durante le lezioni frontali, gli allievi 

sono stati stimolati di volta in volta a porsi interrogativi in un contesto di “problem solving” rispetto 

ai fenomeni chimici e biologici studiati. Anche durante le lezioni a distanza si è cercato di 

coinvolgere gli allievi in una partecipazione attiva, chiedendo loro di rispondere individualmente 

alle domande proposte dai testi in adozione e commentando le risposte con il contributo degli altri 

allievi della classe. 

Come strumenti di lavoro oltre ai libri di testo, si sono utilizzati power point e altro materiale 

multimediale di Biologia e di Biotecnologie, messo a disposizione di volta in volta agli studenti e 

condiviso su “classroom”. 

 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Nel corso del primo quadrimestre sono state effettuate due prove scritte di chimica organica (una in 

presenza e una a distanza): sono state assegnate formule molecolari da classificare e a cui attribuire 

le caratteristiche chimiche. Nel corso del secondo quadrimestre si sono svolte a distanza, nei mesi di 

gennaio e febbraio, interrogazioni orali di Biologia e in marzo si è svolta una verifica scritta 

comprendente argomenti di Biologia e Biotecnologie; infine nel mese di maggio in presenza si sono 

svolte interrogazioni orali sull’argomento dell’atmosfera ed esposizioni individuali su 

approfondimenti svolti dagli studenti sul tema dei cambiamenti climatici, argomento compreso nella 

nuova disciplina Educazione civica. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Gli allievi, sia nelle verifiche scritte semi-strutturate, sia in quelle a domande aperte, hanno dovuto 

rispondere in modo adeguato e sintetico alle richieste su argomenti specifici, utilizzando la 

terminologia specifica della disciplina. Nelle interrogazioni orali hanno potuto dimostrare anche la 

loro capacità espositiva e di collegamento logico tra gli argomenti studiati. 



Documento Classe 5B  a.s. 2020/21 

62 

 

Per la misurazione delle verifiche e delle interrogazioni è stata adottata la griglia di valutazione 

approvata dal C.D.D. e presente nel POF; la valutazione quadrimestrale è stata espressa da un voto 

unico che tiene conto dei risultati ottenuti nelle diverse tipologie di verifiche. 

Nella valutazione finale degli allievi, si è tenuto conto del grado di conoscenza acquisito 

dall'allievo, della chiarezza espositiva e dell'uso del linguaggio scientifico appropriato, della 

capacità di rielaborazione dei contenuti nonché dell'impegno dimostrato nell’attività scolastica e 

nell'applicazione allo studio. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 

In questa classe non ci sono stati alunni che hanno riportato debito nella valutazione del primo 

periodo. Comunque per gli elementi più deboli si è cercato di rafforzare le conoscenze in itinere 

mediante il ripasso degli argomenti di chimica.  Nel corso del secondo quadrimestre non ci sono 

state situazioni gravi da recuperare.  

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Testi adottati: -    Chimica più: dalla struttura atomica alla chimica organica (Posca, Fiorani);      

                        -     Immagini e concetti della Biologia: biologia molecolare, genetica, evoluzione, 

il corpo umano (Sylvia Mader);  

- Le scienze della Terra: tettonica delle placche, atmosfera, clima 

 

Unità d’apprendimento / Moduli Contenuti 

CHIMICA ORGANICA (Testo Chimica Più) 

BIOMOLECOLE, GENETICA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE (Testo Sylvia Mader e 

powerpoint allegati nella sezione “Classroom” della piattaforma G.Suite) 

 

1) CHIMICA ORGANICA 

Proprietà del carbonio; vari tipi di isomeria; gruppi funzionali; Idrocarburi alifatici e aromatici 

(nomenclatura, proprietà, reazioni). 

 -Capitolo A1 e cap.A2 (escluse le reazioni di pag.A60 e di pag.A65-A67). 

- CapitoloA3: I derivati degli idrocarburi: alogenoderivati, alcoli, aldeidi e chetoni, acidi 

carbossilici, esteri, ammine, ammidi: nomenclatura, proprietà, reazioni (escluse la reazione di 

sostituzione nucleofila SN1 pag.A88-A89 e pag.A102-A103, esclusa la reazione di addizione 

nucleofila di aldeidi e chetoni pag. A112-A114, esclusa la sintesi degli esteri pag.A124, escluse 

reazioni delle ammidi pag.A127). 

 

 

2) BIOMOLECOLE, GENETICA MOLECOLARE e BIOTECNOLOGIE 

 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine: composizione e proprietà 

(libro “ Immagini e concetti della Biologia-dalle cellule agli organismi” da pag.40 a pag.47; 

materiale condiviso su “ classroom”. 

        

Genetica molecolare e regolazione genica 

Il modello di Watson e Crick. Duplicazione del DNA. I diversi tipi di RNA 

Codice genetico e sintesi delle proteine: processi di trascrizione e traduzione; le mutazioni 

Sistemi genetici non convenzionali: trasposoni, virus, plasmidi 

-Capitolo 2 da pag.294 a pag.335 (esclusa pag.314) 
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Regolazione dell’espressione genica nei procarioti e negli eucarioti; il controllo dell’espressione 

genica nello sviluppo. Mutazioni e cancro, diagnosi e terapie per sconfiggere il cancro 

-Capitolo 3 da pag.322 a pag.324 e da pag.326 a pag.335.  

 

Biotecnologie 

Biotecnologie e DNA ricombinante. Reazione a catena della polimerasi. Tecniche di clonazione di 

organismi complessi (la pecora Dolly). 

Gli organismi possono essere geneticamente modificati per vari impieghi: esempi di sostanze 

prodotte da batteri, piante, animali. Il sequenziamento del genoma umano, la possibilità di 

modificare il genoma a scopi terapeutici 

-Capitolo 6: da pag.388 a pag.397. Materiale condiviso su “Classroom” 

 

 

L’atmosfera e il clima 

L’atmosfera e i fenomeni metereologici (capitolo 14): lezioni 1,2,3,4,5 da pag.270 a pag.297. 

Il clima (capitolo 15): lezioni 1,2,3 da pag.304 a pag.310 

Il cambiamento climatico (capitolo 16) da pag. 322 a pag,328. 

 

Educazione civica 

Approfondimenti sulle tematiche inerenti il cambiamento climatico globale. 

 

 

 

 

Venezia-Mestre 12 maggio 2021                                                                     La docente 

                                                                                                                 prof.ssa Anna Simeone  
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Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Prof. Giuseppe Claudio Rizzo 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La 5ªB è formata da 24 studenti, 14 femmine e 10 maschi. 

Il sottoscritto ha rivestito, nella classe 5ªB, il ruolo d’insegnante di Disegno e Storia dell’Arte a 

partire dal primo anno del triennio; nei due anni precedenti l’attività didattica inerente al Disegno e 

Storia dell’Arte è stata affrontata sotto la direzione della collega Prof.ssa Arcangela Illuzzi. 

Nel complesso, la classe è stata animata da una discreta curiosità intellettuale ed interesse rispetto 

agli argomenti di studio nonostante la partecipazione di alcuni sia stata discontinua, poco attiva, e 

non sempre sostenuta da un adeguato e costante lavoro individuale; questi ultimi sono comunque 

riusciti ad acquisire conoscenze accettabili, con capacità di analisi corrette anche nella semplicità. 

Sul piano del profitto la situazione risulta abbastanza variegata: alcuni studenti hanno ottenuto esiti 

discreti; altri ancora hanno raggiunto buoni livelli di autonomia e attitudine critica; un piccolo 

gruppo si distingue per le doti di creatività e originale capacità di interpretazione del percorso di 

studio della Storia dell’Arte. Durante il periodo di Didattica a Distanza la classe si è adeguata alle 

nuove metodologie didattiche e al nuovo dialogo educativo supportato da strumenti quali 

piattaforme virtuali ed App come Google Meet. Per quanto concerne le dinamiche disciplinari non 

tutti gli alunni hanno mostrato un comportamento complessivamente limpido e appropriato durante 

il dialogo educativo in modalità remota. 

 

OBIETTIVI 

Obiettivi generali 

Sviluppare le capacità di analisi e sintesi relativa agli aspetti artistici proposti. 

Acquisizione di una metodologia pratica ed operativa che permetta maggiore flessibilità di 

apprendimento nell’analisi di un’opera d’arte, di una personalità o di una corrente artistica. 

Stimolare l’interdisciplinarità con le altre materie. 

Obiettivi specifici 

Conoscere le tradizioni, le correnti, i movimenti artistici e gli autori della Storia dell’Arte. 

Saper leggere e interpretare correttamente l’opera d’arte contestualizzandola nel suo specifico 

ambito storico culturale. 

Saper riconoscere il debito e l’eredità di una specifica opera o corrente artistica con altre opere o 

correnti appartenenti a diversi tempi e geografie. 

Obiettivi cognitivi minimi 

Sufficiente conoscenza degli argomenti fondamentali della disciplina e accettabile abilità nel 

trattare, approfondire e restituire i temi in esame in modo adeguato, (nei contenuti così nella 

capacità argomentativa), attraverso un elaborato scritto o una prova orale.  

Obiettivi didattici 

Conoscenze: 

- Conoscere la divisione temporale degli argomenti di studio; 

- Conoscere le caratteristiche del periodo in esame; 
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- Capire il significato di pitture, sculture e architetture; 

- Riconoscere un'opera d'arte. Individuare i cambiamenti formali nel passaggio dalle diverse   

epoche. 

Abilità: 

- Saper riconoscere gli aspetti tipologici ed espressivi specifici e i valori simbolici di 

un’opera d’arte nella ricostruzione delle caratteristiche iconografiche e iconologiche; 

- Saper distinguere e valutare gli elementi costitutivi di un’opera d’arte, di uno stile e di una 

corrente artistica; 

- Saper individuare tematiche, materiali e procedure, funzioni e committenze di un processo 

creativo, riferendole alle istanze di un più ampio contesto culturale e socio/economico. 

Competenze: 

- Acquisire piena consapevolezza del processo di interscambio tra produzione artistica e 

ambito socio/culturale di riferimento; 

- Comprendere il significato e il valore del patrimonio artistico, non solo italiano, da 

preservare, valorizzare e trasmettere; 

- Leggere un’opera d’arte nella sua struttura linguistica, stilistica e comunicativa, sapendo 

riconoscere la sua appartenenza ad un periodo, ad un movimento, ad un autore e saperla 

collocare in un contesto sociale e pluridisciplinare; 

- Acquisire come dato fondamentale il concetto di artistico, come pertinenza del linguaggio 

delle arti visive; 

Applicare la precipua terminologia e i relativi concetti di riferimento nell’analisi e 

l’esplicazione dei fondamenti artistici oggetto di studio. 

 

Modalità e Strumenti 

 

Modalità di Lavoro 

A causa dell’emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus, le attività didattiche di Storia 

dell’Arte si sono alternate a periodi di lezioni in presenza con altri di attività a distanza. Date 

le circostanze emergenziali e la conseguente riduzione del quadro orario non c’è stato tempo 

sufficiente per affrontare alcuni argomenti programmati. Le video lezioni in remoto si sono 

svolte attraverso la piattaforma Google Meet, mediante lezioni argomentate oralmente e con 

l’ausilio di riproduzioni grafiche, fotografiche, Power-Point e filmati, predisposti 

dall’insegnante. Ad un’introduzione generale dei singoli argomenti, si è proseguito con un 

lavoro di analisi degli artisti e delle loro opere principali. Le lezioni si sono svolte mediante 

unità didattiche, affrontate con tempi diversi di esposizione a seconda della vastità e della 

complessità dell’argomento trattato.  

Strumenti di Lavoro 

      Libro di testo: ”Cricco di Teodoro, “Itinerario nell’Arte” Voll. IV – V (Versione Gialla)”.  

Utilizzo della LIM,  video, Power Point,  materiali prodotti dall’insegnante. 
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Verifiche 

 

Nel corso dell’anno si sono svolte delle verifiche orali sia in presenza che in modalità remota e una 

sola verifica scritta in presenza; in entrambi i casi si è cercato di attestare al meglio le conoscenze, 

le competenze, le capacità e le abilità di ogni singolo studente. 

 

Criteri di Valutazione  

 

giudizio obiettivo risultato 

VOTO 

Ha prodotto un lavoro nullo o 

solo iniziato 

Non raggiunto scarso 

( 1 – 2 ) 

Ha lavorato in modo molto 

parziale e disorganico, con gravi 

errori anche dal punto di vista 

logico 

Non raggiunto gravemente insufficiente 

( 3 – 4 ) 

Ha lavorato in modo molto 

parziale con alcuni errori o in 

maniera completa con gravi 

errori 

Solo 

parzialmente 

raggiunto 

insufficiente 

( 5 ) 

Ha lavorato complessivamente: 

〉    in maniera corretta dal 

punto di vista logico e 

cognitivo, ma imprecisa 

nella forma e nella 

coerenza argomentativa o 

nelle conoscenze 

〉  in maniera corretta ma 

parziale 

Sufficientemente 

raggiunto 

sufficiente 

( 6 ) 

Ha lavorato in maniera corretta, 

ma con qualche imprecisione dal 

punto di vista della forma o delle 

conoscenze 

Raggiunto discreto 

( 7 ) 

Ha lavorato in maniera corretta e 

completa dal punto di vista della 

forma e delle conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 

buono 

( 8 ) 

Ha lavorato in maniera corretta e 

completa, con rielaborazione 

personale e critica delle 

conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 

ottimo 

eccellente 

( 9 – 10 ) 
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CONTENUTI 

 

Educazione Civica  

“Il Museo diffuso”: Il patrimonio Culturale; La nascita del concetto di Patrimonio culturale. 

Tutela del Patrimonio Culturale 

protezione e conservazione delle vestigia di Roma antica. 

L’arte trafugata e contesa: Il comando Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale. 

Articolo 9 della Costituzione Italiana  

Il Paesaggio: “Luogo e non luogo”.  

 

Conferenza online del 09/04/2021: “Restauro conservativo - Patrimonio culturale a rischio nel 

mondo” lezione tenuta dal Prof.Giorgio Gianighian docente di restauro architettonico presso lo 

IUAV di Venezia. 

Nella tabella sottostante vengono elencati gli argomenti trattati durante l’anno scolastico, 

precisando che non sono state analizzate le intere opere degli autori contenute nel testo in adozione 

ma quelle ritenute strettamente necessarie per individuare la chiave di lettura dell’epoca storica e 

degli autori. 

 

Il Neoclassicismo Concetti fondamentali sull’estetica 

Antonio Canova  Amore e Psiche che si abbracciano. (1788/1793) 

 Paolina Borghese Bonaparte come Venere vincitrice 

(1804/1808) 

 Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria (1798/1805) 

 Metodo di lavoro di A. Canova 

Jacques- Louis David  Il Giuramento degli Orazi (1784)  

 La Morte di Marat (1793) 

J. A. Dominique Ingres  Edipo e la Sfinge (1808) 

 Giove e Teti (1811) 

 L’apoteosi di Omero (1827) 

Francisco Goya  Le Fucilazioni del 3 Maggio sulla montagna del principe Pio 

(1814) 

Il Romanticismo Concetti fondamentali sull’estetica 

Caspar David Friedrich  Viandante sul mare di nebbia (1817/1818) 

 Monaco in riva al mare (1808/1810) 

Thèodore Gèricault  La Zattera della Medusa (1818) 

 L’Alienata. (1822/1823) 

Eugène Delacroix  La Barca di Dante. (1822) 

 La Libertà che guida il popolo. (1830) 
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Francesco Hayez  Atleta trionfante (1813) 

 Il Bacio (1859) 

 Pensiero Malinconico (1842) 

Camille Corot  La città di Volterra (1834) 

Il Realismo Concetti fondamentali sull’estetica 

Gustave Courbet  Gli Spaccapietre (1849) 

 Funerale a Ornans (1850) 

 L’Atelier del pittore (1855) 

Honorè Daumier  La Lavandaia (1860-1861) 

 Il Vagone di terza classe (1865) 

Jean-Francois Millet   Le Spigolatrici (1857) 

 L’Angelus (1857-1859) 

I Macchiaioli Concetti fondamentali sull’estetica 

Giovanni Fattori  In vedetta (1862) 

 La Rotonda di Palmieri (1866) 

 

 

L’Architettura del 

ferro 

Concetti fondamentali sull’Architettura del ferro in Europa 

Joseph Paxton  Il Palazzo di cristallo (1850) 

G.A. Eiffel • Torre Eiffel (1889) 

L’Impressionismo La Rivoluzione dell’attimo fuggente, concetti fondamentali sull’opera 

impressionista 

Edouard Manet  Colazione sull’erba (1863) 

  Olympia (1863) 

 Il bar delle folies bergère (1881-1882) 

Claude Monet  Impressione sole nascente (1872) 

 La Cattedrale di Rouen (1894) 

Edgar Degas  La Famiglia Bellelli (1858/1867) 

 La lezione di danza (1873-1875) 

 L’assenzio (1875-1876) 



Documento Classe 5B  a.s. 2020/21 

69 

 

Pier Auguste Renoir  La Grenoulliere (1889) (confronto con la Grenoullier di Monet) 

 Moulin de la Galette (1876) 

Il Postimpressionismo Tendenze postimpressioniste 

Paul Cèzanne  La casa dell’impiccato a Auverssur-Oise (1872-1873) 

 Il mare all’Estaque dietro agli alberi (1878-1879) 

 I giocatori di carte (1898) 

 La montagna Sainte Victoire vista dai Lauves (1904-1906) 

Georges Seurat  Une Baignade à Asnieres (1883-1884) 

 Un dimanche après-midi (1883-1885) 

Paul Gauguin   Il Cristo giallo (1889) 

 Aha oe feii? (1892) 

 Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? (1897-1898) 

Vincent van Gogh   I mangiatori di patate (1885) 

 Notte stellata(1889) 

 Campo di grano con mietitore (1889) 

 Campo di grano con corvi (1890) 

Argomenti da trattare posteriormente alla data del 15 Maggio 2021 

Art Noveau Concetti fondamentali sull’estetica 

Gustav Klimt  Giuditta I (1901) 

 Il Bacio (1907-1908) 

 Danae (1907-1908) 

Joseph Maria Olbrich  Palazzo della Secessione (1898-1899) 

Adolf Loos  Casa in Michaelerplaz a Vienna (Looshaus) 

I Fauves Concetti fondamentali sull’estetica 

Henri Matisse  Donna con cappello (1905) 

 La stanza rossa (1908) 

 La danza (1909-1910) 

 Pesci rossi (1911) 

L’Espressionismo Concetti fondamentali sull’estetica 

Eduard Munch  La fanciulla malata (1885) 

 Il grido “l’urlo” (1893) 
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Egon Schiele  Nudo femminile seduto di schiena con drappo rosso (1914) 

 L’abbraccio (1917) 

 La Famiglia (1918) 

Il Cubismo Concetti fondamentali sull’estetica 

Pablo Picasso  Poveri in riva al mare (1903) 

 Famiglia di saltimbanchi (1905) 

 Les demoiselles d’Avignon (1907) 

 Guernica (1937) 

George Braque  Case all’Estaque (1908) 

Il Futurismo Concetti fondamentali sull’estetica 

Filippo Tommaso 

Marinetti 

Il teorico del Futurismo 

Giacomo Balla Dinamismo di un cane al guinzaglio (1912) 

 

 

Il Futurismo Concetti fondamentali sull’estetica 

Antonio Sant’Elia Architettura Futurista  

  Stazione di aeroplani (1914) 

  La città elettrica (1914) 

Il Razionalismo in 

Architettura 

Concetti fondamentali sull’estetica. La nascita del movimento moderno 

L’esperienza del 

Bauhaus 

 

Ludwig Mies van der 

Rohe 

 Padiglione della Germania all’esposizione internazionale di 

Barcellona (1928-1929) 

Le Corbusier I cinque punti dell’Architettura 

 Villa Savoye (1929-1931) 

Frank Lloyd Wright   Casa sulla cascata (1936) 

 The Solomon R. Guggenheim Museum (1943-1959) 
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L’Architettura fascista  

Giuseppe Terragni  Casa del fascio (1932-1936) 

Giovanni Michelucci   La stazione di Santa Maria Novella a Firenze 1932) 

 

 

Venezia-Mestre 12 maggio 2021                                                                     Il docente 

                                                                                                         prof. Giuseppe Claudio Rizzo 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

Prof. Francesco Cannavino 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe composta di ventiquattro alunni, di cui quattordici femmine e dieci maschi, ha evidenziato 

un atteggiamento non sempre positivo e collaborativo nei confronti dell’insegnante. 

Allo stesso tempo, tutti sono in grado di lavorare e collaborare in gruppo, relazionandosi tra loro 

positivamente. 

In generale, la classe ha sviluppato una discreta padronanza nel collegare e riconoscere le 

interazioni fra movimento, funzioni dei vari apparati del corpo umano, meccanismi fisiologici, 

salute, attività motoria e sportiva. 

Il livello di capacità motorie raggiunto dalla classe, mediamente è più che discreto. 

Data la grave situazione sanitaria, non è stato possibile attivare alcun modulo per le attività 

programmate nel progetto di Istituto “Gioco-Sport”. 

 

 

OBIETTIVI 

 

In rapporto alla programmazione curricolare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e 

della capacità di elaborazione personale, sono stati mediamente conseguiti i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze 

Il livello generale delle conoscenze risulta discreto, ma con evidenti differenze a livello individuale. 

Gli studenti sanno riconoscere e classificare le “Capacità Coordinative generali e speciali” 

(apprendimento motorio e controllo motorio; equilibrio, anticipazione motoria, differenziazione 

spazio-temporale, capacità ritmiche…), le “Capacità condizionali” (Forza, velocità e resistenza) e le 

“Capacità strutturali-elastiche (mobilità articolare ed elasticità muscolare). 

Hanno compreso i concetti relativi alle differenti possibilità di lavoro del corpo umano, sulla base 

dei diversi tipi di sforzo e utilizzazione dell’energia disponibile: lavoro aerobico, anaerobico 

lattacido e alattacido (meccanismi di ricarica dell’ATP). 

Conoscono i principi fondamentali su cui si basano: “l’allenamento sportivo” ed i concetti di 

“carico allenante, adattamento e supercompensazione”. 

Hanno approfondito le conoscenze relativamente all’importanza fisiologica, le specificità e 

l’organizzazione dei diversi tipi di “riscaldamento” (generale e di gara). 

Hanno compreso alcune differenti metodologie di allenamento sportivo: lavoro continuativo ed 

intervallato; lavoro a stazioni e metodo delle ripetizioni; lavoro in circuito. 

Conoscono la struttura anatomica e la fisiologia essenziale del tessuto muscolare scheletrico e dei 

sistemi cardio-circolatorio e respiratorio. 

Conoscono i diversi tipi di contrazione muscolare: contrazioni isotoniche concentriche, eccentriche, 

isometriche e lavoro pliometrico. 

Hanno compreso l’organizzazione generale del sistema “locomotore” (ossa, muscoli e articolazioni) 

e le problematiche collegate agli atteggiamenti e posture del corpo umano, con particolare 

riferimento alle posizioni della colonna vertebrale e bacino. 

Sanno classificare i principali traumi dell’apparato locomotore (ossa, muscoli, articolazioni) e 

conoscono le norme basilari di primo soccorso. 
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Conoscono i principi fondamentali della “Cinesiologia” ed alcuni concetti relativi al sistema di leve 

dell’apparato locomotore. 

Conoscono gli assi ed i piani fondamentali di riferimento del corpo umano e possono individuare le 

principali possibilità di movimento dei diversi distretti corporei:  

 Movimenti del busto  

 Movimenti arti inferiori 

 Movimenti arti superiori 

Conoscono la nomenclatura fondamentale e le possibilità di azione dei gruppi muscolari più 

significativi. 

Sono in grado di individuare i fondamentali tecnici ed alcuni tattici, degli sport individuali e di 

squadra affrontati. Riconoscono e sanno applicare le regole fondamentali e principali di questi 

sport. 

Conoscono numerosi grandi e piccoli attrezzi che sanno utilizzare correttamente. 

 

Capacità 

 

Il livello di capacità motorie raggiunto dalla classe, mediamente è più che discreto. Inoltre, vi è in 

generale una discreta capacità di collegare e riconoscere le interazioni fra movimento, funzioni dei 

vari apparati del corpo umano, meccanismi fisiologici, salute e attività sportiva. 

 

Competenze 

 

Gli studenti di questa classe sono in grado di comprendere, certamente in modo differenziato, 

successioni motorie e schemi ideo-motori nuovi e, per alcuni alunni/e, anche di elevate difficoltà. 

Tutti utilizzano consapevolmente gesti, movimenti e abilità nei diversi contesti. 

Sanno interpretare in modo abbastanza preciso la “prestazione motoria”, in relazione ad alcuni 

principi di fisiologia del corpo umano. 

Tutti sanno procedere abbastanza correttamente, nei meccanismi di analisi e sintesi motoria e per 

alcuni di essi, vi è un buon livello di applicazione. 

Molti alunni/e, sanno utilizzare in modo personale e creativo le abilità specifiche richieste dagli 

sport ed attività motorie praticate. 

Tutti sono in grado di riconoscere e valorizzare i significati e gli obiettivi, delle differenti attività 

motorie che sono state affrontate quest’anno scolastico. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: 

 

Ambito Tematico sviluppato: Legalità, Cittadinanza attiva, Salute e Benessere. 

In questo ambito sono stati affrontati il fenomeno del doping, il concetto di illecito sportivo, le 

sostanze che creano dipendenza, la legislazione anche a livello internazionale ed alcune interazioni 

fra lo Sport e la società. 

 

Competenze: 

Gli studenti sanno osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dello sport, con 

riferimento particolare al problema del “doping”, all’uso ed abuso degli “integratori”, alle nuove 

frontiere del “doping genetico”. 

 

METODI E STRUMENTI 

 

Testo adottato: “Più che Sportivo” di Del Nista- Parker e Tasselli. 
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E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale, sempre con la guida 

dell’insegnante,pur lasciando alcuni spazi di autonomia, che hanno consentito lo svolgimento di 

qualche lavoro auto-organizzato. 

E’ sempre stato chiarito e reso comprensibile, soprattutto nelle finalità, il lavoro proposto. Pertanto 

tutte le lezioni sono state supportate da numerose spiegazioni verbali. Le attività sono state svolte 

sia individualmente, a coppie e sia per gruppo/i di lavoro. 

Per l’acquisizione di schemi motori nuovi, è stata utilizzata la scomposizione analitica, delle varie 

fasi, la sintesi ed infine ne è stata favorita l’applicazione, in situazioni specifiche. 

Attraverso ulteriori spiegazioni individualizzate e/o esercizi specifici, sono stati aiutati gli alunni, 

che presentavano delle difficoltà in alcune attività. 

Per la rilevazione dei progressi nei diversi campi di applicazione e quindi anche delle conoscenze 

specifiche, sono state utilizzate sia prove pratiche, che scritte ed orali. 

Per la realizzazione del lavoro, è stata utilizzata la palestra del Liceo e gran parte delle attrezzature 

disponibili, relativamente sia ai grandi che piccoli attrezzi. 

Per le argomentazioni teoriche, sono stati utilizzati, oltre alle spiegazioni e chiarimenti da parte 

dell’Insegnante, il libro adottato e materiali forniti dal docente stesso. A causa dell’emergenza 

sanitaria, nei periodi in cui è stata utilizzata la didattica a distanza, le lezioni si sono avvalse degli 

strumenti di seguito elencati: 

- Invio di materiale didattico, tramite il registro elettronico, nella sezione didattica ed in 

“classroom” come materiale condiviso. 

- Video lezioni su argomentazioni teoriche, con utilizzo di piattaforma “gsuite for education”. 

- Verifiche orali in video conferenza e verifiche scritte con utilizzo degli strumenti offerti dalla 

piattaforma Gsuite in “classroom”. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

 

Come strumenti di verifica, sono stati utilizzati test pratici e prove scritte con interrogazioni orali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

Per l’attribuzione delle valutazioni delle diverse verifiche, si è fatto riferimento alle griglie con i 

relativi indicatori, elaborata dal dipartimento di scienze motorie, nonché alla griglia approvata in 

collegio Docenti. 

Per le valutazioni sommative sono stati quindi considerati: la continuità nell’impegno, la frequenza 

alle lezioni, il tipo di partecipazione, il profitto nelle differenti tipologie di verifica, i progressi 

personali evidenziati nel corso dell’anno scolastico, nonché gli impegni sportivi e la frequenza ad 

attività motorie svolte personalmente, in orario extra-curricolare, senza venir meno agli obblighi 

scolastici. 

 

Griglia riassuntiva per le valutazioni: 

COMPETENZA Obiettivi Risultati Voto 

Realizza ed utilizza 

abilità motorie, in 

modo personale, 

produttivo, con ottima 

disinvoltura ed 

efficacia. Conosce in 

modo approfondito e 

sicuro, i contenuti 

teorici che supportano 

l’attività motoria 

Pienamente raggiunti Ottimi - Eccellenti 10 
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svolta. Si esprime con 

proprietà di  

linguaggio. 

Partecipa e collabora 

molto positivamente. 

Utilizza schemi motori 

complessi in modo 

sicuro e con buona 

disinvoltura. Conosce 

in modo completo gli 

aspetti teorici legati 

all’attività motoria 

svolta. Esposizione 

appropriata. Partecipa 

e collabora 

positivamente. 

Pienamente raggiunti Buoni – Più che Buoni 8 - 9 

Utilizza gli schemi 

motori non sempre con 

efficacia e 

disinvoltura. 

Ha delle conoscenze 

teoriche, legate 

all’attività svolta 

accettabili e sa 

esprimerle 

correttamente. 

Partecipa e collabora 

abbastanza 

positivamente. 

Raggiunti Discreti 7 

Utilizza gli schemi 

motori di base in 

situazioni meccaniche 

e poco strutturate. 

Talvolta evidenzia 

delle difficoltà nella 

realizzazione di 

semplici richieste. Le 

conoscenze sono 

sufficienti, si esprime 

in modo accettabile. 

Partecipa e collabora 

solo se sollecitato/a. 

Sufficientemente 

raggiunti 

Sufficienti 6 

Non si impegna in 

modo adeguato e 

conseguentemente 

l’efficacia del lavoro 

svolto risulta non 

soddisfacente. Le 

conoscenze teoriche, 

collegate all’attività 

svolta, sono 

Solo parzialmente 

raggiunti 

Insufficienti 5 
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frammentarie. 

Esposizione incerta. 

Partecipa con poca 

convinzione e 

collabora 

solo se sollecitato. 

Si impegna in modo 

saltuario e non segue 

le 

spiegazioni. 

Produzione quasi nulla 

del lavoro da svolgere. 

Non collabora e 

partecipa alle lezioni 

saltuariamente. 

Non raggiunti Gravemente 

insufficienti 

3-4 

Assenza totale di 

impegno nel lavoro da 

svolgere. Produzione 

praticamente nulla del 

lavoro da svolgere. 

Non partecipa e non 

collabora. 

Non raggiunti Molto scarsi 1-2 

 

 

I livelli possono essere così sintetizzati: 

LIVELLO AVANZATO: Realizza ed utilizza abilità motorie, in modo personale, produttivo, con 

ottima disinvoltura ed efficacia. Conosce in modo approfondito e sicuro, i contenuti teorici che 

supportano l’attività motoria svolta ed è in grado di fare collegamenti con altre discipline. Si 

esprime con proprietà di linguaggio. Partecipa e collabora sempre positivamente. 

LIVELLO INTERMEDIO: Utilizza schemi motori complessi in modo sicuro e con buona 

disinvoltura. Conosce in modo completo gli aspetti teorici legati all’attività motoria svolta. 

Esposizione appropriata. Partecipa e collabora positivamente. 

LIVELLO BASE: Utilizza gli schemi motori non sempre con efficacia e disinvoltura. Ha delle 

conoscenze teoriche, legate all’attività svolta, accettabili e sa esprimerle utilizzando un lessico 

basilare. Partecipa e collabora positivamente. 

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: Utilizza gli schemi motori di base in situazioni meccaniche 

e poco strutturate. Evidenzia difficoltà nella realizzazione di semplici richieste. Non si impegna in 

modo adeguato e conseguentemente l’efficacia del lavoro svolto risulta non soddisfacente. Non 

collabora con insegnanti e compagni. Le conoscenze teoriche, collegate all’attività svolta, sono 

frammentarie. 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO: 

E’ stato utilizzato il recupero in itinere, attraverso ulteriori spiegazioni individualizzate e/o 

l’assegnazione di esercizi specifici. Con questa modalità sono stati aiutati gli alunni/e che 

presentavano delle difficoltà, sostenendoli nel processo di apprendimento. 

Sono stati inoltre utilizzati gruppi di lavoro per favorire la cooperazione fra compagni ed aiutare gli 

studenti in difficoltà. 

 

 

 

 



Documento Classe 5B  a.s. 2020/21 

77 

 

CONTENUTI 

 

Ottobre-Novembre (Dad 100%) 

Teoria: fenomeno del doping, il concetto di illecito sportivo, le sostanze che creano dipendenza, la 

legislazione anche a livello internazionale ed alcune interazioni fra lo Sport e la società. 

Novembre-Dicembre (Dad 100%) 

Teoria: La struttura anatomica e la fisiologia essenziale del tessuto muscolare scheletrico e dei 

sistemi cardio-circolatorio e respiratorio. 

I diversi tipi di contrazione muscolare: contrazioni isotoniche concentriche, eccentriche, isometriche 

e lavoro pliometrico. 

Il sistema “locomotore” (ossa, muscoli e articolazioni) e i principali traumi di questo apparato, le 

problematiche collegate agli atteggiamenti e posture del corpo umano, con particolare riferimento 

alle posizioni della colonna vertebrale e bacino. 

Gennaio (Dad 100%) 

Teoria: i meccanismi energetici che utilizza il corpo umano, nel corso di diversi tipi di prestazione 

(lavoro aerobico e anaerobico; lattacido ed alattacido). La Resistenza di breve, media e lunga 

durata; la “Resistenza generale e specifica”. 

Febbraio (Dad 50%) 

Teoria: I principi basilari “dell’Allenamento Sportivo”; Periodizzazione (macrocicli, mesocicli, 

microcicli); Carico allenante e Periodo di Transizione. Adattamento e Supercompensazione. 

L’importanza fisiologica e psico-fisica della fase di riscaldamento. I differenti tipi di riscaldamento: 

pre-gara e pre-allenamento. 

Pratica: Condizionamento Organico: andature ed esercizi di preatletica generale, a corpo libero, con 

attrezzi, individuali e a coppie. 

Lo Stretching secondo il metodo Anderson (tensione iniziale e tensione di allungamento). 

Marzo (Dad al 50% fino a 14, DAD al 100%  dal 15) 

Utilizzo di alcuni grandi e piccoli attrezzi presenti nelle palestre della scuola: spalliere, funicelle, 

manubri, cavigliere, ostacoli bassi, materassini, step, fit-ball ecc.. per la stimolazione delle capacità 

condizionali e coordinative. 

Teoria: Le “Capacità Coordinative generali e speciali” (apprendimento motorio e controllo motorio; 

equilibrio, anticipazione motoria, differenziazione spazio-temporale, capacità ritmiche…), le 

“Capacità condizionali” (Forza, velocità e resistenza) e le “Capacità strutturali-elastiche (mobilità 

articolare ed elasticità muscolare). 

 

Aprile-Maggio-Giugno (Dad al 50% fino al 25/04 in presenza al 100% dal 26/04) 

Pallacanestro: esercitazioni per i fondamentali con la palla: passaggi, palleggio, tiro a canestro 

(piazzato e con entrata).  Regole principali e arbitraggio. 

Pallamano: esercitazioni per il palleggio, passaggi, tiro in porta piazzato ed in elevazione (tiro 

schiacciato). Principi tattici basilari per lo svolgimento del gioco. Regolamento e prove pratiche di 

gioco. 

Teoria: metodologie di allenamento sportivo: lavoro continuativo ed intervallato; lavoro a stazioni e 

metodo delle ripetizioni; lavoro in circuito. 

 

 

 

 

Venezia-Mestre 12 maggio 2021                                                                     Il docente 

                                                                                                             prof. Francesco Cannavino  
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Materia: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

 

Prof. Mauro Ceolin 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe, che ha frequentato il corso di religione cattolica, è formata da 22 studenti, tutti già 

conosciuti negli anni scolastici precedenti tranne una studentessa che si è avvalsa solo quest'anno 

dell'IRC. La 5ª B ha manifestato, nelle attività didattiche, un coinvolgimento diversificato: partecipe 

e interessato per un gruppo di alunni; recettivo per gli altri. Questa situazione è stata condizionata 

anche dalle alterne sospensioni dell’attività didattica in presenza dovuta all’emergenza coronavirus. 

Gli studenti però, in queste fasi dell’anno scolastico, sono stati puntuali e interessati. Quasi ottimi, 

complessivamente, i risultati conseguiti.   

 

 

OBIETTIVI 

 

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. 
 

 

 



Documento Classe 5B  a.s. 2020/21 

79 

 

CONTENUTI 

 

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, 31-46.  

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 

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. Fides et ratio n. 2375. "Oltre il male di vivere con le domande più vive" di 

Daniele Mencarelli. 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) Papa Francesco: la tutela legale per le coppie dello stesso sesso.  

b) La tesi del “Dio alieno” di Mauro Biglino. Bibbia come Storia del rapporto di Dio con 

l'uomo. 

c) "La scommessa" di B. Pascal (Pensieri n. 233). 

d) Edith Stein, dall’ateismo al martirio ad Auschwitz. 

e) La figura di Giuditta nella Bibbia. 

f) Le novità del nuovo Messale Romano.  
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g) 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”; “Il mondo cattolico e Benedetto XV di fronte al primo conflitto 

mondiale” in Il tempo e la storia (Rai); “Il Concilio secondo Giovanni XXIII”, documentario Rai; 

“Solidarietà e Sussidiarietà” di Filippo Santoro; “Edith Stein, dall’ateismo al martirio ad 

Auschwitz”. 

 

 

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.  

 

 

 

Venezia-Mestre 12 maggio 2021                                                                     Il docente 

                                                                                                                  prof. Mauro Ceolin  
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PERCORSI ASSEGNATI 

 

1 Acceleratori di particelle. 

2 Circuiti RL – potenza e lavoro 

3 Onde elettromagnetiche e applicazioni 

4 Dal potenziale al campo 

5 La velocità della luce: da Galilei e Michelson-Morley.  

6 Velocità in presenza di attrito 

7 Il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

8 Modelli epidemiologici: la matematica del contagio 

9 Trasformazione dell’energia e il calcolo dei limiti. 

10 Il flusso del campo magnetico e gli integrali 

11 Percorsi minimi e luce. 

12 Il campo megnetico indotto 

13 Energia potenziale elettrica e guscio sferico 

14 Corrente, cariche e derivate 

15 Equazioni differenziali e circuiti 

16 Corrente, carica e integrali 

17 La corrente di spostamento e la variazione del campo elettrico 

18 La legge di Faraday – Neumann – Lenz  

19 Corrente, carica e integrali 

20 Distribuzioni di probabilità e applicazioni  

21 Lavoro di una forza 

22 Il teorema della media integrale e l'alternatore 

23 Integrali e flusso 

24 Propagazione delle onde elettromagnetiche e derivata seconda 

 

 

 


