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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA DOCENTI

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Sacchi Monica
Storia - Filosofia Prof. Piccione Michelangelo
Matematica e Fisica Prof. Boschin Sergio
Disegno e Storia dell’Arte Prof. Rizzo G. Claudio
Lingua e letteratura inglese Prof.ssa Sottoriva Marta
Biologia, Chimica, Scienze della Terra Prof.ssa Fastelli Anna
Informatica Prof. Fischer Femi
Scienze motorie Prof. Mariani Daniele
IRC Prof. Ceolin Mauro

Docente coordinatore prof.  Sergio Boschin
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Nel corso del triennio la classe ha seguito un percorso sostanzialmente regolare, con limitate varia-
zioni del suo gruppo. Si segnala il rientro di due studenti che hanno frequentato la classe quarta
presso una scuola all’estero e il trasferimento in ingresso di uno studente da un altro istituto. 

I quadri completi delle variazioni avvenute nella composizione della classe e del Consiglio di classe
nell'ultimo triennio 

sono riportati nella sezione successiva del presente documento.

Escludendo qualche isolato episodio, la classe si è contraddistinta per il suo atteggiamento corretto
ma non sempre e omogeneamente cooperativo nei confronti dei docenti come pure  la partecipazio-
ne al dialogo educativo è migliorata rispetto allo scorso anno, almeno nelle lezioni in presenza. Il
gruppo è sempre stato caratterizzato da un clima relazionale piuttosto calmo, a volte “piatto”, nei
confronti degli stimoli dei docenti con la conseguente difficoltà di comprendere il livello di atten-
zione dei singoli dietro il silenzio generale. Tuttavia non è mancata la responsabilità e, conseguente-
mente l’impegno, che hanno permesso un sereno svolgimento delle lezioni, a beneficio di un cre-
scente interesse e di un metodo di lavoro più consapevole. Anche le attività a distanza si sono svolte
con la cooperazione e la diligenza degli studenti.

Naturalmente si evidenziano livelli di rendimento diversi: per alcuni permangono delle fragilità ed
una difficoltà nell’argomentare, con processi di apprendimento differenziati per discipline; per altri
l’impegno nello studio meno sistematico e costante ha limitato il profitto pur attestandosi ad un li -
vello di piena sufficienza; rimane ed emerge un gruppo che ha dimostrato costanza nell'impegno ed
ha studiato in modo puntuale, assimilando i contenuti e maturando competenze trasversali di buono
o ottimo livello.

L’atteggiamento di disponibilità verso le proposte didattiche, pur con un diverso impegno individua-
le, ha consentito alla classe di raggiungere un livello di profitto complessivamente discreto.  

Per specifiche informazioni in merito ai livelli di competenza e agli obiettivi raggiunti nelle singole
discipline, si rinvia alle relazioni dei singoli docenti del C.d.C., allegate al presente documento.
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STORIA DELLA CLASSE

Dati curricolari della classe nell’ultimo triennio

Nel corso del triennio la fisionomia della classe non è sensibilmente variata, come si può evincere
dal seguente prospetto:

Classe
Anno

scolastico

Iscritti
stessa
classe

Iscritti da
altra

classe/istituto

Frequentanti
un

altro istituto
all’estero

Promossi
Promossi con

sospensione del
giudizio

Non
promossi

III 2018/2019 16 1 0 16 0 1
IV 2019/2020 16 0 2 16 0 0
V 2020/2021 16 1 0

Attualmente la classe è composta da 17 studenti, 13 maschi e 4 femmine.

Continuità/variazione del Consiglio di Classe nel triennio

DISCIPLINE
CURRICOLARI

DOCENTI 
Classe 3a Classe 4a Classe 5a

Italiano prof.ssa Sacchi prof.ssa Sacchi prof.ssa Sacchi

Inglese prof.ssa Del Mondo prof.ssa Del Mondo prof.ssa Sottoriva*

Storia prof. Rossi prof. Prospero prof. Piccione

Filosofia prof. Rossi prof. Prospero prof. Piccione

Disegno e storia dell’arte prof. Rizzo prof. Rizzo prof. Rizzo

Matematica prof.ssa Querci prof. Boschin prof. Boschin

Fisica prof. Baso prof. Boschin prof. Boschin

Informatica prof. Pillitteri prof. Dalla Libera prof. Fischer

Scienze naturali prof.ssa Padovani prof.ssa Michielon prof.ssa Fastelli

Scienze motorie prof. Catani prof. Catani Prof. Mariani

Religione Cattolica prof. Ceolin prof. Ceolin prof. Ceolin**

* in sostituzione della prof.ssa Marina Del Mondo
** 5 studenti se ne sono avvalsi nel corrente anno scolastico  

Quadro delle discipline/ore

Il seguente quadro discipline/ore presenta l’articolazione degli insegnamenti in termini di ore setti-
manali per ogni classe con riferimento a ciascun anno del Liceo. 
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LICEO SCIENTIFICO – scienze applicate – quadro orario

1° biennio 2° biennio 5° anno

Anno I II III IV V

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Matematica 5 4 4 4 4

Informatica 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 3 4 5 5 5

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

IRC o attività alternative 1 1 1 1 1

TOTALE ORE 27 27 30 30 30

Attività e insegnamenti opzionali – Orario annuale

Potenziamento di lingua inglese (4 alunni) 2 2 2 2 2

PERCORSO FORMATIVO DELLA  CLASSE

Il Consiglio di Classe, tenendo conto delle indicazioni ministeriali, delle finalità definite nel PTOF,
in considerazione del profilo specifico di questo gruppo classe, ha perseguito i seguenti obiettivi ge-
nerali, con l’intento di aiutare gli studenti a conseguire una piena autonomia nello studio, favorendo
momenti di lavoro di gruppo e modalità di cooperative learning e peer tutoring.

Nello specifico sono stati individuati i seguenti obiettivi:

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI (Competenze di comportamento) 

• conoscere e saper rispettare le regole che permettono il corretto funzionamento della scuola
(orari, consegne, scadenze, vari regolamenti, ecc.); 

• saper partecipare in modo positivo alla vita di classe e dell'Istituto, ponendosi in relazione
con gli altri in maniera corretta; 

• potenziare  le  proprie  capacità  di  comunicazione  con gli  altri  membri  del  gruppo classe,
intervenendo  in  modo  pertinente,  accettando  le  opinioni  altrui,  esprimendo  eventuale
dissenso motivato, collaborando ordinatamente al lavoro di classe; 

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI (Competenze di apprendimento) 

• saper  lavorare  con  modalità  diverse  a  seconda  delle  situazioni  (lavoro  individuale,
cooperativo, di gruppo); 

• comunicare  in  modo  chiaro  e  corretto  nell'orale  e  nello  scritto  usando  con  crescente
competenza i differenti linguaggi disciplinari e le diverse tipologie testuali; 
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• rispettare le consegne date; 
• saper adottare strategie operative adeguate al compito proposto; 
• cominciare a rielaborare i contenuti studiati, essendo in grado di esporli con parole proprie

ed esprimendo motivate riflessioni personali; 
• sviluppare la capacità di auto - valutazione; 
• potenziare il metodo di studio; 
• acquisire le capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione.

Pianificazione delle attività 

Nella  pianificazione  delle  attività,  il  C.d.C.  ha individuato,  alla  luce  delle  competenze  -
chiave  delle  Indicazioni  nazionali  per  i  Licei  Scientifici  indirizzo  scienze  applicate,  le
seguenti competenze, da sviluppare nel corso del Triennio: 

1 - Area metodologica: 
• Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile. 
• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra metodi e contenuti delle singole discipline.

2 - Area logico - argomentativa: 
• Saper  esporre  un  contenuto  e/o  sostenere  una  propria  tesi  e  saper  ascoltare  e  valutare

criticamente le argomentazioni altrui. 
• Acquisire  l’abitudine  a  ragionare  con  rigore  logico,  ad  identificare  i  problemi  e  ad

individuare le possibili soluzioni. 
• Essere in  grado di leggere e  interpretare  criticamente  i  contenuti  delle  diverse forme di

comunicazione. 

3 - Area linguistica e comunicativa: 
• Padroneggiare gli strumenti della comunicazione scritta e orale in diversi contesti: 
• Produrre testi  scritti  e  orali  corretti,  coerenti  e coesi,  di  diversa tipologia  e complessità,

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

• Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo
contesto storico e culturale; 

• Saper  operare  collegamenti  tra  la  tradizione  culturale  italiana  e  quella  europea  ed
extraeuropea in prospettiva interculturale; 

• Saper istituire confronti individuando le linee di continuità e di rottura tra differenti sistemi
linguistici e culturali; 

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

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

economiche,  con riferimento  particolare  all’Italia  e  all’Europa,  e  comprendere  i  diritti  e
doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere,  con  riferimento  agli  avvenimenti,  ai  contesti  geografici  e  ai  personaggi  più
importanti,  la  storia  d’Italia  e  dell’Europa  inserita  nel  contesto  europeo  internazionale,
dall’antichità fino ai nostri giorni. 
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• Conoscere  gli  aspetti  fondamentali  della  cultura  e  della  tradizione  letteraria,  artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significative e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
le altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio architettonico e artistico italiano,
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo
attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

5 - Area scientifica, matematica e tecnologica: 
• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure

tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono
alla base della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia,  scienze  della  terra  e  astronomia),  padroneggiandone  le  procedure  e  i  metodi
d’indagine propri, anche per potersi orientare nel campo della scienza applicata. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e d’approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica,  della
formalizzazione  e  della  modellizzazione  dei  processi  complessi  e  dell’individuazione  di
procedimenti risolutivi. 

Per  la  definizione  degli  obiettivi  disciplinari,  dei  livelli  di  competenze,  dei  metodi,  contenuti,
tempi e mezzi per il loro raggiungimento, si fa riferimento a quanto approvato dai dipartimenti e
assunto dai docenti nelle programmazioni individuali. 
Il CdC stabilisce di svolgere la programmazione didattica di classe articolandola in maniera il più
possibile graduale ed armoniosa secondo le modalità e i tempi previsti da ciascun docente nelle
proprie programmazioni disciplinari. 

Metodologie e strumenti del percorso formativo 
Modalità
:

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

Strumenti libri di testo e loro espansioni digitali, IPad,  LIM, piattaforme digitali, attrezzature ginniche 

Spazi: aula di lezione, laboratori (di Scienze, di Fisica, di Informatica, Multimediale), aula magna, 
palestra, campi esterni, domestici

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

A partire dalla fine di ottobre le programmazioni disciplinari preventivate  sono state rimodulate in
seguito all’attivazione della Didattica a Distanza al 100 % e al 50 % . Sulla base dell’esperienza del
precedente anno scolastico, le modalità sono state modificate e i docenti hanno sviluppato i pro-
grammi in modalità sincrona, asincrona e di tutoraggio, per mezzo di:

 videolezioni (Meet); 

 trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali (GSuite);

 uso di tutte le funzioni del Registro elettronico;

 utilizzo più intensivo di video, libri e test digitali, App. 

8



Per obiettivi, contenuti e dettaglio delle metodologie disciplinari si rinvia alle relazioni dei singoli
docenti. 

Strategie per il recupero delle carenze formative  

L’attività di recupero è stata  componente stabile dell'azione didattica, con apertura di spazi di revi-
sione e rinforzo. Per  il recupero delle carenze emerse allo scrutinio di I  periodo, il C.d.C. ha ap-
prontato interventi nell’ambito delle opzioni deliberate dal Collegio Docenti; in quinta, è stato affi-
dato allo studio autonomo degli studenti. Entro il mese di aprile tutti gli studenti coinvolti hanno re-
cuperato le carenze del I periodo.

ATTIVITÀ CURRICOLARI, EXTRACURRICOLARI ED INTEGRATIVE
PROGRAMMATE E REALIZZATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Nell’ambito della pianificazione delle attività, tenendo conto delle indicazioni dovute all’emergenza
sanitaria in corso, il Consiglio di Classe ha promosso le seguenti iniziative:

• Educazione alla salute prevista per le classi quinte.

• Partecipazione alla videoconferenza prevista per il 24 novembre dalle ore 11.30 organizzata
dal dipartimento di scienze in collaborazione con la Zanichelli nell’ambito del progetto" la
Scienza a Scuola ", sul tema: " La riparazione del nostro corpo con le cellule staminali" te-
nuta dalla profe.ssa Pellegrini Graziella, Chimica e Farmacista dell'università degli studi di
Modena e Reggio Emilia. 

• Partecipazione  individuale  alle  Olimpiadi  di  Matematica,  Fisica,  Informatica,  Italiano,
Scienze Naturali e giochi della Chimica.

• Certificazioni linguistiche (Inglese).

Attività di Cittadinanza e Costituzione 

Nel corso degli anni scolastici 2018-19 e 2019-20, l’azione educativo-formativa del C.d.C. ha mira-
to trasversalmente a promuovere negli studenti i seguenti punti nell’ambito di cittadinanza e costitu-
zione:

• il valore della responsabilità civile e democratica anche attraverso la conoscenza dei principi
costituzionali che consentono l’esercizio effettivo di tali  responsabilità; 

• il senso d’appartenenza al proprio contesto culturale, economico e sociale italiano ed euro-
peo;

• la  consapevolezza dei valori del pluralismo e della collaborazione;
• la partecipazione attiva alla vita dell’ambiente scolastico, anche in prospettiva della loro fu-

tura partecipazione nei diversi ambiti della vita associata;
• l’educazione alla legalità.

Tali obiettivi educativi sono stati perseguiti in primo luogo come esito dei diversi apprendimenti di-
sciplinari, sia di tipo scientifico che di tipo storico-letterario; con diverse declinazioni sono state af-
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frontate tematiche che l’attualità ha fatto emergere. L’acquisizione delle competenze relative a Cit-
tadinanza e Costituzione ha coinvolto non solo i diversi insegnamenti ma anche le pratiche messe in
atto nel “vivere” l’ambiente scolastico, che rappresenta un campo privilegiato per esercitare diritti e
doveri di cittadinanza. È stata pertanto promossa la partecipazione ad iniziative e/o percorsi formati-
vi in grado di sviluppare tali competenze privilegiando l’approccio esperienziale. 

In particolare sono state svolte le seguenti attività:

◦ adesione al progetto della protezione civile.

◦ partecipazione ad una conferenza in orario curricolare  “L’informazione e la comunica-
zione di emergenze” il 22 ottobre 2019 presso l’università Ca' Foscari (sede di Mestre)
conferenza con la protezione civile.

Purtroppo altre attività programmate sono venute meno a causa dell’emergenza covid-19.

Educazione civica

Nel corso del presente anno scolastico, con riferimento all’educazione civica, i docenti hanno svi-
luppato un itinerario educativo trasversale, ciascuno nell’ambito delle proprie discipline, mirato a
far acquisire agli alunni le seguenti competenze:

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

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

•compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerenti con gli obiet-
tivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo so-
stenibile;

•rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;

•partecipare al dibattito culturale;

•rappresentare fenomeni, concetti, dati, procedure utilizzando linguaggi diversi e diverse co-
noscenze disciplinari;

•interloquire con pertinenza e agire con costruttività nella vita scolastica, nelle attività ester-
ne, in iniziative di quartiere, nelle associazioni, nelle esperienze di stage e di lavoro (PCTO).

Questo itinerario è stato sviluppato con un monte ore complessivo pari a 41 e per quanto attiene ai
contenuti, ai metodi e alle verifiche di educazione civica, si rinvia alle relazioni dei singoli docenti.

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Secondo quanto previsto dalla L. 107/2015 tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
dovevano introdurre, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, percorsi di Alternanza Scuola La-
voro (ASL), con una  durata di 200 ore nei Licei. Tale normativa è stata modificata dalla L. 145/18
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che ha ridenominato l’ASL in Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) ri-
ducendone 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 even-
tualmente 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 connota-
ti, 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 cor-
so del triennio sia una parte formativa obbligatoria, organizzata dalla scuola, sia stage lavorativi in
aziende o enti del territorio per almeno una settimana, sia nel riconoscimento  di varie esperienze
formative che incontrassero la grande varietà di interessi dimostrata dagli alunni, quali: lo sport, il
volontariato, l’approfondimento delle lingue straniere europee, l’orientamento universitario e delle
professioni.

L’I.I.S. Bruno-Franchetti ha cercato di applicare le normative di legge nel rispetto delle scelte degli
alunni, ove possibile incontrando le loro preferenze di ambito nell’assegnazione degli stage azien-
dali e in modo da realizzare percorsi quanto più possibile validi da un punto di vista didattico e for-
mativo.

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 di-
sponibilità 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 pre-
viste, perciò non si sono potuti portare a termine o realizzare gli stage aziendali già programmati
con le diverse strutture.
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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 prevalen-
za 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 con-
tiene, in generale, le seguenti caratteristiche :

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

a) PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DAL PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
con le indicazioni per l’uso della piattaforma Scuola &Territorio e la compilazione del dia-
rio di bordo relativo alle giornate di stage aziendale. 

b) FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (4 ORE SICUREZZA DI BASE e 4 ORE SICU-
REZZA SPECIFICA a cura del RSPP della scuola) propedeutiche allo svolgimento degli
stage.

c) FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO.

d) 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, Ci-
vita 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. ); labo-
ratori informatici ( H-FARM )

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

- aziende ospedaliere ( ULSS3, Policlinico san Marco), farmacie, studi veterinari, studi di fi-
sioterapia, 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 Universi-
tà 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 parroc-
chiali )

• altre attività di tutoraggio volontario a studenti della scuola ( peereducation ) o di orienta-
mento in entrata

• concerti e/o attività di ricerca associazione musicale GOM previo accordo tra ente organiz-
zatore 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 con-
dotta .
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CRITERI DI VALUTAZIONE

Le prove - scritte, orali o pratiche – sono state lo strumento di controllo dell’efficacia dell'insegna-
mento 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, com-
preso quello domestico, con continuità, responsabilità, puntualità e precisione;

• per partecipazione si è inteso il complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro co-
mune (durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage etc.), evidenziato da
interventi/domande, nonché la capacità di concentrazione dimostrata durante le attività sco-
lastiche.

Il Consiglio di Classe ha condiviso i criteri per l’espressione della valutazione delle competenze ri-
portati  nel  PTOF consultabile  nel  sito  di  istituto;  tuttavia,  nelle  relazioni  individuali,  vengono
all’occorrenza esplicitate ulteriori peculiarità adottate dal docente della disciplina. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO
FORMATIVO

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno/a nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre
anni di corso un apposito punteggio denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti
nei tre anni costituisce il credito scolastico, che si aggiunge ai punteggi riportati dai/lle candidati/e
nelle prove d’esame. Secondo le indicazioni dell’OM 3/3/2021 n. 53 il credito scolastico è stato at-
tribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe
quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ha provvedu-
to alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta
e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle
A, B e C di cui all’allegato A dell’ordinanza.

Il punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun
alunno/a nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche

14



l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educa-
tivo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza può
essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel
loro ampliamento, nella loro concreta attuazione. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione
dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della
società civile legati alla crescita umana, civile e culturale della persona quali quelli relativi, in parti-
colare:

• alle attività culturali: - conseguimento di certificazioni linguistiche, informatiche;
• artistiche: - superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio; - attestati di scuola filo-

drammatica o simili
• alla formazione professionale: - stage e tirocini in aziende o presso privati consoni al tipo di

scuola
•  al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione: - esperienze documentate da associazioni

pubbliche
• allo sport: - partecipazione a gare a livello agonistico secondo i vincoli stabiliti per le diver-

se discipline sportive dal dipartimento disciplinare di educazione fisica.

Il credito è riferibile soltanto alle ultime tre classi liceali.

Il Consiglio di Classe procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e para-
metri preventivamente individuati dal Collegio dei Docenti.

La partecipazione a iniziative complementari ed integrative non dà luogo all’acquisizione dei crediti
formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola di appartenenza, che concor-
rono alla definizione del credito scolastico.

Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito di norma ad ogni studente che ab-
bia conseguito per proprio merito una media  0.50 della fascia stessa (es. 6,50; 7,50; etc.)

Il Consiglio di Classe può derogare a tale parametro in caso di:

 accertati e seri problemi di salute 

 gravi problemi familiari 

Danno luogo a credito scolastico, da riconoscere nei voti della/e materia/e coinvolta/e, le attività an-
che pomeridiane organizzate dalla scuola, cui l’alunno/a partecipa.

Se all’alunno/a è già stato attribuito il massimo di punteggio, all’interno della banda di oscillazione
del credito, non potrà essere aggiunto alcun punteggio, fuori banda di oscillazione e fascia di credi-
to.

Gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal d. lgs. 15 apri-
le 2005, n. 77, e così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concor-
rono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del comportamen-
to, e contribuisco alla definizione del credito scolastico.
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Il voto di condotta, attribuito collegialmente, valuta il comportamento dell'alunno nei confronti del-
la scuola, dei compagni, degli insegnanti e del personale non docente.

1) rispetto di regolamenti, norme, orari

2) qualità della partecipazione alla vita scolastica

3) grado di responsabilizzazione nei confronto degli impegni scolastici

4) grado di maturazione nelle relazioni interpersonali

È assegnato sulla base dei criteri indicati nel sito di istituto alla voce “griglia di valutazione della
condotta” e alla luce di motivate osservazioni dei docenti riportate in sede di scrutinio:
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO

Testi letti di lingua e letteratura italiana

Adelchi: coro atto iii, coro atto iv, morte di Adelchi
Promessi sposi : t 8   t9    t 12 

G.Leopardi: 
dallo Zibaldone, t 2 p16

Lettere t 1, p 9;
 Poesie:  L’ Infinito, t 6 p32; Ultimo Canto Di Saffo, t 7 p 52; a Silvia,  t 8 p 57; La Quiete Dopo La Tempesta, T 
11p 66;  Il Passero Solitario, T11 P 86; La Ginestra t 14 p 99: passi v 1-69

Operette morali: 
t 15, p 115 Dialogo Della Natura E Di Un Islandese;t 17 p129, Copernico;  t 18 p 133, Dialogo Di Un Venditore 
Di Almanacchi..

Tarchetti, Fosca t 3 p 194
Boito, Lezione Di Anatomia( fotocopia)
Praga, Preludio p 165

 Capuana t 9 p 296: L’impersonalita’
De Roberto, t 10,p 299 Un Cinico Arrivista
Aleramo, t 11,p 304, Il Rifiuto Del Ruolo Tradizionale

Naturalismo francese
Flaubert t 1 p 247
Goncuort t 2 p 253
Zola t 3 p 257, t 4 261

Romanzo inglese
Dickens t 5 p 267

Verga:
t 1, p318 Sanita’ Rusticana
T 2 p 320,  Impersonlita’.
Vita dei campi: t 4p 333, Rosso malpelo 
Il ciclo dei vinti : Malavoglia t 5 : I Vinti ,p 350; t 6,p 361;t 7,p 366; t 8 p 369
Novelle rusticane, t 9,p 379, La Roba
Mastro don Gesualdo, t 11p394, La Morte

il Decadentismo

Baudelaire, t 1 Corrispondenze P 451; L’albatros T 2  P 453

D’annunzio: t 1 , Il piacere,p 523; t12 ,p591 il conte Sperelli
 t 3 ,p 536,  Le vergini delle rocce il programma politico del superuomo; t 4 ,p 544, la speculazione edilizia
Le laudi: Alcyone: t 7,p 561 la sera fiesolana;  t 9 p568, la pioggia nel pineto
t 11,p 582, il periodo notturno

Pascoli:
 Myricae: t2,p621 Arano; t3 p 623, x Agosto; t4 p 626 Assiuolo; t 5 p630 Il temporale ; t 6 p 632 Novembre ; t 7 p 
635 Il lampo.
Canti di castelvecchio, t 12 p 662 Gelsomino notturno, t 14 p 685, La mia sera,t 14  p 685
 La grande proletaria si e’ mossa (fotocopia)
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Marinetti , t 1 p 716 manifesto del futurismo, t 2 p 720 manifesto tecnico della letteratura ;  t 3 p726 , 
bombardamento
Palazzeschi, t 4,p 730,  E lasciatemi divertire 
Corazzini, t 1 p 761 , Desolazione di un povero poeta ;
 Gozzano,t 2, p 766, La signorina felicita

Svevo, 
t 1,p 813, Una vita
t 2,p 822,  Senilita’
La coscienza di Zeno:prefazione (fotocopia)
 t 3,p 834 , Il fumo
 t 5,p 850, La salute malata di Augusta
 t7,p 862 La medicina
t 8,p 869L’apocalisse

Pirandello,
 t 1 ,p 901 L’arte che scompone il reale, 
 t 2 p 909,  Ciaula, 
t 3 p 916, Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal: t 4, 932, la nuova identita’;t5,p941 lanterninosofia; t 6 p 947…chi io sia
Serafino Gubbio operatore t 7 ,p 955,  viva la macchina
t 8,p 961,nessun nome
I Sei Personaggi In Cerca Di Autore t10 p 996
Cosi’ E’ Se Vi Pare T 13 p 1025

Saba, Il Canzoniere
A mia moglie t 1,p 132
t2 p 136,La capra,
t3 p138, Trieste, 
t 4 p140, Citta’ vecchia,
t 9 p 155, Ulisse

Ungaretti, Allegria 
t 3,p 181,Fratelli
t4p 183, Veglia, 
t 5 p 185,Sono una creatura
 t 6,p 187, I fiumi
t 7p 191,San Martino..
t 9 p195, Mattina
 t 10 p 196, Soldati
Montale : Ossi Di Seppia, 
t 2p 254, Non Chiederci, 
T3p 257, Meriggiare Pallido ,
 t 4 p 259, Spesso Il Male Di Vivere,
 t 7 p 265, Forse un mattino
Le occasioni 
t 11 p 283, Non recidere forbice
La bufera e altro 
t 13 p 290, Il Sogno del prigioniero

Dante , Paradiso, i ,iii, vi, xi, xxxiii
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ARGOMENTO DEGLI ELABORATI ASSEGNATI

Il Consiglio di Classe, visto l’art. 18 del OM 03/03/2021 n, 53, in data 29/04/2021 ha assegnato a
ciascun candidato i seguenti  argomenti al  fine della stesura dell’elaborato oggetto del colloquio
dell’esame di Stato. Il giorno stesso, il docente di riferimento prof. Sergio Boschin, ha provveduto
ad  inviare,  a  ciascun  studente,  il  rispettivo  testo  dell’elaborato  assegnato.  Per  la  trasmissione
dell’atto è stata utilizzata la casella di posta elettronica personale che l’istituto “Bruno -Franchetti”
ha assegnato ad ogni studente.

Titolo dell’elaborato Docente tutor

1 Un impulso magnetico attraverso una bobina prof. Boschin

2 Modelli matematici in epidemiologia prof. Boschin

3 La legge dell’induzione e il moto di una spira in un campo magnetico prof. Boschin

4 Il ciclotrone e la protonterapia prof. Boschin

5 Il motore in corrente continua prof. Boschin

6 Il pacemaker: un dispositivo elettrico salvavita prof. Boschin

7 Il circuito RC in regime sinusoidale prof. Boschin

8 Un condensatore cilindrico e il tempo di carica prof. Boschin

9 J. J. Thomson e la scoperta dell’elettrone prof. Boschin

10 Il disco di Barlow prof. Boschin

11 Il bilancio energetico della Terra prof. Boschin

12 I teoremi del calcolo differenziale e il potenziale elettrico prof. Boschin

13 Le leggi di Kirchhoff e il massimo trasferimento di potenza prof. Boschin

14 La dilatazione del tempo e la contrazione delle lunghezze prof. Boschin

15 La relatività ristretta e il volume di un solido di rotazione prof. Boschin

16 Il potenziale di un anello uniformemente carico prof. Boschin

17 La funzione integrale, il campo elettrico e la barriera di potenziale prof. Boschin
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RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Lingua e letteratura italiana

 DOCENTE : Sacchi Monica

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE

Ho accompagnato per l’intero triennio la classe nello studio della lingua e letteratura italiana; come
già rilevato ad inizio anno, gli allievi hanno sempre tenuto un comportamento educato e rispettoso e
seguito nel complesso con impegno e generale costanza il percorso, nonostante le difficoltà che
l’anno scolastico in corso ha loro presentato, le possibili crisi personali legate alle condizioni con-
tingenti, le criticità anche legate alla DAD o DDI  che tutti conosciamo .

All’avvio di questo ultimo anno si sono subito dimostrati impegnati e responsabili nello studio,
mentre si è avvertita una sorta di cedimento da parte di alcuni verso la metà del secondo periodo
scolastico.

 Per quanto riguarda il profitto, nelle forme orali gli allievi in genere si attestano in valutazioni di-
screte, buone e molto buone; nelle forme scritte si individuano invece situazioni più diversificate ,
che rivelano come alcuni allievi non abbiano del tutto maturato piene  competenze di scrittura in ri-
ferimento all’analisi critica e alla capacità argomentativa . Apprezzabile comunque la volontà di mi-
glioramento che comunque generalmente ciascun alunno ha dimostrato nonostante le proprie incli-
nazioni e potenzialità

 Nel complesso posso dire che gli alunni dimostrano di aver acquisito e sviluppato abilità e compe-
tenze rispetto al precedente anno, per cui il risultato finale si presenta –all’oggi- costruttivo. 

Quasi tutti hanno manifestato interesse per la materia, che hanno affrontato in molti anche per inte-
resse personale. Il dialogo educativo, che non ha coinvolto l’intera classe nella stessa misura, tutta-
via ha permesso di affrontare temi vari del presente e del passato

OBIETTIVI

Obiettivi disciplinari formativi e standard minimi in termini di conoscenze, competenze e di ca-
pacità (livello minimo di sufficienza)

Come stabilito nella programmazione verticale del triennio, le finalità dell'insegnamento della lin-
gua e letteratura italiana sono state :

Scoperta della letteratura come rappresentazione di sentimenti e situazioni universali e come spunto
per la riflessione su problematiche attuali
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Consapevolezza dello stretto legame tra la letteratura e le altre manifestazioni della cultura e della
civiltà dell'uomo

Conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano considerato nella sua
varietà, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con le altre letterature europee Padronanza
del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta

Portando a conclusione il curricolo avviato negli anni precedenti, tali finalità sono state declinate in
termini di conoscenze, abilità e competenze secondo la seguente scansione:

LINGUA

EDUCAZIONE LINGUISTICA:  pur con la  premessa,  forse  ovvia,  che  l’anormalità  della
didattica  ha reso  necessario  ripensare  il  progetto  formativo linguistico,  soprattutto  per lo
scritto  di  italiano,  tuttavia  posso  dire  che gli  obiettivi  definiti  preventivamente  sono stati
raggiunti 

Competenze Abilità / capacità Conoscenze Livelli

Padroneggiare gli 
strumenti della 
comunicazione scritta e
orale in diversi contesti

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 –: 
questa tipologia è stata 
elaborata nello scritto 
solo nella prima parte 
dell’anno; in DDI ho 
preferito lavorare sulla 
Tipologia Be C

Elaborazione di un 
testo argomentativo su 
documento presentato : 
nuova tipologia B 
dell’Esame di Stato

Elaborazione di testo 
argomentativo 
(tipologia C):  
potenziamento

L'evoluzione della 
lingua italiana dal 
primo Ottocento al 
Novecento

1.Competenza non 
raggiunta: Espone in 
modo frammentario e/o
non coerente i 
contenuti.

Livello base: In un 
contesto noto, espone e 
argomenta in modo 
semplice, ma 
comprensibile i 
contenuti e il proprio 
punto di vista.

Livello intermedio: 
Espone e argomenta in 
modo chiaro e corretto 
i contenuti e il proprio 
punto di vista.

Livello avanzato: 
Esprime efficacemente 
il proprio punto di vista
anche in contesti non 
noti, utilizzando con 
consapevolezza i 
diversi registri 
linguistici.
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2. Competenza non 
raggiunta: Comprende
parzialmente/non 
comprende gli elementi
essenziali di un 
messaggio anche in un 
contesto noto.

Livello base: 
Comprende gli 
elementi essenziali di 
un messaggio in un 
contesto noto.

Livello intermedio: 
comprende in maniera 
completa il messaggio 
e la sua articolazione 
logica anche in contesti
diversi.

Livello avanzato: 
comprende in modo 
autonomo la 
complessità del 
messaggio anche in 
contesti diversi.

Livello raggiunto: nel 
complesso gli allievi si
attestano sul livello 
intermedio , con 
alcune situazioni di 
livello avanzato

EDUCAZIONE LETTERARIA: anche questo ambito disciplinare ha subito un notevole 
ridimensionamento a causa dei tempi necessariamente ridimensionati e delle modalità di 
comunicazione a volte difficili.
Pertanto la parte dedicata al Novecento è stata ridimensionata e concentrata nell’ultimo mese 
di Maggio, ma ho preferito comunque avvicinare gli alunni alla lettura di Saba, Ungaretti, 
Montale a discapito dell’approfondimento, ritenendo che forse questo è l’ultima occasione che
essi avranno di avvicinarsi alla poesia .

Competenze Abilità / capacità Conoscenze Livelli

1. Utilizzare gli Riconoscere la Linee fondamentali 1. Competenza non 
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strumenti 
indispensabili per 
analizzare e 
interpretare il fatto 
letterario

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 

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

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. 

Livello raggiunto: nel 
complesso gli allievi si
attestano sul livello 
intermedio , con 
alcune situazioni di 
livello avanzato

Tali obiettivi sono stati perseguiti gradualmente, attraverso riprese progressive e approfondimenti,
alla luce della situazione di partenza e dei ritmi di apprendimento degli alunni, delle difficoltà impo-
ste dalla DDI e DAD relative anche a semplici problemi di connessione, fermo restando che gli
obiettivi fondamentali sono quelli previsti dalla prova dell'Esame di Stato che devono essere rag-
giunti, sia pure in misura differente a seconda delle capacità e delle attitudini individuali, da tutti gli
alunni.
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Obiettivi trasversali

Obiettivi generali: visti gli obiettivi enunciati nel PTOF alla voce “Obiettivi educativi formativi tra-
sversali”, si propone di concentrarsi in particolare su:

• 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: disponibi-
lità all'ascolto e al dialogo con compagni e docenti; comprensione e rispetto della sensibilità
altrui; collaborazione con compagni e docenti.

• Incoraggiare l'autovalutazione.

Modalità di lavoro

Ritenendo imprescindibile per una proficua lezione la partecipazione ed il dialogo degli alunni, essi
sono stati stimolati in tal senso. Fondamentale nella attività è rimasta la lezione frontale, intesa in
modo dinamico, sì da sviluppare o consolidare il senso critico e l’approfondimento individuale.

La lezione ha preso avvio molto spesso dalla lettura di un testo antologico sul quale operare in sen-
so analitico, stilistico e contenutistico. Nell’affrontare i contenuti disciplinari ho tenuto principal-
mente conto di una prospettiva diacronica, Anche se- ove necessario- si sono affrontati percorsi ri-
spetto ai generi o temi specifici.

Attenzione particolare al metodo induttivo e alla problematizzazione degli argomenti fondamentali. 

In ottemperanza alle Raccomandazioni europee del 2018 
Competenza 5: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Lavori di gruppo
Lezione dialogata/ partecipata
Autovalutazione sulla base delle griglie di valutazione
Condivisione di esperienze di approfondimento culturale con l’intero gruppo classe

Competenza 6: Competenza in materia di cittadinanza
Ricerca informazioni nei giornali e nel web  
Adesione alle attività extracurricolari che promuovono la pace, la non violenza, l’integrazione,
il rispetto della privacy, ecc.

Competenza 7: Competenza imprenditoriale
Realizzazione di un prodotto che faccia emergere la riflessione critica e costruttiva, la 
creatività e la capacità di collaborare 

Strumenti di lavoro

libri di testo, materiale audiovisivo,  sussidi multimediali (LIM) e  testi personali
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• DDI: nell specificità dell’anno in corso  il ricorso alla DDI si è reso necessario nonché obbli-
gatorio, pertanto la programmazione ha subito una curvatura nella necessità di ridurre o ri-
modulare i contenuti e le modalità di lavoro, nonché nel rapporto docente\discente. La prima
attività \competenza a farne le spese è certamente la scrittura, che non ha potuto- a distanza-
avere le medesime metodiche che nelle lezioni in presenza, anche proprio per i tempi con-
cessi e per la disponibilità che avrebbero gli alunni di sfruttare la rete impropriamente.     Le
attività di apprendimento\insegnamento si sono quindi inserite in un piano di lavorio più
strutturato sul lavoro autonomo degli allievi e sulla elaborazione dei contenuti in fase dome-
stica. Le lezioni sincrone quindi dovranno concentrarsi sulla revisione dei contenuti e sulla
rielaborazione attivata dai ragazzi in modo ancor maggiore che nelle normali lezioni frontali
e partecipate. 

VERIFICA E VALUTAZIONE  

Tipologie 

Le verifiche hanno costituito un momento di controllo dell'itinerario di insegnamento-apprendimento e sono state
strumento di indirizzo per gli interventi successivi.

Le verifiche scritte : ispirate alle tipologie della prima prova d'esame , due nel primo quadrimestre,
almeno due nel secondo; le verifiche orali, almeno due per quadrimestre : colloqui orali su singole
unità didattiche; su rilevanti aree del programma svolto; su lavori di approfondimento

Criteri di valutazione

Nel valutare si terrà conto del livello di partenza, delle abilità e capacità individuali,dell'impegno, della regolarità e
qualità dello studio personale, del livello di conoscenze e competenze raggiunto, della capacità di rielaborazione
personale dei contenuti appresi. Sia gli obiettivi, che i criteri di verifica saranno esplicitati agli allievi, al fine di
sostenere il valore formativo della valutazione stessa. 
Nella valutazione degli elaborati scritti si terrà conto di:
• correttezza morfo-sintattica e ortografica
• correttezza della punteggiatura
• completezza, coerenza e coesione del testo
• chiarezza dell'esposizione
• proprietà lessicale
• rispetto delle consegne
• capacità di analisi e di sintesi
Per la valutazione delle prove scritte si fa riferimento alla griglia approvata dal Dipartimento.         

grav. insuff. insuff. suff. discr. buono ottimo

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

1.
Testuali
tà

Ideazione, pianificazione e
organizzazione

Coesione e coerenza
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2. 
Realizz
azione 
linguist
ica

Ricchezza e padronanza 
lessicale

Correttezza (ortografia, 
morfologia, sintassi, 
punteggiatura)

3.
Svilupp
o 
critico

Conoscenze e riferimenti 
culturali

Giudizi critici e 
valutazioni personali

(punteggio massimo 60)                                                                                                                        
Punteggio ______

INDICATORI SPECIFICI

TIPOLO

GIA A

Rispetto consegna

Comprensione del testo, 
degli snodi tematici e 
stilistici

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica

Interpretazione corretta e 
articolata del testo

(punteggio massimo 40)                                                                                                                        
Punteggio ______

TIPOLO

GIA  B

Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo proposto

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti

Correttezza e congruenza 
dei riferimenti culturali  
dell’argomentazione

Rielaborazione critica dei 
contenuti e/o presenza di 
apporti personali

(punteggio massimo 40)                                                                                                                        
Punteggio ______

TIPOLO

GIA C
Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza del titolo 
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e paragrafazione (se 
richiesti)

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Correttezza e articolazione
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali

Rielaborazione critica dei 
contenuti e/o presenza di 
apporti personali

(punteggio massimo 40)                                                                                                                        
Punteggio ______

Nella valutazione delle prove  orali (o valide per l'orale) si terrà conto di: • rispetto
delle consegne
• esattezza e esaustività delle informazioni
• correttezza morfosintattica
• chiarezza dell'esposizione
• proprietà lessicale
• capacità di rielaborazione personale

L'attribuzione del voto si fonderà sulla griglia d'istituto.

Giudizio Risultato Voto
Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato Scarso 1 - 2
Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, 
con gravi errori, anche dal punto di vista logico.

Gravemente insufficiente 3 - 4

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in
Insufficiente 5

maniera completa con gravi errori

Ha lavorato complessivamente:
in maniera corretta dal punta di vista logico e 
cognitivo,ma imprecisa nella forma o nella coerenza Sufficiente 6
argomentativa o nelle conoscenze
in maniera corretta ma parziale
Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche
imprecisione dal punto di vista della forma o delle Discreto 7
conoscenze

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal punto 
di vista della forma e delle conoscenze Buono - Ottimo 8-9
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Ha lavorato in maniera corretta e completa, anche 
conrielaborazione personale e critica delle conoscenze Eccellente 10

ATTIVITA'   DI   RECUPERO   E   DI   SOSTEGNO

Nessuna attività si è resa necessaria.

PROGRAMMA   I 

PERIODO

IL ROMANTICISMO IN ITALIA E IN EUROPA, caratteri generali, con attenzione al 
Romanticismo in Italia.

• MANZONI: vita e opere. Dopo la conversione: pensiero e opere. La concezione della storia 
e della letteratura.Le ODI , caratteri generali e contenuti di 5 MAGGIO.Le Tragedie  e la visione 
della realtà: oppressi e oppressori

Il romanzo: genesi e caratteri, le edizioni e la questione della lingua
Letture: Lettere T 1, T 2 .
ADELCHI: Coro atto iii, Coro atto iv, morte di Adelchi
PROMESSI SPOSI : letture antologiche su cui riflettere rispetto alle tematiche emergenti

G.LEOPARDI: vita e opere. Il pensiero, la poetica del ‘vago e indefinito’: T 2 
Leopardi e il Romanticismo, il Titanismo e il materialismo; il pensiero filosofico
i CANTI  , le CANZONI , gli IDILLI: poetica, pessimismo e sensismo. La lingua poetica
Letture
lettere t 1; poesie: Infinito, Ultimo canto di Saffo,A Silvia, La quiete dopo la tempesta, Il 
passero solitario, La ginestra: passi.
Operette morali: caratteri e stile
t 15, Dialogo della natura e di un islandese, t 18 Dialogo di un venditore di almanacchi..

LA SCAPIGLIATURA: caratteri e genesi del movimento
TARCHETTI, Fosca T 3
Boito, lezione di anatomia
IL NATURALISMO FRANCESE ;  cenni al romanzo russo 
L’ETA’ DEL VERISMO : caratteri e poetica

II PERIODO

VERGA: vita e opere; poetica: l’ideologia ;il Verismo e il naturalismo zoliano.
vita dei campi: t 3 fantasticheria , t 4 rosso malpelo 
IL CICLO DEI VINTI : MALAVOGLIA conoscenza generale dell’opera, caratteri dell’opera,il 
pessimismo. 
T 5 : i vinti ,t 6,T 7, T 8
Novelle rusticane, t 9
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Mastro don Gesualdo, caratteri generali e la critica alla ‘religione della roba’
T 11 .
IL DECADENTISMO
BOUDELAIRE  e i poeti simbolisti, il romanzo decadente.

D’ANNUNZIO: vite e opere; l’estetismo e la sua crisi : T 1
 I romanzi del superuomo : t 3 il programma politico del superuomo
le Laudi: Alcyone: t 7, t 9
Il periodo notturno

PASCOLI: vita e opere, poetica; la visione del mondo, ideologia politica. Temi della poesia e 
soluzioni formali
Il fanciullino
myricae: t2 arano, t3 x agosto, t4 assiuolo, t 6 novembre ,t 7  il lampo
canti di castelvecchio, t 12 gelsomino notturno
La grande proletaria si è mossa (fotocopia)

IL PRIMO ‘900
La stagione delle avanguardie, il Futurismo: caratteri,

 MARINETTI , Manifesto del futurismo, Manifesto tecnico della letteratura
t 3 bombardamento
PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire 

I CREPUSCOLARI : caratteri della poetica, 
CORAZZINI, Desolazione di un povero poeta ; GOZZANO, La signorina felicita

SVEVO, vita , opere e pensiero; la cultura , la lingua. LA COSCIENZA DI ZENO: conoscenza 
generale dell’opera;
 
t 1,p 813, Una vita
t 2,p 822,  Senilita’
La coscienza di Zeno:prefazione (fotocopia)
 t 3,p 834 , il fumo
 t 5,p 850, la salute malata di Augusta
 t7,p 862 la medicina
t 8,p 869 l’apocalisse

PIRANDELLO, vita e opere, la visione del mondo, la poetica, IL FU MATTIA PASCAL: 
conoscenza dell’opera, 
Il teatro: caratteri , il teatro borghese, il teatro dell’assurdo, il teatro nel teatro.

t 1 ,p 901 l’arte che scompone il reale, 
 t 2 p 909,  Ciaula, 
t 3 p 916, il treno ha fischiato

Il fu Mattia Pascal: t 4, 932, la nuova identita’;t5,p941 lanterninosofia; t 6 p 947…chi io sia
Serafino Gubbio operatore t 7 ,p 955,  viva la macchina
t 8,p 961,Nessun nome
I sei personaggi in cerca di autore t10 p 996
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Cosi’ e’ se vi pare t 13 p 1025

SABA, vita e opere, la poetica re la lingua.  IL CANZONIERE
t 1,p 132 A mia moglie
t2 p 136,La capra,
t3 p138, Trieste, 
t 4 p140, citta’ vecchia,
t 9 p 155, Ulisse

UNGARETTI, vita e opere, poetica . ALLEGRIA e la  funzione della poesia, 
Allegria 
t 3,p 181,Fratelli
t4p 183, Veglia, 
t 5 p 185,Sono una creatura
 t 6,p 187, I fiumi
t 7p 191,San Martino..
t 9 p195, Mattina
 t 10 p 196, Soldati

ERMETISMO : caratteri; 
QUASIMODO, T 3 Alle Fronde Dei Salici

MONTALE, vita e opere, poetica; il pessimismo. 
OSSI DI SEPPIA, caratteri, la lingua.
Ossi di seppia, 
t 2p 254, Non chiederci, 
t3p 257, Meriggiare pallido ,
 t 4 p 259, Spesso il male di vivere,
 t 7 p 265, Forse un mattino
Le Occasioni 
t 11 p 283, Non recidere forbice
La bufera e altro 
t 13 p 290, il sogno del prigioniero

EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 5 C PROF. SACCHI MONICA

Con riferimento al DM n ° 35 del 22 agosto 2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica,  ai  sensi  dell’articolo  3  della  legge  20  agosto  2019,  n.  92,  in  particolare  i  tre  nuclei
concettuali di cui all’All. A (Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica) e all’All. C
(Integrazioni  al  Profilo  educativo,  culturale  e  professionale  dello  studente  a  conclusione  del
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5,
Allegato  A,  riferite  all’insegnamento  trasversale  dell’educazione  civica),  anche  alla  luce  delle
indicazioni  pervenute  dal  Gruppo  di  Lavoro  costituito  in  seno  all’Istituto  e  dai  Dipartimenti
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disciplinari,   si  individuano,  all’interno  dell’ordinaria  programmazione  disciplinare,  i  seguenti
nuclei legati all’insegnamento dell’Educazione Civica.
Alcuni nuclei, per la complessità dei temi e l’importanza, anche a livello metodologico, non sono
quantificabili dal punto di vista orario, essendo ripresi durante tutto l’anno scolastico

ORE DEDICATE  : 4, più i momenti di riflessione costantemente presenti all’interno delle attività 
didattiche 
Argomenti individuati

a) Criticità dell'idea di progresso
b) Ecologia del passato: il rispetto per l’ambiente
c) Il lavoro: Verga, Zola, Pirandello  

PROFILO  INDICATORI                           DESCRITTORI

3. Essere consapevoli del 
valore e delle regole della vita 
democratica Sapere

 Valori e regole della vita 
democratica.

8. Rispettare l'ambiente, 
curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità 
14. Rispettare e valorizzare il 
patrimonio culturale e i beni 
pubblici comuni
6. Cogliere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, 
politici, sociali, economici e 
scientifici e formulare 
risposte personali 
argomentate.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Operare Partecipare 
Comportarsi

-Comportarsi in modo consono
nelle varie situazioni della vita
scolastica, per garantire la 
sicurezza propria e altrui, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

METODI
Lezione partecipata, dialogata, ricerca personale domestica, lavoro scritto di riflessione, 
partecipazione alla conferenza del Prof. G . Amato sulla Costituzione, Partecipazione alla lezione 
sulla CONSERVAZIONE DEI BENI ARTISTICI

Mestre 12 \05\2021 insegnante  Sacchi Monica
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Filosofia

Situazione della classe

La classe è composta da 17 alunni. In questo anno scolastico la classe ha cambiato il docente di filo-
sofia e storia. Nella prima parte delle lezioni è stato necessario recuperare autori e correnti filosofi-
che del quarto anno che con  il “lockdown” del precedente anno scolastico non erano stati svolti.
Nello svolgimento del programma di filosofia, alcuni autori e i relativi testi all’uopo sono stati uti-
lizzati  per  riflettere  sulle  tematiche  della  nuova  educazione  civica  multidisciplinare  (legge
n92/2019). 

Sia il livello di attenzione che la partecipazione al dialogo educativo sono stati sempre soddisfacen-
ti, con alcuni alunni particolarmente interessati. Nessun problema per quanto riguarda il comporta-
mento. I risultati sono sempre stati più che discreti con alcuni elementi che hanno raggiunto un pro-
fitto molto buono, in alcuni casi anche ottimo.

OBIETTIVI dell’insegnamento:

Obiettivi generali: 

Attraverso lo studio dei grandi autori della filosofia moderna, si è proposto uno studio problematico
e non dogmatico delle maggiori teorie filosofiche, che ha contribuito a completare la consapevolez-
za critica personale dell’allievo, ultimando o almeno potenziando sia il linguaggio scientifico, in ge-
nerale, quanto quello filosofico, in senso stretto. L’evoluzione del pensiero – dal tardo Illuminismo
alle filosofie contemporanee – è stata  strettamente collegata alla cultura otto-novecentesca.  

Gli obiettivi trasversali educativi e formativi sono stati quelli definiti nel PTOF del corrente anno
scolastico, per questa classe in particolare sono desumibili dal verbale n°1 del CdiC di ottobre.

Più in particolare l’insegnamento ha mirato a promuovere le seguenti

conoscenze: 

Per contestualizzare il pensiero filosofico sono state trattate anche le biografie dedicate ai singoli fi-
losofi e il contesto storico culturale.

VOLUME 2B 

• Kant: Critica della Ragion Pura: mappa concettuale pag. 151; La fondazione del sapere 
pag.157-161, pag. 164-165, pag.168-171, pag.174-180                                                             
Critica della Ragion Pratica: la morale del dovere pag.182-190  
 

•  Hegel: il confronto critico con Kant pag. 357-359; i presupposti della filosofia hegeliana
pag.  360-363;   Fenomenologia  dello  Spirito:  introduzione  generale  e  figura  “signoria  e
servitù”  pag.368-372; la Logica pag. 380-382; la filosofia della storia pag. 405-409. 

                                   
 

VOLUME 3A

32



• Kierkegaard: mappa concettuale pag. 81; Gli stadi dell’esistenza e il singolo pag. 85-89 e
pag. 92-93; Dall’angoscia alla fede pag.96- 101

      Testo   “la vertigine” pag. 106 
• Schopenhauer:  mappa  concettuale  pag.  17;  Il  mondo  come  volontà  e  rappresentazione

pag.21-25;  pag. 28-40
Testi: “La via  per squarciare il velo di Maya” pag. 26-27
          “La morte come orizzonte della vita” pag. 42-43 

• Feuerbach: destra e sinistra hegeliane pag. 131; la filosofia come antropologia pag.134-138
• Marx  e  la  concezione  materialistica:  materialismo  e  dialettica  pag.138-145;  lavoro

alienazione e materialismo storico pag.148-154; capitalismo, borghesia, proletariato, lotta di
classe, e la teoria del plusvalore pag. 158- 166
Testi: “La borghesia squarcia i veli” pag.172-173
“La denuncia dello sfruttamento del lavoro minorile” pag. 195-196

• Il Positivismo: mappa concettuale pag. 203
Il pensiero di Saint Simon pag. 207-209 
Comte: la filosofia positiva, la legge dei tre stati e la nascita della sociologia pag. 210-214.
Bentham: positivismo e utilitarismo pag. 215- 217. 
John Stuart Mill: la logica induttiva e la difesa delle libertà  fondamentali pag. 222-227
Testo: “Gli uomini non sono come le pecore” pag. 277-278
Darwin e l’evoluzionismo: mappa concettuale pag.233; la selezione naturale pag. 238-242

• Nietzsche :  mappa concettuale pag.285; il rapporto con il nazismo (scheda del docente su
classroom)
La nascita della tragedia e la concezione della storia pag.289-293
Il periodo illuministico e La gaia scienza pag. 294-298.
Testo su classroom: “L’uomo folle” (La morte di Dio)
Così parlò Zarathustra:
L’oltreuomo e l’eterno ritorno  pag. 302-306
Testo: “L’eterno ritorno e la nascita dell’oltreuomo” pag. 319-321
Genealogia della morale pag.311-312
Testo su classroom: brani scelti dalla genealogia della morale predisposti dal docente
La volontà di potenza pag. 313-315

VOLUME 3B 

• Freud e la psicanalisi, pag.191-197, pag. 200-202 e mappa concettuale pag.190
Testo: “Il modello della personalità” da: Introduzione alla psicoanalisi pag.224-5
Scheda: Freud e Einstein sulla guerra pag. 240-242

• La riflessione epistemologica novecentesca: 
Popper:  il  principio  di  falsificabilità,  il  procedimento   scientifico  per  congetture  e
confutazioni, la riabilitazione della metafisica pag. 78-83, 86-87
Testo su classroom “la critica epistemologica al marxismo e alla psicanalisi”
Thomas Kuhn: paradigmi e rivoluzioni scientifiche pag.91-94
Testo: “la natura gestaltica delle teorie scientifiche” pag.128-129
Feyerabend e l’anarchismo metodologico pag. 97-99

• Hannah Arendt: la critica al totalitarismo pag. 448-449
Testo su classroom: “Totalitarismo e società di massa”

• Edith Stein e la riflessione sull’empatia pag. 282-284
• comprensione  e  corretta  collocazione  dei  temi  filosofici  nell’ambito  del  pensiero  di  un

singolo autore e/o corrente;
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• comprensione  del  rapporto  problematico  e  dialettico  tra  riflessione  filosofica  e  realtà
politica, sociale, economica e culturale

• identificazione  dei  diversi  momenti  in  cui  si  articola  la  speculazione  (gnoseologia,
cosmologia,  epistemologia,  ontologia,  teologia,  etica  ed  estetica)  e  consapevolezza  delle
pluralità di immagini della filosofia.

competenze e capacità:
• riorganizzazione degli aspetti acquisiti per costruire visioni d’insieme di un singolo autore e/

o scuola e per operare collegamenti e raffronti partendo sempre dai testi degli autori;
• acquisizione di una corretta metodologia di lavoro volta a un apprendimento non meccanico,

ma problematico, dei contenuti contestualizzati nel periodo storico e nella cultura coeva;
• assunzione  dello  specifico  contenuto  della  disciplina  in  termini  di  oggetto,  strutture

concettuali  e  linguaggio  filosofico;  acquisizione  di  una  sensibilità  semantica  che  ha
consentito  un’esposizione  formalmente  corretta  e  un  ragionamento  rigoroso,  coerente  e
intellettualmente responsabile.

Il livello minimo di sufficienza si è raggiunto con una argomentazione sintetica ma chiara e corretta
degli argomenti richiesti  senza evidenti e/o reiterati errori concettuali.

METODI DELL’INSEGNAMENTO 
Si è prediletta la lezione frontale, tesa tuttavia a porre l’accento sull’interazione tra la situazione co-
gnitiva e motivazionale degli allievi e la qualità del compito di apprendimento, inteso nella sua du-
plice caratterizzazione di conoscenze culturali da acquisire e competenze intellettuali da sviluppare.
Particolare attenzione è stata posta alla contestualizzazione storica dello studio, anche grazie al ri-
corso a testi e brani degli autori trattati, che ha portato i ragazzi a costruire analisi e confronti.

 DID:  l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 e la relativa chiusura delle scuole superiori, decise
dal governo e dal presidente della regione,  hanno  determinato la necessità di rimodulare i contenu-
ti e il piano di lavoro nello stimolare la capacità di rielaborazione dei contenuti da parte degli stu-
denti.           

MEZZI E STRUMENTI
- Ruffaldi, Carelli, Nicola “La formazione filosofica” , vol. 2B, 3A, 3B,  ed. Loescher
- Schede predisposte dal docente 

SPAZI
• Aula della classe.
• DID tramite  collegamenti  su google meet 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione è stata  la conclusione di tutta una serie di interventi volti ad assodare le difficoltà,
ad accompagnare il recupero e a valorizzare le attitudini particolari degli studenti.

La valutazione conclusiva del rendimento dei singoli alunni ha tenuto conto, oltre che dei risultati
delle varie prove, anche dei progressi realizzati nel corso dell’anno rispetto alla situazione iniziale e
del grado di partecipazione e di interesse dimostrati nei confronti della materia.
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I criteri comuni per l’espressione della valutazione sono stati quelli previsti dal PTOF e approfonditi
dal Dipartimento per materia di settembre.

Rispetto alla seguente griglia, riassuntiva di quella sopra citata:

Quantità di conoscenze
Capacità espositive rispetto alle conoscenze
Capacità argomentativa a partire dalle conoscenze
Lessico tecnico rispetto alla materia
Ricchezza e correttezza lessicale
sono stati individuati i seguenti descrittori:
Ottimo-Eccellente:9-10
Buono: 8
Discreto: 7
sufficiente: 6
insufficiente: 5
gravemente insufficiente: 4-3
assolutamente insufficiente: 2-1

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per il primo periodo scolastico  una verifica orale alternata a una verifica scritta , secondo periodo
due verifiche quadrimestrali , basate  su:

argomentazione scritta secondo  domande aperte.

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

• Ripasso degli argomenti più complessi in orario curricolare

TEMPI 

Alla fine del primo quadrimestre ho affrontato Hegel, all’8 maggio sono arrivato a  Kuhn e Feyera-
bend.         

Venezia - Mestre, 8  maggio  2021                                Il Docente

                Prof. Michelangelo Piccione
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Storia

Situazione della classe

La classe è composta da 17 alunni. In questo anno scolastico la classe ha cambiato il docente di filo-
sofia e storia. Nel primo trimestre è stato necessario recuperare alcuni argomenti essenziali del quar-
to anno del programma di storia,  che durante il periodo di  lockdown e DAD  asincrona al 50% del
monte orario dello scorso anno scolastico erano rimasti inevasi. Sia il livello di attenzione che la
partecipazione al dialogo educativo sono stati sempre soddisfacenti, con alcuni alunni particolar-
mente interessati. Nessun problema per quanto riguarda il comportamento. I risultati sono sempre
stati più che discreti con alcuni elementi che hanno raggiunto un profitto molto buono, in alcuni casi
anche ottimo.

OBIETTIVI dell’insegnamento:

Obiettivi generali: 

Obiettivo della disciplina è stato quello di favorire nello studente il confronto con l’esperienza uma-
na e sociale delle generazioni precedenti, stimolando la ricerca e la costituzione di un’identità cultu-
rale e sociale, acquisendo nel contempo una serie di conoscenze e competenze che hanno messo in
grado lo studente stesso di tracciare le linee tendenziali di un’evoluzione storica, sia in campo eco-
nomico-sociale che politico-istituzionale. Tale studio ha rivestito in quest’anno una maggior impor-
tanza, non tanto e non solo in funzione degli esami di stato, ma per la diretta incidenza dei fatti stu-
diati con la realtà attuale. 

Gli obiettivi trasversali educativi e formativi sono stati quelli definiti nel PTOF del corrente anno
scolastico. Più in particolare l’insegnamento ha mirato a promuovere le seguenti:

 conoscenze 

Volume 2:
      Cap. 15: Stati multinazionali  e imperi multinazionali in Europa
      Cap. 16: Le nazioni americane. Stati uniti e America Latina.

Cap. 18: L’età della Destra.
Cap. 19: La società industriale di massa.
Cap. 20: L’imperialismo.
Cap. 21: Le grandi potenze del tardo Ottocento.
Cap. 22: L’Italia liberale e la crisi di fine secolo.

  Volume 3:
      Cap. 1: Scenario di inizio secolo.
                   Par.1: L’età della belle époque
                   Par.2: L’Italia giolittiana
                   Scheda: Il futurismo; nazionalismo e modernità
      Cap. 2: La Prima guerra mondiale.

       Par. 1: Le cause della guerra
       Par. 2: Il primo anno di guerra e l’intervento italiano
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       Par. 3: 1916-17: la guerra di logoramento
       Par. 4: Il crollo degli Imperi centrali

      Cap. 3: Le rivoluzioni russe.
                   Par.1: la rivoluzione di febbraio. La fine dello zarismo

       Par. 2: La rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere
                   Par.3: la guerra civile e il comunismo di guerra
      Cap. 4: La Grande guerra come svolta storica.

      Par.1: Il quadro geopolitico: la nuova Europa
                  Par.2: il quadro economico
                  Par.3: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali
      Cap. 5: Vincitori e vinti.
                   Par.1: la repubblica di Weimar

       Par. 3: L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin
      Cap. 6: Il dopoguerra italiano e l’avvento del fascismo.
      Cap. 7: La crisi del 1929 e il New Deal.
                  Par.1: la grande crisi del’29

      Par. 2: Il New Deal
      Cap. 8: Il fascismo
      Cap. 9: Il nazismo.
      Cap. 10: Lo stalinismo.
      Cap. 12: Verso un nuovo conflitto.
                     Par. 2: l’ordine europeo in frantumi
      Cap. 13: La Seconda guerra mondiale.

         Par. 1: le cause del conflitto e il primo anno di guerra
         Par. 2: L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto
         Par. 3: La sconfitta dell’Asse

      Cap. 14: L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza.
         Par. 4: La Shoah

      Cap. 15: Le basi di un “mondo nuovo”.
                     Par. 1: le eredità di una guerra barbarica
      

• Conoscere i principali processi di trasformazione economica e sociale dell’età contempora-
nea.

• Il senso generale dell’ordinamento costituzionale italiano.

 competenze e capacità:

• Individuazione dei nessi e delle cause dei processi storici, nonché dell’agire dei protagonisti
studiati, in chiave non agiografica, ma critica.

• Saper tracciare le linee tendenziali di un’evoluzione storica, sia in campo economico e so-
ciale, che politico-istituzionale.

• Porsi criticamente di fronte a un testo coevo, in modo da vagliarne il grado di attendibilità
storica.

• Assunzione dello specifico della disciplina, in chiave lessicale e cronologica.

Il livello minimo di sufficienza si è raggiunto con una argomentazione sintetica ma chiara e corretta
degli argomenti richiesti  senza evidenti e/o reiterati errori concettuali.
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Educazione  Civica / CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Nel  corrente  anno scolastico  è  stata  introdotta,  dopo la  deliberazione  del  parlamento  (legge  n.
92/2019),  la nuova educazione  civica multidisciplinare che ha così  assunto e inglobato l’insegna-
mento di Cittadinanza e Costituzione. Il programma di educazione civica  si è inserito all’interno
del programma di storia  e filosofia in quanto ha avuto come finalità il portare gli allievi ad avere
memoria del passato, riconoscerne la permanenza nel presente e far tesoro di questa consapevolezza
per la soluzione dei problemi che si incontrano e per la progettazione del futuro. Indispensabile per
il raggiungimento di questi obiettivi è stato lo studio dei primi 12 articoli della Costituzione italiana
(Princìpi fondamentali). Inoltre sono state evidenziate le differenze nelle Istituzioni tra le varie for-
me di Stato (monarchia o Repubblica, Stato federale o unitario) e le diverse leggi elettorali che han-
no attraversato la storia d’Italia dall’unità ai giorni nostri.

Il 27 gennaio, giorno della memoria, la classe ha partecipato, in modalità streaming, allo spettacolo
teatrale “ Dal campo di calcio ad Auschwitz – Storia di un allenatore ebreo e la sua famiglia” di Da-
vide Giandrini dedicato alla figura di Arpad Weisz.

METODI dell’insegnamento 

Si è prediletta la lezione frontale, tesa tuttavia a porre l’accento sull’interazione tra la situazione co-
gnitiva e motivazionale degli allievi e la qualità del compito di apprendimento, inteso nella sua du-
plice caratterizzazione di conoscenze culturali da acquisire e competenze intellettuali da sviluppare.
Particolare attenzione è stata posta alla contestualizzazione storica dello studio. 

MEZZI E STRUMENTI

• Libri di testo in adozione:

            Fossati, Luppi, Zanette: “STORIA. Concetti e connessioni” vol. 2-3, ed. Bruno Mondadori

• Schede predisposte dal docente

SPAZI

- Aula della classe

- DID: collegamenti tramite google meet

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è stata la conclusione di tutta una serie di interventi volti ad assodare le difficoltà, ad
accompagnare il recupero e a valorizzare le attitudini particolari degli studenti.

La valutazione conclusiva del rendimento dei singoli alunni ha tenuto conto, oltre che dei risultati
delle varie prove, anche dei progressi realizzati nel corso dell’anno rispetto alla situazione iniziale e
del grado di partecipazione e di interesse dimostrati nei confronti della materia.
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I criteri comuni per l’espressione della valutazione sono stati quelli previsti dal PTOF e approfonditi
dal Dipartimento per materia di settembre.

Rispetto alla seguente griglia, riassuntiva di quella sopra citata:

Quantità di conoscenze
Capacità espositive rispetto alle conoscenze
Capacità argomentativa a partire dalle conoscenze
Lessico tecnico rispetto alla materia
Ricchezza e correttezza lessicale
sono stati individuati i seguenti descrittori:
Ottimo-eccellente: 9-10
buono: 8
discreto: 7
sufficiente: 6
insufficiente: 5
gravemente insufficiente: 4-3
assolutamente insufficiente: 2-1

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Primo parte dell’anno scolastico una sola  verifica basata su interrogazioni orali. Secondo quadrime-
stre  due verifiche, basate alternativamente su:

• argomentazione orale

• argomentazione scritta con domande aperte.

ATTIVITÀ DI RECUPERO   

Ripasso degli argomenti più complessi in orario curricolare.

TEMPI

Alla fine del primo quadrimestre ho trattato la società di massa, all’8 maggio sono arrivato al capi-
tolo 12 “Verso un nuovo conflitto”.         

        

Mestre, 8 maggio 2021 Il Docente
                      Prof. Michelangelo Piccione
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Disegno e Storia dell’Arte

Docente: G. C. Rizzo

Materia: Disegno e Storia dell’Arte

Libri di testo adottati: Cricco di Teodoro, “Itinerario nell’Arte” Voll. IV – V (Versione Gialla)

Profilo della classe

La 5ªC è formata da 17 studenti, 4 femmine e 13 maschi.

Il sottoscritto ha rivestito, nella classe 5aC, il ruolo d’insegnante di Disegno e Storia dell’Arte a par-
tire 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. 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 grup-
po 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 vir-
tuali ed App come Google Meet. Per quanto concerne le dinamiche disciplinari tutti gli alunni han-
no mostrato un comportamento appropriato durante il dialogo educativo in modalità remota. 

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 appren-
dimento 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 specifi-
co 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 tratta-
re, approfondire e restituire i temi in esame in modo adeguato, (nei contenuti così nella capacità ar-
gomentativa), attraverso un elaborato scritto o una prova orale. 
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Obiettivi didattici

Conoscenze:

- Conoscere la divisione temporale degli argomenti di studio;

- Conoscere le caratteristiche del periodo in esame;

- Capire il significato di pitture, sculture e architetture;

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

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 corren-
te artistica;

- Saper individuare tematiche, materiali e procedure, funzioni e committenze di un processo creati-
vo, 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 so-
cio/culturale di riferimento;

- Comprendere il significato e il valore del patrimonio artistico, non solo italiano, da preservare, va-
lorizzare e trasmettere;

- Leggere un’opera d’arte nella sua struttura linguistica, stilistica e comunicativa, sapendo ricono-
scere 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 af-
frontare alcuni argomenti programmati. Le video lezioni in remoto si  sono svolte attraverso la piat-
taforma Google Meet, mediante lezioni argomentate oralmente e con l’ausilio di riproduzioni grafi-
che, 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 princi-
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pali. 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.

Verifiche

Nel corso dell’anno si sono svolte delle verifiche orali sia in presenza che in modalità remota; in en-
trambi 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 )

Contenuti Disciplinari

Educazione Civica 

“Il Museo diffuso”: Il patrimonio Culturale; La nascita del concetto di Patrimonio culturale.

Tutela del Patrimonio Culturale
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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 mon-
do” 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, precisan-
do che non sono state analizzate le intere opere degli autori contenute nel testo in adozione ma quel-
le ritenute strettamente necessarie per individuare la chiave di lettura dell’epoca storica e degli auto-
ri.

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)
• Le donne di Algeri (1834)

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)
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• 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 • Campo Italiano alla Battaglia di Magenta (1862)
• La Rotonda di Palmieri (1866)
• In vedetta (1862)

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)

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)
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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)

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)
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Il Razionalismo in Architet-
tura

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)

L’Architettura fascista

Giuseppe Terragni Casa del fascio (1932-1936)

Giovanni Michelucci La stazione di Santa Maria Novella a Firenze 1932)

Venezia-Mestre, 12/05/2021                                                                   Il docente

                                                                                                            Prof. G.C. Rizzo
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Lingua e letteratura inglese

Prof.ssa Marta Sottoriva A.S. 2020-2021

- PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe V C è composta da 17 studenti ed è stata a me assegnata a partire dallo scorso novembre,
in seguito ad una supplenza che si è prolungata fino alla fine dell’anno.

Nel corso della DDI gli allievi hanno avuto un atteggiamento generalmente disponibile all’appren-
dimento e al dialogo educativo, pur nell’impossibilità di svolgere le lezioni nella modalità in pre-
senza; gli alunni con minore competenza linguistica hanno comunque cercato nel corso dell’anno di
migliorare le proprie competenze linguistiche. 

La competenza linguistica raggiunta da quasi tutti gli alunni può essere definita pienamente discreta
con la presenza di alcuni studenti motivati ed impegnati che hanno raggiunto risultati buoni e in
qualche caso ottimi.

Alla fine del percorso scolastico, i livelli di competenza linguistica (fluency, correttezza grammati-
cale e lessicale, pronuncia) pur non essendo omogenei vanno da livelli globalmente sufficienti a
buoni e ottimi. Il comportamento è stato sempre corretto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Gli alunni che hanno sempre lavorato e studiato con diligenza e hanno raggiunto i seguenti obiettivi
in termini di:

• Conoscenze 

• Linguistiche: gli studenti hanno acquisito una conoscenza nel complesso globalmente soddi-
sfacente delle strutture morfosintattiche della lingua, del lessico e della terminologia lettera-
ria. La padronanza della lingua orale è abbastanza sicura per un gruppo di studenti, mentre
in un altro gruppo di alunni sussistono alcune incertezze nell’esposizione orale.

• Letterarie: gli studenti hanno acquisito una conoscenza soddisfacente degli autori e del con-
testo in cui hanno operato, dell’evoluzione della storia letteraria, delle principali problemati-
che socio-culturali nell’ottocento e nel novecento.

Competenze e abilità

d) Linguistiche: la maggior parte degli studenti possiede una competenza linguistica global-
mente sufficiente, altri discreta o buona.

e) Comunicative: gli studenti sanno stabilire rapporti interpersonali, comprendere una varietà
di messaggi orali, sostenere una conversazione funzionale al contesto e alla situazione.

f) Letterarie: gli studenti sanno: leggere e tradurre con il dizionario testi di una certa difficoltà
e procedere ad una analisi guidata;

g) Contestualizzare  il  brano  all’interno  dell’opera,  l’opera  all’interno  della  produzione
dell’autore, l’autore nel genere e/o nel periodo di appartenenza;

h) Riconoscere analogie e differenze fra testi;
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-   Produrre brevi testi scritti (analisi di brani letterari conosciuti, trattazioni sintetiche, brevi risposte
a quesiti posti) relativi a temi letterari, a testi analizzati in classe o simili, a tematiche sociali e cultu-
rali dei periodi letterari studiati e discussi, usando un inglese formalmente abbastanza corretto con
uso di un lessico appropriato;

Il conseguimento degli obiettivi citati varia naturalmente da studente a studente: il livello delle co-
noscenze va dal globalmente sufficiente all’ottimo, per quanto riguarda invece le capacità analitico
sintetiche e la competenza comunicativa in inglese, alcuni studenti offrono prestazioni complessiva-
mente soddisfacenti. 

METODOLOGIA

- Pur nella condizione di DDI si sono rispettate le tempistiche previste per lo svolgimento del
programma, ma la didattica a distanza ha determinato alcune modifiche alla metodologia di inse-
gnamento. 

Le lezioni si sono svolte in maniera frontale e/o dialogata; sono stati assegnati elaborati di sintesi
scritta ed esposizione alla classe da parte di uno o più studenti per approfondimenti di parti del pro-
gramma; visione di film in lingua originale.

 

MATERIALI DIDATTICI 

Libri di testo in adozione risultano i seguenti:

 -M. SPIAZZI, M. TAVELLA, M. LAYTON – PERFORMER HERITAGE, vol 1 e 2, (Lingue Zanichelli); 

più audiocassette, CD, DVD, materiale riprodotto e appunti dell’insegnante.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA E SIMULAZIONE

Sono state utilizzate verifiche orali e 2 verifiche scritte per quadrimestre. I test scritti si sono basati
su elaborazione analitico-argomentativa di estratti di opere analizzate in classe. Si è ritenuta questa
formula la più indicata per verificare le capacità linguistiche, argomentative e critiche degli studenti.
E’ stato consentito l’uso del dizionario monolingue.

 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le linee guida sono quelle indicate dal P.O.F., dal Dipartimento di Lingue Straniere e dal Consiglio
di Classe. Si precisa, comunque, che nella valutazione delle prove scritte si è tenuto conto della
comprensione del quesito proposto della pertinenza, completezza, organicità dei contenuti della ri-
sposta, nonché della correttezza morfosintattica e della proprietà e ricchezza lessicali.

Per le prove orali, oltre a quanto si è detto per quelle scritte, si è tenuto conto della correttezza e
chiarezza della pronuncia della prontezza spontaneità ed efficacia comunicativa nell’interazione con
il docente.
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La valutazione ha tenuto conto della partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno, delle cono-
scenze acquisite e del grado di rielaborazione autonoma dei contenuti.

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

PROGRAMMA SVOLTO – LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Classe V C

        5. The Victorian Age (1837-1901)

The dawn of the Victorian Age
The Victorian compromise
Early Victorian thinkers
The American Civil War
The later years of Queen Victoria’s reign
The late Victorians pag. 4-7, 12-15, 17-21

VICTORIAN LITERATURE
The Victorian Novel pag. 24-25
The late Victorian novel pag. 28
Aestheticism and Decadence pag. 29-30
Victorian Drama pag. 31 

Charles Dickens pag. 37-38
Oliver Twist pag. 39
From Oliver Twist: 
Extract – The workhouse pag. 40-41

Hard Times pag. 46
From Hard Times:
Extract- Mr. Gradgrind  pag. 47
Extract- Coketown pag. 49-50

Oscar Wilde pag. 124-125
The Picture of Dorian Gray pag.126
From The Picture of Dorian Gray:
Extract- The Preface pag. 127
Extract- The painter’s studio pag. 129-130
Extract- I Would Give my soul for that materiale riprodotto
Extract- Dorian’s death pag. 131-133

The Importance of Being Earnest pag. 136-137
From The Importance of Being Earnest:
Extract- The interview                                pag. 137-138

Robert Lousie Stevenson pag. 110
The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde pag. 110-111
From The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde:
Extract- Jekyll’s experiment pag. 115-116
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a) THE AGE OF MODERNISM

From the Edwardian Age to the First World War
Britain and the First World War
The age of anxiety
The inter-war years
The Second World War pag. 156-159, 161-163, 166-169

MODERN  LITERATURE
Modernism in Europe pag. 176-177
Modernism and the Novel pag. 180-185
William James and Herni Bergson’s ideas of time materiale riprodotto
The unconscious pag. 164-165

Virginia Woolf pag. 264-265
Mrs Dalloway pag. 266-267
From Mrs Dalloway:
Extract- Clarissa and Septimus pag. 268-269
Extract- Clarissa’s party pag. 271-272

A Room of One’s Own materiale riprodotto

James Joyce pag. 248-250
Dubliners pag. 251-252
From Dubliners:
Extract- Eveline pag. 253-255

Ulysses materiale riprodotto
From Ulysses:
I was thinking of so many things materiale riprodotto

T.S. Eliot pag. 202-203
The Waste Land pag. 204-205
From The Waste Land:
Extract- The Burial of the Dead pag. 206-207
Extract- The Fire Sermon pag. 208-209

Approfondimenti a cura degli studenti: 
American Literature and Modernism pag. 173-175, 186-187
Ernest Hemingway “Firewell to Arms”
Langston Hughes “The Weary Blues” 
Francis Scott Fitzgerald “A Farewell to Arms”
John Steinbeck “The Grapes of Wrath”

EDUCAZIONE CIVICA: 4 ore

Discutere i temi del totalitarismo e della propaganda attraverso la letteratura, in particolare attraverso l’opera “1984” di
George Orwell e il concetto di “banalità del male” di Hannah Arendt (supporto visivo).

George Orwell pag. 274-275
1984 pag. 276-277
From 1984:
Extract- Big Brother is watching you pag. 278-279
Extract- Room 101 pag. 280-282
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- Film:

The Importance of Being Earnest
The Hours

Si fa presente che gli argomenti trattati sono stati principalmente svolti mediante lezioni frontali
dell’insegnante con l’ausilio dei suoi appunti.

Mestre, 12 maggio 2021 Prof.ssa    Marta Sottoriva
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Matematica

Materia: Matematica Classe V  sez. C

Insegnante: prof. Boschin Sergio Ore di lezione settimanali: 4

• Numero alunni: 17

Classe assegnata per la prima volta: No Femmine: 4

- Maschi:   13

Testo adottato: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi – Manuale blu 2.0 di matematica conf. 4 
seconda edizione - Zanichelli.
M. Bergamini, A. trifone, G. Barozzi – Manuale blu 2.0 di matematica vol. 5 
seconda edizione - Zanichelli.

RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AI LIVELLI DI PARTENZA

La classe è composta dagli studenti dalla 4C dello scorso anno scolastico, da due studenti della stes-
sa classe rientrati dopo aver frequentato il quarto anno presso un istituto all’estero e dal nuovo inse-
rimento di uno studente proveniente da un altro istituto. Vi è stata una continuità didattica del do-
cente per questa disciplina e non si sono evidenziati particolari problemi nella gestione del dialogo
educativo. Gli studenti hanno manifestato un buon livello di ascolto e, con le dovute differenziazio-
ni, un discreto impegno nello studio individuale. La classe è caratterizzata inoltre da relazioni inter-
ne abbastanza equilibrate ed è rispettosa ed educata col docente.

Discreti i tempi di attenzione e l’interesse per la disciplina mentre la capacità di organizzazione del-
lo studio ha fatto emergere una situazione diversificata tra gli studenti: una di buon livello con una
attenzione costante nell’esercitazione domestica, una seconda meno continua e un po’ altalenante
nello studio ed una terza nella quale lo studio era finalizzato al superamento delle verifiche e man-
cava di approfondimento. È presente inoltre, seppur con gradazioni diverse, una certa difficoltà nel-
la capacità di rielaborazione personale degli stimoli posti durante le lezioni teoriche o nella risolu-
zione di problemi.  Sulla base delle  verifiche,  pur riscontrando una discreta  comprensione degli
aspetti teorici, permangono alcune difficoltà nella fase di esercizio, laddove venga richiesta una ap-
plicazione delle conoscenze in contesti inediti o di inferenza. Naturalmente sono presenti livelli di
competenza differenziati, anche buoni o eccellenti per alcuni, e complessivamente il profitto della
classe si può considerare discreto, con qualche fragilità per alcuni studenti. 

I ragazzi hanno risposto positivamente, con impegno e capacità di adattamento, alla ripresa della
relazione educativa con la didattica a distanza. La presenza è stata costante ed anche la risposta alle
richieste. Le verifiche si sono svolte in modo regolare, anche se si desidera sottolineare la diversa
valenza che possono rivestire se raffrontate a quelle somministrate in presenza.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI

Generali
Nel corso del triennio l'insegnamento della matematica prosegue ed amplia il processo di prepara-
zione scientifica già avviato nel biennio; concorre, insieme alle altre discipline, allo sviluppo dello
spirito critico ed alla promozione umana ed intellettuale dello studente.

Obiettivo fondamentale del corso è l’apprendimento razionale, mai basato quindi sulla sola memo-
ria, dei concetti e delle procedure risolutive delle singole questioni. Tale apprendimento consapevo-
le, consente agli alunni di fare propri, gradualmente, i contenuti; e la buona comprensione degli
stessi, ne garantisce anche la memoria nel tempo.

Lo studio della matematica deve portare, in particolare, a:

• Interpretare, descrivere e rappresentare i fenomeni osservati, per esempio, in ambiti fisici,
economici, ecc., utilizzando metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.

• Studiare ogni questione attraverso l'esame analitico dei suoi fattori.

• Riesaminare criticamente e sistemare logicamente quanto viene via via appreso.

• Potenziare e consolidare le attitudini dei giovani verso gli studi scientifici.

• Cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi.

Specifici

Conoscenze

• Conoscenza del concetto di limite, della sua definizione e delle sue proprietà.

• Conoscenza del concetto di funzioni continue, delle loro proprietà e dei casi di discontinuità.

• Conoscenza del concetto di asintoto e dei metodi di ricerca.

• Conoscenza del concetto di derivata, della sua definizione, delle sue proprietà, delle regole
di derivazione, di alcune applicazioni delle derivate alla geometria e alla Fisica, dei teoremi
fondamentali al riguardo.

• Conoscenza dei concetti di estremi relativi e assoluti di una funzione in un intervallo e di al-
cuni metodi per la loro determinazione.

• Conoscenza del concetto di primitiva, di  integrale indefinito, delle sue proprietà, di alcuni
metodi per la sua determinazione.

• Conoscenza del concetto di  integrale definito, delle sue proprietà, della funzione integrale,
dei teoremi della media e di Torricelli, della relazione con l’integrale indefinito.

• Conoscenza di concetti base delle equazioni differenziali del primo o secondo ordine.

Competenze

• Saper verificare limiti basandosi sulla definizione.

• Saper riconoscere forme non indeterminate o forme indeterminate, risolvere i più comuni
casi di queste ultime, anche ricorrendo a limiti fondamentali.

• Saper riconoscere funzioni continue e funzioni con discontinuità, evidenziando le caratteri-
stiche di tali discontinuità.
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• Saper applicare il teorema di esistenza degli zeri e i teoremi sulle funzioni continue per la ri-
cerca di radici di equazioni.

• Saper determinare il carattere di una successione.

• Saper determinare gli asintoti.

• Saper rappresentare graficamente le informazioni,  dedotte dall’applicazione delle proprie
conoscenze sui limiti, allo studio di funzioni.

• Saper applicare le regole di derivazione.

• Saper risolvere problemi inerenti a condizioni di tangenza.

• Saper determinare dominio, parità, periodicità, segno, limiti, asintoti, derivabilità, crescenza
e decrescenza, punti stazionari, massimi e minimi relativi ed assoluti, punti singolari, conca-
vità, flessi di funzioni.

• Saper stabilire sotto quali condizioni una funzione è invertibile

• Saper tracciare correttamente il grafico di una funzione, saperne dedurre informazioni.

• Saper risolvere problemi di massimo e minimo, di determinazione di funzioni in base a con-
dizioni sulle derivate.

• Saper riconoscere l’applicabilità dei teoremi di Rolle, Lagrange, de l’Hôpital.

• Saper applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale alla risoluzione di problemi
contenenti funzioni integrali.

• Saper determinare le primitive di una funzione con vari metodi: integrazione immediata, per
sostituzione, per parti.

• Saper calcolare integrali definiti applicando tali metodi al calcolo di aree e volumi;

• Saper  utilizzare  in  modo consapevole  la  calcolatrice  scientifica  (non programmabile)  in
modo da essere in grado di verificare almeno la coerenza dei calcoli formali svolti.

Capacità

• Saper applicare le proprie conoscenze per la risoluzione di esercizi, problemi o quesiti di li-
vello d'esame di Stato inerenti agli argomenti studiati, sia di tipo numerico che simbolico.

• Saper utilizzare le proprie conoscenze nell'ambito della Fisica.

• Usare un linguaggio corretto ed efficace dal punto di vista logico-matematico, per giustifica-
re passaggi o per svolgere dimostrazioni.

• Utilizzare consapevolmente definizioni, riconoscere se sono soddisfatte in tutto o in parte.

• Riconoscere condizioni: necessarie, sufficienti e necessarie e sufficienti.

• Riconoscere proposizioni vere o false, in semplici casi inerenti all'analisi, motivando la ri-
sposta.

• Saper dimostrare il teorema di Rolle, il teorema di Lagrange, il teorema della media, il teore-
ma di Torricelli – Barrow.

• Riconoscere l’applicabilità di teoremi e proprietà per la risoluzione di questioni varie.

• Utilizzare teoremi di analisi e di algebra per dimostrare semplici proprietà di funzioni conti-
nue e/o derivabili.

• Scegliere i procedimenti risolutivi più rapidi.
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• Capire un semplice testo matematico.

Il dipartimento di Matematica e Fisica ha concordato i seguenti obiettivi didattici specifici minimi per la
disciplina.

Conoscenze • Enunciare le definizioni

• Enunciare un teorema (distinguere ipotesi e tesi)

• Conoscere termini specifici

• Conoscere le regole

Competenze • Calcolare derivate di funzioni; 

• calcolare integrali definiti e indefiniti con metodi diversi; 

• risolvere equazioni differenziali a coefficienti costanti;

• dimostrare un teorema;

• determinare la distribuzione di probabilità di una variabile
casuale discreta; 

• studiare e rappresentare graficamente una funzione; 

• risolvere problemi di massimo e di minimo; 

• risolvere problemi di geometria solida; 

• applicare le equazioni differenziali alla fisica;

• operare con le distribuzioni di probabilità di uso frequente di
variabili casuali discrete e continue. 

Competenze di cittadinan-
za

• Rappresentare: fenomeni,  concetti, dati , principi, procedu-
re, utilizzando linguaggi diversi (verbale, grafico,  simboli-
co) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi sup-
porti (cartacei, informatici e multimediali). 

• interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capa-
cità,

• affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando
ipotesi,

• individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coe-
renti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi,  anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,

• acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevu-
ta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comuni-
cativi,  valutandone  l’attendibilità  e  l’utilità,  distinguendo
fatti e opinioni. 

OBIETTIVI TRASVERSALI

In merito agli obiettivi trasversali si rimanda a quanto riportato nella parte generale del presente do-
cumento.
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MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

Come ben noto, quest’anno le lezioni sono state caratterizzate dalle due modalità: lezioni in presen-
za e a distanza. Le lezioni frontali in aula hanno seguito lo schema tradizionale, in funzione delle
necessità o delle fasi diverse: brevi momenti di recupero e consolidamento degli ultimi  argomenti
affrontati mediante domande o richieste di chiarimento; lezione frontale, finalizzata all’approfondi-
mento oppure all’introduzione di nuovi contenuti, utilizzando la traccia fornita dal testo in adozio-
ne; esempi ed esercizi alla lavagna cercando di coinvolgere gli studenti.

Le lezioni a distanza si sono svolte mediante la piattaforma Gsuite e utilizzando l’ausilio indispen-
sabile di una tavoletta grafica per poter illustrare le relazioni matematiche, i disegni grafici, le pun-
tualizzazione ed i collegamenti logici. Si è comunque cercato di rendere le lezioni il più possibile si-
mili a quelle ordinarie, ricercando l’efficacia e l’interesse mediante lo stimolo di domande o feed-
back, ma non si nasconde la difficoltà date da un mezzo comunicativo con dei limiti a volte tecnici e
altre volte dovuti al “distacco” o alla situazione “asettica”.

Costante è stato l’invito a svolgere degli esercizi presenti nel libro per effettuare, a casa, un momen-
to di rielaborazione individuale e consolidamento così da poter verificare il proprio grado padronan-
za della conoscenza e capacità di applicazione dei contenuti.

Strumenti di lavoro:

Libri di testo; supporti e testi multimediali; appunti ed esercizi svolti in formato digitale. Durante le
attività didattiche a distanza sono state utilizzate le funzionalità del registro elettronico e la piatta-
forma G Suite.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Le prove scritte somministrate, sono state coerenti col programma svolto, mai a sorpresa e sempre
precedute da esercizi preparatori risolti in classe.

Le prove scritte sono state suddivise in:

 compiti scritti di esercizi in aula;

 compiti scritti di esercizi a distanza.

Le interrogazioni orali sono state effettuate nel caso di recupero o di verifiche volontarie.

Criteri di valutazione:

La valutazione, basata sull’attribuzione di punteggi da 1 a 10 ai singoli esercizi pesati in base alla
difficoltà, è coerente con la griglia di valutazione approvata dal dipartimento di Matematica e Fisica
e prende in considerazione i seguenti elementi: le conoscenze specifiche, le competenze nell’appli-
care le procedure e i concetti acquisiti, le capacità logiche ed argomentative, la capacità di risoluzio-
ne dei problemi.

La proposta di voto allo scrutinio prende le mosse dalla media aritmetica semplice delle valutazioni
iscritte in registro e, successivamente, viene declinata tenendo conto degli altri criteri elencati nel
PTOF.
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La griglia di valutazione approvata dal dipartimento di Matematica e Fisica coincide con quella già
inserita nel PTOF di istituto.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

Dallo scrutinio del primo periodo non sono emerse valutazioni insufficienti e, di conseguenza, non
sono stati attivati corsi o attività di recupero. Tuttavia non sono mancate, in orario curricolare, le oc-
casioni, su richiesta degli studenti, per la ripetizione di quegli argomenti che, più di altri,  hanno
presentato una maggior difficoltà di comprensione e applicazione. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

Il curricolo prevede quattro ore settimanali. Alla data di stesura della presente relazione sono state
svolte complessivamente 112 ore di cui 58 ore nel periodo di didattica a distanza a mezzo della piat-
taforma G Suite. Inoltre sono state impiegate 8 ore per lo svolgimento di compiti in classe e verifi-
che.

Il programma ad oggi risulta completato salvo gli argomenti relativi le distribuzioni di probabilità
che si ritengono di completare entro il termine dell’anno scolastico, diversamente l’argomento della
geometria analitica nello spazio non verrà svolto in quanto non è più previsto lo svolgimento della
seconda prova scritta all’esame di Stato. Nel corso dell’anno alcune lezioni sono state dedicate al ri-
passo o al completamento di argomenti previsti nelle classi precedenti alla quinta. In particolare
quello relativo ai limiti di funzioni è stato interamente svolto all’inizio dell’anno scolastico.

• 1° periodo

Unità d’apprendimento  / Moduli/
tempi

Contenuti

I limiti delle funzioni

Insiemi  di  numeri  reali:  gli  intervalli,  gli  intorni  di  un  punto,  gli  intorni  di
infinito, gli insiemi limitati e illimitati, gli estremi di un insieme, i punti isolati, i
punti di accumulazione. La definizione di  lim

x→ x0

f (x )=l , il significato della

definizione, la verifica, la definizione di funzione continua, il limite per eccesso e
per  difetto,  il  limite destro e  il  limite sinistro.  La definizione e la  verifica di

lim
x→ x0

f (x )=∞ .  La  definizione  e  la  verifica  di  lim
x→∞

f (x)=l .  La

definizione  e  la  verifica  di  lim
x→∞

f (x)=∞ .  Primi  teoremi  sui  limiti:  il

teorema di unicità del limite (con dimostrazione), il teorema della permanenza
del segno (senza dimostrazione), il teorema del confronto (con dimostrazione).

Il calcolo dei limiti e le funzioni Le operazioni  con i  limiti:  enunciato dei  teoremi del  limite della  somma,  del
limite  del  prodotto,  limite  del  quoziente,  limite  della  potenza,  limite  delle
funzioni  composte.  Le  forme  indeterminate:  la  forma  indeterminata
+∞ −∞ , la forma indeterminata 0⋅∞ , la forma indeterminata ∞

∞
, la forma indeterminata  

0
0

,la forma indeterminata  00,∞ 0,1∞
. I limiti

notevoli  lim
x→ 0

sen(x)
x

=1 (con  dimostrazione) e lim
x→∞

(1+ 1
x
)

x

=e . Gli

infinitesimi,  infiniti  e  il  loro  confronto.  Gli  infiniti,  gerarchia  degli  infiniti.
Funzioni  continue:  definizioni,  teoremi  sulle  funzioni  continue.  Punti  di
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discontinuità  di  una  funzione. Esercizi  di  calcolo  dei  limiti.La  ricerca  degli
asintoti:  la  ricerca  degli  asintoti  orizzontali  e  verticali,  gli  asintoti  obliqui,  la
ricerca degli asintoti obliqui. Il grafico probabile di una funzione.

La derivata di una funzione

La derivata di una funzione: il problema della tangente, il rapporto incrementale,
la  derivata  di  una  funzione,  il  calcolo  della  derivata,  la  derivata  sinistra  e  la
derivata destra, continuità e derivabilità. Le derivate fondamentali (dim. D [x] =
1, dim. D[xn]  = n xn-1,  dim. D[sen x]= cos x).  Operazioni con le derivate:  la
derivata del prodotto di una costante per una funzione, la derivata della somma di
funzioni, la derivata del prodotto di funzioni (con dim.), la derivata del reciproco
di una funzione, la derivata del quoziente di due funzioni. La derivata di una

funzione composta. La derivata di . La derivata della funzione inversa.
Le derivate  di  ordine  superiore  al  primo.  La  retta  tangente  al  grafico  di  una
funzione,  i  punti  stazionari,  punti  di  non  derivabilità.  Le  applicazioni  della
derivata  alla  fisica:  la  velocità,  l’accelerazione,  l’intensità  di  corrente.  Il
differenziale di una funzione.

I teoremi del calcolo differenziale
Il  teorema  di  Rolle  (con  dim.).  Il  teorema  di  Lagrange  (con  dim.).  Le
conseguenze  del  teorema  di  Lagrange,  funzioni  crescenti  e  decrescenti.  Il
teorema di Cauchy. Il teorema di  de L’Hôpital.

I massimi, i minimi e i flessi

Le definizioni: i massimi e i minimi assoluti, i massimi e i minimi relativi, la
concavità, i flessi. Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima: teorema
di Fermat, la ricerca dei massimi e minimi relativi con la derivata prima, i punti
stazionari  di  flesso  orizzontale.  Flessi  e  derivata  seconda.  I  problemi  di
ottimizzazione.

• 2° periodo

Unità d’apprendimento  / Moduli/
tempi

Contenuti

Lo studio delle funzioni
Studio di una funzione. Applicazioni dello studio di una funzione. La risoluzione
approssimata di un’equazione: la separazione delle radici, il metodo di bisezione,
il metodo delle tangenti.

Gli integrali indefiniti
L’integrale  indefinito:  le  primitive,  l’integrale  indefinito,  le  proprietà
dell’integrale  indefinito.  Gli  integrali  indefiniti  immediati.  L’integrazione  per
sostituzione. L’integrazione per parti. L’integrazione di funzioni razionali fratte.

Gli integrali definiti L’integrale definito: la definizione di integrale definito, le proprietà dell’integrale
definito, il teorema della media (con dim.). Il teorema fondamentale del calcolo
integrale:  la  funzione  integrale,  il  teorema  fondamentale  del  calcolo  integrale
(con  dim.),  il  calcolo  dell’integrale  definito,  formula  di  Leibniz  -  Newton.  Il
calcolo di aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse x, area
compresa tra due curve. Il calcolo dei volumi: i volumi dei solidi di rotazione, i
volumi  dei  solidi  con  il  metodo  delle  sezioni.  L’area  di  una  superficie  di
rotazione. Gli integrali impropri: l’integrale di una funzione con un numero finito
di punti di discontinuità, l’integrale di una funzione in un intervallo illimitato.
Applicazioni degli integrali alla fisica. 

Le equazioni differenziali
Che cos’è una equazione differenziali. Equazioni differenziali del primo ordine:
definizione  e  problema  di  Cauchy,  equazioni  del  tipo  y’=f(x),  equazioni  a
variabili separabili, equazioni lineari del primo ordine. Equazioni differenziali del
secondo ordine. Equazioni differenziali e fisica.

Distribuzioni di probabilità Variabili casuali discrete e distribuzioni di probabilità: variabili casuali discrete.

Contenuti disciplinari non ancor svolti alla data di stesura del presente documento.

Unità d’apprendimento  / Moduli/
tempi

Contenuti
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Distribuzioni di probabilità

Variabili  casuali  discrete  e  distribuzioni  di  probabilità:  distribuzioni  di
probabilità,  funzione  di  ripartizione,  operazioni  sulle  variabili  casuali.  Valori
caratterizzanti una variabile casuale discreta: valore medio, varianza e deviane
standard.  Distribuzioni  di  probabilità  di  uso frequente:  distribuzione  uniforme
discreta,  distribuzione  binomiale,  distribuzione  di  Poisson.  Giochi  aleatori.
Variabili casuali standardizzate. Variabili casuali continue: distribuzione uniforme
continua, distribuzione normale o gaussiana.

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica.

Mestre, 14 maggio 2021      il docente

prof. Sergio Boschin
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Fisica

Materia: Fisica Classe V  sez. C

Insegnante: prof. Boschin Sergio Ore di lezione settimanali: 3

• Numero alunni: 17

Classe assegnata per la prima volta: No Femmine: 4

Maschi:   13

Testi adottati: C. Romeni – Fisica e realtà.blu Onde, Campo elettrico e magnetico vol. 2 – 
Zanichelli.
C. Romeni – Fisica e realtà.blu Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e 
quanti vol. 3 - Zanichelli.

RISULTATI CONSEGUITI IN RELAZIONE AI LIVELLI DI PARTENZA

Come per la disciplina di matematica, anche per fisica vi è stata continuità didattica del docente.
Non si sono evidenziati particolari problemi nella gestione del dialogo educativo, poiché gli studenti
hanno manifestano un buon livello di ascolto e, con le dovute differenziazioni, un sufficiente impe-
gno nello studio individuale. 

Il programma svolto, nella prospettiva delle prove d’esame, ha sottolineato maggiormente gli eser-
cizi attinenti alla risoluzione dei problemi nel primo periodo e, successivamente, gli aspetti teorici e
le relazioni tra i diversi fenomeni fisici. Il grado di impegno nello studio individuale si è differen-
ziato per la continuità poiché solo alcuni studenti si sono dimostrati costanti, mentre altri si sono
impegnati principalmente in occasione delle verifiche.  A livello di classe, però c’è stata una mag-
gior difficoltà nella comprensione della materia, forse a causa dei fenomeni fisici affrontati mag-
giormente estranei, rispetto ad altri, nella propria esperienza quotidiana.

Dalle prove valutative è emersa, per alcuni, una certa difficoltà nella capacità di problem solving,
comunque, al momento attuale, il profitto mediamente raggiunto può dirsi più che sufficiente.
Il clima relazionale in classe è sempre stato disteso ed i rapporti interpersonali corretti e rispettosi.
Anche in questa disciplina si segnala che qualche studente si è distinto per risultati buoni nel corso
dell’intero anno scolastico.

Anche nella disciplina di fisica, gli studenti hanno risposto positivamente alla didattica a distanza, la
presenza è stata costante ed anche la risposta alle richieste. Le verifiche si sono svolte in modo
regolare, anche se si desidera sottolineare la diversa valenza che possono rivestire se raffrontate a
quelle somministrate in presenza.

OBIETTIVI DISCIPLINARI

Conoscenze

E' stata perseguita l'acquisizione di conoscenze in questi ambiti:
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• aspetti formali per la descrizione di un campo elettrico o magnetico: flusso, circuitazione,
teoremi o leggi inerenti;

• campo magnetico statico;

• induzione elettromagnetica;

• onde elettromagnetiche;

• relatività galileiana e ristretta;

• fisica quantistica: effetto fotoelettrico.

Competenze

• Saper descrivere un fenomeno fisico.

• Saper analizzare un fenomeno fisico individuando gli elementi che lo caratterizzano.

• Saper osservare e descrivere fenomeni naturali e interpretarli in termini di leggi fisiche.

• Saper citare applicazioni dei fenomeni studiati alla tecnologia o ad altri campi della scienza.

• Saper ricavare relazioni fisiche di interesse, a partire da altre assunte come fondamentali o
note.

• Saper menzionare e ricavare equazioni che definiscano le unità di misura dell’elettromagne-
tismo.

• Saper applicare il concetto di derivata in fisica: in cinematica (posizione, velocità e accelera-
zione istantanee) e in elettromagnetismo (corrente, velocità istantanee di flusso, di differen-
za di potenziale).

Capacità

• Capacità di esporre sinteticamente le proprie conoscenze, con terminologia pertinente e cor-
retta.

• Capacità di collocare storicamente le scoperte scientifiche (con riferimento ai temi trattati).

• Capacità di utilizzare schemi e grafici per esprimere concetti fisici.

• Capacità di cogliere nessi interdisciplinari.

Il dipartimento di Matematica e Fisica ha concordato i seguenti obiettivi didattici specifici minimi per la
disciplina.

Conoscenze • Conoscere i termini e le definizioni operative; 

• conoscere le leggi fisiche fondamentali dell’elettromagnetismo
e le proprietà delle onde elettromagnetiche; 

• conoscere i concetti di base di relatività speciale e meccanica
quantistica classica; 

• enunciare e descrivere una legge fisica.

Competenze • Riconoscere relazioni  fra  grandezze  fisiche  (nel  campo
dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta); 

• risolvere esercizi semplici di applicazione delle conoscenze 

Competenze di 
cittadinanza

• Rappresentare: fenomeni,  concetti, dati sperimentali , principi,
procedure,  utilizzando  linguaggi  diversi  (verbale,  grafico,
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simbolico) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi
supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

• interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità,

• affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e  verificando
ipotesi,

• individuare  e  rappresentare,  elaborando  argomentazioni
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti
diversi,  anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari,

• acquisire  ed  interpretare  criticamente  l'informazione  ricevuta
nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,
valutandone  l’attendibilità  e  l’utilità,  distinguendo  fatti  e
opinioni nelle situazioni ordinarie.

OBIETTIVI TRASVERSALI

In merito agli obiettivi trasversali si rimanda a quanto riportato nella parte generale del presente do-
cumento.

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

La metodologia adottata durante le lezioni frontali è stata scandita dal costante utilizzo del libro di
testo in uso per offrire agli studenti un punto di riferimento al fine di una progressiva comprensione
dei fenomeni elettromagnetici. Come indicato nella disciplina di matematica, le lezioni sono state
svolte in presenza e a distanza. Le lezioni frontali in aula hanno seguito lo schema tradizionale, in
funzione delle necessità o delle fasi diverse: brevi momenti di recupero e consolidamento degli ulti-
mi  argomenti affrontati mediante domande o richieste di chiarimento; lezione frontale, finalizzata
all’approfondimento oppure all’introduzione di nuovi contenuti, utilizzando la traccia fornita dal te-
sto in adozione; esempi ed esercizi alla lavagna cercando di coinvolgere gli studenti.

Le lezioni a distanza si sono svolte mediante la piattaforma Gsuite e utilizzando l’ausilio indispen-
sabile di una tavoletta grafica per poter illustrare le relazioni matematiche, i disegni grafici, le pun-
tualizzazione ed i collegamenti logici. Si è comunque cercato di rendere le lezioni il più possibile si-
mili a quelle ordinarie, ricercando l’efficacia e l’interesse mediante lo stimolo di domande o feed-
back, ma non si nasconde la difficoltà date da un mezzo comunicativo con dei limiti a volte tecnici e
altre volte dovuti al “distacco” o alla situazione “asettica”.

Costante è stato l’invito a svolgere degli esercizi presenti nel libro per effettuare, a casa, un momen-
to di rielaborazione individuale e consolidamento così da poter verificare il proprio grado padronan-
za della conoscenza e capacità di applicazione dei contenuti.

Strumenti di lavoro:

Libri di testo; supporti e testi multimediali; appunti ed esercizi svolti in formato digitale. Durante le
attività didattiche a distanza sono state utilizzate le funzionalità del registro elettronico e la piatta-
forma G Suite.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
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Le prove scritte somministrate, sono state coerenti col programma svolto, mai a sorpresa e sempre
precedute da esercizi preparatori risolti in classe.

Le prove scritte sono state suddivise in:

 compiti scritti di esercizi in aula;

 compiti scritti di esercizi a distanza.

Le interrogazioni orali sono state effettuate nel caso di recupero o di verifiche volontarie.

Criteri di valutazione:

La valutazione, basata sull’attribuzione di punteggi da 1 a 10 ai singoli esercizi pesati in base alla
difficoltà, è coerente con la griglia di valutazione approvata dal dipartimento di Matematica e Fisica
e prende in considerazione i seguenti elementi: le conoscenze specifiche, le competenze nell’appli-
care le procedure e i concetti acquisiti, le capacità logiche ed argomentative, la capacità di risoluzio-
ne dei problemi.

La proposta di voto allo scrutinio prende le mosse dalla media aritmetica semplice delle valutazioni
iscritte in registro e, successivamente, viene declinata tenendo conto degli altri criteri elencati nel
PTOF.

La griglia di valutazione approvata dal dipartimento di Matematica e Fisica coincide con quella già
inserita nel PTOF di istituto.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

Dallo scrutinio del primo periodo non sono emerse valutazioni insufficienti e, di conseguenza, non
sono stati attivati corsi o attività di recupero. Tuttavia non sono mancate, in orario curricolare, le oc-
casioni, su richiesta degli studenti, per la ripetizione di quegli argomenti che, più di altri,  hanno
presentato una maggior difficoltà di comprensione e applicazione. 

CONTENUTI DISCIPLINARI

Il curricolo prevede tre ore settimanali. Alla data di stesura della presente relazione sono state svolte
complessivamente 86 ore di cui 36 ore nel periodo di didattica a distanza a mezzo della piattaforma
G Suite. Inoltre 6 ore sono state impiegate per lo svolgimento di compiti in classe e verifiche. 

Il programma ad oggi risulta completato salvo gli argomenti relativi alla teoria della relativi-
tà ristretta e alla quantizzazione dell’energia che si ritengono di completare entro il termine
dell’anno scolastico. 

• 1° periodo

Unità d’apprendimento  / Moduli/
tempi

Contenuti

Cariche elettriche, campo elettrico
e potenziale  elettrico (ripasso)

Dalla forza di Coulomb al campo elettrico, il potenziale elettrico, i condensatori.
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Circuiti in corrente continua

L’intensità di corrente: la corrente elettrica. Il generatore ideale di tensione. Le 
leggi di Ohm. La potenza nei conduttori: l’effetto Joule, consumi elettrici e 
kilowattora. Circuiti con resistori: connessioni in serie e in parallelo, resistenza 
equivalente, partitori di tensione e resistori in serie, partitori di corrente e resistori
in parallelo, potenza dissipata nei partitori, risoluzione di un circuito elettrico, 
amperometro e voltmetro. La resistenza interna di un generatore di fem. Le leggi 
di Kirchhoff: prima legge di Kirchhoff o legge dei nodi, seconda legge di 
Kirchhoff o legge delle maglie, procedura di risoluzione di un circuito. 

La corrente elettrica nella materia
Un modello microscopico per la conduzione nei metalli; i materiali elettrici; la
scarica del condensatore; la carica del condensatore.

Il campo magnetico

Calamite e fenomeni magnetici: prime osservazioni sui fenomeni magnetici,  il
campo magnetico, il campo magnetico terrestre. L’intensità del campo magnetico.
La forza  di  Lorentz,  il  moto di  una  particella  carica  in  un  campo magnetico
uniforme. Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente: forza agente
su  un  filo  rettilineo  percorso  da  corrente,  momento  torcente  di  una  spira,
momento magnetico di spire e bobine, motori elettrici in corrente continua (cenni
sul principio di funzionamento). Campi magnetici generati da correnti elettriche,
campo  magnetico  generato  da  un  filo  percorso  da  corrente  (legge  di  Biot  -
Savart),  forze magnetiche tra fili  percorsi da correnti,  definizione operativa di
ampere, campi magnetici generati da spire e bobine percorsi da corrente, campo
magnetico generato da un solenoide percorso da corrente. Circuitazione e flusso
del  campo  magnetico,  la  circuitazione  del  campo  magnetico,  il  teorema  di
Ampère, il campo magnetico di un solenoide come applicazione del teorema di
Ampère,  il  flusso  del  campo  magnetico,  il  teorema  di  Gauss  per  il  campo
magnetico.  Le  proprietà  magnetiche  della  materia:  diamagnetismo,
paramagnetismo e ferromagnetismo.

• 2° periodo

Unità d’apprendimento  / Moduli/
tempi

Contenuti

L’induzione elettromagnetica

La corrente indotta. La legge dell’induzione di Faraday – Neumann: il legame tra
flusso  magnetico  e  induzione  elettromagnetica.  La  fem cinetica.  La  legge  di
Lenz. L’autoinduzione: l’induttanza, l’induttanza di un solenoide. Il circuito RL
alimentato con tensione continua. Energia immagazzinata nel campo magnetico:
energia immagazzinata nell’induttore, la densità di energia del campo magnetico.

La corrente alternata
L’alternatore. I circuiti fondamentali in corrente alternata: il circuito resistivo, il
circuito capacitivo, il circuito induttivo. Il circuito RLC in serie e la frequenza di
risonanza. I valori efficaci di corrente e fem.. Il trasformatore ideale.

Le equazioni di Maxwell e le onde
elettromagnetiche

Campi elettrici indotti. La circuitazione del campo elettrico indotto. La legge di
Ampère  – Maxwell.  Le equazioni  di  Maxwell.  Le  onde elettromagnetiche:  le
proprietà  delle  onde  elettromagnetiche,  la  natura  elettromagnetica  della  luce,
l’origine  dell’indice  di  rifrazione.  Energia  trasportata  da  un’onda
elettromagnetica:  densità  di  energia di  un’onda elettromagnetica,  l’intensità  di
un’onda  elettromagnetica,  la  pressione  di  radiazione.  La  polarizzazione:
polarizzazione  per  assorbimento,  per  riflessione,  per  diffusione.  Lo  spettro
elettromagnetico: onde radio, microonde, radiazioni infrarosse, lo spettro visibile,
radiazioni ultraviolette, raggi X, raggi gamma.

Oltre  la  fisica  classica:  la
quantizzazione dell’energia

La fisica classica. La radiazione termica. Planck e la quantizzazione degli scambi
energetici. Il fotone e l’effetto fotoelettrico.

I  fondamenti  della  relatività
ristretta

La fisica classica e i sistemi di riferimento inerziali. L’esperimento di Michelson
– Morley. La teoria della relatività ristretta: i postulati di Einstein. 

Contenuti disciplinari non ancor svolti alla data di stesura del presente documento.
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Unità d’apprendimento  / Moduli/
tempi

Contenuti

I  fondamenti  della  relatività
ristretta

La simultaneità non è assoluta: la sincronizzazione degli orologi, la definizione di
evento e la simultaneità di due eventi. La dilatazione degli intervalli di tempo. La
contrazione delle lunghezze.

Cinematica  e  dinamica
relativistiche

Le  trasformazioni  di  Lorentz.  L’intervallo  invariante.  La  composizione  delle
velocità. L’effetto Doppler relativistico.
La dinamica relativistica. L’energia relativistica. Relazione fra energia e quantità
di moto relativistiche.

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

Educazione civica

Con riferimento al DM n ° 35 del 22 agosto 2020 Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica, ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, alla luce delle indicazioni pervenute
dai  Dipartimenti  disciplinari,  è  stato  individuato,  all’interno  dell’ordinaria  programmazione
disciplinare, il seguente nucleo legato all’insegnamento dell’Educazione Civica.

ORE DEDICATE: 2, 

PROFILO ARGOMENTO DESCRITTORI

Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia 
elettrica – dispositivi di sicurezza degli 
impianti elettrici

L'importanza della sicurezza nella vita 
quotidiana; 
la sicurezza negli impianti elettrici: 
l’interruttore magnetotermico, l’interruttore 
differenziale, la messa a terra.  

METODI
Lezione partecipata e dialogata.

Partecipazione alle Olimpiadi di Fisica.

Mestre, 14 maggio 2021 il docente

    prof. Sergio Boschin
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Scienze naturali

A.S.2020/21 PROF.ssa Anna Fastelli Classe 5 C

Obiettivi formativi 

Sono individuati nel PTOF e assunti  dal Coordinamento di Scienze. 

•   Creare nei gruppi classe un clima di fattiva serenità che favorisca l’interazione, la collaborazione
e la produttività. 

•  Promuovere negli alunni la capacità di riconoscere le proprie potenzialità, la consapevolezza del
proprio processo di apprendimento e sviluppare capacità di autovalutazione in ordine alle abilità ac-
quisite e da acquisire. 

•   Stimolare la curiosità dello studente per indurre la progressiva definizione dell’identità e di un
progetto di sé orientati nella scuola, nella vita, nella professione. 

•   Operare offrendo costante sostegno alla motivazione e alla realizzazione positiva delle personali
caratteristiche di apprendimento. 

•   Sostenere l'attività dei laboratori e delle aule speciali 

•   Favorire l'utilizzo, quale completamento e potenziamento dell'attività didattica, di uscite sul terri-
torio, finalizzate alla costruzione di precisi percorsi culturali. 

•   Favorire l'uso consapevole degli strumenti informatici e di internet 

   

Finalità delle discipline scientifiche: 

1. Far comprendere i procedimenti caratteristici dell'indagine scientifica, il continuo rapporto
tra costruzione, teoria ed attività sperimentale, le potenzialità ed i limiti delle conoscenze scientifi-
che;

2. Far acquisire un corpo organico di metodi e contenuti finalizzati ad una adeguata interpreta-
zione della natura;

3. Rendere consapevoli gli allievi della possibilità di riferire a principi unitari fenomeni appa-
rentemente diversi e di distinguere gli aspetti differenti di fenomeni apparentemente simili;

4. Contribuire a rendere gli allievi capaci di individuare in fenomeni intrinsecamente unitari gli
aspetti differenziati di pertinenza dei diversi ambiti disciplinari;

5. Contribuire a rendere gli allievi capaci di reperire ed utilizzare in modo il più possibile auto-
nomo e finalizzato le informazioni, e di comunicarle in forma chiara e sintetica; rendere capaci gli
allievi di recepire e considerare criticamente le informazioni provenienti dai mezzi di comunicazio-
ne di massa;

6. Rendere gli allievi consapevoli della importanza dello studio e delle conoscenze delle disci-
pline scientifiche al fine di un corretto rapporto uomo-ambiente e della salvaguardia della qualità
della vita.
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE- Obiettivi raggiunti

Il programma di Scienze è stato svolto, come preventivato. Gli obiettivi principali indicati nella pro-
grammazione sono stati perseguiti in modo soddisfacente relativamente dalla maggioranza della
classe.  Insegno in questa classe da quest’anno, ma gli studenti dopo un primo momento di recipro-
ca conoscenza e di adeguamento al nuovo metodo didattico, sono stati collaborativi e disponibili al
dialogo educativo. Interesse e profitto sono stati sempre generalmente soddisfacenti, sicuramente
molto buoni per circa un terzo degli studenti che ha dimostrato curiosità, interesse e desiderio di ap-
profondimento, raggiungendo buone competenze sia analitico-deduttive che di collegamento delle
conoscenze acquisite, alcuni di essi hanno infatti raggiunto livelli di eccellenza. Del restante due
terzi di classe, circa metà ha seguito con sufficiente partecipazione ed interesse evidenziando dei ri-
sultati nel profitto discreti e l’altra metà ha seguito solo parzialmente e passivamente la disciplina e
solo a fine anno ha migliorato attenzione, ed impegno, la preparazione di questo ultimo gruppo è
appena sufficiente.

CRITERI METODOLOGICI

L'insegnamento delle discipline è stato condotto in modo da suscitare negli allievi l'interesse per i
fenomeni biologici, fisici e chimici che si verificano nella terra. Ho cercato di stimolare gli allievi a
seguire, per quanto possibile, il cammino della ricerca e della scoperta, traendo spunto per riflessio-
ni fruttuose anche dai fenomeni naturali avvenuti nel corso dell’anno. Ho cercato attraverso la di-
scussione di far cogliere come in campo dell’osservazione scientifica sia necessario analizzare cau-
se ed effetti di un fenomeno studiandolo nei vari aspetti che coinvolgono le altre discipline scientifi-
che. 

Oltre alla spiegazione in classe e all'uso del libro di testo e della LIM, ho utilizzato filmati e docu-
menti reperiti in internet. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Le verifiche svolte sono state scritte con domande aperte a risposta breve e interrogazioni orali. 

Per la misurazione delle verifiche è stata adottata la griglia di valutazione approvata dal C.D. e pre-
sente nel PTOF.

Nella valutazione degli allievi ho tenuto conto del grado di conoscenza acquisito dall'allievo, della
chiarezza espositiva e dell'uso del linguaggio scientifico appropriato, della capacità di rielaborazio-
ne critica dei contenuti nonché dell'impegno dimostrato nell'attività scolastica e nell'applicazione
allo studio. 

UNITA’ DI ED. CIVICA

Inserita nella programmazione di Biotecnologie, la classe ha partecipato a una videoconferenza “la
riparazione del corpo con le cellule staminali” tenuta dalla prof.ssa Pellegrini Graziella dell’Univer-
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sità di Modena e Reggio Emilia e approfondito la tematica, analizzando la situazione attuale della
ricerca, della legislazione italiana e discusso sulla tematica “scienza-etica”.

Nel secondo periodo nella programmazione svolta su Atmosfera e clima, si è approfondito il tema
del Cambiamento climatico analizzando le fonti di inquinamento atmosferico, l’effetto serra e il ri-
scaldamento globale, le estinzioni e la biodiversità, l’economia circolare e le sorgenti energetiche
rinnovabili, le legislazioni in atto e gli obiettivi dell’Agenda 2030 riguardanti i mutamenti climatici.

Ai suddetti temi sono state impiegate 15h

PROGRAMMA SVOLTO di SCIENZE

PROF.ssa Anna Fastelli

TESTI in Adozione:

BOSELLINI : Le scienze della terra B e D. 

POSCA V., FIORANI T. Chimica più. Dalla struttura atomica alla chimica organica.

MADER S. S., 2012 - Immagini e concetti della biologia. Biologia molecolare, genetica, evoluzione
+ Il corpo umano. Libro digitale multimediale - Ed. Zanichelli.

VALITUTTI TADDEI SADAVA Dal Carbonio agli Ogm. Biochimica e biotecnologie.

Chimi-
ca

1° UNITA’ La chimica del carbonio (8)

Il C e le sue caratteristiche, ibridazione del carbonio e orbitali molecolari π e σ.

Gli idrocarburi alifatici e aromatici: proprietà chimico-fisiche.

Gli isomeri conformazionali: la rotazione del legame C-C.

Isomeria di posizione e geometrica.

Reattività degli idrocarburi saturi.

Effetti elettronici, induttivi e di risonanza.

Reazioni radicaliche.

Principali reazioni di alcheni e alchini: addizioni, idratazioni

Concetto di aromaticità. Il Benzene

2°UNITA’ Isomeria (3)

Isomeria: relazione tra struttura e attività

Gli isomeri di struttura e stereoisomeri. Isomeria geometrica

Isomeria ottica, Chiralità. Enantiomeri.

68



Biolo-
gia

3° UNITA’: Principali gruppi funzionali e loro reattività.(13)

I gruppi funzionali.

Proprietà  chimico-fisiche di:  alogenuri  alchilici,  alcoli,  ammine,  composti  carbonilici,
acidi carbossilici e loro derivati. Esteri, saponi e ammidi.

Principali meccanismi delle reazioni organiche e fattori che le guidano: gruppi elettrofili
e nucleofili.

Reazioni di addizione, di sostituzione e eliminazione. Reazioni di condensazione 

4° UNITA’ I polimeri di sintesi (3)

Monomeri e polimeri. Polimeri di addizione e polimeri di condensazione. Storia della
scoperta dei materiali plastici, tipi di materiali e loro utilizzo.

5° UNITA’ Biochimica

Principali molecole organiche: carboidrati, lipidi, amminoacidi e proteine, enzimi, ATP e
Acidi Nucleici

6° UNITA’ Le applicazioni dei processi biologici (12)

Le informazioni genetiche contenute nel DNA.

Il ruolo del Dna nell’ereditarietà.

Composizione, struttura e duplicazione del DNA. Il modello della doppia elica di Watson
e Crick. Duplicazione semiconservativa del DNA.

Codice genetico e sintesi delle proteine: relazione tra geni e proteine 

Decifrazione del codice genetico: il rapporto tra le 64 triplette possibili a partire dalle 4
basi nucleotidiche del DNA e i 20 amminoacidi.

La sintesi proteica: trascrizione, formazione dell’Rna messaggero e sua maturazione.

Rna di trasporto e ruolo dei ribosomi. Il processo di traduzione.

7° UNITA’ Genetica dei microrganismi (3)

Genetica di batteri e virus. Trasformazione, coniugazione e trasduzione.

Batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno.

Retrovirus. Virus HIV e Coronavirus

Controllo dell’espressione genica nei procarioti: il modello dell’operone

8° UNITA’ Regolazione genica negli eucarioti (4)

La specializzazione delle cellule e cellule staminali, loro uso nella ricerca medica

Controllo dell’espressione genica negli eucarioti. Apoptosi.

Controllo del ciclo cellulare e alterazione del ciclo. Mutazioni genetiche e cancro. Fasi di
sviluppo di un tumore maligno. Diagnosi e terapie dei tumori.
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9° UNITA’ Biotecnologie (10h)

La tecnologia del DNA ricombinante. Importanza dei vettori: plasmidi e batteriofagi, en-
zimi e siti di restrizione.

Tecniche di clonaggio di frammenti di DNA. Reazione a catena della polimerasi.

Impronta genetica. PGU

La clonazione.  Organismi OGM. Clonazione riproduttiva e clonazione terapeutica. Tera-
pia genica ex vivo e in vivo.

Applicazione e potenzialità delle biotecnologie a livello agro-alimentare, ambientale e
medico.

Scienze
della
terra

10° UNITA’: Meterologia e Climatologia 

Composizione, suddivisione e limite dell’atmosfera. Il bilancio termico del Pianeta Terra.

La pressione atmosferica e i  venti.  La circolazione atmosferica generale: circolazione
nella bassa e nell’alta troposfera. Effetto Coriolis . L’umidità atmosferica e le precipita-
zioni. Stabilità atmosferica e saturazione. Come si formano le precipitazioni e i tipi di
precipitazione 

Le perturbazioni atmosferiche. Masse d’aria e fronti. Fronti caldi, freddi e occlusi

Dalla meteorologia alla climatologia.

Processi climatici e le loro interazioni con la litosfera e biosfera. Fattori ed elementi del
clima

Distribuzione geografica dei diversi climi (interazione atmosfera idrosfera marina).

Il riscaldamento globale, inquinamento atmosferico effetto serra e cambiamenti climatici.

Cosa possiamo fare: Agenda 2030. Legislazione attuale. Energie rinnovabili. 

11°UNItA’: Tettonica a placche e dinamica crostale: (14)

La struttura interna della Terra. Calore terrestre. Il campo magnetico terrestre. Paleoma-
gnetismo. Distribuzione di vulcani e terremoti nel pianeta. Studi sui fondali  oceanici.
Morfologia dei fondali oceanici. Teoria della deriva dei continenti di Wegener e prove da
lui portate. Teoria di Hess dell’espansione del fondale oceanico e prove dell’espansione.
Teoria della tettonica a placche, tipi di placche, tipi di margini e tipi di movimenti. Il mo-
tore delle placche. Placche convergenti e sistemi arco-fossa, orogenesi. Placche divergen-
ti, dorsali oceaniche e fosse tettoniche. Placche trascorrenti. 

12° UNITA’: Geologia del Mediterraneo (4h)

 Dalla Pangea alla nascita delle Alpi. L’ Italia nel Cenozoico e nascita degli Appennini. 
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Informatica

o Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze e capacità)

La rappresentazione dei numeri con la virgola nell’elaboratore. Applicazioni di calcolo numerico
all'integrazione, derivazione e interpolazione. Classificazione di base dei sistemi e generalità sugli
automi. Complessità Computazionale. Infrastrutture di rete, aspetti di sicurezza e servizi di Internet.
Programmazione WEB PHP+MySQL base

Educazione Civica: utilizzo consapevole del WEB, le incognite sull'utilizzo dell'Intelligenza Artifi-
ciale

o Contenuti (elencati analiticamente e articolati e distribuiti lungo i moduli svolti o i percorsi forma-
tivi seguiti)

• I quadrimestre

Modulo 1

Infrastrutture di rete, aspetti di sicurezza e servizi di Internet.

(LAN, WLAN, WAN, IPv4 e Porte, Switch, Stack ISO/OSI e TCP/IP, Protocolli HTTP HTTPS FTP
SFTP SMTP POP3,  Crittografia Simmetrica e Asimmetrica, Cloud)

Educazione Civica: utilizzo consapevole del WEB

• II quadrimestre

Modulo 1

Programmazione WEB PHP+MySQL base

(HTML, Tag, Attributi, Tabelle, Liste, Immagini, Layout, FORM, INPUT, POST, GET, Javascript
Inline Internal External, CSS Inline Internal External, PHP IF ELSE $_GET $_POST ECHO, My-
SQL SELECT)

Educazione Civica: utilizzo consapevole del WEB

Modulo 2

La rappresentazione dei numeri con la virgola nell’elaboratore. Complessità Computazionale.

(C++ INT LONG FLOAT DOUBLE, Interi con segno in Complemento a 2, Fixed point, Float IEEE
754, O Grande, Epsilon macchina, Ricerca Lineare e Bisezione/Dicotomica, Ordinamento Sele-Sort
e Bubble-Sort)

Applicazioni di calcolo numerico all'integrazione, derivazione e interpolazione.

(Octave, Nozioni Matlab Mathematica wxMaxima Geogebra-CAS, Calcolo zeri con Bisezione/Di-
cotomia e Newton/Raphson, Integrazione con Formula punto medio e Formula Trapezi, Differenze
finite, Metodo di Eulero) 

Modulo 3

Classificazione di base dei sistemi e generalità sugli automi.
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(Processi Combinatori e Sequenziali, Sistemi esperti, GPU, Big data, Machine learning unsupervi-
sed/supervised, KNN, Naive Bayes, Decision tree, Funzione Sigmoidale, DNN backpropagation)

Educazione Civica: le incognite sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale

o Attività svolte

Corsi recupero insufficienze

o Metodi (lezioni frontali, lavori di gruppo, interventi individualizzati, sostegno, recupero, sportello,
etc.)

Lezioni frontali, DDI

o Mezzi  (spazi,  attrezzature,  laboratorio,  sussidi  tecnologici,  biblioteca,  altre  aule  speciali,  testi
adottati e altro materiale bibliografico)

Computer, Web

o Tempi (precisare i tempi dedicati a ciascun tipo di attività e a ciascun contenuto); verifiche (speci-
ficare le forme, tipologia e numero di verifiche svolte)

2 verifiche scritte per periodo (con previ test fuori calcolo media), verifiche orali per recupero e casi
particolari 

o Valutazione (precisare i criteri di valutazione adottati e la corrispondenza fra ciascun voto e la pre-
stazione corrispondente con riferimento alle griglie approvate dai Collegi docenti e successive inte-
grazioni e/o modifiche apportate dai Dipartimenti disciplinari o a griglie individualmente adottate
che devono essere debitamente motivate, e, in tal caso, essere allegate alla relazione)

E' stata utilizzata la griglia di Valutazione Matematica Liceo Scientifico PTOF

o Eventuali allegati (allegare copie di verifiche svolte con le tipologie utilizzate durante l'anno o
qualsiasi altro materiale ritenuto utile)

Nessuno
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Scienze motorie

Docente: MARIANI DANIELE Classe: V C 
Materia: SCIENZE MOTORIE SPORTIVE

Tenendo conto della specificità della disciplina di scienze motorie e sportive e degli obiettivi didat-
tici da raggiungere e gli apprendimenti che si acquisiscono principalmente attraverso una esperienza
corporea e di relazione con l’altro e con il gruppo, nella didattica a distanza tutto ciò è venuto a
mancare. Quindi si prende atto che il programma di pratica effettivo si è svolto non completamente.
Durante le lezioni in modalità on line con diverse strategie, si è cercato di far riflettere gli studenti
sulle attività svolte in presenza e svolgendo molti approfondimenti teorici. Si è avuta l’opportunità,
preziosa per certi versi, di riflettere, di ascoltare, di approfondire argomenti di anatomia, fisiologia,
regole sportive, che non avrebbero trovato spazio temporale nella didattica curricolare. Si conferma,
quindi, il raggiungimento degli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno.

La maggior parte degli alunni ha mostrato un buon interesse per le attività proposte, l’impegno e la
partecipazione sono stati buoni. Alcuni alunni durante le lezioni hanno mostrato una certa vivacità e
a volte non sempre con un opportuno autocontrollo. Nel corso dell’anno scolastico sia le lezioni
pratiche che il lavoro teorico si sono svolti con regolarità anche se sono state rivisitate tutte le attivi-
tà pratiche come nei giochi sportivi e discipline sportive che richiedono spazio, limitando l’attività
motoria ad esercizi a corpo libero e sperimentazione individuale e quindi si è dedicato più tempo
agli argomenti teorici.

Il clima all’interno della classe è stato buono, sia per quanto riguarda i rapporti tra studenti che rela-
tivamente alla collaborazione e rispetto con l’insegnante, e in alcune occasioni di confronto diretto.

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

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
I ragazzi hanno acquisito i seguenti obiettivi disciplinari in termini di: 
CONOSCENZE 
- buona conoscenza e consapevolezza delle proprie capacità motorie; 
- discreta conoscenza dei contenuti pratici e teorici della materia; 
- buona consapevolezza dei benefici dell'attività motoria sugli apparati del corpo umano implicati
nel 
movimento; 
- discreta conoscenza dei fondamentali tecnico e tattici degli sport affrontati e dei rispettivi 
regolamenti. 
-buona conoscenza degli gli aspetti scientifici e sociali, delle dipendenze e delle sostanze illecite
COMPETENZE 
- sono in grado di riconoscere le finalità e gli obiettivi delle diverse attività motorie; 
- hanno raggiunto delle discrete competenze pratico-teoriche delle diverse attività sportive; 
- sono in grado di comprendere successioni motorie e schemi ideo-motori nuovi; 
- sono in grado di organizzare in maniera autonoma e sufficientemente corretta un riscaldamento 
specifico per attività differenziate; 
- sono in grado di interpretare correttamente la regola del fair play;  
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- la maggior parte degli studenti è in grado di affrontare correttamente le problematiche collegate
alla prevenzione e tutela della salute del corpo umano.

CAPACITA' 
- Il livello delle capacità condizionali e coordinative raggiunto dalla classe è mediamente buono e
per alcuni allievi ottimo; 
- possiedono discrete capacità organizzative; 
- sono in grado di lavorare in gruppo in modo corretto ed efficace; 
- sono in grado di produrre efficacemente dei movimenti tecnici riferiti a sport di squadra; 
- sono in grado di eseguire un lavoro di potenziamento muscolare semplice. 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

È stato utilizzato il metodo analitico e il metodo globale alternativamente. È stato dato largo spazio
all’esplorazione personale adeguando i tempi alle esigenze individuali. Lavoro collettivo guidato o
autonomo, peer tutoring, flipped classroom. Lezione frontale con dimostrazione pratica e discussio-
ne aperta, lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive). Uso di file
multimediali  e  di  materiale  forniti  dal  docente,  utilizzo  delle  applicazioni  G-Suite  di  supporto
all’attività didattica e per svolgere verifiche e test in formato digitali. Esercitazioni pratiche ed uso
della palestra con tutti gli attrezzi codificati e non codificati.   

Libro di testo: PIU' CHE SPORTIVO; DEL NISTA PIER LUIGI, PARKER JUNE, TASSELLI AN-
DREA editore: D'ANNA

VERIFICA E VALUTAZIONE

Osservazione attenta e sistematica dei comportamenti individuali e collettivi. La valutazione è avve-
nuta tramite prove fisico motorie, attitudinali e cognitive, facendo anche uso di test e questionari e
verifiche  orali.  I  risultati  conclusivi  hanno  tenuto  conto  sempre  delle  condizioni  di  partenza
dell’allievo/a e dei miglioramenti ottenuti. Sono state valutate: le conoscenze, le abilità e le compe-
tenze motorie (con valenza per il voto del 50%) attraverso prove teorico-pratiche; l'impegno, la par-
tecipazione e la frequenza (con valenza per il voto del 50%) attraverso l’osservazione sistematica.

L’insieme dei risultati ottenuti tramite le verifiche, nella loro diversa tipologia, hanno contribuito a
formulare la valutazione del primo periodo e finale secondo la griglia in decimi concordata dal di-
partimento disciplinare.

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO

• Nel corso dell’anno scolastico è stato effettuato costantemente il recupero in itinere. 

PROGRAMMA SVOLTO

CONTENUTI PRATICO/OPERATIVI PERIODO N° ORE

Capacità Condizionali (forza, resistenza, 
mobilità articolare, velocità) e Capacità 
Coordinative.
Eventuale rivisitazione dei giochi presportivi e 

Intero anno scolastico
i) I° trimestre
j) II° Pentamestre

8
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tradizionali.
Fondamentali individuali sui giochi sportivi: 
pallacanestro
regolamento

novembre/dicembre/gennaio/febbraio
k) I° trimestre
l) II° Pentamestre

12

Fondamentali individuali sui giochi sportivi: 
sport  con racchetta

marzo/aprile
m) II° Pentamestre

4

Fondamentali individuali sui giochi sportivi: 
pallavolo
regolamento

aprile/maggio
n) II° Pentamestre

8

Fondamentali individuali sui giochi sportivi: 
calcio a cinque
regolamento

maggio
o) II° Pentamestre

8

Contenuti Teorici 5°anno:
• Fisiologia del sistema muscolare: 

proprietà della muscolatura.
• I differenti tipi di contrazione 

muscolare: concentrica, eccentrica, 
isometrica e lavoro pliometrico.

• I meccanismi energetici: lavoro 
aerobico, anaerobico lattacido e 
anaerobico alattacido.

• Il fenomeno del Doping
• Le dipendenze

Intero anno scolastico
p) I° trimestre
q) II° Pentamestre

20

EDUCAZIONE CIVICA 

CONTENUTI: Il fenomeno del doping, il concetto di illecito 
sportivo
Le sostanze che creano dipendenza (alcol, tabacco e
droghe), la legislazione che regola l’assunzione di 
alcol e l’uso del tabacco

Griglia riassuntiva per le valutazioni specifiche per le Scienze Motorie

Giudizio Obiettivi Risultati Voto
Realizza ed utilizza abilità motorie, in modo personale, Pienamente Ottimi - 9-10

produttivo, con ottima disinvoltura ed efficacia. raggiunti Eccellenti

Conosce in modo approfondito e sicuro, i contenuti

teorici che supportano l’attività motoria svolta. Si
esprime con proprietà di linguaggio. Partecipa e

collabora molto positivamente.

Utilizza schemi motori complessi in modo sicuro e con Pienamente
Buoni – Più

che 8

buona disinvoltura. Conosce in modo completo gli raggiunti Buoni

aspetti teorici legati all’attività motoria svolta.

Esposizione appropriata. Partecipa e collabora

positivamente.
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Utilizza gli schemi motori non sempre con efficacia e Raggiunti Discreti 7

disinvoltura. Ha delle conoscenze teoriche, legate

all’attività svolta accettabili e sa esprimerle

correttamente. Partecipa e collabora abbastanza

positivamente.

Utilizza gli schemi motori di base in situazioni Sufficientemente Sufficienti 6

meccaniche e poco strutturate. Talvolta evidenzia delle raggiunti

difficoltà nella realizzazione di semplici richieste. Le

conoscenze sono sufficienti, si esprime in modo

accettabile. Partecipa e collabora solo se sollecitato/a.

Non si impegna in modo adeguato e conseguentemente Solo Insufficienti 5

l’efficacia del lavoro svolto risulta non soddisfacente. parzialmente

Le conoscenze teoriche, collegate all’attività svolta, raggiunti

sono frammentarie. Esposizione incerta. Partecipa con

poca convinzione e collabora solo se sollecitato.

Si impegna in modo saltuario e non segue le Non raggiunti Gravemente 3-4

spiegazioni. Produzione quasi nulla del lavoro da insufficienti

svolgere.

Non collabora e partecipa alle lezioni saltuariamente.

Assenza totale di impegno nel lavoro da svolgere. Non raggiunti Molto scarsi 1-2
Produzione praticamente nulla del lavoro da svolgere.

Non partecipa e non collabora.

Venezia, 2 maggio 2021 

Il docente: 

Mariani Daniele
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Religione Cattolica

Anno sc. 2020/2021  Docente: Mauro Ceolin Ore settimanali: 1

La classe che ha frequentato il corso di religione è formata da 5 studenti, tutti già conosciuti negli
anni scolastici precedenti. La 5ª C si è sempre contraddistinta per la sua disponibilità al dialogo edu-
cativo e per una partecipazione propositiva, favorita anche dal numero degli alunni. Questa situazio-
ne più che positiva ha fatto i conti con le alterne sospensioni dell’attività didattica in presenza dovu-
ta all’emergenza coronavirus.  Gli studenti,  in queste fasi dell’anno scolastico, sono stati sempre
puntuali, interessati e partecipi. Ottimi, complessivamente, i risultati conseguiti.  

I contenuti disciplinari sono stati declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento arti-
colati in conoscenze e abilità.

Competenze. Gli studenti sono in condizione di:

- riflettere sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, in un contesto multi-
culturale;

- 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 corretta-
mente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre di-
scipline 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 in-
terpretazione.
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Unità di Apprendimento. Gli obiettivi proposti hanno preso corpo nelle seguenti UdA:

1ª UdA L’interiorità: fattore fondamentale dell’esperienza religiosa.
•  “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). 
• “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).  
• Atteggiamenti a-religiosi o antireligiosi presenti nella nostra società. 
• L. Feuerbach: “Dio è solo l’ideale dell’uomo” – Dio e l’uomo non sono antagonisti. 
• 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. 

• 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”.

• 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.

• "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. Fede e motivi di credibilità: le corrispondenze a livello antropologico
esistenziale e storico-fenomenologico. I Vangeli come testimonianze.

3ª UdA Il fatto cristiano nella storia: la Dottrina Sociale della Chiesa e il Vaticano II
b) Il primo Natale nelle trincee delle Fiandre (1914). Papa Francesco e la guerra (Bari 2020).
c) Il mondo cattolico e Benedetto XV di fronte al primo conflitto mondiale.
d) La Dottrina Sociale della Chiesa: principi, criteri e indicazioni pratiche.
e) Il Concilio Vaticano II (1962-1965).

4ª UdA I principi di solidarietà e sussidiarietà. La laicità aperta e positiva (  Educazione Civica  ).  
• 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.

• La sussidiarietà nella Costituzione (art. 118) e nella Dottrina sociale della Chiesa.
• Laicità dello Stato: una questione sempre attuale. Artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione.
• 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
 “La comunione dei Santi”, solennità del primo novembre. Carlo Acutis.
 La figura di Giuditta nella Bibbia.
 Le novità del nuovo Messale Romano. 
 Edith Stein, dall’ateismo al martirio ad Auschwitz.
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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 precon-
fezionate; neppure si è preteso d’imporne di definitive ed esaurienti. L’impegno primo è sta-
to 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’uti-
lizzo 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 ge-
nerale, 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 Ca-
rion; "God's not dead 2” (clip) di  Harold Cronk; "Arrivare a Dio" di A. Ravagnani; “Edith Stein,
dall’ateismo al martirio ad Auschwitz”; “Il mondo cattolico e Benedetto XV di fronte al primo con-
flitto mondiale” in Il tempo e la storia (Rai); “Il Concilio secondo Giovanni XXIII”, documentario
Rai; “Solidarietà e Sussidiarietà” di Filippo Santoro.

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, partecipa-
zione, interventi orali). I livelli valutati sono stati i seguenti: a) linguaggio: apprendimento/esposi-
zione; b) atteggiamento (verificare se gli alunni dimostrano attenzione, chiedono ulteriori spiegazio-
ni … 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; insufficien-
te; sufficiente; discreto; buono; ottimo. 
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe

Materia Docente Firma

Lingua  e  letteratura
italiana

Prof.ssa Sacchi Monica

Storia - Filosofia Prof. Piccione Michelangelo

Matematica e Fisica Prof. Boschin Sergio

Disegno  e  Storia
dell’Arte

Prof. Rizzo G. Claudio

Lingua  e  letteratura
inglese

Prof.ssa Sottoriva Marta

Biologia,  Chimica,
Scienze della Terra

Prof.ssa Fastelli Anna

Informatica Prof. Fischer Femi

Scienze motorie Prof. Mariani Daniele

IRC Prof. Ceolin Mauro

Il Docente Coordinatore Il Dirigente Scolastico
Prof.  Sergio Boschin Prof.ssa Michela Michieletto
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