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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

Dirigente scolastico: prof.ssa Michela MICHIELETTO 

 
 

Composizione del Consiglio di Classe 
 

MATERIA DOCENTI 

Lingua e letteratura italiana prof.ssa Donatella Blandini 

Storia 

Filosofia 
prof. Michelangelo Piccione 

Matematica 

Fisica 
prof.ssa Lucia Rossi 

Lingua e letteratura Inglese prof.ssa Giuseppina Carestiato 

Scienze  prof. Gaetano Mancuso 

Disegno e Storia dell’Arte prof.ssa Arcangela Illuzzi 

Scienze motorie e sportive prof.ssa Silvia Pedrocco 

Informatica prof. Femi Fischer 

IRC prof. Mauro Ceolin 

Docente coordinatore prof.ssa Lucia Rossi 

 

 

DOCENTI COMMISSARI  D’ESAME 

 

Lingua e Letteratura italiana  prof.ssa Donatella Blandini 

Filosofia  prof. Michelangelo Piccione 

Lingua e Letteratura inglese  prof.ssa Giuseppina Carestiato 

Matematica e Fisica  prof.ssa Lucia Rossi 

Scienze Naturali  prof. Gaetano Mancuso 

Informatica prof. Femi Fischer 

 

 

Il presente documento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio di Classe nella seduta del 

11.05.2020 
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Profilo della classe 
 

La classe V D è composta da 21 studenti, di cui 9 maschi e 12 femmine, tutti provenienti dalla classe 

IV D, tranne 2 studenti che hanno frequentato l’a.s. 2019/20 all’estero. Nella classe coesistono due 

indirizzi: liceo scientifico – opzione scienze applicate con potenziamento di lingua spagnola e liceo 

scientifico – opzione scienze applicate con potenziamento di lingua tedesca. Non vi sono studenti non 

italofoni per i quali sia stato necessario predisporre interventi mirati; non vi sono studenti con 

difficoltà specifiche di apprendimento certificate o studenti BES. 

 

Durante il triennio la classe si è dimostrata generalmente motivata, sensibile alle proposte culturali, 

aperta al dialogo, al rispetto e alla cooperazione tra pari e con i docenti. Il comportamento è sempre 

stato corretto e responsabile seppur talvolta vivace, sia nel rapporto tra gli studenti sia in quello tra 

studenti e docenti. Nel corso del triennio gli studenti hanno dimostrato un progresso sia a livello 

didattico che educativo e la maggior parte di essi ha maturato un approccio più responsabile nei 

riguardi dello studio e della partecipazione attiva.  

 

L’eccezionale situazione di emergenza occorsa, legata alla pandemia del COVID-19, ha interrotto dal 

27 febbraio 2020 le lezioni in presenza e richiesto l’attivazione della didattica a distanza DAD, sia in 

modalità sincrona attraverso piattaforme digitali, che in modalità asincrona, attraverso il registro 

elettronico con percorsi di apprendimento che ogni docente della classe, per quanto di propria 

competenza, sensibilità e possibilità, ha attivato, continuando comunque il dialogo educativo 

intrapreso ed il percorso di apprendimento iniziato, provvedendo alla rimodulazione in itinere della 

programmazione iniziale, degli obiettivi, delle modalità di didattica e di valutazione.  

La situazione di emergenza è quindi continuata nell’anno scolastico 2020/2021 in cui si sono alternati 

periodi di lezioni in presenza e di lezioni a distanza; in quest’anno scolastico le ore di lezione sono 

state tutte svolte in modalità sincrona. 

Nella fase iniziale della pandemia la classe, nel complesso, ha dimostrato una partecipazione costante 

e manifestato un comportamento corretto e rispettoso delle regole. Tuttavia, il perdurare della 

situazione per i successivi sedici mesi, l’incertezza nell’evoluzione della situazione le diverse 

modalità di lezione (al 50% e per un periodo al 100% a distanza), il distanziamento fisico anche 

durante le ore di lezione in presenza, ha avuto, come noto, ripercussioni sugli studenti: isolamento, 

mancanza di esperienze fondamentali di quest’età, apprensione per i familiari positivi, attività 

didattica smorzata, stanchezza e insofferenza per le misure di contenimento. 

Il riflesso su questa classe, molto unita e socievole, non è stato trascurabile e, nei periodi di maggiore 

stanchezza, ha avuto anche alcune ripercussioni sul profitto. Ne ha risentito anche lo svolgimento dei 

programmi, che ha subito rallentamenti o rimodulazioni in tutte le discipline, anche a causa dei ritardi 

nelle nomine dei docenti da parte dell’UST. 

 

Diversi studenti si sono comunque impegnati con disponibilità e passione sia nelle attività curricolari 

sia in alcune attività di approfondimento e/o extracurricolari, conseguendo buoni risultati. A livello 

didattico la classe ha raggiunto, nel complesso, un buon livello di conoscenze, competenze e di 

profitto, con anche punte di eccellenza o il raggiungimento di notevoli traguardi, quali i primi posti 

nelle Olimpiadi delle materie di indirizzo proposte dall’istituto.  

Permangono alcune situazioni di fragilità, in particolare nelle materie di indirizzo, per un'applicazione 

non sempre regolare e diligente, per le quali, dunque, si palesano ancora imprecisioni 

nell’acquisizione dei contenuti e nelle capacità applicative ed espositive. 

Per la definizione dei livelli di competenza e degli specifici obiettivi disciplinari raggiunti si rinvia 

alle relazioni dei docenti, parte integrante del presente documento. 
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Continuità/variazione del Consiglio di Classe nel triennio 
 
 

DISCIPLINE 

CURRICOLARI 
DOCENTI 

Classe III Classe IV Classe V 

Lingua e letteratura italiana prof.ssa Blandini  prof.ssa Blandini  prof.ssa Blandini  

Filosofia 

Storia 
prof. Prospero prof. Prospero prof. Piccione 

Matematica prof.ssa Querci prof.ssa Rossi prof.ssa Rossi 

Fisica prof. Varagnolo prof.ssa Rossi prof.ssa Rossi 

Lingua e letteratura inglese prof.ssa Salerno prof.ssa Carestiato prof.ssa Carestiato 

Scienze  prof.ssa Padovani prof. Mancuso prof. Mancuso 

Informatica prof. Pillitteri prof. Della Libera prof. Fischer 

Disegno e Storia dell’Arte prof.ssa Illuzzi prof.ssa Illuzzi prof.ssa Illuzzi 

Scienze motorie e sportive prof.ssa Pedrocco prof.ssa Pedrocco prof.ssa Pedrocco 

IRC prof. Ceolin prof. Ceolin prof. Ceolin 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

Obiettivi del Consiglio di Classe  
 

Il Consiglio di Classe, tenendo conto delle indicazioni ministeriali, delle finalità definite nel PTOF, 

in considerazione del profilo specifico di questo gruppo classe, perseguirà i seguenti obiettivi 

generali, con l’intento di aiutare gli studenti a conseguire una piena autonomia nello studio, favorendo 

momenti di lavoro di gruppo, anche con modalità di cooperative learning e peer tutoring: 

 

− formazione degli allievi come cittadini responsabili e inseriti in un contesto sociale, aperto 

alla integrazione etnico-culturale, nel rispetto della diversità; 

− potenziamento delle capacità di correlazione tra ambiti della stessa disciplina e discipline 

diverse con particolare attenzione rivolta alla pluralità delle competenze. 

− sviluppo della competenza linguistica nellʼuso dellʼitaliano come responsabilità condivisa e 

obiettivo trasversale comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna; 

− conoscenza dei linguaggi specifici e dei contenuti delle varie discipline; 

− conoscenza degli strumenti per la comunicazione; 

− acquisizione di strumenti per il laboratorio; 

− acquisizione di strumenti per il lavoro di gruppo; 

− acquisizione di strumenti per il problem solving; 

− acquisizione di strumenti di autovalutazione e orientamento. 

 

Per raggiungere questi risultati sarà necessario il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti 

del lavoro scolastico: 

 

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

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

− l’esercizio di lettura, analisi, traduzione dei testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici, e di interpretazione delle opere d’arte; 

− l’uso del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche (compatibilmente con le 

disponibilità e le difficoltà organizzative.); 

− la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

− la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace; 

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

 

Nell’ambito dell’educazione civica i docenti hanno sviluppato un itinerario educativo trasversale, 

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

competenze: 

 

− essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica; mettersi in relazione con 

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

solidarietà;  

− esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 

assunti all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali;  

− compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerenti con gli obiet-

tivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile;  

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

− partecipare al dibattito culturale; 
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− rappresentare fenomeni, concetti, dati, procedure utilizzando linguaggi diversi e diverse 

conoscenze disciplinari; 

− interloquire con pertinenza e agire con costruttività nella vita scolastica, nelle attività esterne, 

in iniziative di quartiere, nelle associazioni, nelle esperienze di stage e di lavoro (PCTO). 

 

Per quanto attiene ai contenuti, ai metodi e alle verifiche di educazione civica, si rinvia alle 

relazioni personali. 

 

 

 

Verifica e Valutazione  
 

Durante le attività in presenza, il CdC ha tenuto fede a quanto deliberato nel progetto didattico di 

classe e ha adottato i consueti strumenti di verifica e valutazione:  

 

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

risoluzioni di problemi; 

• prove orali, interventi nella lezione dialogata, esposizione di lavori di approfondimento;  

• prove pratiche; 

• verifica formativa, con carattere diagnostico e come monitoraggio del processo 

di apprendimento; 

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

 

Durante la fase di DDI al 50% e DAD al 100%, si è reso necessario adeguare sia gli strumenti che 

la valutazione. Si è dato maggiore peso all’impegno e alla partecipazione al dialogo educativo 

(puntualità nell’esecuzione e nella consegna dei compiti affidati, contributi critici durante le lezioni 

sincrone…). La correzione dei test o delle esercitazioni è stata peraltro accompagnata da commenti 

contenenti indicazioni per la revisione o l’approfondimento delle prove. Per più puntuali indicazioni, 

si rinvia alle relazioni disciplinari.  

 

In ottemperanza al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ci si è adoperati per 

rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno studente, avendo cura 

di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo, 

ricomprendendo nella valutazione formativa i processi attivati, la disponibilità ad apprendere, a 

lavorare in gruppo, l’autonomia, la responsabilità personale e sociale e il processo di autovalutazione, 

in vista di una valutazione complessiva dello studente che apprende.  

 

Pertanto, la valutazione finale è la risultante di: 

 
− tutte le valutazioni rubricate durante la didattica in presenza;  

− tutti gli elementi di valutazione raccolti durante la fase di didattica a distanza (valutazione 

formativa);  

− il grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza;  

− il grado di interesse e di motivazione allo studio, le modalità di partecipazione alle proposte 

didattiche: continuità, impegno, atteggiamento propositivo e dialettico.  

 

 

 

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

e mezzi specifici per il loro raggiungimento, si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. 
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Tematiche trasversali  

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

contenutistica e metodologica tra le diverse aree del sapere e le diverse materie. Tale orientamento 

appariva ineludibile anche alla luce delle novità introdotte dal Nuovo Esame di Stato per quel che 

riguarda il colloquio, condotto secondo modalità pluridisciplinari, a partire da uno “spunto” iniziale. 

Pur nelle difficoltà indotte dal distanziamento fisico, i docenti hanno perseguito la maggior 

convergenza possibile tra le discipline insegnate, favorendo la prospettiva pluridisciplinare e 

l’interconnessione delle competenze, individuando alcuni temi trasversali, sviluppati nell’ambito di 

diverse discipline: 

• Poeti di guerra del ‘900 (Italiano e Inglese) 

• Metodo di bisezione (Matematica e Informatica) 

• Rivoluzione Industriale (Inglese, Storia) 

 

Riformulazione dell’orario delle lezioni per l’emergenza covid-19 

 

I programmi disciplinari sono stati rimodulati in funzione della pandemia che ha imposto per un lungo 

periodo la presenza a settimane alternate o la DAD. I docenti hanno pertanto sviluppato i programmi 

in modalità sincrona e di tutoraggio, per mezzo di: 

• videolezioni (Meet e Teams);  

• trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali (G-Suite); 

• uso di tutte le funzioni del Registro elettronico; 

• utilizzo di video, libri e test digitali, app.  

Le ore di lezione sono state organizzate in moduli da 60 minuti, 45 di lezione e 15 di pausa per 

permettere l’areazione dei locali.  

Durante la DAD le lezioni si sono svolte tutte in modalità sincrona secondo l’orario ufficiale 

assicurando 15 minuti di pausa all’interno dell’ora di attività digitale per permettere uno stacco dal 

videoterminale.  

 

Attività di recupero e approfondimento 

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

recupero delle carenze emerse allo scrutinio del primo periodo è stato affidato allo studio autonomo 

degli studenti, opzione deliberata dal Collegio Docenti per le classi dell’ultimo anno. 

 

 

 

Attività realizzate dal Consiglio di Classe ad integrazione delle lezioni curricolari 
 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

della formazione obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale, il benessere, oltre alla 
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promozione di competenze trasversali essenziali affinché i ragazzi riescano a progettare, ed 

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

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

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

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

sue declinazioni, risulti tanto rigoroso quanto flessibile. 

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

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

lo scopo di:  

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

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

determinano il successo…) 

• rafforzare il senso di responsabilità e di rispetto delle regole  

• promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di 

apprendimento 

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

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

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

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

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

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

professioni. 

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

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

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

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

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

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

disponibilità di Enti, Associazioni e Studi Professionali nel territorio. 

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

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

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

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

con le diverse strutture. 

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

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

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

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

linguaggio), di Ca’ Foscari ( Attività laboratoriali presso diversi Dipartimenti), di Udine (Percorsi 

pcto presso diversi Dipartimenti), con lo IUAV (Laboratori–Progetto URPLOT), con Eni Corporate 

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

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

contiene, in generale, le seguenti caratteristiche : 
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Attività di formazione a cura della scuola (ripartite tra terzo e quarto anno) 

 

 

• PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DAL PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  con 

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

bordo relativo alle giornate di stage aziendale.  
• FORMAZIONE SULLA SICUREZZA (4 ORE SICUREZZA DI BASE e 4 ORE 

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

degli stage. 
• FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO. 
• CORSO DI COMUNICAZIONE:.previsto per le classi quarte, ma non realizzato lo scorso 

anno per l’emergenza sanitaria Covid- 19. 
 

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

classe terza  nell’a.s. 2018-2019 presso : 

 

 

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

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

• studi amministrativi, contabili o assicurativi, 

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

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

laboratori informatici ( H-FARM ) 

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

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

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

Battuti ) 

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

• aziende produttive o altri enti privati. 

 

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

computo delle ore complessive di PCTO : 

 

 

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

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

GIOVANI con il Comune di Montebelluna 

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

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

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

COETANEI con il Comune di Venezia 

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

di Padova, Venezia, Trieste,  Udine,  ecc. 

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

( inglese, spagnolo, tedesco, francese ) 

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

MOVE ) 

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

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

convenzione tra società o associazione sportiva e Istituto  

• attività di volontariato organizzata dalla scuola ( progetto Bruno-Franchetti solidale ) 
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• attività di volontariato previo accordo tra ente organizzatore e Istituto ( centri estivi 

parrocchiali ) 

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

in entrata 

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

organizzatore e Istituto 

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

 

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

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

e rielaborazione della propria esperienza Pcto.  

 

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

consegnata alla rispettiva Commissione d’Esame. 

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

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

condotta . 

 

 

 

2) Attività integrative curricolari ed extracurricolari 

 

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

obiettivi prefissati, le seguenti attività integrative cui ha partecipato tutta la classe: 

 

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

Ruggero Zanin 

-  Partecipazione alla conferenza tenuta dalla dott.ssa Graziella Pellegrini copia da Mancuso 

- Partecipazione all’evento virtuale il 9 febbraio La Normale a scuola: A. Lusiani Il metodo 

scientifico applicato allo studio del covid-19 

- Educazione alla salute prevista per le classi quinte: incontri con gli operatori dell’AVIS e 

dell’AIDO. 

 
 
 

3) Attività ad opzione individuale 

 

Alcuni studenti hanno aderito ad attività integrative ad opzione individuale, quali le seguenti: 

 

- Olimpiadi di Matematica, di Fisica, di Scienze Naturali, di Italiano, Giochi della Chimica, con 

partecipazione su segnalazione del docente o su base volontaria; 

- Corso di approfondimento e valorizzazione delle eccellenze in Matematica, in orario 

pomeridiano, organizzato dall’istituto; 

- Corso di approfondimento e valorizzazione dell’interesse per la Fisica, in orario pomeridiano, 

organizzato dall’istituto; 

- Certificazione di lingua inglese FCE, CAE su base volontaria; 

- Partecipazione alle Attività di Orientamento in Uscita 

- Open Day universitari.  
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ELABORATI MATERIE D’INDIRIZZO  

 

Elenco dell’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente 

le discipline caratterizzanti l’indirizzo oggetto del colloquio di cui all’art. 18, comma 1, lettera a) 

L’elaborato è stato strutturato a partire dalle discipline caratterizzanti l’indirizzo, Matematica e Fisica 

e assegnato in base alle competenze, alle potenzialità e, dove possibile, ai futuri studi dei singoli 

studenti. 

 

 

Studente Argomento elaborato 

Studente 1 Distribuzioni di probabilità 

Studente 2 Induzione elettromagnetica e applicazioni in ambito sanitario 

Studente 3 Corrente e carica elettrica 

Studente 4 La dilatazione dei tempi e il decadimento radioattivo 

Studente 5 Effetto Doppler relativistico 

Studente 6 Generare energia elettrica: l’alternatore 

Studente 7 Il problema di Cauchy e i circuiti 

Studente 8 Modelli epidemiologici: la matematica del contagio 

Studente 9 Le pale eoliche: moto circolare e alternatore 

Studente 10 Il potenziale elettrico 

Studente 11 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Studente 12 Distribuzioni di probabilità 

Studente 13 I circuiti RL 

Studente 14 Il lavoro di una forza 

Studente 15 Risonanza magnetica: il rischio legato all’induzione elettromagnetica 

Studente 16 Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 

Studente 17 Il GPS e la relatività 

Studente 18 Dinamo a disco di Faraday – Forza elettromotrice indotta 

Studente 19 Probabilità e meccanica quantistica 

Studente 20 Generare energia elettrica: l’alternatore 

Studente 21 La teoria della relatività. La crisi della Fisica classica 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 

 

L’elenco dei testi è inserito all’interno del programma di Italiano 

 

 

RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE  

 

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

della misurazione e della valutazione adottati da ciascun docente per la formulazione dei giudizi e/o 

per l’attribuzione dei voti, oltre alle tipologie delle prove utilizzate.  

 
 

Venezia, Mestre, 12 maggio 2021 
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Firme dei docenti del Consiglio di Classe 5D Scientifico opzione scienze applicate con 

potenziamento di spagnolo/tedesco 

Materia  Docente  Firma  

Lingua e letteratura 

italiana  
prof.ssa  Donatella Blandini    

Lingua e Letteratura 

inglese  
prof.ssa Giuseppina Carestiato    

Filosofia e Storia 
prof. Michelangelo Piccione   

Matematica e Fisica  prof.ssa Lucia Rossi    

Scienze Naturali  prof. Gaetano Mancuso    

Disegno e Storia dell’Arte  prof.ssa Arcangela Illuzzi   

Informatica prof. Femi Fischer  

Scienze motorie e sportive  prof.ssa Silvia Pedrocco    

IRC  prof. Mauro Ceolin    
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

 

Docente: Donatella Blandini 

                                

                                               

1. PROFILO DELLA CLASSE  

 

La classe, composta da 21 alunni, nel corso del triennio ha manifestato un atteggiamento 

complessivamente costruttivo nei confronti dell'attività didattica.   

Corretti sotto il profilo disciplinare, affiatati e solidali tra loro, gli allievi hanno affrontato un percorso 

di  crescita che ha visto contestualmente evolvere senso di responsabilità e consapevolezza personale, 

sia pure attraverso un andamento differenziato, non sempre lineare, con tempi e modalità individuali.  

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo, caratterizzato dalla situazione emergenziale legata al Covid-19, 

gli studenti, forti dell’elevato grado di coesione interna, hanno fatto rete, supportandosi 

vicendevolmente e interagendo in modo organizzato anche con i docenti. Dimostrandosi, in buona 

sostanza, maturi e responsabili, in una condizione di notevole complessità per  tutti.  

Ciò ha contribuito a minimizzare le criticità legate alla didattica a distanza il cui impatto, è bene 

sottolinearlo, nel quotidiano di allievi e insegnanti ha costituito un duro banco di prova. 

In termini di continuità nell’applicazione si è riscontrato, in determinati casi, un impegno che si è 

fondamentalmente intensificato in vista delle scadenze prefissate; in compenso, il momento della 

lezione è sempre stato vissuto con adesione corale, proprio in quanto opportunità di scambio, di  

confronto vivace, di ricerca di significato. 

Pertanto, poiché la padronanza di un efficace metodo di studio non è risultata condivisa acquisizione 

di base, le conquiste, anche modeste, sul piano cognitivo e delle competenze, concorrono a 

determinare elementi positivi di giudizio, benché sempre da inquadrare  nell'ottica di  obiettivi 

minimi.  

Naturalmente ciascun allievo presenta  una fisionomia diversamente calibrata in termini di 

motivazione, ricettività e grado di impegno. 

Una buona parte della classe ha sempre lavorato in maniera autonoma, manifestando un 

atteggiamento di apertura, sostenuto da costante volontà di interazione; per una esigua minoranza si 

è reso invece necessario intervenire, attivando un'azione di sistematico rinforzo, predisponendo 

strategie di recupero, relative a carenze anche pregresse e rinnovando le motivazioni sottese allo 

studio della disciplina. 

Ne è derivata una evidente diversificazione sul piano dei risultati conseguiti.                                                                                                                                                                    

La maggioranza degli allievi risulta in possesso di conoscenze e competenze di vario livello, di un 

diverso grado di assimilazione, dal più semplice (di tipo essenzialmente mnemonico) al più elaborato; 

una certa parte di allievi ha acquisito una preparazione complessivamente adeguata, perché 

sostanziata, per l’appunto, da partecipazione, continuità di impegno, autonomia nel metodo di studio; 

qualche studente ha acquisito comportamenti consapevoli e personali, di spiccato spessore critico. La 

disomogeneità della presenza degli stessi fattori ha determinato livelli diversi di raggiungimento degli 

obiettivi, fino al conseguimento di quelli minimi, relativi a conoscenze non troppo articolate 

Il gruppo ha progressivamente recepito le sollecitazioni indotte, nonostante non sempre esse si siano 

tradotte nella auspicata prassi didattica e alcune potenzialità siano rimaste inespresse.  

Frequenti e significativi sono risultati i momenti di riflessione e confronto su svariate tematiche, 

finalizzati tanto ad indurre una maggiore assunzione di responsabilità, esercitando azione di stimolo 

in  direzione di un’applicazione più sistematica, quanto ad affiancare il processo di maturazione ed 

elaborazione critica delle idee.            

La crescita individuale, a conclusione del percorso scolastico, è comunque percepibile in tutti gli 

allievi sia pure a livelli diversi, di cui darà ragione, come di consueto, la valutazione analitica.  
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2. OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

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

 • Scoperta della letteratura come rappresentazione di sentimenti e situazioni universali e come spunto 

per la riflessione su problematiche attuali; 

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

civiltà dell'uomo; 

 • conoscenza diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano considerato nella sua 

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

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

 

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

riportato.  

 

 

EDUCAZIONE LINGUISTICA  

 

 

      Competenze     Abilità / Capacità        Conoscenze          Livelli 
1.Padroneggiare gli strumenti 

della comunicazione scritta e 

orale in diversi contesti  

 

2.Leggere, comprendere, 

interpretare testi di vario tipo  

Utilizzare in modo corretto le 

strutture morfosintattiche 

della lingua italiana  

 

Produrre testi coerenti e coesi 

di diversa tipologia e 
complessità adeguati alle 

varie tipologie testuali  

 

Utilizzare registri 

comunicativi e lessico 

specifico adeguati alle 

diverse situazioni 

comunicative  

 

Riconoscere i caratteri 

strutturali e stilistici di testi 

letterari e saggistici 
Riconoscere le linee di 

sviluppo storico -culturale 

della lingua italiana  

Analisi del testo letterario - 

tipologia A dell'esame di 

Stato –  

 

Potenziamento Tipologia B e 

C dell’esame di Stato  
 

L'evoluzione della lingua 

italiana dal primo Ottocento 

al Novecento 

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. 
 

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.  
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Livello avanzato: comprende in 

modo autonomo la complessità 

del messaggio anche in contesti 

diversi 
  

 

 

EDUCAZIONE LETTERARIA  

 
 

 

 

      Competenze      Abilità / Capacità        Conoscenze           Livelli 
 

1. Utilizzare gli strumenti 

indispensabili per analizzare 

e interpretare il fatto 
letterario  

Riconoscere la specificità del 

fenomeno letterario nella sua 

valenza estetica e simbolica 

Riconoscere e individuare 
periodi e linee di sviluppo 

della cultura letteraria italiana 

Contestualizzare testi e opere 

letterarie ponendole in 

relazione con strutture sociali 

e politiche e gruppi 

intellettuali Formulare 

un'interpretazione del testo 

letterario per mezzo degli 

specifici strumenti di analisi 

Linee fondamentali dello 

sviluppo storico della 

letteratura italiana dal 

Romanticismo al secondo 
dopoguerra  

 

Conoscenza diretta dei testi 

più rappresentativi del 

patrimonio letterario italiano 

dal XIX al XX secolo (in 

forma integrale o antologica)  

 

La Divina Commedia, 

Paradiso, selezione di canti, 

con collegamenti trasversali 

1. Competenza non 

raggiunta: Individua 

parzialmente / non individua 

gli elementi essenziali di un 
testo letterario noto.  
 

Livello base: Guidato, 

individua gli elementi 

essenziali di un testo 

letterario e lo colloca nel suo 

contesto storico - culturale.  
 

Livello intermedio: 

Individua in maniera 

completa gli elementi 
peculiari di un testo letterario 

e lo pone in relazione con il 

contesto storico-letterario. 
 

Livello avanzato: Coglie la 

complessità del testo 

letterario e sa fornirne in 

modo autonomo 

un'interpretazione.  
 

 

 

Sintetizzando, il rapporto tra conoscenze, competenze e abilità determina quanto segue: 

 

Tutti gli studenti sanno in modo almeno sufficiente:  

• affrontare la lettura diretta di un testo, individuandone le linee portanti di significato; 

 • cogliere le caratteristiche fondamentali della letteratura italiana dell’Ottocento e della prima metà 

del Novecento;  

• conoscere la struttura e i temi fondamentali del Paradiso dantesco attraverso la lettura integrale di 

alcuni canti e collegare - criticamente e trasversalmente- le principali interpretazioni critiche 

esaminate.  

 

La maggior parte degli alunni sa: 

 • produrre elaborati scritti di diverso tipo, che risultino sufficientemente coesi e coerenti, nonché 

corretti dal punto di vista linguistico; 

 • esprimersi oralmente in modo chiaro e coerente, in forma grammaticalmente accettabile ed 

utilizzando un lessico appropriato;  
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Solo una parte degli studenti è in grado di: 

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

dello stesso o di altri autori, contemporanei o di altre epoche, ad altre espressioni artistiche e culturali, 

al contesto storico.  

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

interpretazioni che di esso sono state fornite.  

• operare autonomamente collegamenti all'interno della stessa disciplina e tra discipline diverse.  

 

 

3. METODI E STRUMENTI 

 

Nell'arco dell'intero percorso triennale, accanto allo studio di temi e motivi, è stata posta attenzione 

al consolidamento delle conoscenze retorico-stilistiche (generi letterari, analisi delle principali 

strutture del romanzo ottocentesco e novecentesco, cenni di metrica, tipi di rima, forme strofiche, 

figure retoriche di suono, posizione e significato) 

In generale si è privilegiato l'approccio sistematico alle correnti letterarie e ai singoli autori, inquadrati 

in un'ottica cronologica sostanzialmente lineare, per favorire una corretta acquisizione  delle 

coordinate spazio-temporali anche se sono stati considerati, all’occorrenza, temi e testi in prospettiva 

sia trasversale che multidisciplinare.                                                                                                                                                   

Si è puntualmente riservata alle opere la dovuta centralità, pertanto, nel fornire  indicazioni sulle fasi 

procedurali contemplate dall'analisi, si sono evitate prescrizioni restrittive. Ciò per favorire la 

ricezione del testo sulla base di un discreto margine di libertà interpretativa, quale percorso in fieri, 

che accoglie i contributi individuali e lascia spazio ad una partecipazione intellettuale più autonoma.  

In generale, si è cercato affiancare alla lezione frontale delle modalità laboratoriali, quali la lezione 

dialogata, i lavori di ricerca individuale o di gruppo, la condivisione di appunti, e così via. Si sono 

utilizzati il manuale - invitando gli studenti ad utilizzare le sue espansioni digitali - la LIM e i sussidi 

multimediali in genere. Sono stati sviluppati adeguati approfondimenti e collegamenti, a partire dai 

testi analizzati. Si è colta infine ogni occasione utile per evidenziare possibili connessioni, in senso 

sincronico e diacronico, tra i testi e altri ambiti di sapere.  

Durante i mesi di didattica a distanza, ci si è avvalsi di videolezioni sincrone (in media 3 ore 

settimanali articolate in 4 lezioni da 45 minuti), assegnazione di esercitazioni, approfondimenti 

personali, schemi per l’analisi del testo, appunti e manuale; registro elettronico, utilizzo dei libri di 

testo e dei relativi contenuti digitali, link da scaricare e visionare. Sono stati utilizzati tutti i canali 

utili per mantenere il contatto con la classe e portare a compimento il progetto didattico preventivo 

(GSuite, Classroom, Zoom, Whatsapp, e-mail). Puntuale l’attività di recupero delle nozioni basilari, 

generalmente propedeutiche all'introduzione delle nuove tematiche. Sono state talvolta fornite 

fotocopie con indicazione bibliografica di supporto o testi d'autore non presenti nel manuale o ancora 

mappe o sintesi visive, laddove risultava utile sistematizzare conoscenze  frammentarie. Si sono 

svolte con regolarità esercitazioni guidate di testi letterari, poetici e in prosa, con la metodologia 

impostata a inizio terza e potenziata gradualmente nel corso degli degli anni successivi, cioè: 

1. analisi intratestuale relativa ai livelli tematici, retorici-stilistici (che la maggior parte degli studenti 

padroneggia seppur in misura variabile), nonché linguistico - lessicale e fonico-metrica del testo 

2. anali intertestuale: confronto con altri testi dello stesso autore o corrente o periodo / 

contestualizzazione del testo in oggetto, all’interno della cornice storico-sociale di riferimento e la 

tradizione letteraria e non letteraria, con l'obiettivo di realizzare una sintesi che dal particolare del 

testo ricavi ed estrapoli delle conclusioni, in chiave di generalizzazione e di astrazione. 
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4.VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

Le verifiche scritte sono state ispirate alle tipologie A, B, C della prima prova d’esame. Le verifiche 

orali hanno avuto la forma di colloqui (su singole unità didattiche; su rilevanti aree del programma 

svolto; su lavori di approfondimento) e/o test e questionari (trattazione sintetica di argomenti, 

quesiti a risposta singola e a risposta multipla).  

Esse sono state orientate a valutare gli obiettivi esplicitati dall'impostazione di ogni percorso 

didattico e si sono articolate, come di prassi, nel tipo formativo (per verificare in itinere 

l'insegnamento-apprendimento ed eventualmente recuperare le conoscenze non apprese o apprese in 

maniera non soddisfacente) e sommativo (per attribuire una valutazione alla fine di un percorso 

didattico unitario). 

Le valutazioni sommative, riportate sul registro elettronico, sono state tre per ogni quadrimestre. 

Nell’ultimo segmento scolastico si sono privilegiate forme di verifica orale, simulando per quanto 

possibile la modalità dell’esame di stato, prevista per il corrente anno. 

 Nella valutazione si è tenuto conto del grado individuale di apprendimento e di raggiungimento 

degli obiettivi stabiliti. 

Strumenti di verifica sono state le prove scritte quadrimestrali, inerenti le seguenti tipologie previste 

dall’Esame di Stato: 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (dal Romanticismo alla prima 

metà del ‘900) 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo, a partire dalla lettura e comprensione 

di un testo di tipo saggistico o giornalistico 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

 

Per la valutazione degli alunni nel periodo della DAD, in ottemperanza delle note del Ministero, che 

hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione formativa periodica e poi anche finale 

degli apprendimenti acquisiti durante tale particolare didattica, in riferimento alla delibera del 

Collegio dei Docenti del 15 maggio 2020, n. 64, per l’integrazione pro tempore ai criteri di 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento, già approvati nel piano triennale dell’offerta 

formativa ai sensi dell’ O. M. 16 maggio 2020, n.11, sono stati seguiti i criteri di frequenza 

dell’attività, di interazione, di puntualità nelle varie consegne richieste, oltre ovviamente alla 

valutazione dei contenuti mediante video verifiche orali e scritte. Le verifiche sono sempre state 

accompagnate da schede di valutazione o giudizi, trasmesse agli studenti tramite posta elettronica o 

foto whatsapp, se non i presenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Criteri di valutazione a distanza 

 A integrazione dei criteri adottati in presenza, ho tenuto conto della puntualità e correttezza nello 

svolgimento delle consegne, della partecipazione attiva alle lezioni, della spirito di collaborazione  

dimostrato per gestire nel miglior modo possibile una situazione di fatto nuova e complessa.   
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Griglia di valutazione per la prova orale 

 

Eccellente (voto 10)  Lo studente dimostra di possedere competenze 

complete e conoscenze approfondite in ogni 

ambito della disciplina. E’ in grado di apportare 

contributi critici e originali al lavoro svolto in 

classe. Evidenzia motivazioni e interesse spiccati, 

apertura e disponibilità verso tutto il gruppo 

classe, capacità di sviluppare continuamente la 

propria preparazione  

Ottimo (voto 9)  Lo studente dispone di competenze complete che 

esercita con autonomia e di conoscenze sicure che 

è in grado di rielaborare personalmente. Partecipa 

attivamente e in modo costante al lavoro in 

classe. Si impegna con assiduità nello studio per 

sviluppare e consolidare progressivamente la sua 

preparazione 

Buono (voto 8)  Lo studente dispone di competenze e conoscenze 

sicure e consolidate. Partecipa attivamente e in 

modo costante al lavoro in classe. Si impegna con 

regolarità nello studio per sviluppare e 

consolidare progressivamente la sua preparazione 

Discreto (voto 7)  Lo studente dispone di competenze e conoscenze 

che appaiono generalmente consolidate. Partecipa 

al lavoro in classe. L’impegno e i progressi sono 

regolari 

Sufficiente (voto 6)  Lo studente dimostra il possesso di competenze e 

conoscenze essenziali. Evidenzia consapevolezza 

dei propri punti deboli e disponibilità e volontà di 

miglioramento, ma partecipa attivamente al 

dialogo educativo solo se sollecitato, dando prova 

di un approccio allo studio prevalentemente 

mnemonico 

Insufficiente (voto 5) Lo studente non dispone di tutte le competenze e 

le conoscenze necessarie per seguire i programmi 

con profitto e necessita di un sostegno 

individualizzato. L’impegno e la motivazione non 

sono sempre adeguati o produttivi 

Gravemente insufficiente (voto 3-4) Lo studente non dispone delle competenze e delle 

conoscenze minime tali da consentirgli di 

raggiungere, entro il successivo anno scolastico 

gli obiettivi minimi delle diverse discipline. Ha 

bisogno di un recupero adeguato.  

Nullo (voto 1- 2)  Lo studente non ha conoscenze o ha conoscenze 

frammentarie ed errate dei contenuti. Non 

partecipa alle attività didattiche proposte facendo 

registrare un atteggiamento rinunciatario verso le 

varie forme di impegno scolastico.  
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Griglia di valutazione della prova scritta, concordata in sede di Dipartimento  

 

 
grav. insuff. insuff. suff. discr. buon

o 

ottimo 

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

1. 

Testualità 

 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione  
          

Coesione e coerenza            

2. 

Realizzazione 

linguistica 

Ricchezza e padronanza lessicale           

Correttezza (ortografia, morfologia, 

sintassi, punteggiatura) 
          

3. 

Sviluppo 

critico 

Conoscenze e riferimenti culturali           

Giudizi critici e valutazioni 

personali 
          

(punteggio massimo 60)                                                                                                                        Punteggio ______ 

INDICATORI SPECIFICI 
 

TIPOLOGIA A 

Rispetto consegna           

Comprensione del testo, degli snodi 

tematici e stilistici 
          

Puntualità nell'analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica 
          

Interpretazione corretta e articolata 

del testo 
          

(punteggio massimo 40)                                                                                                                        Punteggio ______ 

TIPOLOGIA  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 ______ 

TIPOLOGIA C 

 

Pertinenza rispetto alla traccia, 
coerenza del titolo e paragrafazione 

(se richiesti) 

          

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 
          

Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

          

Rielaborazione critica dei contenuti           
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e/o presenza di apporti personali 

(punteggio massimo 40)                                                                                                                        Punteggio ______ 

Punteggio (Indicatori generali + indicatori specifici) ______/100  Voto  ______/10 

          Voto  ______/20 

 

 
                               PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

        MODULI        NUCLEI TEMATICI                TESTI 
 

 

 

 

LA RESTAURAZIONE E LE 

LOTTE D’INDIPENDENZA : IL 

ROMANTICISMO 

 

Aspetti generali del 

Romanticismo europeo; L'Italia: 

strutture politiche, economiche e 

sociali dell'età risorgimentale; le 

ideologie. Gli intellettuali: 

fisionomia e ruolo sociale. Il 

pubblico. Lingua letteraria e 

lingua dell'uso comune. Il 

movimento romantico in Italia: 

la polemica tra classicisti e 

romantici.  

Il romanzo in Italia: la 

polemica sul romanzo; Caratteri 

del romanzo storico; Le diverse 

scuole; Il romanzo sociale e 

psicologico; Ippolito Nievo 

 

• M. me de Stael, Sulla 

maniera e l'utilità delle 

traduzioni. 

• Giovanni Berchet: dalla 

Lettera semiseria di 

Crisostomo al suo 

figliuolo, La poesia 

popolare 

• Manzoni, da Lettera al 

Marchese d'Azeglio sul 

Romanticismo: L'utile 

per iscopo,il vero per 

soggetto, l'interessante 

per mezzo.  

 

 

ALESSANDRO MANZONI 

 

La personalità, il ruolo della 

conversione, la posizione 

ideologico – politica. Poetica e 

moralità. La lirica patriottica e 

civile. La visione della Storia e 

della Provvidenza. Caratteri 

generali delle opere minori. 

Novità delle tragedie 

manzoniane. Dal Fermo e Lucia 

ai Promessi Sposi. Possibili 

chiavi di lettura ed 

interpretazione del romanzo. 

 

• dalla Lettre à M.Chauvet, 

Storia e invenzione 

poetica 

• dalle Odi, Il cinque 

maggio 

• dai Promessi Sposi, La 

sventurata rispose; 

L’innominato dalla storia 

al mito; La conclusione 

del romanzo: paradiso 

domestico e promozione 

sociale 

 

 

 

GIACOMO LEOPARDI. 

 

Recanati e la vita “strozzata”. Il 

percorso umano e intellettuale. I 

luoghi significativi. Il “sistema” 

filosofico: le varie fasi del 

pessimismo leopardiano. Il 

classicismo romantico di 

Leopardi. Il confronto con il 

Manzoni. Problematiche critiche 

• dallo Zibaldone, La 

teoria del piacere; Il 

vago, l’indefinito e le 

rimembranze della 

fanciullezza; Indefinito e 

infinito; “Il vero è 

brutto”; Teoria della 

visione; Ricordanza e 



22 

 

in ordine ai concetti di “piacere”, 

infinito, natura, infelicità. La 

fase della Ginestra e l’ultimo 

Leopardi 

 

poesia; Suoni indefiniti; 

La rimembranza  

• dai Canti, L’infinito; La 

sera del dì di festa; A 

Silvia; Il sabato del 

villaggio; Il passero 

solitario; A se stesso 

• dalle Operette Morali, 

Dialogo della Natura e di 

un Islandese; Dialogo di 

un venditore di 

almanacchi e di un 

passeggere 

 
 

2. LINEE GENERALI DI 

INQUADRAMENTO 

DELL’ITALIA POSTUNITARIA  

 

La Scapigliatura: contestazione 

ideologica e stilistica.  

 

 

• Emilio Praga, Preludio.  

• Iginio Ugo Tarchetti, 

L’attrazione della morte 

• Microsaggio, La Bohème 

parigina 

 
 

 

3. L’ETA’ POSTUNITARIA 

 

Le componenti culturali del 

secondo Ottocento. Il romanzo e 

la novella del Naturalismo 

francese: Flaubert, Zolà, 

Maupassant. Cenni al romanzo 

inglese dell'età vittoriana e al 

romanzo russo (dal realismo 

epico di Tolstoj a quello 

polifonico e psicologico di 

Dostoevskij.) Il ritratto critico 

della società borghese con Ibsen, 

(Casa di bambola). La situazione 

economica e politica, gli 

intellettuali, l'organizzazione  

culturale, il pubblico e i generi 

letterari. Affinità e differenze tra 

il Naturalismo francese e il 

Verismo Italiano: poetiche e 

contenuti. I Veristi siciliani: 

Luigi Capuana e Federico De 

Roberto. 

 

• E. Zolà, 

da L’Assomoir,          L’alcol 

inonda Parigi 

• L

uigi Capuana: dalla recensione ai 

Malavoglia, Scienza e forma 

letteraria: l’impersonalità 

 

 
GIOVANNI VERGA 

 

Formazione e personalità. 

Dall'esperienza giovanile e dal 

racconto “borghese” alla svolta 

verista. Poetica e tecnica 

narrativa del Verga verista: il 

“diritto di giudicare” e il 

pessimismo fatalistico, con il suo 

valore conoscitivo e critico; 

Impersonalità, Regressione, 

• da L’amante di 

Gramigna, Impersonalità 

e “regressione” 

• da Vita dei campi, 

Fantasticheria, Rosso 

Malpelo, La lupa 

• Inchiesta in Sicilia di 

Leopoldo Franchetti, 



23 

 

L’ideale dell’ostrica. Rapporti tra 

Verismo e Naturalismo zoliano: 

divergenze e punti di contatto. 

Le raccolte di Novelle: Vita dei 

Campi e Novelle rusticane. Il 

Ciclo dei Vinti. 

 

Sidney Sonnino, Il 

lavoro dei fanciulli nelle 

miniere siciliane 

• Microsaggio, Lotta per 

la vita e “darwinismo 

sociale”  

• da Novelle rusticane, La 

roba (Lo straniamento, 

microsaggio) 

• Lettura integrale de I 

Malavoglia 

•  Le tecniche narrative nei 

Malavoglia e Mastro 

Don Gesualdo  

 
 

 

 

 

 

 

4. IL DECADENTISMO 

 

Il Decadentismo italiano sullo 

sfondo del Decadentismo 

europeo. Il contesto e gli 

orientamenti culturali. Società e 

cultura. Una nuova dimensione 

esistenziale: la coscienza della 

crisi. Il Decadentismo europeo: 

definizione cronologica e critica. 

La poetica, i temi, i miti, gli 

“eroi” della letteratura 

decadente; l'estetismo ed il 

simbolismo.  e i poeti simbolisti. 

Caratteri peculiari del 

Decadentismo e confronto critico 

con il Romanticismo e il 

Naturalismo 

 

• C. Baudelaire, da I fiori 

del male, 

Corrispondenze; 

L'albatro 

• La poesia simbolista e la 

lezione di Baudelaire: 

Paul Verlaine, da Un 

tempo e poco fa,  

Languore 

 

 
5. Il ROMANZO DECADENTE 

IN EUROPA 

 

Linee guida del romanzo 

decadente in Europa (Huysmans, 

Wilde). In Italia (D'Annunzio) 

da Il ritratto di Dorian Gray, I 

principi dell'estetismo),  

 

 

GABRIELE D'ANNUNZIO 

 

La poetica dannunziana tra 

sensualismo, estetismo e 

superomismo. Importanza di 

D'Annunzio nella letteratura 

italiana tra Ottocento e 

Novecento. La vita come opera 

d'arte. La poesia dannunziana: 

temi e forme. Fonosimbolismo e 

panismo. Caratteri generali della 

narrativa dannunziana dalle 

prove giovanili di Terra Vergine 

ai romanzi dell'estetismo e del 

superomismo. 

 

 Lettura integrale de Il piacere 

•  da Alcyone: la sera 

fiesolana; La pioggia nel 

pineto 

• da Notturno: La prosa 

“notturna” 
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GIOVANNI PASCOLI 

 

La giovinezza travagliata e il 

“nido” violato. La formazione 

culturale : crisi della matrice 

positivistica. Poetica del 

fanciullino e poesia pura; il 

plurilinguismo pascoliano e la 

dissoluzione della tradizione: la 

lingua pascoliana tra tradizione e 

innovazione. Dall’adesione al 

socialismo alla poesia” ufficiale” 

dell’ultima stagione. Caratteri 

generali delle raccolte poetiche. 

 

• Una poetica decadente  

• Microsaggio, Il 

“fanciullino” e il 

superuomo: due miti 

complementari  

• da Myricae,  Arano, X 

Agosto, L’Assiuolo, 

Temporale, Novembre, Il 

lampo 

• dai Canti di 

Castelvecchio, Il 

gelsomino notturno 

 

 

 

 
6. IL PRIMO NOVECENTO 

 

I luoghi della cultura; Ideologie e 

nuove mentalità; Le istituzioni 

culturali; Le riviste; La stagione 

delle avanguardie. 

Futurismo e mito della velocità, 

dell'azione; interventismo e 

bellicismo; antiromanticismo e 

distruzione della sintassi in nome 

delle “parole in libertà”. 

La lirica del primo Novecento in 

Italia: I Crepuscolari.  

Il romanzo in Italia e in Europa: 

la dissoluzione delle forme 

tradizionali, della trama, eclissi 

del narratore onnisciente,  

vanificarsi del “personaggio”, 

scomparsa delle consuete 

coordinate spazio-temporali). 

Creazione di una nuova struttura 

narrativa ed elaborazione di 

nuovi temi. 

I Vociani : La poetica del 

frammento; impegno e 

partecipazione dell'intellettuale.  

 F. T. Marinetti: Manifesto del 

Futurismo; Manifesto tecnico 

della letteratura futurista 

I Crepuscolari: Sergio 

Corazzini, da Piccolo libro 

inutile, Desolazione del povero 

poeta sentimentale. Una nuova 

sensibilità lirica:  

I Vociani :  Clemente Rebora, da 

Pianissimo, Taci, anima stanca 

di godere 

 

 

 

ITALO SVEVO 

 

Un caso letterario anomalo. 

Cultura mitteleuropea e 

triestinità. La fisionomia 

intellettuale di Svevo. Maestri 

letterari e maestri di pensiero. Il 

tema della malattia nel 

Novecento. Il tipo umano 

dell'inetto nelle sue origini 

filosofiche. I rapporti di Svevo 

con la psicoanalisi. Novità 

strutturali e narrative da Una 

• da Senilità, Il ritratto 

dell'inetto 

• da La Coscienza di Zeno, 

Il fumo; La morte del 

padre; La salute malata 

di Augusta; La profezia 

di un’apocalisse cosmica 

• Microsaggio: il 

monologo di Zeno e il 

“flusso di coscienza” 

nell'Ulisse di Joyce 
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Vita, fino alla Coscienza di Zeno.  

 

 

 

 
LUIGI PIRANDELLO 

 

L'intellettuale come coscienza 

critica “straniata”. La crisi 

dell’io e della realtà oggettiva. Il 

Relativismo conoscitivo. Il 

sentimento del contrario. 

L'antitesi tra l'essere e l'apparire. 

Novità della narrativa 

pirandelliana. Gli esordi teatrali 

e il periodo “grottesco”. Il 

“teatro nel teatro”. L’ultima 

produzione teatrale 

 

• dall' Umorismo: Un'arte 

che scompone il reale 

• da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato. 

Ciàula scopre la luna 

• da Il fu Mattia Pascal, Lo 

“strappo nel cielo di 

carta”, la 

“lanterninosofia” 

• da Uno, nessuno e 

centomila : Nessun nome 

• Microsaggio, Pirandello 

e il teatro:  testo 

drammatico e spettacolo  

• da Sei personaggi in 

cerca d’autore, La 

rappresentazione teatrale 

tradisce il personaggio 

 

 

 
7.IL FASCISMO, LA GUERRA E 

LA 

RICOSTRUZIONE:CULTURA E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

CULTURA. DALL'ERMETISMO 

AL NEOREALISMO  

 

Tra le due guerre  

La realtà politico-sociale in 

Italia; L’affermazione del 

fascismo e la sua politica 

culturale. 

L’intellettuale impegnato: 

Gramsci e Gobetti. Riviste ed 

editoria. La narrativa in Italia tra 

le due guerre. Il superamento del 

romanzo tradizionale. 

Sperimentalismo e influenza 

della narrativa straniera. 

La poesia del Novecento: Il 

superamento della forma 

tradizionale, il valore della 

parola poetica 

 

  

• Il G. Gentile, Manifesto 

degli intellettuali fascisti 

• B. Croce, Manifesto 

degli intellettuali 

antifascisti 

 

 

 
UMBERTO SABA 

 

La vita, la formazione, la 

poetica; Trieste, le radici, la 

poetica dell'onestà; La ricerca 

della verità profonda e il rifiuto 

delle tendenze contemporanee 

 

• dal Canzoniere: A mia 

moglie,  La capra; 

Trieste; Amai; Goal; 

Ulisse; Mio padre per me 

è stato “l’assassino” 

• Mario Lavagetto, 

Interpretazioni critiche: Il 

Canzoniere come 

“romanzo psicologico” 

 

 Dall’Egitto all’esperienza  
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G. UNGARETTI 

 
parigina. La poetica, 

l’affermazione letteraria e le 

raccolte poetiche della maturità. 

L'itinerario verso la poesia pura e 

l'anticipazione di elementi 

dell'Ermetismo. L’’analogia e la 

poesia come illuminazione. La 

religione della parola. Il recupero 

maturo della tradizione 

 

• da L'allegria: Fratelli; 

Veglia; Sono una 

creatura; San Martino 

del Carso; Mattina; 

Soldati; Natale 

•  da Il dolore, Tutto ho 

perduto 

 

 

SALVATORE QUASIMODO 
L’Ermetismo. La lezione di 

Ungaretti; La “letteratura come 

vita”. Il periodo ermetico e 

l’evoluzione stilistica e tematica 

del dopoguerra 

 

• da Acque e terre, Ed è 

subito sera; Vento a 

Tindari; 

• da Giorno dopo giorni, 

Alle fronde dei salici  

 
 

E. MONTALE 

 

La vita, il nuovo profilo del 

poeta. Centralità di Montale 

nella poesia del '900. La 

concezione dell'esistenza: caduta 

delle certezze, negatività 

dell'essere, il “male di vivere”. 

Aridità e prigionia esistenziale. 

La crisi dell’identità, il tema 

della memoria. Il  varco”. Il 

primo Montale (Ossi di seppia) e 

il secondo Montale (Le 

Occasioni): la funzione della 

donna salvifica. La poetica degli 

oggetti. Il terzo Montale (La 

bufera e altro). L’ultimo Montale 

(Diario del ‘71-’72; Quaderno di 

quattro anni, Altri versi).  Gli 

echi letterari e l'influenza sulla 

poesia del '900.  

 

 

• da Ossi di seppia: I 

limoni; Non chiederci la 

parola; Meriggiare 

pallido e assorto; Spesso 

il male di vivere ho 

incontrato; Forse un 

mattino andando in 

un'aria di vetro. 

• dalle Occasioni: Non 

recidere, forbice, quel 

volto 

• da Satura: Xenia1 

 

 

 

8. DAL DOPOGUERRA AI 

GIORNI NOSTRI . IL SECONDO 

DOPOGUERRA E L'IMPEGNO 

INTELLETTUALE. 

 

Il quadro politico. Le 

trasformazioni economiche e 

sociali. I movimenti letterari e i 

generi di maggior diffusione: Il 

Neorealismo e il romanzo. Il 

dibattito delle idee in Italia: 

l’impegno con Gramsci, 

Vittorini, Calvino.  

P. LEVI, Se questo è un uomo 

 

 

• Da Quaderni del carcere, 

Il carattere non 

nazionale-popolare della 

letteratura italiana 

 

 

9. OLTRE L’ERMETISMO : 

Modulo letteratura e industria 

 

La narrativa del secondo 

dopoguerra in Italia 

 

 

• Vittorio Sereni, da Gli 

strumenti umani, Una 

visita in fabbrica . 

• Franco Fortini, da Poesie 



27 

 

 

 

 

 

 

la poesia del secondo dopoguerra 

in Italia 

e errore, L’officina  

 

 

• Paolo Volponi, da 

Memoriale, La 

razionalità industriale e 

la follia  

 
 

b. Dante, Divina Commedia-

Paradiso  

 

I caratteri generali della cantica: 

genesi, modalità compositiva, 

struttura, motivi, stile. La 

struttura del Paradiso all'interno 

del sistema cosmologico - 

teologico dantesco. Il compito 

messianico di Dante. La poesia 

del Paradiso tra scienza, teologia 

e mistica. L'impegno civile e Il 

tema politico in Dante. La 

metafora della luce e la poetica 

dell'ineffabilità 

 

 

• Lettura ed analisi dei 

canti I, III, VI, VIII, XI, 

XV, XVII,XXVII 

• Nel mese di Maggio 

avverrà l'analisi del 

XXXIII, accompagnato 

dalla visione della lettura 

del canto da parte di 

Roberto Benigni 

 

• Alla data di consegna della presente è ancora da ultimare la sezione relativa alla poesia 

ermetica. Contenuti e testi in previsione saranno affrontati entro la fine dell'anno scolastico. 

 

  

Testo in adozione, BALDI, GIUSSO, RAZETTI, I Classici nostri contemporanei, Ed. Paravia Voll. 

2, 3.1, 3.2 
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STORIA 

Prof. Michelangelo Piccione 

 

Situazione della classe 

La classe è composta da 21 alunni. In questo anno scolastico la classe ha cambiato il docente di 

filosofia e storia. Nel primo trimestre è stato necessario recuperare alcuni argomenti essenziali del 

quarto 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 particolarmente 

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 umana 

e sociale delle generazioni precedenti, stimolando la ricerca e la costituzione di un’identità culturale 

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 economico-

sociale che politico-istituzionale. Tale studio ha rivestito in quest’anno una maggior importanza, non 

tanto e non solo in funzione degli esami di stato, ma per la diretta incidenza dei fatti studiati 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 

        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. 
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       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 contemporanea. 

 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 sociale, 

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. 

 

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  sussunto e inglobato 

l’insegnamento 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 forme di Stato (monarchia o Repubblica, Stato federale o unitario) e le diverse 

leggi elettorali che hanno attraversato la storia d’Italia dall’unità ai giorni nostri. 

 

METODI dell’insegnamento  

Si è prediletta la lezione frontale, tesa tuttavia a porre l’accento sull’interazione tra la situazione 

cognitiva e motivazionale degli allievi e la qualità del compito di apprendimento, inteso nella sua 
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duplice 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. 

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 

quadrimestre  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 capitolo 

12 “Verso un nuovo conflitto”.           

         

Mestre, 8 maggio 2021       Il Docente  

                             Prof. Michelangelo Piccione 
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FILOSOFIA 

Prof. Michelangelo Piccione 

 

Situazione della classe 

La classe è composta da 21 alunni. In questo anno scolastico la classe ha cambiato il docente di 

filosofia e storia. Nella prima parte delle lezioni è stato necessario recuperare autori e correnti 

filosofiche 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 

utilizzati 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 soddisfacenti, 

con alcuni alunni particolarmente interessati. Nessun problema per quanto riguarda il 

comportamento. I risultati sono sempre stati più che discreti con  studenti che hanno raggiunto un 

profitto 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 consapevolezza 

critica personale dell’allievo, ultimando o almeno potenziando sia il linguaggio scientifico, in 

generale, 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 

filosofi 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 

 

 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 
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          “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 
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 comprensione e corretta collocazione dei temi filosofici nell’ambito del pensiero di un singolo 

autore e/o corrente; 

 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 

cognitiva e motivazionale degli allievi e la qualità del compito di apprendimento, inteso nella sua 

duplice caratterizzazione di conoscenze culturali da acquisire e competenze intellettuali da 

sviluppare. Particolare attenzione è stata posta alla contestualizzazione storica dello studio, anche 

grazie al ricorso 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 chiusure delle scuole superiori decise 

dal governo e presidente della regione hanno  determinato la necessità di rimodulare i contenuti e il 

piano di lavoro nello stimolare la capacità di rielaborazione dei contenuti da parte degli studenti.            

  
 

  

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. 

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 
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 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 avendo iniziato le lezioni  il 21 ottobre solo una verifica orale, secondo 

periodo  due verifiche, 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 Popper.           

       

Venezia - Mestre, 8  maggio  2021                                             Il Docente 

                            Prof. Michelangelo Piccione     
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MATEMATICA 

 
Materia: Matematica Classe V D 

Insegnante: Lucia Rossi Ore di lezione settimanali: 4 

Numero alunni: 21 

Classe assegnata per la prima volta: No  

Testi adottati:  

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi "Manuale blu 2.0 di matematica, vol 4", II ed., Zanichelli 

M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi "Manuale blu 2.0 di matematica, vol 5", II ed., Zanichelli 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da alunni provenienti dalla stessa classe quarta, eccetto due studenti che hanno 

frequentato il quarto anno all’estero. La classe mi è stata affidata lo scorso anno sia per Matematica 

che per Fisica.  

Gli studenti si sono dimostrati curiosi, partecipi e interessati alle materie scientifiche. Si sono 

impegnati nel lavoro domestico e si sono dimostrati spesso collaborativi tra loro e con la docente.  

I risultati sono mediamente più che discreti: un gruppetto di studenti è su buoni-ottimi livelli, 

solamente pochi studenti presentano ancora alcune incertezze e difficoltà. 

In generale la classe ha affrontato con maturità la situazione di emergenza nonostante si sia vista una 

certa stanchezza verso la fine dell’anno scolastico. 

 

OBIETTIVI 

 

Tutta la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

 

Conoscenze a) Enunciare le definizioni;  

b) Enunciare un teorema ed applicarlo;  

c) Conoscere termini specifici; 

d) Conoscere le regole. 

Competenze  Calcolare/conoscere limiti fondamentali;  

 Calcolare derivate di funzioni;  

 Calcolare integrali definiti e indefiniti con metodi diversi;  

 Studiare e rappresentare graficamente una funzione;  

 Risolvere semplici problemi di massimo e di minimo;  

Competenze  

di cittadinanza 

 Rappresentare: fenomeni, concetti, dati, procedure, utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, grafico, simbolico) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); 
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 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. 

 

 

 

 

La maggioranza della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

 

Conoscenze a) Enunciare le definizioni;  

b) Enunciare un teorema;  

c) Conoscere termini specifici; 

d) Conoscere le regole. 

Competenze  Calcolare/conoscere limiti fondamentali;  

 Calcolare derivate di funzioni;  

 Calcolare integrali definiti e indefiniti con metodi diversi;  

 Dimostrare un teorema; 

 Studiare e rappresentare graficamente una funzione;  

 Risolvere problemi di massimo e di minimo;  

 Risolvere equazioni differenziali del primo ordine; 

 Applicare le equazioni differenziali alla fisica; (*) 

 Operare con le distribuzioni di probabilità di uso frequente di variabili 

casuali discrete e continue. (*) 

 Determinare la distribuzione di probabilità di una variabile casuale 

discreta; (*) 

Competenze  

di cittadinanza 

 Rappresentare: fenomeni, concetti, dati, procedure, utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, grafico, simbolico) e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali); 

 Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità; 

 Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi: 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari; 

 Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

(*) in via di definizione 
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METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

Modalità di lavoro: 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati articolati in funzione degli argomenti affrontati e delle 

esigenze della classe. In particolare si sono tenute lezioni durante le quali si è cercato di coinvolgere 

la classe lasciando largo spazio agli interventi dal posto o alla lavagna anche durante la dimostrazione 

di un nuovo teorema. Alcune dimostrazioni fatte non sono quelle proposte dal libro di testo. Buona 

parte delle lezioni è stata dedicata allo svolgimento di esercizi e risoluzione di problemi che 

sviluppino le capacità di ragionamento, logiche-intuitive e pratiche. C 

Continui sono stati i richiami a contenuti già acquisiti dagli studenti negli anni precedenti o ad 

argomenti collegati in Fisica, per dimostrare la trasversalità dei contenuti e l’unitarietà delle due 

discipline, soprattutto a livello di ragionamento logico e di problem solving, alla luce della nuova 

tipologia dell’Esame di Stato, qualunque forma essa poi concretamente avesse assunto. Oltre agli 

esercizi del libro di testo, assegnati anche in ordine e maniera particolari per una preparazione globale 

in vista dell’esame finale, in qualunque forma si fosse stato poi svolto, sono stati proposti i quesiti 

ministeriali assegnati negli anni passati nella seconda prova o quesiti scelti da testi che cerchino, in 

maniera non banale, di collegare le due discipline. 

 

Strumenti 

Si è fatto ricorso al testo in adozione: Bergamini, Trifone, Barozzi Manuale blu 2.0 di Matematica, 

seconda edizione vol. 5 Zanichelli Editore e il vol. 4 del medesimo teso ma nella prima edizione. 

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

degli Esami di Stato degli anni precedenti. 

Durante i periodi di DAD il materiale didattico è stato trasmesso attraverso le piattaforme digitali. 

 

 

Altre attività: 

 

Come riportato alcuni studenti hanno seguito il corso per la valorizzazione delle eccellenze in 

Matematica e partecipato alle Olimpiadi di Matematica di Istituto con ottimi risultati e accesso alla 

fase successiva interprovinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Tipologie di verifiche: 

Verifiche 

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

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

l’eventuale riorganizzazione della programmazione. Le prove scritte vertevano prevalentemente sulla 

risoluzione di quesiti (con possibilità di scelta) e problemi di diversa difficoltà. 
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Criteri di valutazione: 

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

 

CRITERI COMUNI PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE 

Giudizio Obiettivo Risultato Voto 

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

Ha lavorato in modo molto parziale e 

disorganico, con gravi errori, anche dal punto 

di vista logico 

Non raggiunto 
Gravemente 

insufficiente 
3-4 

Ha lavorato in modo parziale con alcuni 

errori o in maniera completa con gravi errori 

Solo 

parzialmente 

raggiunto 

Insufficiente 5 

Ha lavorato complessivamente:  

in maniera corretta dal punta di vista logico e 

cognitivo, ma imprecisa nella forma o nella 

coerenza argomentativa o nelle conoscenze 

in maniera corretta ma parziale  

Sufficientemente 

raggiunto 
Sufficiente 6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con 

qualche imprecisione dal punto di vista della 

forma o delle conoscenze 

Raggiunto Discreto 7 

Ha lavorato in maniera corretta e completa 

dal punto di vista della forma e delle 

conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 

Buono / 

Ottimo 
8-9 

Ha lavorato in maniera corretta e completa, 

con rielaborazione personale e critica delle 

conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 
Eccellente 10 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Moduli Contenuti 

LIMITI DI FUNZIONI 

 

Ripasso di intervalli, intorni, insiemi superiormente limitati e 

illimitati, estremi di un insieme, punti isolati e punti di accumulazione. 

Definizioni di limite. Funzioni continue. Continuità delle funzioni 

elementari. Asintoti.  

Teorema dell’unicità del limite. Teorema del confronto. Teorema della 

permanenza del segno.  

Limiti fondamentali. Operazioni tra i limiti. Continuità e operazioni 

tra funzioni. Forme indeterminate. Calcolo dei limiti. Limiti notevoli. 

Punti di discontinuità. Cenni a infiniti e infinitesimi. Teoremi sulle 

funzioni continue. 

DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Definizione di derivata e suo significato geometrico. Derivabilità e 

continuità. Derivate di funzioni elementari, regole di derivazione, 

derivata della funzione composta, derivata di 
)()( xgxf e della 

funzione inversa. Differenziale di una funzione. Significato fisico 

della derivata. 
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TEOREMI FONDAMENTALI 

DEL CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy. Corollari di Lagrange. Funzioni 

crescenti e decrescenti. Teorema di De L’Hospital. Concavità, 

convessità, flessi. Studio dei punti di non derivabilità. 

MASSIMI, MINIMI, FLESSI 

Definizioni. Massimi, minimi, flessi a tangente orizzontale e derivata 

prima. Flessi e derivata seconda. Massimi, minimi e flessi e derivate 

successive. Problemi di massimo e minimo. 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI Studio del grafico di una funzione. I grafici di una funzione e della sua 

derivata. Risoluzione approssimata di una equazione. 

CALCOLO INTEGRALE 

Funzioni primitive, definizione di integrale indefinito, integrali 

immediati, integrazione delle funzioni razionali. Integrazione per 

sostituzione e per parti.  

Integrale definito: definizione e proprietà. Teorema della media. 

Teorema di Torricelli−Barrow: calcolo dell’area di una regione piana. 

Calcolo dei volumi. La lunghezza di un arco e l’area di una superficie 

di rotazione. Integrali impropri. Applicazione degli integrali alla 

fisica. 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Le equazioni differenziali del primo ordine. Le equazioni differenziali 

del tipo )(' xfy = . Le equazioni differenziali a variabili separabili. Le 

equazioni differenziali lineari del primo ordine. Applicazioni delle 

equazioni differenziali alla fisica. 

STATISTICA E PROBABILITÀ 

(*) 

Le variabili casuali discrete e le distribuzioni di probabilità. I giochi 

aleatori. Il valor medio, la varianza e la deviazione standard. Le 

distribuzioni di probabilità di uso più frequente: la distribuzione 

uniforme discreta, la distribuzione binomiale, la distribuzione di 

Poisson. Le variabili casuali continue: la distribuzione uniforme 

continua, la gaussiana. 

 

(*) Previsto dopo il 15 maggio 

 

  

Venezia-Mestre, 12 maggio 2021              l’insegnante 

                              Lucia Rossi 
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FISICA 

Materia: Fisica Classe V D 

Insegnante: Lucia Rossi Ore di lezione settimanali: 3 

Numero alunni: 21 

Classe assegnata per la prima volta: No  

Testi adottati:  

C. Romeni "Fisica e realtà.blu, Onde, Campo elettrico e magnetico, vol 2", ed. Zanichelli 

C. Romeni "Fisica e realtà.blu, Induzione e onde elettromagnetiche, Relatività e quanti, vol 3", ed. 

Zanichelli 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5D, come sopra scritto (nella parte di Matematica), mi è stata affidata l’anno scorso per 

entrambe le materie. Per quanto riguarda l’atteggiamento della classe nei confronti di questa 

disciplina confermo tutte le positività già dette. I risultati sono mediamente discreti-buoni; un buon 

gruppo di studenti è su buoni-ottimi livelli; solamente pochi studenti, al momento, presentano ancora 

criticità ma sono in via di miglioramento.  

 

OBIETTIVI 

 

Tutta la classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze a) Conoscere i termini e le definizioni operative;  

b) Conoscere le leggi fisiche fondamentali dell’elettromagnetismo;  

c) Conoscere i concetti di base di relatività ristretta;  

d) Enunciare e descrivere una legge fisica. 

Competenze   Riconoscere relazioni fra grandezze fisiche (nel campo 

dell’elettromagnetismo, della relatività ristretta);  

 Risolvere esercizi semplici di applicazione delle conoscenze  

Competenze  

di cittadinanza 

a) Rappresentare: fenomeni, concetti, dati sperimentali, procedure, 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, grafico, simbolico) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) 

b) Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità 

c) Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi 

d) Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

e) Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni nelle situazioni 

ordinarie 
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La maggioranza della classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

 

Conoscenze  Conoscere i termini e le definizioni operative  

 Conoscere le leggi fisiche fondamentali dell’elettromagnetismo; 

 Conoscere i concetti base della teoria della relatività ristretta; (*) 

 Enunciare e descrivere una legge fisica 

Competenze  a) Riconoscere relazioni fra grandezze fisiche (nel campo 

dell’elettromagnetismo, della relatività ristretta (*));  

b) Analizzare dati sperimentali;  

c) Risolvere esercizi di fine capitolo sui temi trattati; 

d) Utilizzare il lessico specifico della fisica. 

Competenze  

di cittadinanza 

a) Rappresentare: fenomeni, concetti, dati sperimentali, procedure, 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, grafico, simbolico) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 

multimediali) 

b) Interagire in gruppo, valorizzando le proprie e le altrui capacità 

c) Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi 

d) Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari 

e) Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 

(*) previsto per maggio 

 

 

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO 

Modalità di lavoro: 

I metodi di insegnamento utilizzati sono stati articolati in funzione degli argomenti affrontati e delle 

esigenze della classe. In particolare si sono tenute lezioni durante le quali si è cercato di coinvolgere 

la classe lasciando largo spazio agli interventi dal posto o alla lavagna. Alcune spiegazioni non sono 

uguali a quelle proposte dal libro di testo. Soprattutto durante la prima parte dell’anno, quando ancora 

sembrava possibile una II prova di Matematica e Fisica, è stato dedicato ampio spazio alla risoluzione 

di problemi; viceversa pochissimi esercizi sono stati svolti su onde elettromagnetiche e relatività. Si 

è cercato, quando possibile, il collegamento tra Matematica e Fisica.  

 

 

Mezzi 

Si è fatto ricorso al testo in adozione: Romeni, Realtà e fisica.blu volumi 2, 3 (del vol. 3 la seconda 

edizione) Zanichelli Editore. Per alcuni esercizi e parti teoriche sono stati utilizzati anche testi 

personali e appunti. 

A causa della pandemia non è stato possibile usufruire del laboratorio di fisica. 
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ATTIVITA’ 

 

Altre attività: 

 

La classe ha inoltre partecipato a due eventi della Normale a scuola: 

- Conferenza di A. LUSIANI, FISICA: Il metodo scientifico applicato allo studio del covid19 

(tutta la classe) 

- Conferenza di L. ROLANDI, FISICA: Al CERN di Ginevra: microcosmo, bosone di Higgs e 

altro (solo una parte di classe al pomeriggio, attività facoltativa) 

 

Come riportato, poi, alcuni studenti hanno seguito il corso per la valorizzazione delle eccellenze in 

Fisica e partecipato alle Olimpiadi di Fisica di Istituto con anche ottimi risultati e accesso alla fase 

successiva interprovinciale. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Tipologie di verifiche: 

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

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

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

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

di II prova ma più semplici 

 

Criteri di valutazione: 

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

 

CRITERI COMUNI PER L'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE 

Giudizio Obiettivo Risultato Voto 

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

Ha lavorato in modo molto parziale e 

disorganico, con gravi errori, anche dal punto 

di vista logico 

Non raggiunto 
Gravemente 

insufficiente 
3-4 

Ha lavorato in modo parziale con alcuni 

errori o in maniera completa con gravi errori 

Solo 

parzialmente 

raggiunto 

Insufficiente 5 

Ha lavorato complessivamente:  

in maniera corretta dal punta di vista logico e 

cognitivo, ma imprecisa nella forma o nella 

coerenza argomentativa o nelle conoscenze 

in maniera corretta ma parziale  

Sufficientemente 

raggiunto 
Sufficiente 6 

Ha lavorato in maniera corretta, ma con 

qualche imprecisione dal punto di vista della 

forma o delle conoscenze 

Raggiunto Discreto 7 

Ha lavorato in maniera corretta e completa 

dal punto di vista della forma e delle 

conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 

Buono / 

Ottimo 
8-9 
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Ha lavorato in maniera corretta e completa, 

con rielaborazione personale e critica delle 

conoscenze 

Pienamente 

raggiunto 
Eccellente 10 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Unità didattiche Contenuti 

CARICHE ELETTRICHE E 

CAMPI ELETTRICI (RIPASSO 

E COMPLETAMENTO) 

Il campo elettrico. Il flusso del campo elettrico. La legge di Gauss e le 

sue applicazioni: il piano carico, il filo rettilineo carico, il guscio  sferico 

carico e la sfera piena carica. 

IL POTENZIALE ELETTRICO  

Differenza di energia potenziale elettrica. Energia potenziale elettrica. 

Energia potenziale elettrica di un sistema di due o più cariche. 

Potenziale elettrico. Superfici equipotenziali. Legame tra potenziale 

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

conduttore carico. Capacità di un condensatore. Condensatori in serie e 

in parallelo.  

CIRCUITI ELETTRICI IN 

CORRENTE CONTINUA 

Carica e corrente elettrica. La batteria e la fem. Energia e potenza nei 

circuiti. La resistività. Le leggi di Ohm. Leggi di Kirchhoff. Resistenze 

in serie e in parallelo.  

LA CORRENTE ELETTRICA 

NELLA MATERIA 

Un modello microscopico per la conduzione nei metalli. L’intensità di 

corrente in funzione della velocità di deriva. La carica e la scarica del 

condensatore nei circuiti RC. 

IL CAMPO MAGNETICO 

I magneti e il campo magnetico. Forza di Lorentz. Moto di cariche in un 

campo magnetico uniforme. Forze e momenti agenti su conduttori 

percorsi da corrente. Momento torcente su una spira percorsa da 

corrente; il motore elettrico. Campi magnetici prodotti da correnti. Forze 

magnetiche tra correnti. Campo magnetico di una spira e di un 

solenoide. Il teorema della circuitazione di Ampère. Il teorema di Gauss 

per il campo magnetico. 

L’INDUZIONE 

ELETTROMAGNETICA 

Forza elettromagnetica indotta e correnti indotte. Il flusso del campo 

magnetico. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. Fem cinetica. 

Correnti di Foucault. L’autoinduzione. L’alternatore e la corrente 

alternata; potenza e valori efficaci in corrente alternata. I trasformatori. 

LE EQUAZIONI DI 

MAXWELL E LE ONDE 

ELETTROMAGNETICHE 

Campi elettrici indotti. La corrente di spostamento. La legge di Ampère 

− Maxwell. Le equazioni di Maxwell. Le onde elettromagnetiche: 

produzione di un’onda. La velocità della luce. Cenni sulla 

polarizzazione. Lo spettro elettromagnetico.  

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 

(*) 

I sistemi di riferimento. L’esperimento di Michelson e Morley. I 

postulati della relatività ristretta. Il concetto di simultaneità. Dilatazione 

dei tempi. Le trasformazioni di Lorentz. Contrazione delle lunghezze. 

La composizione relativistica delle velocità; l’effetto Doppler. Quantità 

di moto relativistica. Energia relativistica.  

 

(*) Previsto dopo il 15 Maggio 

 

Venezia-Mestre, 12 maggio 2021              l’insegnante 

                              Lucia Rossi 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
 

Disciplina: Inglese 

Prof. Giuseppina Carestiato 

Testi adottati: Performer Heritage vol 1 ed Zanichelli, Performer Heritage vol.2     

                                                                      

Conosco la classe VD dalla quarta; la classe ha evidenziato nel corso degli ultimi due anni un 

atteggiamento differenziato, ma sempre corretto e partecipativo e aperto alla collaborazione, che è 

andato migliorando man mano che la conoscenza reciproca migliorava e che si è mantenuto 

nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria  nell’ultimo anno;  il gruppo di allievi, dotato 

di buone capacità e motivati allo studio, ha dimostrato impegno per tutto il periodo collaborando 

con interventi e approfondimenti personali coinvolgendo anche i compagni, riuscendo a 

raggiungere,  risultati ottimi e in alcuni casi eccellenti; il gruppo della classe con capacità più 

modeste  si è impegnato  comunque a sufficienza nello studio migliorando la propria competenza 

linguistica, e ha cercato di lavorare e approfondire alcuni argomenti in base ai propri interessi e 

capacità,  raggiungendo risultati apprezzabili e complessivamente discreti. Pertanto alla fine del 

percorso scolastico, i livelli di conoscenza e di competenza linguistica (fluency, correttezza 

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

più che sufficienti, a ottimi con alcune punte di eccellenza. Per quanto riguarda invece le capacità 

più complesse di analisi, sintesi e rielaborazione critica degli argomenti in programma, solo il 

gruppo di alunni più motivati e competenti da un punto di vista linguistico ha raggiunto tale 

obiettivo in modo adeguato. Anche durante il periodo di sospensione di attività didattiche in 

presenza gli alunni hanno lavorato e dimostrato interesse. Otto alunni hanno conseguito la 

certificazione linguistica FCE di livello B2, tre  alunni hanno conseguito la certificazione di livello 

C1. 

In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e 

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

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

Anche durante l’attivazione della DAD e della DID gli alnni hanno seguito costantemente le lezioni 

per tre ore curriculari e anche se sono stati fatti meno testi del previsto gli obiettivi preventivati 

sono stati rggiunti. 

Nella fisiologica eterogeneità degli esiti degli apprendimenti al termine del percorso didattico 

possono dirsi raggiunti da tutta la classe, sia pure in misura differenziata in relazione ad attitudini, 

interessi e capacita, i seguenti obiettivi: 

CONOSCENZE 

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

delle strutture morfosintattiche della lingua, del lessico e della terminologia letteraria. Se il gruppo 

di allievi più competenti linguisticamente ha raggiunto ottimi risultati, la padronanza della lingua 

orale è sicura per la maggior parte della classe, mentre solo per un piccolossimo gruppo di alunni la 

padronanza della lingua risulta un po' incerta ma nel complesso sufficiente nell’esposizione scritta e 

orale. La pronuncia e la padronanza della lingua orale vanno da livelli globalmente sufficienti a 

livelli ottimi e in alcuni casi eccellenti. 

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

contesto in cui hanno operato, dell’evoluzione della storia letteraria, delle caratteristiche stilistiche e 

tematiche, delle principali problematiche socio-culturali nell’ottocento e nel novecento. 

COMPETENZE 

Linguistico-comunicative: le competenze linguistico-comunicative vanno da livelli globalmente 

sufficienti a livelli ottimi e in alcuni casi eccellenti; tutti gli studenti sanno stabilire con naturalezza 

rapporti interpersonali, comprendere una varietà di messaggi orali, sostenere una conversazione 

funzionale al contesto e alla situazione. 
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Letterarie: tutti gli studenti, anche se a livelli molto diversi, sono in grado di 

analizzare testi  noti in prosa e versi riconoscendone caratteristiche tematiche e stilistiche 

riconoscere analogie e differenze fra testi 

attribuire un testo noto a un autore studiato 

argomentare un’interpretazione a un testo o un giudizio su di esso 

mettere in relazione un testo o un autore con la tradizione letteraria 

operare collegamenti significativi fra testo, contesto e collegamenti interdisciplinari 

esprimere motivate reazioni personali a un testo 

stendere composizioni scritte relative a temi letterari, tematiche sociali e culturali dei periodi 

letterari studiati, a testi analizzati e discussi in classe. 

CAPACITA'    

Gli studenti, anche se a livelli molto diversi, hanno sviluppato: 

Capacità di comprensione: 

Capacità di osservare e comprendere in particolare testi di uso comune, opere letterarie, 

cinematografiche caratterizzanti l’ambito culturale/multiculturale della lingua inglese; 

Capacità di comprendere i messaggi attraverso la decodificazione del contesto situazionale e 

dei registri linguistici. 

Capacità espressive: 

Capacità di usare la lingua inglese e di comunicare con un linguaggio adatto al contesto; 

Capacità logico-critica 

Consapevolezza della complessità culturale del contesto linguistico e capacità di confronto con 

esso; 

Capacità di organizzare e programmare con metodo il proprio lavoro, di effettuare relazioni e 

confronti, di porre e risolvere problemi, formulare giudizi e di valutare il proprio lavoro; 

Essere in grado di affrontare in una lingua diversa dall’italiano specifiche capacità 

comportamentali; 

Attivare modalità di apprendimento autonomo nella scelta di materiali e strumenti di lavoro. 

METODI E STRUMENTI 

METODI 

L’approccio metodologico è stato comunicativo, al fine di dare agli studenti l’opportunità di 

impadronirsi della lingua come strumento di immediata utilizzazione. 

Sono state proposte e utilizzate le seguenti modalità di lavoro: lezione frontale e/o dialogata sempre 

interattiva, sintesi scritta di parti del libro di testo, risposta a questionari proposti dal libro di testo o 

dall’insegnante; ascolto di brani antologici letti da attori di madre lingua; esposizione alla classe da 

parte di uno o più studenti, di approfondimenti di parti del programma; visione e discussione di film 

e opere teatrali in lingua originale, flipped classroom. 

Il testo è stato presentato sempre con attività che ne hanno incoraggiato e facilitato l’analisi e 

l’interpretazione. Si è cercato di incoraggiare un avvicinamento attivo e ragionato dello studente al 

testo, mediante attività di analisi del testo organizzate come segue: 

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

- attività di comprensione, in cui lo studente attua tecniche di lettura, di riconoscimento delle     

caratteristiche del testo e di comprensione del messaggio presente e individua informazioni 

implicite ed esplicite. 

- attività di contestualizzazione che mirano alla ricostruzione delle coordinate socio-letterarie entro 

cui il testo analizzato si situa. 

Si è infatti cercato di operare un’interazione dell’approccio testuale con quello cronologico e la 

lettura dei testi è stata sempre accompagnata da considerazioni sul contesto sociale e letterario che è 

stato analizzato nei suoi aspetti principali. A tal fine sono stati scelti i testi che maggiormente si 

prestavano ad un accurato approccio critico e linguistico, che offrivano un’ampia gamma di 

tematiche e che fossero contemporaneamente uno specchio dei tempi in cui l’autore visse e operò. 
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Si è anche utilizzata la metodologia della Flipped Classroom, Cooperative Learning e Peer 

education Gli alunni hanno infatti fatto approfondimenti personali e di gruppo a casa sia su 

materiale indicato dall’insegnante sia attraverso ricerche personali sul web, a volte lavorando in 

gruppi cooperativi su argomenti di loro interesse riguardanti il periodo storico studiato, il lavoro 

svolto è stato poi presentato e discusso in classe anche attraverso presentazioni multimediali. Gli 

studenti hanno risposto positivamente alle proposte culturali. 

Le attività di recupero sono state affidate allo studio autonomo. 

Per quanto riguarda l’organizzazione dei contenuti da proporre è stato seguito un approccio 

modulare per cui il programma è stato diviso in 3 macro moduli : Romantic Age, Victorian Age, 

Modern Age. 

Le verifiche in classe sono state domande aperte su argomenti di letteratura studiati. 

STRUMENTI. 

 I libri di testo in adozione. 

LAM 

Il dizionario bilingue e monolingue. 

Materiale fornito dall’insegnante e caricato su classroom 

Lavagna multimediale. 

Video, DVD 

Le risorse del web sfruttabili a fini didattici.   

Durante la DAD e la DID  Piattaforme  Gsuite in particolare: Google Meet e Classroom.   

    

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

CRITERI DI VERIFICA 

Le verifiche hanno accertato in quale misura gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Esse 

sono state perciò formative oltre che sommative, intese come momenti mirati a guidare e a 

correggere l’orientamento dell’attività didattica. Hanno fornito agli studenti la misura dei loro 

progressi, rendendoli consapevoli delle eventuali lacune e attivando in loro la capacità di 

autovalutazione. Hanno compreso procedure di osservazione sistematica e continua delle 

competenze dei singoli alunni (correzione delle attività assegnate per casa e interrogazione sui 

gruppi di autori o argomenti durante lo svolgimento del modulo) oltre a momenti di verifica più 

formalizzati alla fine di ogni modulo. 

Le verifiche orali hanno accertato la competenza linguistica raggiunta dall’allievo (in termini di 

pronuncia, intonazione, correttezza morfosintattica, proprietà lessicale), la conoscenza dei temi 

proposti (esposizione su argomenti di carattere letterario), la capacità critica, di rielaborazione 

personale, di analisi e di sintesi anche durante le presentazioni fatte in classe ai compagni. 

Le verifiche scritte sono stati momenti più formalizzati centrati sulla comprensione di testi scritti  

come per esempio domande su testi letterari studiati o sulle varie tematiche letterarie affrontate. 

Nel primo quadrimestre sono state effettuate almeno due verifiche per alunno (una scritta  

scritte e almenouna orale) nel secondo quadrimestre , è stata somministrata una verifica 

scritta  con domande aperte su testi letterari e tematiche affrontate durante il periodo in 

presenza  e almeno due verifiche orali per alunno durante la didattica a distanza. Gli alunni 

sono stati valutati anche sugli approfondimenti  personali o di gruppo e sulla loro 

presentazione alla classe che hanno continuato a fare anche durante la DAD e la DID. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati hanno seguito i parametri concordati dal Coordinamento Lingue. 

La valutazione di fine anno ha tenuto conto dei risultati delle prove svolte in itinere, dell’impegno 

dell’allievo, della sua partecipazione ed interesse al dialogo didattico-educativo, delle strategie di 

apprendimento adottate, del grado di autonomia elaborato nell’organizzazione delle conoscenze e 

nella rielaborazione dei contenuti, delle caratteristiche cognitive di ciascun allievo, della 

progressione rispetto ai livelli di partenza. 

I criteri di valutazione delle prove orali hanno tenuto conto di: 
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1) conoscenza dei contenuti 

2) correttezza nell’uso della lingua (grammatica, lessico, pronuncia e intonazione, sintassi) 

3) efficacia espressivo/argomentativa. 

4) grado di autonomia di ricerca e rielaborazione personale nei lavori di approfondimento assegnati. 

 

I criteri di valutazione delle prove di produzione scritta hanno considerato i seguenti aspetti: 

1) conoscenza dei contenuti 

2) correttezza espressiva (grammatica, lessico, sintassi) 

3) capacità di rielaborazione 

4) capacità di sintesi e argomentazione. 

 

La scala di valutazione adottata va da 1 a 10. 

La griglia di valutazione per la prova scritta di inglese è stata la seguente: 

 Grav. 

Insuff. 

Insuff. Suff. Buono Ottimo Eccellent

e 

a. COMPETENZE TESTUALI 

E IDEATIVE 

Rispetto delle consegne e 

pertinenza del contenuto; 

Coerenza e coesione 

testuale; 

Ricchezza delle 

informazioni e loro 

rielaborazione personale 

1 – 2 2 – 3 3 3 – 4 4 – 5 5 

b. COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

 Correttezza ortografica e 

morfosintattica 

 Precisione e ampiezza del 

repertorio lessicale 

 Padronanza dei linguaggi 

settoriali 

1 – 2 2 – 3 3 3 – 4 4 – 5 5 

VOTO Max 

 4 

Max 

5 

Max 

6 

Max 

8 

Max 

9 
10 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA DI PRODUZIONE ORALE 

VOTO CONTENUTI CAPACITA' 
ESPOSITIVA 

GRAMMATIC
A 

LESSICO PRONUNCIA 
INTONAZIONE 

1 – 2 Non conosce i 
contenuti 
richiesti 

Scarsame
nte 
intelligibil
e e 
inefficace
/ 

Gli errori 
impediscono 
la 
comprension
e 

Mancata 
riutilizzazio
ne del 
lessico 
noto 

Pronuncia e 
intonazione 
del tutto 
scorrette 
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totalmente 
incomprensibil
e 

3 – 4 Gravi lacune 
nei contenuti 
rispetto al 
compito 
assegnato 

Difficile da 
comprendere / 
messaggio 
disorganico 

Molti 
errori, 
l’espressi
one è 
poco 
chiara 

Riutilizzazi
one di una 
piccola 
parte del 
lessico 
noto, 
spesso in 
modo 
errato 

Molti errori di 
pronuncia e di 
intonazione, 
forte influenza 
della L1 

5 Non conosce/ 
non sa 
sviluppare la 
metà dei 
contenuti 

Richiede 
concentrazio
ne 
nell’ascolto, 
espressione 
esitante, 

non sempre 
comprensibile 

Diversi 
errori che 
ostacolano a 
volte la 
comprensio
ne 

Riutilizzazi
one di 
parte del 
lessico 
noto in 
modo non 
sempre 
appropriat
o 

La pronuncia 
risente 
fortemente 
della L1 

6 Conosce 
/elabora solo 
in parte i 
contenuti 
essenziali 

Espression
e esitante, 
ma 
comprensi
bile. Il 
messaggio 
fondament
ale 
arriva 

Diversi 
errori che 
non 
ostacolano 
la 
comprensio
ne 

Riutilizzazi
one di 
parte del 
lessico 
noto in 
modo 
quasi 
sempre 
appropriat
o 

La 
pronuncia 
risente a 
volte della 
L1 

7 –8 Conosce 
bene i 
contenuti e 
sa elaborarli 

Comprensione 
discreta del 
messaggio pur 
con qualche 
imperfezione 

Qualche 
errore che 
non 
ostacola la 
comprensio
ne 

Riutilizzazi
one di 
quasi tutto 
il lessico 
noto in 
modo 
appropriat
o 

Qualche 
imperfezione 
nella 
pronuncia e 
nell’intonazio
ne 

9 - 10 Conosce a 
fondo i 
contenuti e sa 
elaborarli in 
modo 
personale e 
creativo 

Espressione 
scorrevole, 
senza 
esitazioni né 
ripetizioni Il 
messaggio 
arriva 
efficacemente 

Rari errori 
per lo più 
autocorretti 

Riutilizza
zione 
sempre 
appropri
ata del 
lessico 
noto 

Riproduzione 
fedele dei 
suoni e 
dell’intonazio
ne di parole e 
frasi 
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ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

A causa del Covid sono stae svolte solo attivittà online. 

Corsi di preparazione alle certificazioni FIRST: alcuni alunni hanno partecipato in orario 

pomeridiano ai corsi di preparazione per le certificazioni di livello B2 e C1. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA DI INGLESE CLASSE 5G fino al giorno ….maggio 2021 

 

PRIMO QUADRIMESTRE 

Dal libro di testo Performer Heritage vol 1 Zanichelli; 

Ripasso e consolidamento di alcuni argomenti già trattati in parte nell’anno precedente tra 

cui: 

MODULE ONE THE ROMANTIC AGE (1760-1837) (September /October )   

The American Revolution and the Declaration of Indipendence   pag. 242 

The Industrial Revolution        pag. 244-247 

The French Revolution        pag 248 

A New Sensibility -The Concept of Sublime      pag. 250-

251-262 

Romantic Poetry          pag. 259 

The Romantic Imagination; The Figure of the Child, The importance of the individual 

The View of Nature         pag 260 

Two generations of poets        pag 260 

 

Edmund Burke: extract from: A philosophical Enquiry into the origin of our ideas of the Sublime 

and Beautiful          pag 251 

 

William Blake and the exploitation of the poor 

London from Songs of Experience       pag 268 

 

William Wordsworth and the theme of nature; the manifesto of English Romanticism 

The poet’s task and style        pag 280-281 

Extract from Preface to Lyrical Ballads      pag 281-282 

Composed Upon Westminster Bridge      pag284 

Daffodils          pag.286 

My Heart Leaps Up         pag 261 

 

Samuel Taylor Coleridge and the theme of the supernatural   pag 288-290 

The Rime of the Ancient Mariner (Extracts from Part I, IV, VII)   fotocopie 

(text analysis and some symbolic meanings and interpretations)   pag 291-295 

 

Keats: the poet of beauty; Keats’s theory of Imagination   pag 307-308  

Ode On A Grecian Urn        pag.311-312 

 

Mary Shelley: Frankenstein or the modern Prometheus. The theme of Science and 

Manipulation of nature 

Mary Shelley: The Creation of the Monster     pag 276 

 

Dal libro di testo Performer Heritage vol 2 Zanichelli 

MODULE TWO THE VICTORIAN AGE (1837-1901) ( November, December, January) 

The British Empire, Queen Victoria and Victorian values, The second industrial revolution and its 

social, historical and literary context. 
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THE DAWN OF THE VICTORIAN AGE        

Queen Victoria          pag.4 

An Age of Reform          pag 4 

Workhouses and religion         pag 4 

Chartism           pag 4 

Technological progress         pag 5 

THE VICTORIAN COMPROMISE 

A complex age          pag 7 

Respectability           pag 7 

Life in Victorian Britain         pag 8-9 

Queen Victoria Empress of India        pag 18 

THE LATE VICTORIANS 

Victorian urban society and women        pag 20 

Social Darwinism          pag 21 

Late Victorian thinkers         pag 21 

Patriotism           pag 21 

 

VICTORIAN LITERATURE 

The Victorian Novel: a mirror of life        pag. 24 

The Relationship between Victorian writers and their readers; the publishing world; 

the novelst’s aim, the narrative technique, setting and characters, types of novels  pag 24-25 

 

Charles Dickens and the theme of industrialization 

Work and alienation: the building of the first factories     pag 52 

The workhouse from Oliver’s Twist (the conditions of the poor)    pag.40-41 

Oliver wants some more from Oliver’s Twist (the conditions of the poor   pag 42-3 

Coketown from Hard Times         pag 49-50 

                     

Film analysis: extracts from Oliver Twist by Roman Polansky   

         

Video from YouTube: An Introduction to Victorian Era 

 

A critical attitude towards Victorian values 

 Thomas Hardy and the conditions of women in Victorian society  pag 97-99 

 Alec and Tess fromTess of the D’Urbevilles The theme of the fallen women

 pag100-103  

  

VICTORIAN POETRY  

Alfred Tennyson the interpreter of Victorian values: 

The myth of Ulysses in Victorian England                pag 32-33                   

Ulysses and Telemachus: two different aspects of the Victorian man 

Ulysses           pag 34-36 

  

 

VICTORIAN IMPERIALISM                                         

Rudyard Kipling and the mission of the colonizer: The White Man’s Burden  pag 123 

 

SECONDO QUADRIMESTRE 

 

LATE VICTORIAN NOVEL (January) 
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Aestheticism ad decadence:        pag 29-30 

Oscar Wilde and life as a form of art:      pag 124-125 

The Manifesto of English Aestheticism: Preface to The Picture of Dorian Gray: pag 127  

The painter’s studio from The Picture of Dorian Gray     pag 129-130 

Dorian’s death from The Picture of Dorian Gray     pag.130-134                                                        

An essay by Dorothea Barrett: The Appearance of a Moral Message  fotocopie                                                                                                                              

                    

                                     

 

MODULE 3 THE AGE OF MODERNISM ( February March, April, May)   

Historical and cultural background: from the Edwardian age to the 

first world war          pag. 156-157 

  

Britain and World War I        pag. 158-159 

      

THE AGE OF ANXIETY ( February) 

The crises of certainties        pag 161  

Freud's theory of the unconscious       pag. 161/164 

The collective unconscious        pag 162 

The theory of relativity and a new concept of time      pag 162/262 

Video from You tube: Introduction to Modernism 

 

POETRY IN THE FIRST WORLD WAR ( February) 

 

The War Poets and the theme of War 

Wilfred Owen:          

Dulce et Decorum Est (text analysis and comment)     pag 191 

 

THE MODERN NOVEL( March) 

The new role of the novelist; experimenting new narrative techniques; 

a different use of time        pag 180-181 

William James and the idea of consciousness     pag. 180 

Stream of consciousness fiction 

Direct Interior monologue and Indirect interior monologue or Free Indirect Speech pag.180-181  

 

James Joyce: the most radical innovator of the twentieth century ( March) pag 248-250 

   

James Joyce and the theme of paralysis in Dubliners: Realism and symbolism 

reading and analysis of Eveline from Dubliners      pag 253-256 

Ulysses The mythical method, the concept of parallax, Gilbert’s scheme 

Leopold Bloom: The theme of The modern antihero:    fotocopie 

         

Comparison between the Odissey and Ulysses      

Molly’s Monologue from Ulysses        fotocopie  

You Tube: Angeline Ball in her role as Molly Bloom from the film Bloom. Official site of the film 

is www.ulysses.ie 

 

Virginia Woolf 

Clarissa and Septimus from Mrs Dalloway       pag 268  

The Condition of the Woman 
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Suffragettes and the right to vote                                                       pag157                   

Shakespeare’s Sister from A Room of One’s Own                      materiale caricato su classroom   

      

    

George Orwell and the theme of anti utopia and totalitarianism ( April/ May) pag 274 

 Extracts  (Chapter 7 ) from Animal Farm                                                       

The theme of Language, Newspeak and Doublethink in 1984                                            

Big Brother Is Watching You from Ninenteen Eighty-Four    pag 278-279 

How Can You Control Memory? from Ninenteen Eighty-Four fotocopie  

Gli alunni hanno approfondito I temi più rilevanti per ogni opera studiata utilizzando il sito 

www.sparknotes.com e www.Schmoop.com 

 

Amanda Gorman 

The Hill We Climb         materiale dal web 

 

 

FILM and VIDEO 

Extracts  from Animal Farm by Halas and Batchelor 

Extracts  from Ninenteen Eighty-Four by Michael Radford      

Amanda Gorman fron You tube 

 

 

*Gli argomenti così contrassegnati verranno completati dopo il 15 maggio. Al termine delle lezioni 

Verrà depositato in segreteria il programma definitivo controfirmato dai rappresentanti degli 

studenti. 

  

L’insegnante          

Giuseppina Carestiato                                                                     

 

Argomenti di educazione civica:   

materiale caricato su classroom dal web 

 

 

AREA TEMATICA: IDEE DI NATURA /SVILUPPO SOSTENIBILE 

RIFERIMENTI TEORICI: Obiettivo 13 Agenda 2030 

COMPETENZA DA 

SVILUPPARE: 
Assumere comportamenti responsabili e consapevoli 

rispetto all’ambiente 

RIFERIMENTO 

PROGRAMMAZIONE 

CURRICOLARE: 

Unità del testo in adozione, Performer Heritage 

1.Romanticism/ confronti con storia 

contemporaneaCOP21: Has history been made at COP21? 

TEMPI: 2h circa per modulo 

 

AREA TEMATICA: LAVORO e DIRITTI DELL’INFANZIA 

RIFERIMENTI TEORICI: Costituzione e Agenda 2030: 

art.41 Sicurezza sul lavoro   

SDG 8 Lavoro dignitoso 

http://www.sparknotes.com/
http://www.schmoop.com/
http://www.schmoop.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Halas_and_Batchelor
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COMPETENZA DA 

SVILUPPARE: 

Saper ragionare sui diritti dei lavoratori e sulla dignità nei 

contesti lavorativi nel corso della storia 

RIFERIMENTO 

PROGRAMMAZIONE 

CURRICOLARE: 

 William Blake / Charles Dickens) e materiale fornito dal 

docente 

TEMPI: 1 h circa 

 

 

 

 

AREA TEMATICA: LA GUERRA   

RIFERIMENTI TEORICI: Costituzione e Agenda 2030: 

art.11 Ripudio della guerra 

SDG 16 Pace, giustizia e istituzioni forti 

COMPETENZA DA 

SVILUPPARE: 

Saper essere consapevoli della necessità di ripudiare la guerra 

come unico strumento di risoluzione dei conflitti. 

RIFERIMENTO 

PROGRAMMAZIONE 

CURRICOLARE: 

The War Poets 

TEMPI: 1 h circa 

PROPOSTE DI CONTENUTI DA 

SVILUPPARE: 

 Owen. 

 

 

AREA TEMATICA: LIBERTÀ DI PENSIERO E DI STAMPA / FAKE 

NEWS 

RIFERIMENTI TEORICI: Costituzione e Agenda 2030: 

art.21 Libertà di pensiero e di stampa 

SDG 10 Ridurre le disuguaglianze 

COMPETENZA DA 

SVILUPPARE: 

Saper ragionare sul concetto di “libertà di pensiero” e saper 

valutare con consapevolezza le notizie e le informazioni 

che arrivano dai mezzi di comunicazione 

RIFERIMENTO 

PROGRAMMAZIONE 

CURRICOLARE: 

Performer Heritage 2, Unit 6.21 (George Orwell) 

 

TEMPI: 2h circa 
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SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: Gaetano Mancuso 

 

 

1. Obiettivi raggiunti (conoscenze, competenze, capacità) 

In base alla programmazione curricolare, le attività e i contenuti proposti nel corso dell’anno sono 

stati funzionali ai seguenti obiettivi 

Conoscenze come prestazioni limitate al saper ripetere le informazioni ricevute, sia pure in modo 

articolato 

Ricordare fatti, fenomeni, teorie, momenti di storia della scienza 

Ricordare e utilizzare leggi e formule 

 

Competenze, intese come “saper fare” e connesse all’organizzazione delle conoscenze 

Saper definire con parole proprie oggetti e fenomeni appresi  

Identificare relazioni 

Saper utilizzare regole, procedure, strumenti 

Inquadrare nello stesso schema logico questioni diverse 

Stimare i risultati di un procedimento 

Utilizzare grafici e tabelle 

 

Capacità  intese come applicazione di conoscenze e competenze in nuovi ambiti 

Formulare ipotesi 

Progettare sequenze di operazioni atte a risolvere un problema 

Produrre nuovi concetti e procedure  

Valutare criticamente le affermazioni 

  Comunicare utilizzando appropriatamente i linguaggi specifici  

 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione (con calendarizzazione quadrimestrale) 

 

CHIMICA ( primo quadrimestre) 

Proprietà del carbonio; vari tipi di isomeria (di struttura, posizione, cis-trans, isomeria ottica) ; 

Idrocarburi alifatici e aromatici (nomenclatura, proprietà, reazioni fondamentali) 

Gruppi funzionali; Principali derivati degli idrocarburi: alogenoderivati, alcol e fenoli,   

chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine ( di tutti : nomenclatura, proprietà, reazioni).Saponi. 

 Le biomolecole: carboidrati: mono- ,di-,  e polisaccaridi 

 Lipidi: trigliceridi, fosfolipidi, colesterolo ( i diversi tipi di lipidi sono stati trattati nelle linee 

generali) 

 Proteine: amminoacidi, legame peptidico, vari livelli di struttura. Gli enzimi.  

 acidi nucleici (struttura e funzione di DNA e RNA) 

 Cap. A1 A2 A3 del testo Posca Fiorani e Cap. B1 del  testo Valitutti Taddei 

 

 SCIENZE DELLA TERRA ( primo quadrimestre) 

Struttura interna della Terra. Crosta , mantello, nucleo. Litosfera e astenosfera.  

Il calore interno. Isostasia. Il magnetismo terrestre. Paleomagnetismo.   

Deriva dei continenti: la teoria e le prove. Morfologia dei fondali oceanici. La teoria dell’espansione 

dei fondali: il meccanismo; le prove (età delle rocce, paleomagnetismo, spessore dei sedimenti).  

La tettonica delle placche. Margini di placca convergenti, divergenti, trasformi. Margini continentali 

attivi passivi, trasformi. Punti caldi. Il meccanismo del moto delle placche 
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Cap. 9-10-11-12 del testo Bosellini 

  

 

BIOLOGIA ( secondo quadrimestre)       

        

Principi della termodinamica nei processi biologici; processi biochimici e ruolo degli enzimi.        

Ruolo dell’ATP. Ossido-riduzioni nei processi biologici. 

 Fotosintesi: reazione complessiva; significato; fase luce- dipendente e ciclo di Calvin. 

Respirazione cellulare: glicolisi, ciclo di Krebs e catena di trasporto di elettroni. Teoria 

chemiosmotica. ( i processi chimici di questo capitolo sono stati trattati nelle linee generali) 
       
 DNA: il modello di Watson e Crick. Duplicazione del DNA. Gli RNA. Sintesi delle proteine. 

Regolazione dell’espressione genica nei procarioti(l’operone)  e negli eucarioti (a vari livelli). 

Controllo dell’espressione genica nello sviluppo: geni omeotici. 

Mutazioni e cancro 

Sistemi genetici non convenzionali: trasposoni, virus, plasmidi  

 

Biotecnologia e DNA ricombinante: 

Clonaggio genico. Enzimi di restrizione. Vettori plasmidici. Librerie genomiche. La PCR. 

L’impronta genetica. Il sequenziamento del DNA 

Applicazioni delle biotecnologie in medicina (produzione di farmaci, terapia genica, terapia con le 

staminali). 

Il dibattito etico sull’uso delle biotecnologie. 

Cap. B2 B3 B4 B5 del testo Valitutti Taddei con integrazioni dal Testo Mader e da Internet 

 

 

3.Attività Svolte 

• Gli studenti delle quinte  hanno assistito on line, il 24 novembre, ad una  una conferenza 

sulle cellule staminali tenuta dalla Prof.ssa  Graziella Pellegrini, docente universitaria che 

lavora in questo campo.  

TITOLO: Riparare il nostro corpo con le cellule staminali 

PROFILO: Chimica e farmacista, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 

• Ogni studente, su invito dell’insegnante, ha letto due o tre capitoli del “Sistema Periodico 

“  di Primo Levi e tutto il libro è stato esposto a turno dagli studenti  e commentato in classe.  

 

• Alcuni studenti hanno partecipato con buoni risultati ai Giochi della Chimica e alle 

Olimpiadi delle Scienze 

 

• Nelle ore previste di Educazione Civica si è sviluppato il tema “ biotecnologie e cellule 

staminali” per ore cinque, sotto il profilo civico ed etico,  ricollegandosi alla conferenza di 

novembre e al programma curriculare 

 

4.Metodi  

 

Nei periodi di frequenza a scuola 

Oltre al libro di testo e alla classica lezione frontale è stato data parecchia  importanza 

all’impostazione di un metodo di  lavoro adeguato alle discipline scientifiche (linguaggio corretto, 

porsi problemi, saper collegare) e alla costante richiesta di un studio sistematico da parte degli  

alunni. Per la verifica si sono preferite le prove scritte, ricorrendo alle interrogazioni solo talvolta. 
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Nei periodi di didattica a distanza 

Pur continuando a seguire la metodologia esposta, al libro sono state associate schede di 

approfondimento,  caricate sulla piattaforma o inviate via mail. Ci si collegava su Meet  e si 

correggevano e discutevano gli esercizi, ripassando la parte di teoria. A seguire venivano esposti i 

nuovi argomenti.   

 

 

5. Strumenti: 

Lezioni frontali e studio individuale a casa. Lettura e commento di alcuni brani del libro di testo, 

fotocopie, schemi, esercizi tratti dai testi in uso. Utilizzo periodico dei  sussidi audiovisivi disponibili 

a completamento del testo. 

Testi adottati:  

• Posca-Fiorani “ Chimica Più-  Chimica Organica”                                 Ed. Zanichelli 

• Alfonzo Bosellini “Le Scienze della Terra- Tettonica e atmosfera”       Ed. Zanichelli 

• Valitutti – Taddei- Maga-Macario  “ Biochimica e biotecnologie”        Ed. Zanichelli 

• Sylvia Mader      “ Immagini e concetti della biologia.”                         Ed. Zanichelli 

 

 

Attività svolte attraverso l’uso di supporti multimediali o diversi dal testo cartaceo : 

1.Video e programmi multimediali  sulla biochimica,  biologia  molecolare e biotecnologie 

2. Complementi utili sono stati  l’uso del registro e della LIM . 

 

 

6. Criteri e  strumenti di valutazione: 

La valutazione formativa sarà fatta alternativamente sulla base di prove scritte e di verifiche orali 

privilegiando tuttavia le prime per motivi di tempo . 

A queste si aggiungeranno a seconda dei vari argomenti discussioni, relazioni scritte o orali, e 

soprattutto esercizi scritti.. 

La valutazione sommativa terrà conto degli elementi raccolti in itinere nella fase formativa, integrati 

da considerazioni relative all’interesse e alla partecipazione alle attività didattiche proposte.  

Un congruo numero di prove a quadrimestre nei termini delle scadenze delle valutazioni intermedie 

e di fine quadrimestre 

Per quanto riguarda i criteri comuni per la valutazione con relativi indicatori, si è concordato di 

adottare la griglia approvata dal Collegio docenti e presente nel POF, integrandola nel dipartimento 

   

 

         Ve – Mestre, Maggio 2021                                                                 

 

 

 
                                                                                                          Il docente: Gaetano Mancuso                                                           
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 

Prof. Illuzzi Arcangela 

Classe quinta:  Sez. D 

 

CONOSCENZE. 

 

 

• Conoscenza dell’epoca culturale e artistica del Cinquecento, Seicento e Settecento in Italia; 

• Conoscenza dell’epoca culturale e artistica dell’Ottocento e Novecento in relazione alla 

nascita dei principali movimenti artistici europei. 

 

COMPETENZE. 

 

 

• acquisire consapevolezza e padronanza della terminologia specifica della disciplina; 

• saper condurre metodologicamente l’analisi di un’opera d’arte. 

 

CAPACITA’. 

 

 

• potenziare le capacità logiche per favorire collegamenti multidisciplinari; 

• potenziare le capacità di comprensione e critica di un messaggio visivo; 

• condurre approfondimenti personali e autonomi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

 

La classe, composta da 21 studenti, è arrivata all’ultimo anno di corso avendo acquisito mediamente 

una discreta conoscenza dei contenuti storico – artistici. Nel corso dell’anno, un discreto numero di 

allievi ha raggiunto buoni livelli nella rielaborazione autonoma, mostrando una preparazione e una 

buona capacità di analisi e sintesi. 

La preparazione è risultata adeguata per cogliere le significative trasformazioni espresse nei secoli 

della modernità e a comprendere la portata innovativa delle proposte artistiche del Novecento. 

Il piano didattico del I° Quadrimestre (26 ore), data la vastità dei periodi artistici da analizzare, è 

stato improntato sui contenuti essenziali relativi al Tardo Rinascimento a Venezia, il Manierismo, il 

Barocco, Neoclassicismo e Romanticismo. 

Nel II° Quadrimestre (32 ore) il percorso didattico è stato incentrato sullo studio della pittura 

europea dell’Ottocento e Novecento, collocando il profilo e l’opera di ogni singolo artista inserito 

nel contesto storico – culturale di appartenenza. 

Si è cercato di privilegiare la lettura e l’analisi del testo iconografico, sollecitando apporti 

interpretativi e critici autonomi da parte degli studenti. 

Il percorso storico proposto è stato definito nell’intento di mostrare una consequenzialità dello 

sviluppo della Storia dell’Arte, con fratture e deviazioni dovute al succedersi degli avvenimenti 

storici, al cambiamento della situazione culturale, all’originalità degli artisti, alla padronanza delle 

tecniche. 

 

In particolare, i contenuti sono stati articolati nel seguente modo: 

 

 

a. Cinquecento e Seicento (Settembre – Novembre). 
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• Il Manierismo: Pontorno, Rosso Fiorentino, Giulio Romano, Vasari; Tintoretto e 

Veronese; Andrea Palladio; 

• Annibale Carracci, Caravaggio; 

• Il Barocco: Bernini, Borromini. 

 

 

b. Fine Settecento e Ottocento (Novembre – Maggio). 

 

 

• Epoca e cultura neoclassica e romantica in Europa; 

• Neoclassicismo in pittura e architettura; 

• Antonio Canova, Jacques – Louis David; 

• Architettura neoclassica in Italia: Giuseppe Piermarini; 

• Francisco Goya: una pittura fuori da ogni tendenza; 

• Il tema del paesaggio in William Turner e Caspar Friedrich; 

• Romanticismo in Francia e Italia: Theodore Gericault, Eugene Delacroix; Francesco 

Haiez; 

• Naturalismo e positivismo: il realismo di Gustave Courbet, Francois Millet, Honorè 

Daumier; La Scuola di Barbizon; 

• Architettura in ferro in Europa : Esposizioni Universali a Londra e Parigi;  

• Verso l’Impressionismo: Eduard Manet; 

• L’Impressionismo: Claude Monet, Edgar Degas, Pierre- Auguste Renoir; 

• Post-Impressionismo: Geoges Seurat, Paul Cézanne, Van Gogh, Paul Gauguin; 

• Modernismo: Art Nouveau, Secessione Viennese: Gustav Klimt. 

 

 

c. Novecento (Maggio-Giugno). 

 

 

• Espressionismo in Francia e Germania: il movimento Fauve ed Henri Matisse;  

• Die Brucke: Kirchner; 

•  Edvard Munch; il grido della disperazione; 

• Il Cubismo dalla fase analitica alla fase sintetica: Pablo Picasso, Gorge Braque; Guernica di 

Picasso; 

• Il movimento Futurista: G. Balla, U. Boccioni; 

 

I contenuti al punto c) sono in itinere. 

 

Educazione Civica (2 ore di lezione, 1 di verifica). 

• Articolo 9 della Costituzione Italiana; la nascita del concetto di “Patrimonio culturale”; 

• Trattato di Tolentino: “Lettera a Miranda”; 

• Evoluzione del concetto di patrimonio culturale nel XX secolo; Convenzione dell’Aja, 1954; 

Carta di Venezia 1964; Codice Urbani 2004; Il patrimonio immateriale: Convenzione 2003. 

• Concetto di bene culturale; i caratteri, categorie e tipologie dei beni culturali. 

 

METODI. 
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Le lezioni sia frontali e sia distanza sono state le linee guida della metodologia didattica 

adottata. La classe è stata sempre stimolata ad una attiva partecipazione e ad un approccio 

critico nei confronti delle tematiche volta a volta affrontate. 

 

MATERIALI DIDATTICI. 

 

Il principale strumento di lavoro è stato il libro di testo in adozione “Itinerario nell’Arte” vol. 

III°, IV° e V° di Cricco/Teodoro – Zanichelli, Bologna. 

Si è fatto uso soprattutto sia della LIM per la didattica in presenza e sia della ricerca sulla rete 

web di materiali iconografici. 

 

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA. 

 

Le verifiche sono state prevalentemente orali.  Nella valutazione dei singoli alunni si è sempre 

tenuto conto della natura delle diverse individualità, dei livelli di partenza, dell’interesse 

mostrato per la disciplina e del grado di impegno espresso. 

 

Venezia-Mestre, 15/05/ 2021 

 

Prof.ssa Arcangela Illuzzi 
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INFORMATICA 

 

Docente: Fischer Femi 

 

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 

Artificiale 

o Contenuti (elencati analiticamente e articolati e distribuiti lungo i moduli svolti o i percorsi 

formativi 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, 

MySQL 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/Dicotomia 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. 

(Processi Combinatori e Sequenziali, Sistemi esperti, GPU, Big data, Machine learning 

unsupervised/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 

(specificare le forme, tipologia e numero di verifiche svolte) 
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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 prestazione corrispondente con riferimento alle griglie approvate dai Collegi docenti e 

successive integrazioni 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 E SPORTIVE 

Prof. ssa Silvia Pedrocco 

classe  5 sez.  D -  Scienze Applicate    

anno scolastico   2020/21 

Testo adottato: “Più che Sportivo” di Del Nista- Parker e Tasselli. 

 

 

La classe composta di ventuno  alunni/e, di cui dodici femmine e nove maschi, ha evidenziato   un 

atteggiamento complessivamente positivo e collaborativo sia con i compagni che con l’insegnante. 

In generale la classe ha sviluppato  una discreta padronanza nel collegare e riconoscere le interazioni 

fra movimento, funzioni dei vari apparati del corpo umano, meccanismi fisiologici, salute, attività 

motoria e sportiva.  

Il livello di capacità motorie (in particolare coordinative) raggiunto dalla classe, mediamente è buono. 

 

Alcuni alunni/e di questa classe hanno raggiunto risultati più che buoni, in attività sportive agonistiche  

svolte presso società ed enti esterni alla scuola; mentre per quest’anno scolastico, data la grave 

situazione sanitaria, non è stato possibile attivare alcun modulo per le attività programmate nel 

progetto di Istituto “Gioco-Sport”.  

 

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

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

obiettivi: 

 

Conoscenze 

 

Il livello delle conoscenze  risulta discreto, ma con  notevoli differenze a livello individuale: 

 

Sanno riconoscere e classificare le “Capacità Fisiche“  (forza, resistenza, velocità, mobilità articolare)  

e le “Capacità Coordinative  generali e speciali”  ( apprendimento motorio e controllo motorio;  

equilibrio, anticipazione traiettorie; coordinazioni specifiche; differenziazione spazio-temporale, 

capacità ritmiche…). 

 

Hanno compreso i concetti relativi alle differenti possibilità di lavoro del corpo umano, sulla base dei 

diversi tipi di sforzo e  utilizzazione  dell’energia disponibile: lavoro aerobico, anaerobico lattacido e 

alattacido ( meccanismi di ricarica dell’ATP). 

 

Conoscono i principi fondamentali su cui si basano: “l’allenamento sportivo” ed i concetti di: “carico 

allenante, adattamento e supercompensazione”. 

Hanno approfondito le conoscenze relativamente all’importanza fisiologica, le specificità e 

l’organizzazione dei diversi tipi di “riscaldamento” (generale e di gara).  

 Hanno compreso alcune differenti metodologie di allenamento sportivo: lavoro continuativo ed 

intervallato; lavoro a stazioni e metodo delle ripetizioni; lavoro in circuito. 

 

Conoscono la struttura anatomica e la fisiologia essenziale del tessuto muscolare scheletrico e dei 

sistemi cardio-circolatorio e respiratorio. 

 

 Conoscono i diversi tipi di contrazione muscolare: contrazioni isotoniche concentriche, eccentriche, 
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isometriche e lavoro pliometrico. 

 

Hanno compreso l’organizzazione generale del sistema “locomotore” (ossa, muscoli e articolazioni) 

e le problematiche collegate agli atteggiamenti e posture del corpo umano, con particolare riferimento 

alle posizioni della colonna vertebrale e  bacino. 

Sanno classificare i principali traumi dell’apparato locomotore (ossa, muscoli, articolazioni) e 

conoscono le norme basilari di primo soccorso.   

Conoscono i principi fondamentali della “Cinesiologia” ed alcuni concetti relativi al sistema di leve 

dell’apparato locomotore. 

Conoscono gli assi ed i piani fondamentali di riferimento del  corpo umano e possono individuare le 

principali possibilità di movimento  dei diversi distretti corporei: 

• Movimenti del busto 

• Movimenti arti inferiori 

• Movimenti arti superiori 

 Conoscono la nomenclatura fondamentale e le possibilità di azione  dei gruppi muscolari più 

significativi.  

Sono in grado di individuare i fondamentali tecnici ed alcuni tattici, degli sport individuali e di 

squadra affrontati. Riconoscono e sanno applicare le regole fondamentali e principali di questi sport. 

Conoscono numerosi grandi e piccoli attrezzi che sanno utilizzare correttamente. 

Capacità 

Il  livello di capacità motorie (fisiche e coordinative) raggiunto dalla classe, mediamente è buono; 

mentre vi è in generale  una discreta capacità di collegare e riconoscere le interazioni fra movimento, 

funzioni dei vari apparati del corpo umano, meccanismi fisiologici, salute e attività sportiva. 

Per il profitto complessivo (pratico e teorico),  sono presenti: quattordici alunni/e che hanno raggiunto 

un profitto da buono a più che buono;  sette alunni/e,  con rendimento da discreto  a più che discreto. 

Tutti sono in grado di lavorare e collaborare  in gruppo, relazionandosi con gli altri positivamente. 

 

Competenze 
Gli studenti di questa classe sono in grado di comprendere, certamente in modo differenziato, 

successioni motorie e schemi ideo-motori nuovi e  per alcuni alunni/e,  anche di elevate difficoltà. 

Tutti utilizzano  consapevolmente  gesti, movimenti e abilità nei diversi contesti. 

Sanno interpretare in modo abbastanza preciso  la “prestazione motoria”, in relazione ad alcuni 

principi di fisiologia del corpo umano. 

Tutti sanno  procedere abbastanza correttamente,  nei meccanismi di analisi e sintesi motoria  e per 

alcuni di essi, vi è  un buon livello di  applicazione. 

Molti alunni/e, sanno utilizzare in modo personale e creativo le abilità specifiche richieste dagli sport 

ed attività motorie praticate. 

Tutti sono in grado di riconoscere e valorizzare i significati e gli obiettivi, delle differenti attività 

motorie che sono state affrontate quest’anno scolastico. 
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EDUCAZIONE CIVICA: 

Ambito Tematico sviluppato: Legalità, Cittadinanza attiva, Salute e Benessere. 

 

 In questo ambito sono stati affrontati il fenomeno del doping, il concetto di illecito sportivo, le 

sostanze che creano dipendenza, la legislazione anche a livello internazionale ed alcune interazioni 

fra lo Sport e la società. 

 

Competenze: 

Sanno osservare ed interpretare i fenomeni connessi al mondo dello sport, con riferimento particolare 

al problema del “doping”, all’uso ed abuso degli “integratori”, alle nuove frontiere del “doping 

genetico”.  

 

METODI E STRUMENTI 

E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale, sempre con la guida dell’insegnante, pur 

lasciando alcuni spazi di autonomia, che hanno consentito  lo svolgimento  di qualche lavoro auto-

organizzato. 

 E’ sempre stato chiarito e reso comprensibile, soprattutto  nelle finalità, il lavoro proposto. Pertanto 

tutte le lezioni sono  state supportate da numerose spiegazioni verbali.  Le attività sono state svolte 

sia individualmente,  a coppie e sia per gruppo/i  di lavoro. 

 Per l’acquisizione di schemi motori nuovi, è stata utilizzata la scomposizione analitica, delle varie 

fasi, la sintesi ed infine ne è stata favorita l’applicazione, in situazioni specifiche. 

 Attraverso ulteriori spiegazioni individualizzate  e/o esercizi specifici, sono stati aiutati gli alunni, 

che presentavano delle  difficoltà in alcune attività. 

Per la rilevazione dei progressi nei diversi campi di applicazione e quindi anche delle conoscenze 

specifiche,  sono state utilizzate  sia  prove pratiche, che scritte ed orali. 

Per la realizzazione del lavoro, è stata utilizzata la palestra del Liceo e gran parte delle  attrezzature 

disponibili, relativamente sia ai grandi che piccoli attrezzi, così come si è usufruito dello  spazio 

esterno, nel perimetro dell’Istituto. 

Per le argomentazioni teoriche, sono  stati utilizzati, oltre alle spiegazioni e chiarimenti da parte 

dell’Insegnante, il libro adottato e materiali fotocopiati, forniti dalla docente stessa.  

Per alcune argomentazioni è stata utilizzata la LIM in classe, per rendere maggiormente efficace 

l’illustrazione delle tematiche affrontate. 

 

A causa dell’emergenza sanitaria, nei periodi in cui è stata utilizzata la didattica a distanza, le lezioni 

si sono avvalse  degli strumenti di seguito elencati: 

• Invio di materiale didattico, tramite il registro elettronico, nella sezione didattica ed in 

“classroom” come  materiale condiviso. 

• Video lezioni su argomentazioni teoriche, con utilizzo di piattaforma “gsuite for education”.  

• Verifiche orali in video conferenza e verifiche scritte con utilizzo degli strumenti offerti dalla 

piattaforma Gsuite in “classroom”. 
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE: 

 

Come strumenti di verifica, sono stati utilizzati test  pratici e prove scritte; osservazioni da parte 

dell’Insegnante, nella fase stessa dell’attuazione del lavoro; interrogazioni orali ed  approfondimenti 

con elaborati presentati  dagli studenti. 

A disposizione della commissione vi sono i materiali delle verifiche scritte, conservati nello spazio 

per la 5D,  nella piattaforma della scuola Gsuite.   

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Per l’attribuzione delle valutazioni delle diverse verifiche, si è fatto riferimento alle griglie con i 

relativi indicatori, elaborata dal dipartimento di scienze motorie, nonché alla griglia approvata in 

collegio Docenti. 

 Per le valutazioni sommative sono stati quindi considerati: la continuità nell’impegno, la frequenza 

alle lezioni, il tipo di partecipazione, il profitto nelle differenti tipologie di verifica, i progressi 

personali evidenziati nel corso dell’anno scolastico, nonché gli impegni sportivi  e la frequenza ad 

attività motorie svolte personalmente, in orario extra-curricolare, senza venir meno agli obblighi 

scolastici. 

 

Griglia riassuntiva per le valutazioni: 

 

COMPETENZA Obiettivi Risultati Voto 

Realizza ed utilizza 

abilità motorie, in 

modo personale, 

produttivo, con ottima 

disinvoltura ed 

efficacia. Conosce in 

modo approfondito e 

sicuro, i contenuti 

teorici che supportano 

l’attività motoria 

svolta. Si esprime con 

proprietà di linguaggio. 

Partecipa e collabora 

molto positivamente. 

Pienamente raggiunti Ottimi - Eccellenti  10 

Utilizza schemi motori 

complessi in modo 

sicuro e con buona 

disinvoltura. Conosce 

in modo completo gli 

aspetti teorici legati 

all’attività motoria 

Pienamente raggiunti Buoni – Più che Buoni 8 - 9 
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svolta. Esposizione 

appropriata. Partecipa e 

collabora 

positivamente. 

Utilizza gli schemi 

motori non sempre con 

efficacia e disinvoltura. 

Ha delle conoscenze 

teoriche, legate 

all’attività svolta 

accettabili e sa  

esprimerle 

correttamente. 

Partecipa e collabora 

abbastanza 

positivamente. 

Raggiunti Discreti 7 

Utilizza gli schemi 

motori di base in 

situazioni meccaniche e 

poco strutturate. 

Talvolta evidenzia delle 

difficoltà nella 

realizzazione di 

semplici richieste. Le 

conoscenze sono 

sufficienti, si  esprime 

in modo accettabile. 

Partecipa e collabora 

solo se sollecitato/a. 

Sufficientemente 

raggiunti 

Sufficienti 6 

Non  si impegna in 

modo adeguato e 

conseguentemente 

l’efficacia del lavoro 

svolto risulta non 

soddisfacente. Le 

conoscenze teoriche, 

collegate all’attività 

svolta, sono 

frammentarie. 

Esposizione incerta. 

Partecipa con poca 

convinzione e collabora 

solo se sollecitato. 

Solo parzialmente 

raggiunti 

Insufficienti 5 

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

spiegazioni. 

Produzione quasi nulla 

del lavoro da svolgere. 

Non collabora e 

partecipa alle lezioni 

saltuariamente. 

insufficienti 

Assenza totale di 

impegno  nel lavoro da 

svolgere. Produzione 

praticamente nulla del 

lavoro da svolgere. 

Non partecipa e non 

collabora. 

Non raggiunti Molto scarsi 1-2 

 

 

I livelli possono essere così sintetizzati: 

 

LIVELLO AVANZATO: Realizza ed utilizza abilità motorie, in modo personale, produttivo, con 

ottima disinvoltura ed efficacia. Conosce in modo approfondito e sicuro, i contenuti teorici che 

supportano l’attività 

motoria svolta ed è in grado di fare collegamenti con altre discipline. Si esprime con proprietà di 

linguaggio. Partecipa e collabora sempre positivamente.  

LIVELLO INTERMEDIO: Utilizza schemi motori complessi in modo sicuro e con buona 

disinvoltura. Conosce in modo completo gli aspetti teorici legati all’attività motoria svolta. 

Esposizione appropriata. Partecipa e collabora positivamente.  

LIVELLO BASE: Utilizza gli schemi motori non sempre con efficacia e disinvoltura. Ha delle 

conoscenze teoriche, legate all’attività svolta, accettabili e sa esprimerle utilizzando un lessico 

basilare. Partecipa e collabora positivamente.  

LIVELLO BASE NON RAGGIUNTO: Utilizza gli schemi motori di base in situazioni meccaniche 

e poco strutturate. Evidenzia difficoltà nella realizzazione di semplici richieste. Non si impegna in 

modo adeguato e conseguentemente l’efficacia del lavoro svolto risulta non soddisfacente. Non 

collabora con insegnanti e compagni. Le conoscenze teoriche, collegate all’attività svolta, sono 

frammentarie. 

  

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO: E’ stato utilizzato il recupero in itinere, attraverso 

ulteriori spiegazioni individualizzate  e/o l’assegnazione di esercizi specifici. Con questa modalità 

sono stati aiutati gli alunni/e che presentavano delle  difficoltà, sostenendoli nel processo di 

apprendimento. 

Sono stati inoltre utilizzati gruppi di lavoro per favorire la cooperazione  fra compagni ed aiutare gli 

studenti in difficoltà. 
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Programma svolto 

 

Settembre-ottobre  

 

 Illustrata la programmazione e alcune norme per la sicurezza in palestra, con riferimento particolare 

all’emergenza sanitaria in corso. 

Condizionamento Organico: andature ed esercizi di preatletica generale, a corpo libero e con piccoli 

attrezzi 

Lavoro in circuito per la tonificazione muscolare. 

Lo Stretching secondo il metodo Anderson (tensione iniziale e tensione di allungamento). 

Test di Dickson: misurazione frequenza cardiaca a riposo, dopo lo sforzo ed un periodo di 

recupero.  Prova individuale con applicazione della formula per il calcolo della “forma fisica 

generale”. 

Test specifico per alcune capacità coordinative e condizionali: salti nei quadrati a tempo. 

Teoria:  Introduzione sui processi energetici utilizzati dal corpo umano. L’importanza fisiologica e 

psico-fisica della fase di riscaldamento. I differenti tipi di riscaldamento: pre-gara e pre-allenamento. 

Esercitazioni per il controllo oculo-motorio, velocizzazione e reazione, con “Agility Ladder”. 

Novembre  

Video Lezioni :  

I Principi dell'allenamento sportivo ed introduzione della periodizzazione. 

I meccanismi energetici che utilizza il corpo umano, nel corso di diversi tipi di prestazione ( lavoro 

aerobico e anaerobico; lattacido ed alattacido). La Resistenza di breve, media e lunga durata; la 

“Resistenza generale e specifica”. 

Fenomeni fisiologici dell’adattamento e “Supercompensazione”; concetto di  carico di lavoro interno 

ed esterno. 

Teoria e metodologia dell'allenamento sportivo.  

Periodizzazione dell'allenamento sportivo.  

Analisi di una tabella per la "Forza veloce, resistente e massimale". 

 Caratteristiche del carico di lavoro: quantità, intensità densità 

Rapporto fra frequenza cardiaca e intensità del carico. 

 Gittata cardiaca, frequenza cardiaca e lavoro muscolare. 

 Effetti Fisiologici dell'allenamento sportivo. 

 

 L'organizzazione della seduta di allenamento.  

 

Metodi per l'allenamento della resistenza generale e specifica.  

 

Introdotto il concetto di “Soglia Anaerobica Lattacida”. 

 

Dicembre  

 

Videolezioni: 

 

 Cinesiologia del corpo umano e principi fondamentali relativi al sistema di leve scheletriche. 
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Analisi teorica, di alcuni esercizi per il rilassamento, mobilizzazione del cingolo scapolo-omerale e 

del busto. Educazione posturale con riferimento particolare alla posizione seduta di fronte ai “device”. 

 

Approfondimento sui principi basilari “dell’Allenamento Sportivo” e analisi della Periodizzazione 

(macrocicli, mesocicli, microcicli); Carico allenante e Periodo di Transizione. 

 

 

Gennaio 

Videolezioni: 

Educazione Civica: 

Salute, benessere e prevenzione: introduzione sul problema del doping. 

Il doping: definizione e analisi delle differenti sostanze dopanti e metodi proibiti.  

 

Analisi dei diversi tipi di integratori e problematiche ad essi connesse. Alimentazione e sport. Indice 

glicemico degli alimenti.  

Presentazioni da parte degli studenti, in riferimento al compito scritto assegnato in “classroom” 

(piattaforma Gsuite della Scuola). 

 

Analisi e discussione di tutti gli elaborati presentati dagli studenti, in riferimento al problema del 

"doping". 

 

 

Febbraio 

Esercitazioni per la stimolazione delle funzioni cardio-respiratorie, tonificazione muscolare, per la 

coordinazione e capacità di ritmizzazione. Per questo tipo di lavoro sono  state utilizzate basi musicali, 

gli  “step” ed i  materassini.  

Videolezione: approfondimento con lettura e spiegazioni delle schede fornite dalla docente, sul 

problema del “doping”, in riferimento alla legislazione italiana e internazionale.  

Il codice WADA (agenzia mondiale anti doping).  

Sostanze  e diverse metodologie utilizzate, tra cui il “doping genetico”. 

Pallacanestro: esercitazioni di “ball-handling”;  esercizi specifici, per alcuni fondamentali individuali 

con la palla: palleggio,  tiro a canestro piazzato e con entrata, da differenti distanze e angolazioni dal 

canestro.  

Marzo 

 

Test con prova a tempo cronometrata: coordinazione oculo-motoria con controllo del pallone da 

basket, in palleggio, con cambi di direzione e tiro finale.  

Numerose prove del “terzo tempo”.  

Videolezioni: 

Correzioni con ulteriori spiegazioni, sulle risposte scritte della verifica scritta sulle sostanze dopanti, 

metodi proibiti e legislazione. 

 Visione di filmati di un medico sportivo, sugli integratori, sugli anabolizzanti, ormoni (EPO, GH..) 

sostanze eccitanti (amfetamine..) e sul “doping genetico”.   

 

Ripasso sulla capacità condizionale “forza” e analisi delle sue caratteristiche in riferimento anche alle 
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differenti metodologie di allenamento. all'allenamento della forza. 

Analisi e ripasso dei concetti di “resistenza generale e resistenza specifica”.  

 

Aprile 

 Lavoro in circuito per la “forza resistente”: quattro esercizi per otto serie (20 sec. Lavoro e 10 sec.  

Recupero). 

Utilizzo di piccoli attrezzi (funicelle, palle mediche..), per la stimolazione delle capacità Condizionali 

(mobilità articolare, resistenza, velocità e forza). 

Pallavolo: esercitazioni per alcuni fondamentali tecnici basilari (palleggio, bagher, battute di 

sicurezza e a tennis).  

Videolezioni:  

Spiegazioni e classificazioni dei traumi maggiormente frequenti, nel corso in particolare dell’attività 

motoria. Primo soccorso per i seguenti traumi contusioni, ferite, emorragie, epistassi, crampi e 

stiramenti muscolari, strappi muscolari, tendinopatie, fratture, distorsioni, lussazioni,  lipotomia e 

svenimento. 

 

Maggio-giugno 

Calcio  a 5: solo alcuni esercizi  per il controllo oculo-podalico della palla. Precisione nel tiro su 

bersagli e/o porte, da fermi, in movimento e con differenti angolazioni. 

 

Atletica Leggera: 

Spiegazioni ed esercizi propedeutici per la corsa ad ostacoli e la partenza dai blocchi nelle corse di 

“Velocità”. 

Lavoro a stazioni con utilizzo di ostacoli bassi per balzi e andature; ostacoli alti con spalliera, per la 

tecnica del passaggio della “seconda gamba”; ostacoli di altezza media per esercizi di analisi del 

passaggio della “prima e seconda gamba”; prova della corsa con ritmo dei tre passi fra gli ostacoli, a 

sei  metri di distanza. 

Esercizi preparatori e spiegazioni  del “gettò del peso con tecnica O'Brien”. 

 

Badminton: esercizi per i fondamentali tecnici (battute, clear, drive, drope, smash). Propedeutici per 

il gioco, sempre nel rispetto delle norme per la sicurezza, in seguito all’emergenza sanitaria. 

 

 Teoria: Storia e differenti concezioni del corpo, dello sport e della motricità in genere, nelle diverse 

epoche e periodi storici. Il mondo classico ed il culto del corpo. I giochi olimpici nell’antica Grecia. 

I Ludi Romani. Il Medioevo e la Cavalleria. I giochi popolari del Medioevo. Umanesimo e 

Rinascimento: valorizzazione e prime ideologie sul ruolo pedagogico e formativo del gioco e della 

“ginnastica”. L’Illuminismo: l’armonia tra corpo e mente; finalità igienico-salutistiche. Pierre de 

Coubertin e le Olimpiadi Moderne. L’Educazione fisica in Italia dall’Ottocento a oggi. 

 

 

         Firma del docente 

       Prof.ssa Silvia Pedrocco                                                             Mestre lì, 15 maggio 2021 
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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 cattolica, è formata da 17 studenti, tutti già 

conosciuti negli anni scolastici precedenti tranne due che si sono avvalsi solo quest'anno dell'IRC. La 

5ª D si è sempre presentata responsabile e collaborativa dimostrandosi interessata alle proposte 

educative dell’IRC; ha permesso in aula un coinvolgimento sereno e proficuo nelle attività. Questa 

situazione più che positiva ha fatto i conti con le alterne sospensioni dell’attività didattica in presenza 

dovuta all’emergenza coronavirus. Gli studenti, in queste fasi dell’anno scolastico, sono stati sempre 

puntuali, interessati e in buona parte partecipi. Quasi ottimi, complessivamente, i risultati conseguiti.   

I contenuti disciplinari sono stati declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento 

articolati in conoscenze e abilità. 

Competenze. Gli studenti sono in condizione di: 

riflettere sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, in un contesto multiculturale; 

cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica 

del mondo contemporaneo; 

utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali.  

Conoscenze. Gli studenti: 

hanno esaminato i temi della meraviglia e dell’interiorità riconoscendo il senso proprio che tali 

argomenti ricevono dal messaggio cristiano; 

hanno affrontato la questione “Dio” in riferimento ad alcune critiche della religione; 

hanno riconosciuto l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti; 

hanno ripercorso le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II e le linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa. 

Abilità. Attraverso l’itinerario didattico, gli alunni sono stati abilitati a: 

individuare sul piano etico-religioso il valore della giustizia sociale, della pace e della libertà 

religiosa;  

confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II e delle linee di fondo della 

dottrina sociale della Chiesa; 

leggere pagine scelte dell'Antico e del Nuovo Testamento applicando i corretti criteri di 

interpretazione. 
 

Unità di Apprendimento. Gli obiettivi proposti hanno preso corpo nelle seguenti UdA: 
 

1ª UdA L’interiorità: fattore fondamentale dell’esperienza religiosa. 

 “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 
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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. I 

Vangeli come testimonianze. 

 

3ª UdA Il fatto cristiano nella storia: la Dottrina Sociale della Chiesa e il Vaticano II 

La Dottrina Sociale della Chiesa: principi, criteri e indicazioni pratiche. 

Papa Francesco e la guerra (Bari 2020). 

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 figura di Giuditta nella Bibbia. 

La Stella e i Magi nel testo della Natività. 

Le novità del nuovo Messale Romano.  

World Watch List 2021: le persecuzioni dei cristiani nel mondo. 

Responsabilità personale e responsabilità sociale di fronte alla pandemia: Il bene comune. 

Responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubium circa la benedizione delle 

unioni di persone dello stesso sesso. 

L'uomo della Sindone di Torino. 

 

Metodi e mezzi. Vari i metodi didattici adottati: 

la lezione dialogata, con contributi personali a partire da una traccia o da una clip proposta, finalizzata 

alla formazione complessiva degli alunni, pur sempre nell’assoluto rispetto delle diverse concezioni 

della vita. Ai contenuti presentati non si sono offerte mai risposte preconfezionate; neppure si è 

preteso d’imporne di definitive ed esaurienti. L’impegno primo è stato quello di portare gli studenti a 

conquistare delle conoscenze e di far crescere negli stessi la capacità d’individuare i problemi veri in 

tutta la loro ricchezza;  

la lezione frontale, per il raggiungimento di un più alto livello di conoscenze;  

Videolezioni sincrone (vedi DaD e DDI) : attraverso gli strumenti audio-video, il dialogo, brevi 

esposizioni, il confronto, la discussione, l'esposizione da parte degli studenti dei loro dubbi etc. si è 

cercato di riproporre a distanza la stessa metodologia che si adottava in classe, dove il momento 

formativo non era separato da quello valutativo. Si è proposto inoltre l’utilizzo di un’aula virtuale in 

Classroom per facilitare la comunicazione e la condivisione di eventuali materiali di studio. 

Per quanto riguarda il materiale didattico, oltre al testo scolastico “Scuola di religione” (Sei), sono 

stati utilizzati scritti monografici su tematiche specifiche, riviste sia specializzate che di cultura 

generale, articoli di giornale e audiovisivi. In particolare sono stati proposti i seguenti filmati: “L’età 

della tecnica e il nichilismo” di U. Galimberti; "God's not dead 2” (clip) di Harold Cronk; "Arrivare 

a Dio" di A. Ravagnani; “L'uomo della Sindone di Torino”; “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 
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dell’osservazione diretta durante la lezione e del controllo verbale (discussioni, problemi, 

partecipazione, interventi orali). I livelli valutati sono stati i seguenti: a) linguaggio: 

apprendimento/esposizione; b) atteggiamento (verificare se gli alunni dimostrano attenzione, 

chiedono ulteriori spiegazioni … oppure dimostrano noia e disinteresse); c) senso critico (analizzare 

se gli alunni sono in grado di fare ragionamenti sul problema in modo serio, motivato, critico, non in 

forma puramente emotiva e superficiale). La griglia usata, con relativi indicatori, è quella presente 

nel PTOF: NC; insufficiente; sufficiente; discreto; buono; ottimo. 

 

 

 


