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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Cenni alla storia del gruppo classe e dei docenti facenti parte del consiglio di classe

La classe consta di 19 alunni, 5 alunne e 14 alunni, che frequentano la medesima classe del nostro
istituto dal principio del proprio percorso liceale, con due sole eccezioni: un alunno è entrato a far
parte del gruppo durante il secondo anno di liceo, un altro alunno ha raggiunto la classe all’inizio del
quarto anno; entrambi provengono da altri istituti. Dopo la fine del terzo anno, inoltre, non vi sono
state uscite. La conoscenza reciproca delle/i discenti è profonda e maturata negli anni, e porta a buoni
rapporti interni: con le ovvie differenze tra individui e parziali incompatibilità di norma il clima tra
le/gli studenti è di collaborazione e supporto reciproco.
E’  opportuno  rilevare  la  situazione  di  uno  studente  non  italofono,  che,  anche  per  una  serie  di
difficoltà incontrate lo scorso anno durante la Dad, sembra aver indebolito alcune delle competenze
acquisite  come patrimonio lessicale,  espressivo e di comunicazione e per il  quale  si  è tentato di
attuare strategie adeguate. 

La composizione del consiglio di classe ha visto minime modifiche durante il triennio: la docente di
Lingua e Cultura Straniera è stata assegnata alla classe a partire dall’inizio del quarto anno, come
pure il docente di Scienze Naturali; la docente di Scienze Motorie e Sportive ha sostituito il suo
predecessore all’inizio del quinto anno. Vale la pena rilevare che durante il quinto anno di corso, a
causa di concomitanti e frequenti impegni del docente titolare, è stata individuata (e ha preso servizio
all’inizio del mese di Marzo 2021) una docente supplente per Informatica.

Situazione della classe, analisi dell’azione didattico-educativa

In un gruppo numericamente non impegnativo sono presenti diverse personalità piuttosto marcate ed
è diffusa la tendenza,  quando non sia richiesta concentrazione e lavoro strutturato, a momenti  di
distrazione: si può riscontrare tuttavia un comportamento sostanzialmente corretto, ma che appare
disomogeneo in termini di attenzione ed impegno. 

I docenti hanno raccomandato durante tutto l’anno scolastico (e in effetti anche da prima dell’inizio
dello stesso) uno sforzo,  da parte  dei discenti,  teso ad  acquisire maggiore autonomia  e senso di
responsabilità nella gestione del proprio percorso scolastico, soprattutto nel periodo particolarissimo
e delicato per la didattica e per lo stesso rapporto educativo, legato all'emergenza  sanitaria e alle
ripercussioni della stessa sulla vita scolastica. A tal proposito è opportuno sottolineare che, tenendo
conto  dell'organizzazione  didattica  adottata  dall’Istituto secondo  le  indicazioni  ministeriali  per  i
periodi di Didattica a Distanza (o di presenza limitata, per esempio a settimane alterne), il Consiglio
di  classe  ha  determinato  fin  dal  primo  periodo  dell’anno  di  salvaguardare  almeno  i  contenuti
essenziali delle varie discipline, adeguando tempi e livelli di approfondimento del lavoro svolto.

Nei  mesi centrali  dell’anno,  nonostante  dal  quadro generale  del  profitto  permanessero segnali di
fragilità  (soprattutto nelle materie scientifiche e nella lingua straniera) nel complesso gli studenti
hanno evidenziato un miglioramento nella partecipazione e nell'interesse nelle varie discipline,  non
tale da evitare la raccomandazione di mantenere viva l’attenzione e la dedizione allo studio per le
materie  non  caratterizzanti  l'indirizzo.  I docenti  hanno  raccomandato un  impegno  domestico
rigoroso, che non si limitasse a conoscenze di carattere nozionostico, per evitare di restare limitate/i a
una scarsa capacità di argomentazione e ad un approccio insufficientemente critico.

Nell’ultima parte dell’anno la maggior parte dei docenti hanno riscontrato come gli studenti abbiano
presentato difficoltà nella gestione delle attività richieste e nel progredire con gli apprendimenti, pur
evidenziando contributi di qualità da parte di qualcuno di loro. 
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Dal punto di vista dell'approccio cognitivo e rielaborativo si sarebbe desiderato constatare maggior
rigore  e  maggiore  puntualità,  a  fronte  di  uno  studio  che  è  risultato essere  troppo  spesso
prevalentemente meccanico.
L'alternanza della didattica a distanza con quella in presenza e le pause previste per ogni ora di
lezione,  benché necessarie,  hanno  comportato  in  tutte  le  discipline  una  riduzione  del  lavoro
programmato, nonché spesso la rinuncia forzosa all’ambizione di un maggiore approfondimento dei
contenuti proposti.
Da  una  disamina  del  quadro  complessivo  del  profitto,  anche  al  termine  del  secondo  periodo,
emergono delle fragilità per un piccolo gruppo di studenti, soprattutto nelle discipline di indirizzo e
nella lingua straniera.
Complessivamente il percorso può dirsi soddisfacente, valutando le condizioni anomale in cui si è
svolto il lavoro per oltre un anno scolastico intero, per quel che concerne i contenuti affrontati: la
partecipazione delle/i alunne/i risulta diseguale ma ha certamente prodotto anche risultati positivi; la
qualità del lavoro svolto risente molto, soprattutto per quel che concerne la capacità di argomentare
ed effettuare collegamenti tra ambiti distinti, delle complicazioni ambientali incontrate.

A  causa  del  perdurare  dell’emergenza  sanitaria,  e  anzi  dell’insorgere  di  condizioni  di  lavoro
ulteriormente complicate (si pensi alla riorganizzazione tra didattica in presenza,  a distanza,  o in
presenza a settimane alterne) non è stato possibile attivare gli interventi preventivati per il supporto
del patrimonio lessicale, espressivo e di comunicazione dell’alunno non italofono– rilevante è stato
in tal senso anche l’infittirsi del calendario delle verifiche, condizionato dall'organizzazione e dal
perdurare  delle  varie  forme  di  Didattica  Digitale  Integrata.  Si  è  dunque  deciso,  come  strategia
alternativa,  di  lavorare  (in  primo  luogo  per  l’insegnamento  di  Lingua  e  Letteratura  Italiana)
sull’oralità:  in tal  senso la docente riporta progressi e, soprattutto,  una partecipazione convinta e
fattiva da parte del discente.

OBIETTIVI TRASVERSALI

Il Consiglio di Classe, tenendo conto delle indicazioni ministeriali, delle finalità definite nel PTOF,
in  considerazione  del  profilo  specifico  di  questo  gruppo  classe,  ha  stabilito  all’inizio  dell’anno
scolastico di perseguire 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  è 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;
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• 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.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Strumenti di verifica

Il Consiglio di Classe ha stabilito, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi disciplinari,
di utilizzare i seguenti strumenti:
• Risoluzioni di problemi
• Prove strutturate e semistrutturate
• Analisi e produzione di testi
• Stesura di relazioni
• Verifiche orali (interrogazioni, interventi durante la lezione)
• Prove grafiche
• Prove pratiche
• Questionari

Tutti i docenti hanno concordato di somministrare almeno due verifiche a periodo, secondo quanto
già deliberato nel corso delle riunioni di dipartimento.
In particolare al fine di per evitare l’accumularsi di troppe verifiche in alcuni momenti dell’anno e
per meglio distribuire il carico di lavoro si è deliberato all’inizio dell’anno scolastico quanto segue:
• di somministrare non più di una verifica valida per la valutazione scritta nella stessa giornata,

salvo casi particolari, concordati, e di distribuire questo tipo di prove, per quanto possibile, nel
mese, condizionando il tutto alla fattiva collaborazione degli studenti;

• di utilizzare l’agenda del registro elettronico come luogo della comunicazione fra gli insegnanti
della  classe  in  merito  alla  definizione  delle  date  delle  prove  scritte  e  delle  altre  attività
programmate;

• di favorire il monitoraggio sistematico dell’esito dell’azione formativa e l’equa distribuzione del
carico di lavoro, tramite il confronto e la comunicazione tra docenti;

• di analizzare l’andamento didattico degli studenti nelle sedute del consiglio, nella parte riservata
alla componente docenti, ma anche, ove fosse necessario, in altri incontri richiesti dalle/i docenti o
convocati dal coordinatore di classe;

• di rendere l’attività di recupero e sostegno in itinere una componente stabile dell'azione didattica.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda la valutazione si fa riferimento alla griglia del PTOF. di Istituto adeguata allo
specifico disciplinare secondo quanto stabilito dai Dipartimenti e specificato nelle programmazioni
individuali degli insegnanti.

COMPORTAMENTO 

Il  voto  di  comportamento  (comunemente  “condotta”),  attribuito  collegialmente,  giudica  il
comportamento dell’alunno nei confronti della scuola, dei compagni, degli insegnanti e del personale
non docente. Deve tener conto:
• delle assenze non giustificate;
• dei  ritardi  e  delle  uscite  anticipate  che  assumano  significato  negativo  per  le  frequenza  e  la

partecipazione proficua e responsabile all’attività didattica;
• delle note disciplinari apposte sul registro di classe;
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• di precise e motivate osservazioni contenute nei giudizi presentati dai singoli docenti in sede di
scrutinio.

E' assegnato sulla base dei criteri stabiliti  nel PTOF, stabiliti  nell’apposita Griglia di Valutazione
della condotta (delibera n°15 del Collegio Docenti del 2 ottobre 2018), qui riprodotta

VALUTAZIONE DESCRITTORI

10
(l’attribuzione  del  voto
richiede la presenza di tutti
i  descrittori  e  l’assenza  di
provvedimenti  disciplinari
assunti collegialmente)

rispetto “attivo” del Regolamento d’Istituto
frequenza assidua, rispetto degli orari
partecipazione attiva alle attività scolastiche e puntuale e rigoroso
adempimento dei doveri scolastici
comportamento collaborativo, propositivo nei confronti dei docenti
e del gruppo-classe

9
(l’attribuzione  del  voto
richiede la presenza di tutti
i  descrittori  e  l’assenza  di
provvedimenti  disciplinari
assunti collegialmente)

rispetto costante del regolamento d’Istituto
frequenza assidua, rispetto degli orari
buona  partecipazione  alle  attività  scolastiche  e  costante
adempimento dei doveri scolastici
comportamento collaborativo nei confronti di compagni e docenti

8
(da attribuire in presenza di
almeno tre descrittori)

comportamento sostanzialmente corretto e responsabile
frequenza scolastica regolare
corretta  partecipazione  alle  lezioni  e  regolare  adempimento  dei
doveri scolastici
positiva partecipazione al dialogo educativo

7
(da attribuire in presenza di
almeno due descrittori e di
segnalazioni  scritte  assunte
collegialmente)

comportamento  non  sempre  corretto  e  responsabile  nei  confronti
delle persone e delle cose
frequenza scolastica non regolare, con assenze e ritardi frequenti
svolgimento parziale dei doveri scolastici
partecipazione non costruttiva al dialogo educativo

6
(da attribuire in presenza di
almeno  un  descrittore  in
aggiunta al primo)

comportamento scarsamente rispettoso nei confronti delle persone e
delle cose (con sanzioni disciplinari con sospensione per un periodo
non superiore ai 15 giorni)
frequenza scolastica irregolare, con assenze e ritardi reiterati
impegno carente e limitata considerazione dei doveri scolastici
comportamento scarsamente collaborativo nei confronti dei docenti
e del gruppo-classe

5 Si attribuisce il voto di condotta inferiore al sei in «presenza di uno
o  più  comportamenti  tra  i  seguenti,  già  sanzionati  attraverso
provvedimenti disciplinari, che denotino: completo disinteresse per
le  attività  didattiche;  comportamento  gravemente  scorretto  nel
rapporto con insegnanti e compagni; continuo disturbo delle lezioni
e  funzione  negativa  nel  gruppo  classe;  frequenza  occasionale;
saltuario  svolgimento  dei  compiti  scolastici;  gravi  violazioni  del
regolamento  scolastico  con  danni  al  patrimonio  della  scuola  e
inosservanza delle disposizioni di sicurezza».
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE

Nell’ambito della pianificazione delle attività e alla luce delle indicazioni nazionali il Consiglio di
Classe  ha  concordato  sull’idea  di  favorire,  nello  svolgimento  dei  programmi  disciplinari,  un
approccio che evidenziasse le possibilità di interrelazione tra le diverse materie e aree del sapere e
che ne sottolineasse i punti di tangenza contenutistici e metodologici.

Attività per l'insegnamento di Educazione Civica

Per la programmazione delle attività per l'insegnamento di Educazione Civica ciascun insegnamento
disciplinare  concorre  all'implementazione  di  tale  insegnamento  sia  in  senso  trasversale  che
diacronico; nella normale prassi didattica,  perciò,  ogni docente ha fatto continuo riferimento alle
competenze chiave previste dalla legge vigente. 
Il  Consiglio  di  Classe ha definito,  durante  la  riunione di novembre,  i  criteri  di  valutazione  e  di
suddivisione delle 33 ore previste per l'approfondimento delle 3 macroaree: Costituzione – Ambiente
e Sviluppo Sostenibile – Cittadinanza Digitale. 
La professoressa Giuliani si  è proposta ed è stata nominata referente di Educazione Civica  per la
classe, coadiuvata dal Coordinatore di classe professor Varagnolo. 

Attività per lo sviluppo e/o implementazione delle Competenze chiave e degli obiettivi specifici
di apprendimento

I  docenti,  fin  dall’inizio  dell’anno  scolastico,  hanno  individuato  come  attività  atta  a  sviluppare
tematiche  trasversali  la  partecipazione  al  percorso  didattico  "A  scuola  di  Guggenheim":  tema
"Techne, tecnica, tecn...ologia": si tratta di un percorso multidisciplinare (proposto dalla Fondazione
Guggenheim) in cui (per l’anno presente) il termine tecnica definisce concetti meccanici, filosofici,
letterari  e artistici,  sviluppato in modo integrato dagli insegnanti  di letteratura italiana,  disegno e
storia dell’arte, filosofia, fisica (gli argomenti sono stati definiti di accordo con gli studenti, dopo
aver assegnato alle/gli alunne/i un’opera che fungesse da nucleo dell’approfondimento).

Il  Consiglio  di  classe  ha  inoltre  individuato  come significative  le  seguenti  attività  curricolari,
extracurricolari e integrative, la cui attuazione si è dovuta adeguare dall'evolversi della situazione
della pandemia COVID e dalle indicazioni ministeriali per la didattica:

Olimpiadi  di  Matematica,  di  Fisica,  di  Informatica  e  di  Scienze  Naturali;  Giochi  della  Chimica
(partecipazione individuale, su base volontaria);
Corsi per la certificazione della lingua straniera (adesione volontaria);
Orientamento in uscita;
Partecipazione individuale e volontaria degli studenti ai progetti extracurricolari di Istituto;
Educazione alla salute (intervento di primo soccorso e incontro con AVIS - attività promosse dalla
Commissione di istituto);
Attività  di  Scienze  Motorie  e  Sportive (proposte  dal  Dipartimento  di  Scienze Motorie)  legate  al
Progetto “Giocosport” d’istituto (adesione volontaria).

Simulazioni della prima e seconda prova scritta dell’Esame di stato non sono state svolte, in ragione
del fatto che la rinuncia alle prove in questione è avvenuta prima del periodo in cui i docenti di
Lingua e Letteratura Italiana e di Matematica e Fisica avevano programmato di realizzarle.

Non si è infine ravvisata l’opportunità, vista la situazione emergenziale, di impegnare ore di didattica
di alcuna disciplina in attività di tipo CLIL: non è altresì presente, nella composizione del consiglio
di classe, alcun/a docente in possesso dei requisiti necessari a norma di legge.
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)

Secondo quanto previsto dalla L. 107/2015 tutti gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado
dovevano  introdurre,  nel  Piano  Triennale  dell’Offerta  Formativa,  percorsi  di  Alternanza  Scuola
Lavoro (ASL), con una  durata di 200 ore nei Licei. Tale normativa è stata modificata dalla L. 145/18
che ha ridenominato  l’ASL in Percorsi  per le Competenze Trasversali  e l’Orientamento (PCTO)
riducendone la durata a 90 ore a decorrere dall’anno 2018-2019. 
Tali percorsi si inseriscono in una prospettiva europea che individua tra le finalità dell'istruzione e
della formazione obiettivi quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo personale, il benessere, oltre alla
promozione  di  competenze  trasversali  essenziali  affinché  i  ragazzi  riescano  a  progettare,  ed
eventualmente adattare, un progetto di costruzione di sé, comprendente percorsi di vita e lavorativi.
Il nostro Istituto ha previsto percorsi di tipo liceale, improntati all'educazione di una  forma mentis
che permetta agli studenti di proseguire gli studi attraverso percorsi accademici variamente connotati,
facendo leva  su una solida  preparazione  disciplinare  e  su un metodo di  indagine  che,  nelle  sue
declinazioni, risulti tanto rigoroso quanto flessibile.
In effetti, in larghissima parte i nostri diplomati intraprendono un percorso universitario; per questo i
progetti di PCTO sono stati intesi come percorsi di apprendimento in situazione lavorativa che hanno
lo scopo di: 
• far conoscere le principali caratteristiche e le dinamiche alla base del  lavoro in azienda (relazioni

interpersonali,  rapporti  gerarchici,  lavorare  in  team,  riconoscere  i   fattori  che  determinano  il
successo…)

• rafforzare il senso di responsabilità e di rispetto delle regole 
• promuovere  un  atteggiamento  critico  e  autocritico  rispetto  alle  diverse  situazioni  di

apprendimento
• rafforzare negli studenti l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro.
Come Istituto abbiamo cercato di proporre un progetto di PCTO che cercasse di sviluppare nel corso
del  triennio sia una parte formativa  obbligatoria,  organizzata  dalla  scuola,  sia  stage lavorativi  in
aziende o enti del territorio per  almeno una settimana, sia nel riconoscimento  di varie esperienze
formative che incontrassero la grande varietà di interessi dimostrata dagli alunni, quali: lo sport, il
volontariato, l’approfondimento delle lingue straniere europee, l’orientamento universitario e delle
professioni.
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)
• attività di volontariato previo accordo tra ente organizzatore e Istituto (centri estivi parrocchiali)
• altre attività di tutoraggio volontario a studenti della scuola (peer education) 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
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Azione conclusiva di riflessione sui percorsi di PCTO effettuati  da ciascuno studente dell’ultimo
anno in collaborazione con Anpal Servizi  per aiutare gli  studenti  nel processo di orientamento e
rielaborazione della propria esperienza PCTO. 

Per il dettaglio dei percorsi effettuati dal singolo alunno si rimanda alla documentazione che sarà
consegnata alla rispettiva Commissione d’Esame.
Delle competenze e dei comportamenti tenuti durante gli stage in azienda il Consiglio di classe ha
tenuto  conto  in  sede  di  scrutinio  di  ciascun  anno  scolastico  nell’ambito  della  valutazione  della
condotta.
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE

DISEGNO E STORIA DELL'ARTE TORTORA SIMONA

FILOSOFIA, STORIA GIULIANI MARIA CARMELA

FISICA, MATEMATICA; inoltre delegato dalla 
dirigente come COORDINATORE DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE

VARAGNOLO ALVISE

INFORMATICA
TICOZZI PAOLO – dal 5 Marzo 2021 
MALVESTIO IRENE

LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE SALERNO CHIARA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SEMENZATO ENRICA

RELIGIONE CATTOLICA FONTE DORIANA MARIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE FERRARO CRISTINA

SCIENZE NATURALI MANCUSO GAETANO

DIRIGENTE SCOLASTICO:        professoressa MICHELA MICHIELETTO
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RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

Vengono  di  seguito  riportate  le  relazioni  individuali  delle  singole  discipline  con  i  criteri  e  gli
strumenti della misurazione e della valutazione adottati da ciascun docente per la formulazione dei
giudizi e/o per l’attribuzione dei voti, oltre alle tipologie delle prove utilizzate. 

Per quello che concerne il percorso di  Educazione Civica  sviluppato si rimanda alle indicazioni
contenute  nelle  singole  relazioni,  ove  sono  debitamente  evidenziati  gli  interventi  che  hanno
contribuito all’insegnamento in questione nonché le prove di verifica dedicate.

Venezia, Mestre, 14 maggio 2021
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DISCIPLINA: DISEGNO E STORIA DELL'ARTE
DOCENTE: Professoressa SIMONA TORTORA 

Testo adottato: Itinerario nell’arte 4a edizione, versione gialla – volume 5, dall’età dei lumi ai giorni 
nostri, Cricco- Di Teodoro, Zanichelli. 

Breve relazione della classe
La 5^F è seguita dalla sottoscritta da quattro anni scolastici; il gruppo è sempre stato propositivo,
mostrando vivacità costruttiva e creatività nell’elaborazione individuale delle conoscenze. Gli allievi
hanno mostrato interesse per la  disciplina,  sollecitando chiarimenti  e approfondimenti  mostrando
così una buona crescita culturale.  Gran parte del gruppo ha affinato abilità  critiche,  espositive e
linguistiche grazie  all’impegno e all’attenzione sempre costante.  Durante questi  ultimi  anni si  è
attuata una didattica incentrata anche all’uso delle TIC e  sono state eseguite: video schede di storia
dell’arte,  elaborati  grafici  digitali  e  testi  pluridisciplinari.  Quest’anno,  come  di  consueto,  il
programma è stato incentrato solo sulla storia dell’arte e rispetto agli scorsi anni, si denota negli
studenti una maggiore maturità con l’acquisizione di più senso critico e autonomia nello studio. Le
lezioni sono state frontali e partecipate, l’approccio alla disciplina ha favorito una modalità di studio
che ha mirato a una riflessione sul significato dell’arte incoraggiando le idee individuali di ciascun
allievo.
 
In particolare quest’anno scolastico, ha previsto un inizio con orario ridotto che ha determinato la
perdita di numerose ore di lezione, nonché una didattica mista con momenti in presenza alternati ad
altri  a  distanza.  L’intero  gruppo  ha  mostrato  sin  da  subito  una  buona  capacità  di  reazione  alla
spiacevole  situazione:  partecipando  alle  video  lezioni  costantemente,  consegnando  gli  elaborati
richiesti nei tempi stabiliti, manifestando sempre un atteggiamento corretto e responsabile nonostante
le incertezze dovute alla situazione di emergenza.
 
Il programma di storia dell’arte ha subito inevitabilmente dei tagli con quanto preventivato causati
dalla  particolare  situazione  pandemica  che  ha  comportato  la  perdita  di  numerose  ore  all’inizio
dell’anno scolastico (dovute all’orario scolastico ridotto), e alla diminuzione del tempo orario della
lezione.
Gli obiettivi programmati, sono stati raggiunti da tutta la classe che è pervenuta complessivamente a
buoni  risultati  ed  è  in  grado  di  esporre  le  conoscenze  acquisite  in  modo  corretto  e  adeguato,
evidenziando  motivazione  durante  il  dialogo  educativo.  Gli  studenti  riescono  a  identificare  e
confrontare  autori  e  opere  esaminate,  inserirli  nel  loro  tempo  e  a  svolgere  connessioni
pluridisciplinari. Con il lavoro svolto per il progetto A scuola di Guggenheim in collaborazione, con
gli  insegnanti  di:  lingua  e  letteratura  italiana,  matematica-fisica,  storia-filosofia  si  è  cercato  di
abituare  lo  studente  a  un  pensiero  critico  autonomo in  grado di  cogliere  i  diversi  legami  tra  le
discipline. In particolare il tema prescelto è stato: “techne, tecnica tecno…logia”, che ben sia adatta
all’indirizzo  di  scienze  applicate.  L’obiettivo  è  costruire  un  dialogo  critico  che  porti  ad  una
riflessione  sui  cambiamenti  radicali  provocati  dallo  sviluppo  scientifico,  tecnologico  e  sui
conseguenti atteggiamenti ambivalenti determinatesi nei confronti del progresso. 
Nel  complesso  al  momento,  il  profitto  finale  vede  un  livello  qualitativo  medio-alto  con diverse
eccellenze. 

1.  In  rapporto  alla  programmazione  curriculare,  al  possesso  degli  strumenti  propri  della
disciplina e della capacità di elaborazione personale sono stati mediamente conseguiti i seguenti
obiettivi  :  

a) conoscenze: caratteristiche della produzione artistica dei periodi storico-artistici studiati; 
Rapporto tra opera d’arte e periodo in cui è stata prodotta. Queste conoscenze sono state acquisite
perlopiù in misura discreta o buona, in minima parte sufficiente, talvolta anche ottima. La maggior
parte degli allievi è in grado di esporre le conoscenze acquisite in modo corretto e adeguato. 
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b) abilità: possedere un linguaggio specifico; saper esporre e argomentare un determinato periodo
artistico; leggere le opere d’arte; saper riconoscere autori e opere, saper collocare nel tempo e nello
spazio  autori  e  opere;  collegare  in  senso  diacronico  e  sincronico  i  vari  fenomeni  artistici  e
architettonici e di inserirli nelle situazioni storico/culturali di cui sono espressione

c) competenze: analisi compositiva di un’opera d’arte; identificazione dell'autore, del periodo e/o
del movimento di appartenenza dell'opera d' arte; ricerche personali per approfondimenti autonomi
tramite l'uso di bibliografie e di supporti informatici; eseguire collegamenti disciplinari.

Riguardo alla  programmazione curricolare  sono stati  conseguiti  i  seguenti  obiettivi  in termini  di
conoscenze, competenze e abilità: sviluppo del senso di responsabilità, sensibilità nei confronti del
patrimonio artistico, capacità di concentrazione e autonomia operativa. 
Gli  allievi  hanno  mostrato:  comprensione  del  significato  e  del  valore  di  un’opera  d’arte,
consolidamento della capacità di esposizione e argomentazione e individuazione di collegamenti tra
diversi periodi artistici. 

2. Contenuti disciplinari:
I contenuti disciplinari, esplicitati nel programma svolto, si attengono alle Indicazioni Nazionali per i
Licei. Dopo un breve recupero degli argomenti del precedente anno scolastico, sono stati trattati i
seguenti movimenti con artisti e opere caratterizzanti:
Neoclassicismo-Romanticismo-Realismo-Impressionismo-Post-impressionismo-le  Avanguardie
artistiche del XX secolo.  Sono stati eseguiti  degli approfondimenti  individuali,  poi condivisi,  su
autori e opere.
Relativamente all’  introduzione dell’educazione civica,  si è scelto di lavorare principalmente sul
ruolo del museo e la concezione moderna di questo edificio come luogo di ricerca, conservazione,
esposizione, comunicazione. Con il progetto: “A scuola di Guggenheim “ si è voluto contribuire allo
sviluppo di un pensiero critico e consapevole sui valori della Costituzione italiana, in particolare sui
principi contenuti nell’articolo 9. Si è poi attuata una riflessione sulla tutela del patrimonio artistico
culturale.

3. Osservazioni e indicazioni sulle scelte programmatiche:
Il  programma  curricolare  di  storia  dell’arte  è  stato  svolto  concentrando  l’attenzione  sulle
caratteristiche generali delle varie correnti artistiche, sugli autori principali, eseguendo l’analisi delle
loro opere più espressive. Si è cercato di stimolare gli allievi attraverso confronti tra artisti e opere,
incentrando  l’attenzione  sulle  interrelazioni  tra  opere  di  genere  diverso  stimolandoli  a  eseguire
collegamenti interdisciplinari. 

4. Metodi e strumenti  :   L’insegnamento di Storia dell’arte si è svolto mediante lezione frontale e
dialogata con discussioni collettive atte allo stimolo delle capacità critiche, valutative degli studenti.
Si è favorito lo strumento visivo mostrando le riproduzioni grafiche e fotografiche alla LIM con
l’integrazione  di  schizzi  alla  lavagna,  proiezioni  di  power-point,  schemi  semplificativi,  mappe
concettuali,  documentari  o  brevi  filmati.  A un’introduzione  generale  dei  singoli  argomenti,  si  è
proseguito con un lavoro di analisi degli artisti e delle loro opere più importanti. Le lezioni si sono
svolte  mediante  unità  di  apprendimento,  affrontate  con tempi  diversi  di  esposizione  adeguati  al
gruppo per una corretta assimilazione. Utilizzo della LIM, la visione di Power-Point e dei testi in
possesso. Durante il periodo a distanza è stata usata la condivisione dello schermo e il suggerimenti
di link per la visione di documentari o filmati utili. Per le avanguardie artistiche sono state affrontate
in particolare le opere esposte alla Collezione Guggenheim di Venezia legate al progetto. La visita
guidata alla mostra si è svolta in modalità virtuale in diretta e con la visione di video-guide redatti
dalla Collezione inerenti al tema prescelto.

5. Tipologie delle prove di verifica utilizzate:
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Nel corso dell’anno, sono state svolte verifiche orali tradizionali e discussioni collettive, scritte del
tipo “A” e “B” . La durata delle verifiche scritte è stata circa di un’ora.  La valutazione non è limitata
alle  verifiche,  ma ha tenuto in considerazione,  oltre alle  abilità  e  conoscenze raggiunte,  anche e
soprattutto  l’impegno  dimostrato  durante  le  lezioni,  l’interesse  e  la  partecipazione  al  dialogo
educativo. 

6. Criteri di valutazione
La  valutazione  delle  prove  orali  e  scritte  si  è  basata  sui  parametri  contenuti  nella  griglia  di
valutazione presente nel PTOF, tenendo conto di: Conoscenza dei contenuti /Chiarezza e correttezza
espositiva/  Conoscenza  e  utilizzo  adeguato  del  linguaggio  specifico  della  disciplina/  Capacità  di
analisi, comprensione e rielaborazione/ Pertinenza della risposta alla domanda. 
Nello specifico: 
Conoscenza  approfondita  dell’argomento,  ottima  capacità  espositiva  e  proprietà  del  linguaggio
specifico  della  disciplina,  originalità  e  capacità  di  creare  collegamenti  9-10;  Conoscenza  sicura,
discreta esposizione e riferimenti al contesto, buona capacità di collegamento 8-9; Conoscenza buona
ma  non  sempre  approfondita,  impostazione  coerente  e  precisa,  linguaggio  specifico  corretto  7;
Conoscenza  generica  ed  essenziale,  riferimenti  adeguati,  esposizione  non  sempre  coerente 6;
Conoscenza  superficiale,  forma  inadeguata,  incertezza  nell’esposizione  5;  Conoscenza  lacunosa,
scarsa proprietà del linguaggio specifico, gravi imprecisioni 4; Conoscenza molto scarsa, gravi errori
nell’esposizione, non pertinenza alle richieste 3.

7. Attività di recupero e sostegno
Non ci sono state attività di recupero poichè tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi prefissati.

8.Attività integrative ed extrascolastiche
La classe ha partecipato al Progetto A Scuola di Guggenheim, un progetto interdisciplinare svolto in
classe  con  la  collaborazione  dei  docenti:  Maria  Carmela  Giuliani,  Enrica  Semenzato,  Alvise
Varagnolo  dal  mese  di  marzo  a  maggio.  Gli  studenti  hanno  approfondito  in  particolare  il  tema
TECHNE, TECNICA, TECN…OLOGIA. Partendo dalla  visita  virtuali  e  dalle  videoregistrazioni
fornite,  gli  studenti  hanno  prodotto  un  testo  individuale  trovando  le  connessioni  con  le  altre
discipline coinvolte nel progetto approfondendo un percorso specifico e una materia. 

Percorsi tematici pluridisciplinari trattati nel corso dell’anno scolastico:
• Il tema della follia
• La ricerca scientifica e i concetti si spazio e tempo
• Progresso e tecnologia
• Impulso e sperimentazione 
• Nuovi linguaggi
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9.   Programma svolto  

CONTENUTI DISCIPLINARI PRIMO PERIODO: SETTEMBRE/ DICEMBRE
Il neoclassicismo Caratteri generali. Biografia degli autori.
• Pittura. Jacques Loius David. Lettura delle opere: Il giuramento degli Orazi; la morte di Ma-

rat.
• Scultura.  Antonio  Canova.  Lettura  delle  opere:  Monumento  funebre  a  Maria  Cristina

d’Austria; Amore e Psiche.
1 Francisco Goya: biografia. la Maja vestita; la Maja desnuda; i disastri di guerra, la fucilazione
del 3 maggio. Le pitture nere: Saturno che divora i suoi figli.
Il romanticismo 
• Caratteri generali. Cenni biografici dei diversi autori. Concetto di: “ pittoresco e il sublime”.
Germania:
Caspar David Friedrich. Lettura del: Viandante in un mare di nebbia. 
Inghilterra:
John Constable. 
William Turner. Pace esequie in mare; Ombra e tenebre la sera del diluvio
Francia:
• Theodore Géricault . La zattera della medusa ; ritratti di  alienati.

CONTENUTI DISCIPLINARI SECONDO PERIODO: GENNAIO/MAGGIO
• Eugène Delacroix. La libertà che guida il popolo.
Italia: Il romanticismo storico.
• Francesco Hayez: il Bacio.
Il realismo 
• Gustave Courbet: lo spaccapietre, l’atelier del pittore.
L’impressionismo: aspetti generali e cenni biografici degli artisti.
• Edouard Manet: la colazione sull’erba, L’Olympia, Il bar alle Folies Bergeres.
• Claude Monet: La Grenouillere, Impressione al sol nascente.
• Pierre-Auguste Renoir: La Grenouillere, Bal au Moulin de la Galette.
• Edgar Degas: La classe di danza del Signor Perrot, L’assenzio.
L’architettura del ferro
Il palazzo di Cristallo, La Torre Eiffel
Il post impressionismo 
• Georges Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola de la Grande Jatte, il Circo.
• Paul Gauguin: Il Cristo Giallo - Da dove veniamo, cosa siamo, dove andiamo? 
• Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate, i girasoli, notte stellata, Campo di grano con corvi.
• Munch: l’Urlo.
• Paul Cézanne. Analisi di: La montagna di Saint Victoire e la sua importanza per la nascita del

Cubismo.
Le avanguardie storiche del primo ‘900: caratteri generali e nodi concettuali delle singole
avanguardie. Cenni biografici dei singoli artisti.
Espressionismo: caratteri generali 
Fauves (espressionismo francese): Henri Matisse La danza.
Cubismo 
Aspetti generali: il sodalizio con Georges Braque. Confronto tra cubismo analitico e cubismo sin-
tetico (esempi di alcune opere esposte al Guggenheim)
• Pablo Picasso cenni sul periodo blu e periodo rosa. La nascita del cubismo: 
• Le demoiselles d’Avignon, Guernica.
Futurismo 
Aspetti generali: i manifesti. 
• Umberto Boccioni: La città che sale. Giacomo Balla velocità astratta+ rumore
• Gino Severini mare=ballerina 
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• La Metafisica: aspetti generali.  De Chirico. La torre rossa.
• Dadaismo: caratteri generali
• Duchamp: giovane triste in treno, i ready made. Jean Arp, Scarpa azzurra rovesciata con due

tacchi sotto una volta nera
Il Surrealismo: caratteri generali.
Salvador Dalì: Nascita dei desideri liquidi, Renè Magritte: l’impero della luce. Ernst: la vestizio-
ne della Sposa, la foresta.
*L’Astrattismo: Astrattismo lirico: Vassily Kandinsky: paesaggio con macchie rosse, croce bian-
ca Astrattismo geometrico: Mondrian, caratteri stilistici.
*L’espressionismo astratto: il dripping, l’action painting. Pollock : Donna Luna; Alchimia.
Alexander Calder: arco di petali.

Gli argomenti contrassegnati  con * saranno svolti dopo il 15 maggio 2021

EDUCAZIONE CIVICA                
Riferimento nel Profilo di uscita n.  5, 14.                                       
OTTOBRE
Interventi che hanno modificato il rapporto con il territorio alcuni esempi (riferimento al colonnato
di piazza San Pietro Bernini e alla Reggia di Caserta).
APRILE/MAGGIO
Il  Museo:  collezionismo,  spazi  espositivi.  Il  Museo  nel  Novecento.  La  casa-museo  di  Peggy
Guggenheim. Visita virtuale guidata alla Collezione Guggenheim (attività parte del progetto: A
scuola di Guggenheim). 
Partecipazione alla conferenza on-line: Patrimonio culturale a rischio nel mondo, tenuta dal prof.
Gianighian.

La docente
Professoressa Tortora Simona
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DISCIPLINA: FILOSOFIA
DOCENTE: Maria Carmela Giuliani

TESTI ADOTTATI:

Manuale : E. Ruffaldi, P. Carelli, U. Nicola, La formazione filosofica. Voll 2: e 3:, Loescher, 2015.

La classe composta da 19 alunni, nel corso del triennio ha mostrato interesse per questa disciplina,
nonostante l’approccio cognitivo e la rielaborazione degli argomenti sia stata tendenzialmente, per la
maggior parte degli studenti, di tipo prevalentemente meccanico. La programmazione ha seguito il
ritmo  imposto  dalle  esigenze  dei  ragazzi,  a  volte  rallentato  nella  trattazione  di  argomenti,  altre
semplificato e sintetizzato nella scelta dei contenuti. La partecipazione al dialogo educativo è stata
positiva  e in  alcuni  casi  approfondita  e costruttiva.  Le scelte  didattiche  hanno tenuto  conto,  per
quanto  è  stato  possibile,  delle  indicazioni  ministeriali  e  della  programmazione  del  Consiglio  di
classe, nella trattazione di argomenti di interesse pluridisciplinare. L’ultimo anno in particolare, È
stato  condizionato  dall’alternanza  di  una  didattica   a  distanza  e  in  presenza,  che  ha  reso  meno
proficua la relazione tra docente e discenti, comportando altresì una   lieve modifica del programma
preventivato.

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 FORMATIVI: CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

OBIETTIVI GENERALI 

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica
come modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse
tradizioni culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e
sul senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica
dei punti  nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale,  cogliendo di ogni autore o tema
trattato sia il legame col contesto storico- culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che
ogni filosofia possiede. 

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato
la  riflessione  personale,  il  giudizio  critico,  l’attitudine  all’approfondimento  e  alla  discussione
razionale, la capacità di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei
metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui
seguenti  problemi fondamentali:  l’ontologia,  l’etica e la questione della felicità,  il  rapporto della
filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la
filosofia e le altre forme del sapere, in particolare la scienza, il senso della bellezza, la libertà e il
potere  nel  pensiero  politico,  la  crisi  delle  certezze  ,  il  tema  della  follia  e  l’approfondimento  di
tematiche atte a sviluppare le competenze relative a Cittadinanza e Costituzione. 

Lo  studente  è  sufficientemente  in  grado  di  utilizzare  il  lessico  e  le  categorie  specifiche  della
disciplina, di contestualizzare le questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le
radici  concettuali  e  filosofiche  delle  principali  correnti  e  dei  principali  problemi  della  cultura
contemporanea, di individuare i nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

A  questo  proposito,  la  partecipazione  al  Progetto  Guggenheim  attraverso  il  percorso  “Techne,
Tecnica, Tecn..ologia “, ha inteso risvegliare l’interesse per la  filosofia come chiave di lettura di altri
ambiti del sapere, attraverso un confronto proficuo con le opere d’arte e il patrimonio artistico del
territorio e sviluppare le capacità critiche e dialettiche degli studenti.  
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Ponendo come tema le grandi domande che la filosofia offre all’uomo contemporaneo sono state
approfondite le seguenti tematiche suggerite dal tema principale del progetto: le ricerche scientifiche
e i concetti di spazio e tempo; progresso e tecnologia; impulso e sperimentazione; nuovi linguaggi. Si
é inteso così offrire una occasione per innovare il modo tradizionale di studiare filosofia, proponendo
un approccio tematico e non soltanto storico; tutto ciò anche per favorire nei partecipanti lo sviluppo
della  capacità  di  sintesi  e  dell’esercizio  della  scrittura,  delle  competenze  argomentative  e  della
creatività della comunicazione filosofica e promuovere una conoscenza profonda e appassionata dei
problemi filosofici, attraverso uno sguardo appassionato alla realtà a 360 gradi. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Lo studente ha acquisito familiarità con la specificità del sapere filosofico, apprendendone il lessico
fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i sistemi di pensiero
oggetto di studio. A tale scopo ogni autore è stato  inserito in un quadro sistematico e ne saranno letti
direttamente i testi,  anche se solo in parte,  in modo da comprenderne volta a volta i  problemi e
valutarne criticamente le soluzioni.

L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane
fino  ai  giorni  nostri.  Nell’ambito  del  pensiero  ottocentesco  sarà  imprescindibile  lo  studio  di
Schopenhauer,  Kierkegaard,  Marx,  inquadrati  nel  contesto  delle  reazioni  all’hegelismo,  e  di
Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e delle
varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle
teorie della conoscenza. Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o correnti della filosofia
del Novecento,  scelti  tra i  seguenti:  a)  Husserl  e la  fenomenologia;  b) Freud e la psicanalisi;  c)
Heidegger e l’esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f)
vitalismo e pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni
e sviluppi del marxismo, in particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli
sviluppi della riflessione epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica.
Naturalmente  l’estensione  del  programma  di  studio  dovrà  essere  commisurata  alle  effettive
potenzialità del gruppo classe e a eventuali particolari esigenze di programmazione. 

A  prosecuzione  del  progetto  avviato  negli  anni  precedenti  si  ribadiscono  i  seguenti  obiettivi
trasversali adeguati alla situazione della classe:

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI (Competenze di comportamento)

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

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

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

• potenziare la capacità di interrelazione e collaborazione nel gruppo;

• potenziare la capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro da sé nel quadro di una
civile convivenza.
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OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI (Competenze di apprendimento)

Il C.d.C. sostiene la necessità di porre attenzione sul perseguimento dei seguenti obiettivi:

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

• comunicare in modo chiaro e corretto nell'orale e nello scritto usando con crescente competenza i
differenti linguaggi disciplinari e le diverse tipologie testuali;

• rispettare le consegne date;  

• saper adottare strategie operative adeguate al compito proposto; 

• cominciare a rielaborare i contenuti studiati, essendo in grado di esporli con parole proprie ed  
esprimendo motivate riflessioni personali; 

• sviluppare la capacità di auto-valutazione; 

• potenziare il metodo di studio;

• utilizzare i linguaggi e gli strumenti disciplinari;

• potenziare le capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione.

• potenziare le abilità di ricerca, approfondimento, rielaborazione personale, al fine di acquisizioni
più stabili e consapevoli;

• potenziare la curiosità verso i saperi e le tematiche culturali.

In particolare, si individua come prioritaria la finalità di stimolare negli studenti la cooperazione, il
rispetto di tutte le componenti scolastiche, soprattutto dei compagni, la collaborazione e una piena
disponibilità al dialogo educativo.
In questo periodo determinato dall’emergenza sanitaria, caratterizzato dalla necessità di dedicare un
ampio spazio alla didattica a distanza, ci è parso doveroso individuare ancora di più come prioritario,
l’obiettivo di incentivare un’affezione allo studio e alla  conoscenza.  Pertanto il  lavoro svolto ha
avuto a cuore la motivazione degli studenti, che incentivasse una forma di resilienza a fronte delle
fragilità emerse, dell’impigrimento e della disaffezione al proprio compito come studenti.

Competenze di filosofia

COMPETENZE
CHIAVE

CAPACITÀ
COMPETENZE SPECIFICHE VERIFICABILI 

(da scegliere tra)

Imparare a 
imparare

Comunicare 

“Comprendere” 
1: Comprensione 
del testo

Identificare  il  tema  o  l’argomento  principale  del  testo
considerato
Interpretare le fonti
Individuare  il  significato  (anche  simbolico)  di  parole,
immagini ed espressioni
Cercare informazioni nel testo per uno scopo specifico
Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi logici
Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed elementi anche
distanti nel testo

Imparare a 
imparare

Comunicare 

“Comprendere” 
2: Periodizzare

Localizzare idee e filosofie nello spazio e nel tempo
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Risolvere 
problemi

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile

Comunicare 

Collaborare e 
partecipare

“Problematizzare” 
1: Giudizio critico

Confrontare tra loro filosofi diversi
Valutare  le  soluzioni  dei  filosofi  ai  problemi  da  cui
muovono
Saper  argomentare  a  favore  o  contro  il  punto  di  vista
dell’autore
Saper mettere in discussione le proprie opinioni

Risolvere 
problemi

Comunicare 

Collaborare e 
partecipare

“Problematizzare” 
2: Attualizzare

Essere  capaci  di  porsi  domande  di  senso  in  merito  a
qualsiasi comportamento umano del presente e del passato
Usare concetti e teorie della tradizione filosofica e culturale
per capire il presente
Saper  riferire  teorie  filosofiche  e  culturali  alla  propria
esperienza

Risolvere 
problemi

Comunicare 

“Problematizzare” 
3: Individuare i 
nessi tra la filosofia 
e le altre discipline

Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare
Distinguere  il  lessico  disciplinare  da  quello  di  discipline
affini
Individuare contenuti filosofici in discipline diverse

Risolvere 
problemi

Comunicare 

Collaborare e 
partecipare

“Problematizzare” 
4: Comprendere i 
problemi

Comprendere i problemi dai quali muove il filosofo
Avanzare ipotesi
Comprendere il perché dei problemi che restano aperti nelle
diverse filosofie

Comunicare

Collaborare e 
partecipare

Progettare

“Argomentare”: 
Produrre un 
ragionamento 
“consapevole”

Saper argomentare una tesi
Ricostruire  una  strategia  argomentativa  e  individuarne  gli
scopi
Valutare  la  coerenza  interna  e  la  validità  di
un’argomentazione
Distinguere le tesi argomentate da quelle solo enunciate

Acquisire ed 
interpretare 
l'informazione

Comunicare 

“Concettualizzare”:
Usare il lessico 
disciplinare

Individuare  i  termini  relativi  a  un  determinato  ambito
concettuale
Ricavare concetti da testi
Interpretare  rappresentazioni  schematiche  di  teorie
filosofiche
Definire i concetti incontrati nei testi dei filosofi
Ricondurre  i  concetti  presenti  nel  testo  al  pensiero
dell’autore

Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Comunicare

“Contestualizzare”: 
Contestualizzare le 
questioni 
filosofiche

Ricostruire  il  contesto  storico  e  culturale  di  una  teoria
filosofica
Riportare un concetto filosofico nel contesto di una teoria
più generale
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Individuare 
collegamenti e 
relazioni

Comunicare

Progettare

“Sintetizzare”: 
Operare sintesi 
“orizzontali”, 
“verticali”, 
“trasversali”

Ridurre un dibattito filosofico agli elementi di fondo
Riprodurre in modo schematico teorie filosofiche complesse
Organizzare secondo una successione logica e cronologica
diverse teorie filosofiche 
Cogliere la presenza e lo sviluppo di un concetto in filosofie
anche molto lontane

CONTENUTI DISCIPLINARI

Per lo  svolgimento  del  programma dell’ultimo anno  si  è  partiti  dal  criticismo kantiano e  dalla
filosofia dell’Idealismo tedesco.  Si è proceduto evidenziando come le vicende filosofiche del XIX
secolo siano state segnate, quasi in maniera trasversale rispetto alle molteplici e spesso dissonanti
tendenze che si manifestano, da un tratto comune: la volontà di radicalizzare e quasi di portare alle
sue conseguenze estreme la posta in gioco del pensiero moderno, ovvero la capacità della ragione
umana di essere pienamente all’altezza della realtà ( naturale, storica, individuale-sociale), cercando
non solo di comprenderla e di spiegarla nel suo senso complessivo, ma soprattutto di guidare in
qualche modo la sua trasformazione. Ci si è soffermati in particolare sulla filosofia hegeliana, e sul
pensiero  di  coloro  che  hanno  voluto  abbatterla  criticandola  e  rivendicando  che  non  tutto  è
giustificabile razionalmente. Pertanto è stato ripreso il percorso iniziato lo scorso anno sul tema della
follia, evidenziando il contributo apportato dalla psicanalisi e dell’evoluzione del trattamento delle
varie manifestazioni della follia nel corso del ‘900 fino alla legge Basaglia e alla rivoluzione della
psichiatria apportata con la chiusura dei manicomi. 

Complessivamente si può affermare che il filo conduttore e nello stesso tempo l’obiettivo  principale
dei contenuti proposti è stato il rapporto tra ragione e realtà, certezza e verità, così come si sono
sviluppati  nel  corso  della  storia  della  filosofia,  in  particolare  nella  filosofia  moderna  e
contemporanea,  curando in particolare gli  “smascheramenti  metafisici”,  operati  dalla  “Scuola del
sospetto”, e da altri filosofi post-hegeliani nella loro critica alla filosofia occidentale.

OSSERVAZIONI ED INDICAZIONI SULLE SCELTE PROGRAMMATICHE

La trattazione  di  alcuni  autori  e tematiche  è  stata  anticipata  o modificata  rispetto  al  programma
preventivato , per approfondire temi e correnti inerenti ai progetti a cui la classe ha partecipato, come
il Concorso di filosofia e il progetto “A scuola di Guggenheim”. In questo periodo caratterizzato
dall’emergenza sanitaria e dalla necessità di dedicare un ampio spazio alla didattica a distanza,  ci è
parso doveroso individuare ancora di più come prioritario, l’obiettivo di incentivare un’affezione allo
studio e alla conoscenza. Pertanto il lavoro svolto ha avuto a cuore la motivazione degli studenti, che
incentivasse  una  forma  di  resilienza  a  fronte  delle  fragilità  emerse,  dell’impigrimento  e  della
disaffezione al proprio compito come studenti.

Il tempo a disposizione per lo svolgimento del programma ha subito quindi una riduzione, anche per
le pause necessarie, (richieste dall’emergenza sanitaria) previste per ogni ora di lezione, per il PCTO,
le conferenze, le olimpiadi ecc. Nel caso dovessero verificarsi ulteriori imprevisti che modificassero
in modo significativo quanto è stato programmato, nel mese di giugno saranno apportate ai presenti
programmi le necessarie modifiche. Pertanto alla data attuale alcuni argomenti come la filosofia di
Kierkegaard  e di H. Arendt, non sono stati trattati o sono stati sviluppati in modo sintetico  e saranno
completati dopo il 15 maggio.” 

INDICAZIONE DI METODI E MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

• E’  stato  utilizzato  il  manuale  in  adozione,  con  il  supporto  di  altri  manuali,  documenti,  testi
storiografici, iconografia, dizionario filosofico- strumenti audiovisivi, Lim. 

• Metodo  di  insegnamento:  lezione  frontale,  lezione  dialogata  o  partecipata,  momenti  di
confronto/dibattito su problemi e tematiche espresse dal vissuto degli studenti,  lavori di ricerca
individuali e di gruppo, uso di mezzi o strumenti multimediali, elaborazione di mappe concettuali,
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partecipazione a lezioni di esperti esterni/convegni,  uscite didattiche

Didattica a distanza 

Canali:  registro  elettronico,  bacheca  di  Classroom,  piattaforma Gsuite,  Zoom, WhatsApp,  email,
drive, link.

Metodologia  utilizzata on-line:

• Videolezioni  e  video  interrogazioni  in  modalità  sincrona   :  dialogo  interattivo  x  chiarire  e
monitorare  le  conoscenze  degli  argomenti  trattati  anche  in  relazione  alle  spiegazioni
dell’insegnante,   sia in diretta che registrate e condivise su link. Assegnazione di verifiche da
consegnare su Classroom con scadenza di 2 ore.

• Lezioni  in modalità  asincrona:  audiolezioni  per la spiegazione dei nuovi argomenti,  condivisa
tramite  link  su  drive:  in  media  1  o  2  ore  ora  al  mese.  Assegnazione  di  esercitazioni,
approfondimenti personali e di materiale fornito dall’insegnante; schemi o spiegazioni guidate per
l’analisi  del testo; domande di guida allo studio; didattica inclusiva soprattutto per studenti in
difficoltà, con materiale selezionato e semplificato, assegnazione dilazionata dei compiti.

• Materiali forniti: materiale x l’approfondimento o di supporto alle spiegazioni, condiviso tramite
link;  utilizzo  dei  libri  di  testo  anche  nella  versione  digitale;  materiale  digitale  fornito
dall’insegnante  (fonti  interattive  e  testi  storiografici),  audiolezioni;  Materiale  consigliato  x
l’approfondimento: conferenze, film, articoli di giornale in versione digitale, documentari.

• Attività  individualizzata  con  approfondimento  di  argomenti  scelti  dall’allievo  secondo  la
motivazione personale. Rinforzo di abilità corrispondenti alle competenze richieste per affrontare
l´esame  di  stato.  Rinforzo  di  abilità  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  minimi  in  caso  di
permanenza  delle  difficoltà,  con  esercitazioni  di  comprensione  dei  testi  ed  esercitazioni
nell’argomentazione. Verifiche per il recupero in ambito curricolare.

• Tutto ciò in accordo con il Collegio dei docenti e definito nei singoli consigli di classe.

VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA

1. Strumenti di verifica (natura e tempi delle prove)

Verifiche orali ed eventualmente scritte in numero di almeno due per quadrimestre o eventualmente
tre  per  il  pentamestre  per  ciascuna  disciplina.  Valutazione  degli  interventi  degli  studenti  nella
partecipazione al dialogo educativo, in relazione alle tematiche proposte. Per quanto concerne gli
scritti  si valuterà la tipologia più idonea con costante  riferimento a quelle previste dall’esame di
stato. Inoltre relazioni orientate alla ricostruzione di percorsi di apprendimento, test e questionari
strutturati  o  semistrutturati;  verifiche  orali  in  ogni  lezione  sull’ultimo  argomento  per  il  rapido
monitoraggio dell’avanzamento del lavoro; verifiche orali  o esercitazioni alla fine di ogni modulo;
presentazioni di lavori personali  con approfondimento di temi di carattere interdisciplinare in vista
dell’esame di stato o costruiti secondo specifiche consegne.

2. Criteri di valutazione delle prove orali e scritte

• Nel valutare si considereranno:

• Possesso dei contenuti della materia (conoscenza di dati, nozioni, argomenti)

• Capacità di organizzazione dei contenuti disciplinari (analisi, sintesi e giudizio critico);

• Capacità espositive scritte e orali;

• Capacità di comprensione e uso di linguaggi specifici;

• Acquisizione di competenze metodologiche (pianificazione, creatività, organizzazione, ricerca e
autonomia nello studio);

• Capacità di collegamento pluridisciplinare e interdisciplinare;
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• Progressione rispetto ai livelli di partenza

• Interesse e partecipazione

Sia gli obiettivi che i criteri di verifica sono stati  esplicitati agli allievi, al fine di sostenere il valore
formativo  della  valutazione  stessa.  Per  la  corrispondenza  voti−giudizi  si  é  fatto  riferimento  alla
seguente griglia di valutazione e al PTOF.

Griglia di valutazione

CONOSCENZA DEI
CONTENUTI (E CAPACITÀ

DI ORDINARLI NELLO
SPAZIO E NEL TEMPO)

CAPACITÀ DI ELABORAZIONE
DELLE CONOSCENZE

(CONCETTUALIZZARE E
PROBLEMATIZZARE)

COMPETENZE LINGUISTICHE 
E ARGOMENTATIVE 
(PADRONANZA 
TERMINOLOGICA E 
COERENZA DEL DISCORSO)

Del tutto
insufficiente

1  2

Mancanza pressoché assoluta di 
informazioni e di idee.

Pur aiutata/o, non riesce a organizzare un 
ragionamento minimamente coerente e 
sensato.

Articolazione del discorso priva di 
ogni logica. Lessico arbitrario e 
lacunoso.

Gravemente
insufficiente

3 – 4

Apprendimento molto 
frammentario e disomogeneo. 
Disordinata/o nell’impostazione 
dei temi. Mostra gravi difficoltà 
sia nelle procedure analitiche sia 
nella visione d’insieme. Non è in 
grado di organizzate i contenuti 
secondo un ordine plausibile.

Non sa individuare i concetti chiave ed è in 
difficoltà anche a stabilire semplici 
collegamenti. Non è in grado di operare 
confronti, nemmeno grossolani. Non sa 
cogliere elementi di continuità e/o 
discontinuità. Totale mancanza di autonomia e
di spirito critico.

Molto scorretta/o nell’espressione 
(usa un lessico arbitrario), spesso 
incoerente nell’articolazione del 
discorso (non si avvede delle 
contraddizioni). Impacciata/o nel 
discutere e valutare gli argomenti 
proposti, non è in grado di affrontare 
una esposizione o un dialogo 
costruttivi.

Insufficiente 

5

Apprendimento meccanico. 
Conosce solo parzialmente e con 
imprecisioni i temi proposti. 
Difficoltà ad ordinare, spiegare, 
confrontare.

Pur aiutata/o, è in grado di effettuare solo 
analisi limitate e sintesi parziali. Riesce ad 
applicare le conoscenze acquisite in compiti 
semplici, ma commettendo errori. Mancanza 
di autonomia e di efficaci strategie di 
rielaborazione.

Linguaggio lessicalmente povero e 
con improprietà a livello espressivo. 
Manca di precisione di lessico e di 
utilizzo delle categorie specifiche 
della disciplina. Argomentazione 
elementare.

Sufficiente

6

Seppure in modo schematico,
dimostra di aver acquisito
informazioni sufficienti a 
illustrare un tema (organizza i dati
secondo le corrette coordinate 
spazio-temporali). Sa affrontare in
modo analitico le tematiche 
proposte, anche se con una 
limitata visione d’insieme.

Sa cogliere i momenti
fondamentali dell’analisi
(pur senza approfondire). Sa
sintetizzare le conoscenze (con qualche aiuto).
Sa applicare le conoscenze acquisite in 
compiti semplici, senza errori sostanziali e 
dimostrando anche un certo spirito critico. È 
in grado di operare confronti, anche se 
grossolani, e di far emergere, se orientato, 
elementi di continuità e/o discontinuità.

Espressione sostanzialmente corretta,
anche se lessicalmente modesta. 
Argomentazione poco più che 
elementare ma sufficientemente 
chiara. È in possesso di un 
vocabolario di base ed è in grado, se 
orientato, di correggere 
contraddizioni e imperfezioni del 
discorso.

Discreto

7

Dimostra di aver assimilato in 
modo ordinato le nozioni 
richieste, organizzando i singoli 
dati in una coerente (seppure non 
completa) visione d’insieme.

Sa individuare i concetti chiave e stabilire 
collegamenti (anche se solo parziali). È in 
grado di effettuare valutazioni autonome (pur 
se non approfondite). Dimostra un certo 
spirito critico.

Espressione sostanzialmente corretta 
e appropriata, articola il discorso in 
modo coerente. È in grado di 
discutere e valutare gli argomenti con
una certa precisione di lessico.

Buono

8

Ha appreso con adeguata 
ampiezza e profondità i temi 
proposti. Dotata/o di pensiero 
sistematico e di capacità intuitiva, 
riesce a orientarsi anche a fronte 
di problemi complessi.

Organizza in modo adeguatamente 
approfondito e sicuro le conoscenze e le 
procedure. È capace di valutazioni autonome 
abbastanza complete. È in grado di 
interpretare in modo personale le tematiche 
proposte, con adeguato spirito critico.

Si esprime con linguaggio corretto e 
articola il discorso in modo organico.
Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto

Ottimo

9 – 10

Ha appreso gli argomenti e le 
procedure in modo sicuro, 
completo [eccellenza: e, a volte, 
originale]. Mostra autonomia di 
pensiero, capacità di analisi e 
visione d’insieme.

È in grado di interpretare con creatività e 
spirito critico gli argomenti affrontati. È 
capace di valutazioni autonome 
adeguatamente [eccellenza: del tutto] 
complete e approfondite.

Sa valutare gli argomenti e discuterli 
con apertura al confronto. Utilizza 
un’espressione fluida e verbalmente 
ricca. È precisa/o ed efficace 
nell’organizzazione del discorso 
[eccellenza: sicura padronanza del 
lessico disciplinare].

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Le attività di recupero svolte in ambito curricolare e in modo autonomo dagli studenti, con verifiche
scritte di tipologia B, per il perseguimento della conoscenza dei contenuti essenziali della disciplina. 
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Programma svolto

PRIMO   QUADRIMESTRE  

KANT: Il Criticismo: il “tribunale” della ragione.
CRITICA DELLA RAGION PURA.  I  tre  interrogativi  della  Ragion  pura  teoretica.  La  “rivoluzione
copernicana” in filosofia.  Criticismo e problema della  conoscenza:  l’orizzonte  trascendentale.  La
differenza  tra  giudizi  analitici  e  sintetici.  I  giudizi  sintetici  a  priori.  Gli  elementi  a  priori  della
conoscenza:  l’Estetica  trascendentale:  i  principi  a  priori  di  spazio  e  tempo.  L’Analitica
trascendentale:  le  categorie,  la  deduzione  trascendentale  e  il  concetto  puro  di  “io  penso”.  Lo
schematismo trascendentale. I principi puri dell’intelletto, la fondazione della scienza naturale e la
confutazione dell’idealismo. Fenomeno e noumeno: il noumeno come concetto limite. E’ possibile la
metafisica  come  scienza?  La  dialettica  trascendentale:  la  psicologia  razionale,  la  cosmologia
razionale, la teologia razionale. Funzione regolativa delle idee della ragione.
CRITICA DELLA RAGION PRATICA

Criticismo e problema morale.  Dalle massime alle leggi: l’imperativo categorico. Il “primato” della
ragion pratica e la critica dei sistemi della morale. Virtù e felicità. I postulati della ragion pratica. “Il
cielo  stellato sopra di me, e la legge morale in me”.
CRITICA DEL GIUDIZIO 
Criticismo e problema del giudizio: il giudizio riflettente. Il Giudizio estetico. Bello e sublime. Il
giudizio teleologico

Il ROMANTICISMO E I FONDATORI DELL’IDEALISMO .
Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte.

FICHTE: I tre principi della dottrina della scienza. La struttura dialettica dell’Io. Il primato della
ragion pratica e la missione sociale dell’uomo e del dotto. 

HEGEL
Critica alle filosofie precedenti: critica all’illuminismo ,a Kant, ai romantici, a Fichte e a Shelling.
I capisaldi del sistema filosofico: la razionalità del reale, in particolare il concetto di assoluto e di
dialettica; l’interpretazione dialettica della verità e della storia 
La Fenomenologia dello spirito e la sua collocazione nel sistema hegeliano: le tappe della coscienza,
dell’autocoscienza e della ragione. L’Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio.
Caratteri generali della logica e della filosofia della natura.
La filosofia  dello Spirito.  La filosofia dello spirito  oggettivo:  lo Stato.  Lo Spirito  assoluto:  arte,
religione, filosofia.
La  filosofia  della  storia.  La  storia  come  realizzazione  dello  Spirito,  l’astuzia  della  ragione  gli
individui cosmico–storici.

SECONDO QUADRIMESTRE  

DESTRA E SINISTRA HEGELIANA:

FEUERBACH: la critica a Hegel- la critica della religione e l’alienazione. La svolta antropologica.
L’ umanesimo ateo.

MARX
La  critica  a  Hegel  e  il  capovolgimento  della  filosofia  hegeliana.  La  critica  a  Feuerbach  e  il
materialismo dialettico. I Manoscritti economico filosofici: la personalità alienata. Il materialismo
storico.  La  lotta  di  classe  è  il  motore  del  divenire  storico.  Struttura  e  sovrastruttura.  L’analisi
dell’economia capitalistica: la merce, l’accumulazione capitalistica, lavoro e plusvalore, la crisi del
capitalismo. La società comunista.
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SCHOPENHAUER:   la  critica  a  Hegel  e il  ripensamento  dell’eredità  kantiana.  Il  mondo come
rappresentazione e il velo di Maja. Il mondo come volontà. Le vie di liberazione dalla volontà.

KIERKEGAARD
L’  esistenza  e  il  singolo.  Gli  stadi  dell’esistenza:  estetico,  etico  e  religioso.  La  possibilità  e
l’angoscia. La disperazione e la fede. Il cristianesimo come paradosso e come scandalo.

IL POSITIVISMO: caratteri generali

NIETZSCHE
Il dionisiaco e la  storia. La chimica della morale. La morte di Dio. L’annuncio di Zarathustra. La
trasvalutazione di tutti i valori. Il Nichilismo e la volontà di potenza.. L’eterno ritorno dell’uguale

FREUD E LA PSICANALISI
L’interpretazione dei sogni e l’analisi dell’inconscio
La struttura della psiche
Psicanalisi e società

BERGSON
Tempo della scienza e tempo della memoria

P. RICOEUR: La “ scuola del sospetto”: definizione

Entro la fine dell’anno si intende svolgere i seguenti argomenti:

KIERKEGAARD
L’  esistenza  e  il  singolo.  Gli  stadi  dell’esistenza:  estetico,  etico  e  religioso.  La  possibilità  e
l’angoscia. La disperazione e la fede. Il cristianesimo come paradosso e come scandalo.

H. ARENDT:  radicalità e banalità del male

FILOSOFIA  e ARTE. Nell’ambito del progetto “A scuola di Guggenheim”, un approfondimento
del tema  “Techne, Tecnica, Tecn..ologia “, ha permesso di fondere lo studio della filosofia  con le
correnti  del  cubismo,  astrattismo,  dadaismo,  futurismo,  surrealismo,  espressionismo  attraverso
l’analisi delle opere d’arte esposte nella Collezione.

Percorsi tematici  suggeriti dagli argomenti trattati sono stati i seguenti: il piacere, il desiderio, il
dolore , la noia, la volontà, il singolo, la possibilità, l’angoscia e disperazione, la vertigine, la crisi
delle  certezze,  la  pace  e  la  guerra,  il  spazio  e  tempo,pessimismo,  estetismo,  dialettica,la  scelta,
alienazione, corpo/anima, finito/infinito, la natura, la morale, religione e ateismo, il lavoro, libertà e
necessità,  progresso e tecnologia,  impulso e sperimentazione,  nuovi linguaggi,  ricerca scientifica,
razionale e irrazionale.
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Dopo il 15 maggio sarà completato il percorso sul tema della follia, in prosecuzione dello studio
iniziato nella classe quarta. Da un’analisi dell’Elogio della follia di Erasmo da Rotterdam, il tema era
stato sviluppato fino  alla concezione della follia nell’età moderna, caratterizzata dalla “rimozione
della  follia  e  dalla  costruzione  del  soggetto”.  Per  questo,  era stata  utilizzata  come  chiave
interpretativa,  il  pensiero di  Foucault  (Foucault,  Storia  della  follia,  1961)  che  opera la  scelta di
studiare la follia, come fenomeno, che maggiormente mette in crisi il modello vincente di razionalità,
la razionalità  cartesiana del cogito.  La storia della follia  è stata  così  interpretata  come storia del
tentativo, riuscito, di rimuovere (nel senso psicanalitico del termine) alcuni aspetti dell’uomo, perché
altri possano essere messi in luce nella loro purezza. La civiltà occidentale  è dunque il frutto della
rimozione di intere sfere di razionalità, sensibilità, realtà profonde e identificate come devianti. Da
qui la segregazione dei “diversi”, folli, vagabondi, mendicanti, in asili di pazzi, prigioni, ecc., come
segno della criminalizzazione da parte della “ragione dominante”, che scorge in un comportamento
che pretende di deviare dalle sue regole, il delinearsi di un messaggio di ribellione.
Nel  corso  dell’ultimo  anno  il  tema  della  follia  è  stato  spiegato,  alla  luce  della  sua  concezione
nell’800  e  nel  ‘900,  passando  dalla  rivoluzione  operata  dall’analisi  scientifica  della  psicanalisi
freudiana, fino alla svolta operata dalla legge Basaglia, che ha posto le basi per una nuova psichiatria,
non più orientata alla sola ricerca dei sintomi e al conseguente approccio farmacologico. Lo stesso
Basaglia  sosteneva  che  la  psichiatria  non  può  non  andare  alla  ricerca  del  suo  significato  nella
filosofia, “la quale è la sola in grado di fare comprendere alla radice dell’uomo,  i problemi del senso
e del non-senso della vita”, favorendo una radical e rivalutazione psicologica e umana dei fenomeni
di  sofferenza  psichica...  Come  chiave  di  interpretazione  del  percorso,  le  considerazioni  dello
psichiatra  Eugenio  Borgna,  (E.  Borgna,  Di  armonia  risuona e  di  follia,  Universale   Economica
Feltrinelli)  hanno offerto la possibilità  di  esaminare la realtà  e l’immagine della  follia,  nella sua
relazione con le comuni esperienze di dolore o di malinconia, attraverso un’ideale galleria filosofico,
letteraria e artistica. Sarebbe possibile e auspicabile allora cogliere un’altra immagine della follia,
come quella che emerge dalle grandi opere di pensatori come Kierkegaard e Nietzsche, o di poeti
come Leopardi, o di scrittori e registi. Il nostro percorso è stato circoscritto al pensiero dei filosofi
trattati, spiegando la follia come esperienza non solo irrazionale e creativa, ma intimamente connessa
al tema del dolore e della sofferenza psichica e come linguaggio dell’anima. Un’altra immagine della
follia, sarà dunque possibile se cambia il modo di essere e di agire di chi cura, e nella misura in cui,
come diceva Nietzsche, non si abbiano visceri congelati,  e cuori inariditi dalla indifferenza, e dal
deserto delle emozioni.  Il tempo di cui si interessano la filosofia e la psichiatria,  una psichiatria
fenomenologica, aperta agli orizzonti di senso, È il tempo soggettivo, il tempo interiore, il tempo
vissuto, il tempo dell’io. Questo lavoro ha voluto, per questo, considerare la scuola, non solo “come
luogo di conoscenza culturale e scientifica, ma anche psicologica e umana, così importante (oggi)
nelle stagioni oscure del consumismo trionfante che  tende a riconoscere valore ai soli paradigmi
testimoniati  dall’homo  faber,  e  a  negare  valore  alla  fragilità  e  alla  gentilezza  dell’anima,  alla
solidarietà e all’amore, alla contemplazione dell’infinito e all’attesa di Dio… Dalla scuola insomma
non  possono  non  nascere  orizzonti  di  senso  e  di  speranza,  che  abbiano  a  modificare  l’attuale
immagine sociale della follia”.
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Testi di antologia filosofica

Kant, Fondazione della metafisica dei costumi. L’autonomia della morale.  p. 210

Kant, Critica della ragion pratica. La formalità della legge morale.  p. 211

Kant , Critica del Giudizio. L’universo e la morale. p. 213

Kant, Critica del Giudizio. Perché la Critica del Giudizio  p.214

Hegel, Fenomenologia dello Spirito Il rapporto servo- padrone. fotocopie

Hegel, Fenomenologia dello Spirito. Un esempio della dialettica  p. 364

Marx, Per la critica dell’economia politica. Il rapporto tra struttura e sovrastruttura 

Marx, Engels,  Manifesto del partito comunista Il socialismo  p.194

Marx ,  Critica al programma di Gotha. Il comunismo, p194

Nietzsche,  La Gaia scienza. Aforisma 125( fotocopie) 

Nietzsche, Così parlò Zarathustra. Le tre metamorfosi dello spirito,

EDUCAZIONE CIVICA (profilo 1-2-3-5-6-7) temi: pace/ guerra; Immigrazione- emigrazione; 

legalità, moralità; lingua e popolo; crisi; diritti e doveri

Diritto internazionale o ius cosmopoliticum. La pace universale, p.236 

Kant, Per la pace perpetua. T11 :Alcune condizioni necessarie per costruire la pace. Analisi del 

testo. Articoli preliminari. 3 e 5 

Articoli definitivi: 1 ; 2 (diritto internazionale e federazione di Stati per la garanzia della pace 

permanente). 3 (posizione di Kant sull’immigrazione dai Paesi “extracomunitari”)

- Attualità o meno della posizione Kantiana

- il ruolo svolto dall’Onu: può essere considerato una realizzazione delle idee Kantiane?

- il problema della pace: perché l’Onu non riesce a garantirla in modo permanente? Quali aspetti 

della sua organizzazione ne impediscono eventualmente il ruolo? Quali fattori internazionali 

impediscono che la sua azione sia efficace?

Il rispetto della legge. Legalità/moralità p. 241

Kant, Critica della ragion pratica.  T14: Il dovere come costringimento pratico. p.241

Hegel: Lineamenti di filosofia del diritto. T14 Il significato della guerra.   T15 Il diritto 

internazionale e la guerra-pag 450

T13 Bobbio, Studi hegeliani. La concezione organica dello Stato e la costituzione  pag 449

Venezia, li  12/05/21                                                                        Prof.ssa Maria Carmela Giuliani
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DISCIPLINA: FISICA
DOCENTE: Alvise Varagnolo

Testi adottati:

ROMENI CLAUDIO - FISICA E REALTÀ.BLU 2ED. - VOLUME 2 (LDM)
ONDE, CAMPO ELETTRICO E MAGNETICO – ZANICHELLI 2017 – ISBN 9788808832801

ROMENI CLAUDIO - FISICA E REALTÀ.BLU 2ED. - VOLUME 3 (LDM) INDUZIONE E
ONDE E-M, RELATIVITÀ E QUANTI – ZANICHELLI 2017 – ISBN 9788808537416

OBIETTIVI

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

Al termine del secondo biennio, cioè alla fine del quarto anno, una/uno studente conosce i termini e
le definizioni operative relativi ai temi di fisica trattati e sa enunciare principi e leggi di fisica. Inoltre
ha sviluppato un modo corretto di esprimere i concetti usando il lessico appropriato e ha imparato a
risolvere problemi teorici, usando leggi e principi di fisica. Ha compreso, inoltre, il valore predittivo
della teoria e della modellistica avendoli  applicati  con sistematicità ai problemi teorici.  Infine ha
provato anche a costruire qualche teoria scientifica, con la supervisione dell’insegnante. 
Il laboratorio gioca ancora un ruolo importante,  anche se, procedendo nel tempo, diventa via via
meno centrale. Infatti, viene affiancato e integrato con attività orientate a modellizzare i sistemi fisici
attraverso considerazioni teoriche e a fare previsioni sul loro comportamento partendo dalla teoria. Il
percorso di costruzione del metodo sperimentale, infatti, può dirsi concluso col primo biennio e negli
anni successivi sarà soltanto consolidato e usato per la risoluzione dei problemi.

Obiettivi trasversali

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;
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• 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.

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

La  maggior  parte  delle/gli  alunne/i  dimostra  di  aver  acquisito gli  elementi  fondamentali  della
disciplina,  per  quel  che  concerne  i  contenuti  sotto  indicati,  fino  alla  sintesi  dell’elettrodinamica
(incluse  le  equazioni  di  Maxwell,  nella  forma  integrale):  l’abilità  di  problem  solving  appare
sufficientemente  sviluppata,  almeno  per  problemi  standard,  pur  permanendo  alcune  significative
lacune, soprattutto nel collegamento con i contenuti dei precedenti anni di corso.
Purtroppo è stata trascurata, in parte inevitabilmente, la competenza laboratoriale: scarse sono state
(nel corso dell’intero triennio) le occasioni per effettuare misure e analizzare dati, e ciò costituisce
indubbiamente un punto debole del lavoro svolto.
Alcuni alunni hanno, per interesse personale, provveduto durante l’ultimo anno di corso a rinforzare
la  propria  preparazione  (in  vista  del  percorso  universitario  scelto):  rimangono  tuttavia  piuttosto
deboli le loro capacità di affrontare problemi complessi (vale a dire che non richiedano l’immediata
applicazione di una formula appresa a lezione o dal testo), di effettuare collegamenti con concetti e
metodi  sviluppati  durante  i  precedenti  anni  di  corso,  di  applicare  in  contesti  reali  (per  esempio
all’analisi di dati sperimentali, si vedano le considerazioni precedenti) le nozioni apprese.

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

Modalità di lavoro

Lezione frontale classica / Analisi di testi e manuali / Supporti informatici /  Lavori di gruppo / 
Studio a casa.

Strumenti di lavoro

Libri di testo / Fotocopie o scansioni /Software di calcolo, e per l’elaborazione e la rappresentazione 
grafica di dati, funzioni ed enti geometrici / Strumentazione del Laboratorio di Fisica.

VERIFICA E VALUTAZIONE

Tipologie di verifica

Si prevedono almeno due prove scritte per periodo; si prevedono interrogazioni orali e/o prove scritte
quali: somministrazione di prove strutturate, relazioni di esperienze svolte nei laboratori della scuola,
singole o di gruppo, oppure relazioni di esperienze svolte a casa. 
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Criteri di valutazione

Viene assunta dal Dipartimento, e di conseguenza adottata dal docente, la seguente:

TABELLA PER DEFINIRE I LIVELLI DI COMPETENZA

Evidenze
Livello di

competenza
Risultato Voto

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato
Non rilevabile

Scarso 1-2
Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, 
con gravi errori, anche dal punto di vista logico

Gravemente 
insufficiente

3-4

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in 
maniera completa con gravi errori

Essenziale Insufficiente 5

Ha lavorato complessivamente:
- in maniera corretta dal punta di vista logico e 
cognitivo, ma imprecisa nella forma o nella coerenza
argomentativa o nelle conoscenze 
- in maniera corretta, ma parziale

Base Sufficiente 6

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche 
imprecisione dal punto di vista della forma o delle 
conoscenze

Discreto 7

Ha lavorato in maniera corretta dal punto di vista 
della forma e delle conoscenze

Intermedio
Buono 8

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal punto
di vista della forma e delle conoscenze

Ottimo 9

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con 
rielaborazione personale e critica delle conoscenze

Avanzato Eccellente 10

31



Contenuti 

I periodo

 Moduli Contenuti Periodo di
svolgimento

Ripasso su campo 
elettrico, teorema di 
Gauss, potenziale 
elettrostatico.

Forze elettriche. Campo gravitazionale ed elettrostatico. 
Energia potenziale: ripasso sulla conservazione dell’energia; 
E potenziale gravitazionale; E potenziale elettrostatica; 
potenziale elettrostatico.

Settembre - 
Novembre

Applicazioni 
dell’elettrostatica; 
circuiti in corrente 
continua.

Definizione e proprietà degli elementi di circuito (resistori e 
condensatori); leggi di Ohm.

Dicembre

II periodo

Moduli Contenuti Periodo di
svolgimento

Applicazioni 
dell’elettrostatica; 
circuiti in corrente 
continua.

Leggi di Ohm; f.e.m.; effetto Joule; circuiti RC.
Gennaio - 
Febbraio

Campo Magnetico
Campo magnetico e forza di Lorentz; legge di Biot-Savart, 
forza tra due fili e definizione di Ampère (unità di misura); 
teoremi di Ampère e Gauss per il campo magnetico.

Marzo - 
Aprile

Induzione 
elettromagnetica

Legge di Faraday-Neumann-Lenz; f.e.m. cinetica e 
autoindotta; induttanze; densità di energia del campo 
elettrico e magnetico.

Aprile

Equazioni di Maxwell e 
onde elettromagnetiche

Sintesi dell’elettrodinamica; equazioni di Maxwell 
(compresa la corrente di spostamento); esistenza e 
proprietà delle onde elettromagnetiche.

Aprile

Fisica moderna

Fondamenti della relatività speciale: trasformazioni di 
Lorentz, contrazione delle lunghezze e dilatazione dei 
tempi; cinematica e dinamica relativistiche.
Fotoni, effetto fotoelettrico ed effetto Compton; formula di 
Balmer e modello atomico di Bohr; proprietà degli 
idrogenoidi (per questo modulo: cenni, per quello che il 
tempo permetterà a partire dalla seconda settimana di 
Maggio)

Maggio

Attività Sperimentali

E’ stata svolta un’attività laboratoriale sui circuiti in 
corrente continua, con misurazione e analisi di tensione e 
intensità di corrente in circuiti resistivi ed RC (processi di 
carica e scarica del condensatore).
Se il tempo lo permetterà si procederà a proporre una 
seconda attività, legata alla fisica moderna (per esempio 
una determinazione del valore della costante di Planck).

Gennaio – 
Febbraio
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ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

Attività integrative

Tipo di attività Contenuti Periodo
Partecipazione  
individuale alle 
Olimpiadi della Fisica.

Conteuti dei corsi di Fisica del primo 
biennio, e Contenuti (parziali) di 
Fisica del secondo biennio.

Gennaio 2021 – per gli alunni 
qualificati alla gara di II livello: 
Marzo 2021

Venezia – Mestre, maggio 2021 L’insegnante

Alvise Varagnolo
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DISCIPLINA: INFORMATICA
DOCENTE: Professoressa Malvestio Irene

Testo adottato: PROGETTARE E PROGRAMMARE - VOLUME 3 (LDM) RETI DI 
COMPUTER. CALCOLO SCIENTIFICO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, Tibone Federico. 
Zanichelli editore

Obiettivi realizzati:

a) conoscenze:
• Algoritmi per individuare pi greco
• I numeri di macchina,
• Epsilon di macchina,
• Cancellazione numerica
• Classificazione di base dei sistemi.
• Automi a stati finiti.
• Esempi di automi riconoscitori di sequenze.
• La macchina di Turing
• Complessità computazionale

b) capacità:
• utilizzare metodi di calcolo numerico per calcolare approssimazioni di pi greco
• applicazioni di calcolo numerico all'integrazione, derivazione e interpolazione
• individuare le caratteristiche di un sistema
• descrivere un semplice automa a stati finiti
• descrivere una semplice macchina di Turing
• individuare la tipologia di una rete
• confrontare due algoritmi in base alla complessità computazionale 
• saper individuare se un codice è a correzione o rilevazione d’errore
• calcolare la distanza di Hamming tra due codeword e di un codice
• saper calcolare il bit di parità 
• sapere come si comportano i protocolli per la gestione del flusso in una rete
• individuare la classe di un indirizzo IP

c) competenze:
• Risolvere problemi di calcolo numerico
• Riconoscere e classificare semplici sistemi.
• Disegnare i diagrammi di transizione di stato e trasformazione di uscita per automi a stati finiti
• Rappresentare una macchina di Turing
• Comprendere i limiti e i vantaggi dell’uso del calcolatore in ambito di risoluzioni di problemi
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Contenuti

Calcolo numerico (21 ore)
metodi di Archimede per il calcolo di pi greco (formula di Viète, metodo di Montecarlo)
la rappresentazione floating point e i numeri di macchina,
precisione di macchina, operazioni di macchina, 
cancellazione numerica, stabilità

Complessità computazionale (6 ore)
complessità computazionale
complessità asintotica
P vs NP

Sistemi e automi (10 ore)
i sistemi e la loro classificazione
i sistemi invarianti
automi e automi a stati finiti
le rappresentazioni: diagrammi di stato e tabelle di transizione

Teoria della Computazione (10 ore)
le macchine di Turing
la macchina universale di Turing
la tesi di Church 
il problema della fermata 
cenni ai teoremi di incompletezza di Gödel
esercizi con macchine di Turing

Intelligenza artificiale e reti neurali (6 ore)
l’intelligenza artificiale forte e debole
il contributo di Turing all’intelligenza artificiale
i sistemi esperti
introduzione ai big data
introduzione al machine learning 

*Metodi numerici (4 ore)
*metodo di bisezione per gli zeri 
*metodo di Newton delle tangenti 
*approssimazione delle derivate con metodi a differenze finite
*calcolo degli integrali indefiniti con le formule del punto medio e del trapezio

Gli argomenti con * saranno trattati successivamente alla redazione di questo documento, si prega di 
verificare la programmazione finale.

Metodi
Gli appunti e i materiali prodotti durante le lezioni sono stati gli strumenti privilegiati per lo studio 
affiancati dal libro di testo e da alcuni appunti del docente.
Le lezioni sono state prevalentemente lezioni frontali e dialogate.

Recupero
L’attività  di  recupero è stata  demandata  prevalentemente allo  studio individuale,  tuttavia  tutte  le
verifiche sono state corrette in aula dal docente, per permettere agli studenti di comprendere dove
avessero sbagliato e di chiarire cosa non avessero capito.
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Sportello
Non sono state effettuate attività di sportello

Mezzi
Aula, lim. GSuite e in particolare google Meet, appunti del docente

Verifiche
Sia  nel  primo che  nel  secondo  periodo  sono state  svolte  due  verifiche  con  domande  aperte  ed
esercizi. Nel secondo periodo sono state svolte anche delle prove orali su base volontaria.

Valutazione 
Sono stati utilizzati i criteri della griglia di valutazione approvata dal dipartimento disciplinare:

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

Mestre, 15 Maggio 2021      La docente: Prof.ssa Irene Malvestio
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA STRANIERA INGLESE
DOCENTE: Chiara Salerno

Testo adottato: Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton

RISULTATI   CONSEGUITI   IN   RELAZIONE   AI   LIVELLI   DI   PARTENZA

Sin  dall’inizio  dell’anno  scolastico  la  classe  ha  presentato  un  livello  di  preparazione  più  che
sufficiente ed un atteggiamento decisamente positivo contrassegnato da comportamento disciplinare
corretto ed una buona capacità di ascolto. Nel corso dell’anno scolastico tale capacità è perdurata,
così come la capacità di organizzare gli impegni scolastici.  Nonostante la chiusura della scuola a
novembre fino a fine febbraio, è andato inoltre crescendo l’interesse per la materia visti gli argomenti
affrontati nel corso del secondo quadrimestre. 

In  relazione  alla  programmazione  curricolare  sono  stati  raggiunti  i  seguenti  OBIETTIVI
DISCIPLINARI formativi in termini di conoscenze, competenze e di capacità. 

Per quanto riguarda le competenze i discenti sanno
• leggere, tradurre, riassumere e commentare in inglese i brani in programma, evidenziandone le 

caratteristiche formali ed estetiche;
• produrre testi scritti (analisi di brani letterari, trattazioni sintetiche, brevi risposte a quesiti sul 

programma svolto) usando un inglese abbastanza corretto lessicalmente appropriato, 
contenutisticamente chiaro e coerente.

Le loro abilità / capacità consistono nel 
• contestualizzare il brano all’interno dell’opera, l’opera all’interno della produzione dell’autore, 

l’autore nel genere e/o nel periodo di appartenenza;
• porre in relazione autori diversi appartenenti allo stesso periodo, autori e opere inglesi con autori 

ed opere appartenenti ad altre tradizioni letterarie e/o ad altri ambiti estetici e conoscitivi.
I discenti posseggono le seguenti conoscenze circa   
• le linee essenziali dello sviluppo della storia della letteratura inglese dall’Età Vittoriana alla metà 

del Novecento in rapporto al contesto storico-sociale;
• le principali correnti letterarie del periodo considerato;
• la biografia e le opere (titolo e genere) di una dozzina di autori significativi;
• il contenuto dei brani antologici in programma e, nel caso di romanzi o di testi teatrali, un 

sintetico riassunto dell’opera da cui sono tratti;
• il linguaggio settoriale necessario ad esporre, in forma scritta e orale, le proprie conoscenze.

Il conseguimento degli obiettivi citati varia naturalmente da studente a studente. Se il livello delle
conoscenze  va  dal  sufficiente  all’ottimo  e  la  competenza  comunicativa  in  lingua  straniera  è
mediamente più che sufficiente, per quanto riguarda invece le autonome capacità di analisi, sintesi,
approfondimento  e  rielaborazione  critica  degli  argomenti  in  programma,  solo  alcuni  studenti
conseguono tali obiettivi in modo adeguato.
Per quanto riguarda le skills prettamente linguistiche, gli studenti hanno raggiunto pienamente gli
obiettivi nelle abilità passive, mentre per alcuni permangono incertezze in quelle attive – sicuramente
le ore svolte in DAD non hanno contribuito al loro sviluppo.

OSSERVAZIONI ED INDICAZIONI SULLE SCELTE PROGRAMMATICHE

Per quanto riguarda la Victorian Age si è preferito scegliere, tra le varie proposte antologiche del
libro di testo, gli autori di narrativa e, in caso, approfondire alcuni romanzi con brevi extracts letti in
classe dai testi autentici sulla Lim. La poesia è stata trattata molto parzialmente, con la sola lettura
del dramatic monologue di Browning, nella prospettiva della poesia di T.S.Eliot.
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Nel corso del secondo periodo si è trattata la Modern Age, e anche qui si è preferito approfondire
alcuni aspetti dei singoli autori.

METODI E STRUMENTI DI LAVORO

A  parte  una  breve  introduzione  ai  periodi  storici  con  lezione  frontale,  la  prassi  didattica  ha
privilegiato lezioni dialogate. Alla lettura o ascolto dei brani antologici seguiva l’analisi del testo
guidata e una breve discussione in classe sulla tematica affrontata. Si è fatto uso dei questionari nel
libro di testo o provvisti dall’insegnante, clips da DVD, e dalle risorse provviste dalla rete. Nei mesi
di DAD, si sono svolte lezioni dialogate facendo uso della piattaforma Gsuite su meet. Si fa presente
che delle tre ore di cattedra settimanale, facendo una pausa di 15 minuti ogni ora, si è potuto disporre
di  un  tempo  decisamente  inferiore  e  che  quindi  alcuni  autori  non  sono  stati  particolarmente
approfonditi con la lettura di ulteriori extracts.

VERIFICHE E VALUTAZIONE

Sono state svolte due verifiche scritte e due orali per quadrimestre. Le verifiche scritte consistevano
in quesiti a risposta sintetica o reading comprehehsion e quelle orali o in listening comprehension, o
nella vera e propria interrogazione. La valutazione è stata attribuita secondo gli indicatori qui sotto
riportati:  scarso:  non ha prodotto alcun lavoro -  gravemente insufficiente:  Ha lavorato in modo
parziale e/o disorganico con gravi errori -  insufficiente:  ha lavorato in modo parziale con alcuni
errori o in maniera completa con gravi errori - sufficiente: ha lavorato complessivamente in maniera
corretta  dal  punto  di  vista  cognitivo,  ma  impreciso  nella  forma  o  nella  struttura  logica  o  nelle
conoscenze -  discreto: ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche imprecisione dal punto di
vista  della  forma e/o della  struttura logica  e/o delle  conoscenze -  buono:   ha lavorato  in modo
corretto  e  completo  dal  punto  di  vista  della  forma  e  delle  conoscenze  -  ottimo,  eccellente:  ha
lavorato in maniera completa e corretta con rielaborazione delle conoscenze.

 INDICATORE DESCRITTORE PUNTEGGIO

Grav. Insuff.
≤4

Insuff.
5

Suff.
6

Discreto
7

Buono
8

Ottimo
9/10

COMPETENZE 
LINGUISTICHE

correttezza ortografica
correttezza morfosintattica
uso della punteggiatura
proprietà e varietà lessicale

COMPETENZE 
TESTUALI

pertinenza
coerenza
coesione
efficacia argomentativa
paragrafazione/titolazione

COMPETENZE 
IDEATIVE

esattezza e ampiezza delle   
informazioni/conoscenze
Capacità di analisi/sintesi
rielaborazione personale

ATTIVITA’ DI RECUPERO E SOSTEGNO

Non sono state svolte  attività  particolari  di  recupero,  posto che la competenza  comunicativa  dei
discenti è sufficiente. Si è loro assegnato un ripasso sistematico di quanto svolto nel primo periodo,
sottolineando  i  nuclei  fondamentali  della  Victorian  Age.  Non  si  è  potuta  effettuare  la  prova  di
recupero delle carenze del 1°periodo per la situazione contingente.
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Contenuti disciplinari

PRIMO PERIODO

The Victorian Age
The Dawn of the Victorian Age                                                                            
The Victorian Compromise
Early Victorian Thinkers
The American Civil War
The Later Years of Queen Victoria’s Reign
The Late Victorians
Victorian Poetry
The Victorian Novel
Aesthetism and Decadence
 
Charles Dickens 
Oliver Twis: The Workhouse, Oliver wants some more
Hard Times Mr Gradgrind, Coketown
Clips del film Oliver Twist

Robert Louis Stevenson
The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde: Story of the door, Jekyll’s experiment

Thomas Hardy
Life and works (p.113)
Tess of the D’Urbervilles: Alec and Tess; Tess’s baby
Jude the Obscure: Little Father Time
Clips dei film Jude e Tess

Robert Browning
My Last Duchess 

Oscar Wilde  
The Picture of Dorian Gray: The Preface, The Painter’s studio, Dorian’s death

SECONDO PERIODO

The Modern Age 
From the Edwardian Age to the First World War
Britain and the First World W
The Age of Anxiety
The inter-war years
The Second World War
The USA in the first half of the 20th century
Modernism
Modern poetry
The modern novel
The interior monologue
The War Poets

Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est
Sigfried Sasson: Glory of Women
Thomas Stearns Eliot
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The Love Song of J.Alfred Prufrock, The Waste land (The Burial of the Dead, The Fire Sermon); 
Journey of the Magi

David Herbert Lawrence
Sons and Lovers:Mr and Mrs Morel, The rose bush.

James Joyce
Da Dubliners: The Sisters, Eveline, Clay, The Dead (Gabriel’s epiphany)
Clips del film The Dead

Virginia Woolf  
Mrs Dalloway (Clarissa and Septimus, Clarissa’s party)
Clips del film The Hours

George Orwell 
Animal Farm: plot 

Si prevede di trattare ulteriormente:

Nineteen Eighty-Four (Big Brother is watching you, Room 101)
Clips del film 1984 

Aldous Huxley
Brave New World 

Samuel Beckett 
Waiting for Godot - extract

John Osborne
Look Back in Anger - extract

Venezia, 7 maggio  2021                                                            Professoressa Chiara Salerno               
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA          
DOCENTE:  Enrica Semenzato                                                          

PROFILO DELLA CLASSE

La classe, nella quale opero per l’insegnamento della disciplina dalla terza, ha  espresso, nel triennio,
partecipazione costruttiva, per alcuni  alunni  vivace,  ma  sempre rispettosa delle regole, per altri su
sollecitazione,  ma sempre attenta.  Gli  studenti,  curiosi  e  disponibili  al  dialogo formativo,  hanno
manifestato  interesse per i contenuti proposti e per le problematiche di contesto. Durante le fasi  di
didattica  a  distanza,  hanno dato prova di  responsabilità  e spirito  collaborativo,  tra  pari  e  con la
docente.   
Dal  punto  di  vista  strettamente  disciplinare,  rilevata  la  situazione  di  ingresso  di  triennio,  ho
impostato  una operatività  orientata, da un lato,  a rinforzare l’approccio degli allievi alla disciplina
(non  privo  di  positiva  intenzione,  ma  spesso  improntato  a  modalità  istintive),  dall’altro  a
consolidare i prerequisiti metodologici e disciplinari-espressivi  e guidare l’ approfondimento, anche
al fine di  strutturare  il desiderio interpretativo manifestato dagli studenti.  
La classe ha  accolto le sollecitazioni  e,  soprattutto  nell’ultimo anno, l’applicazione si è fatta  in
generale  più regolare e autonoma e, se  l’utilizzo degli strumenti d’ordine linguistico-concettuale
risulta differenziato, per tutti si può registrare uno sviluppo di conoscenze e competenze  rispetto alla
situazione di partenza.
Gli studenti hanno espresso interesse per il fatto letterario e, seppur a livelli diversi, hanno acquisito
conoscenze e maturato  strategie per l’analisi del testo e la contestualizzazione. 
Per quanto riguarda la padronanza degli strumenti della comunicazione scritta e orale, alcuni alunni
hanno conseguito un livello positivo, un gruppo si distribuisce tra il livello intermedio e quello base;
alcuni studenti presentano ancora qualche difficoltà ad esporre in modo coeso e appropriato.

OBIETTIVI DISCIPLINARI conseguiti

Si è fatto  riferimento  alle seguenti finalità disciplinari:
• scoperta della letteratura come rappresentazione di sentimenti e situazioni universali e
• come spunto per la riflessione su problematiche attuali;  
• consapevolezza  del  legame  tra  letteratura  e  altre  manifestazioni  della  cultura  e  della  civiltà

dell'uomo:  
• conoscenza diretta di testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano considerato nella sua

varietà e nel suo storico costituirsi; 
• padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta.

Tali finalità sono state come di seguito declinate:  

EDUCAZIONE LINGUISTICA

COMPETENZE 
CHIAVE

COMPETENZE
SPECIFICHE

ABILITÀ /
CAPACITÀ

CONOSCENZE LIVELLI

1. competenza 
alfabetica 
funzionale

5.competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare

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

Analisi e 
interpretazione di un 
testo letterario ( tipol. A
- potenziamento)

Analisi e  produzione di
un testo argomentativo 
(tipol. B)

Riflessione critica di 
carattere espositivo- 
argomentativo su  
tematiche di attualità 
(tipol. C)

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 in modo efficace il 
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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

L’evoluzione  della 
lingua italiana dal primo
Ottocento al Novecento

proprio punto di vista anche in 
contesti non noti, utilizzando con 
consapevolezza i diversi registri 
linguistici.
2. Competenza non
raggiunta:
Comprende parzialmente/non 
comprende gli elementi essenziali
di un messaggio anche in un 
contesto noto.
Livello base:
Comprende gli elementi 
essenziali di un messaggio in un 
contesto noto.
Livello intermedio:
Comprende in maniera completa 
il messaggio e la sua articolazione
logica anche in contesti diversi.
Livello avanzato:
Comprende in modo autonomo la 
complessità del messaggio anche 
in contesti diversi

EDUCAZIONE LETTERARIA

COMPETENZE
CHIAVE 

COMPETENZE
SPECIFICHE 

ABILITÀ /
CAPACITÀ

CONOSCENZE LIVELLI

1. competenza 
alfabetica 
funzionale

5.competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare a 
imparare

8.  competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali

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 strumenti
specifici 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

Competenza non
raggiunta:
Individua parzialmente/non 
individua gli elementi essenziali
di un testo letterario noto.
Livello base:
Guidato, individua gli elementi 
essenziali di un testo letterario e 
lo rapporta con il contesto storico-
culturale.
Livello intermedio:
Individua in maniera completa gli
elementi di un testo letterario e
lo colloca nel contesto 
storico-letterario.
Livello avanzato:
Coglie la complessità del testo 
letterario e sa fornirne in modo 
autonomo un'interpretazione

Alcuni alunni mostrano ancora qualche incertezza nella produzione scritta; hanno acquisito, però,
conoscenze storico-letterarie ampiamente sufficienti, pervenendo nel complesso ad un livello base.
La maggior  parte  della  classe  possiede  discreta  padronanza  della  lingua,  si  orienta  nel  percorso
storico-letterario e ha acquisito competenze testuali di livello da base a intermedio. Alcuni alunni
esprimono  con pertinenza  l’argomentazione e gli esiti  dell’analisi del testo, di cui forniscono in
modo autonomo un'interpretazione (livello tra intermedio ed avanzato).
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MODALITÀ E STRUMENTI DI LAVORO

Il   percorso  disciplinare  ha  tenuto  conto  dell’attivazione  della  D.D.I.  in  seguito  all’emergenza
pandemica,  è  stato  ri-modulato  in  itinere  in  ordine  a  tempi,  contenuti,  modalità  operative  e  in
considerazione dell’alternarsi di fasi di attività in presenza e a distanza e delle  diverse implicazioni,
didattiche, ma anche relazionali ad esse connesse. 
Nelle varie sequenze  si è cercato di favorire  il  coinvolgimento diretto  degli studenti, stimolati  a
divenire protagonisti del proprio apprendimento, a vivere l’esperienza  scolastica come scoperta e
messa in gioco delle proprie potenzialità. Sono talvolta  stati aperti spazi per il confronto dei punti di
vista, anche su questioni legate alla contingenza, ai fini di favorire comunicazione e   condivisione,
ma anche sguardo alla progettualità futura. 
Lo studio delle diverse realtà comunicative è avvenuto  a partire dalla lettura del testo, tessuto ricco
di rinvii  culturali  e terreno fertile anche per la riflessione linguistica. Il programma letterario svolto,
considerati  i  tempi della   DDI,  ha visto qualche riduzione (numero di testi e autori) rispetto a
quanto preventivato; sono state   compiute scelte  finalizzate a portare a conoscenza degli allievi
realtà esemplari ed anche in un’ottica di trasversalità disciplinare (ad es. il Progetto Guggenheim), in
particolare tra sapere umanistico e sapere scientifico. Sono stati forniti  suggerimenti per la lettura
personale. 
E’ stata proposta la  schedatura del testo letterario,  per consolidare alcune abilità, e si  è stabilmente
esercitata la  scrittura (tipologie previste per la  prima prova  e consegne di natura argomentativa). 
Si  è rivolta  attenzione alle possibilità di attualizzazione dei contenuti affrontati, anche in ordine
all’Educazione Civica. Nello specifico di quest’ultimo ambito, nella realizzazione dell’unità sul tema
della follia, sono state seguite le indicazioni operative di istituto.
L’intervento didattico, sia in presenza che a distanza, si è avvalso di:
• lezione frontale e lezione dialogata; 
• apprendimento cooperativo e per problemi;
• analisi testuale ed  intertestuale, esercizi di composizione  (in classe  e per casa);
• condivisione di materiali, elaborati dall’insegnante e  dagli studenti,  contenuti, link da visionare;
• momenti di riflessione metacognitiva sulle fasi  e i risultati del  processo di apprendimento.
Nella modalità a distanza si è fatto ricorso  prevalentemente alla videolezione sincrona (su Meet). 
Per  mantenere il contatto con la classe, sono stati utilizzati la piattaforma GSuite, le funzioni del
ROL, la posta elettronica istituzionale della docente ed un gruppo di classe WhatsApp dedicato.

Strumenti di lavoro
• Libri di testo 
• LIM  e supporti multimediali 
• Indicazioni bibliografiche 
• Piattaforme digitali di riferimento adottate dall’Istituto 

VERIFICHE

Nel primo periodo sono state svolte  2 verifiche  scritte (a distanza) e 2 verifiche orali.
Nel secondo quadrimestre  2 verifiche scritte (in presenza) e almeno 2 verifiche orali (1 in corso).
(1 prova scritta considerata ai fini della valutazione di Educazione Civica)

Tipologie di verifica 
Le verifiche scritte sono state ispirate alle tipologie previste per la prima prova d’esame.
Le verifiche valide per l’orale hanno avuto la forma di colloqui orali (su singoli moduli, su aree del
programma), interventi degli studenti nella lezione dialogata, quesiti scritti  a risposta aperta. 
Per le  verifiche  scritte a distanza, ho utilizzato la  piattaforma GSuite per l’assegnazione  delle e la
restituzione  degli  elaborati  svolti  dagli  studenti.  Ho riconsegnato  le  prove  corrette  e  valutate  in
presenza, quando possibile, o  attraverso i canali di contatto  condivisi. 
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VALUTAZIONE

Le  verifiche  in  itinere  hanno  rappresentato  un  momento  fondante  del  percorso  educativo,
monitoraggio  del processo insegnamento-apprendimento,  strumento di  indirizzo per gli  interventi
successivi. Obiettivi e criteri di verifica sono stati esplicitati agli allievi, al fine di sostenere il valore
formativo della valutazione stessa

Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle prove orali (o valide per l’orale) ho tenuto conto di: 
• rispetto delle  consegne/ pertinenza
• correttezza e ricchezza dell’informazione 
• correttezza e chiarezza  espositiva
• proprietà lessicale
• capacità di analisi, sintesi, rielaborazione

Per la valutazione delle prove scritte il riferimento sono stati gli indicatori forniti dal MIUR e la
griglia concordata in sede di Dipartimento.

gravemente
insufficiente

insufficiente suffi-
ciente

discreto buono ottimo

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

1.
Testualità

Ideazione, pianificazione 
e organizzazione
Coesione e coerenza

2. 
Realizzazione
linguistica

Ricchezza e padronanza 
lessicale
Correttezza (ortografia, 
morfologia, sintassi, 
puntegg.)

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 ______
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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 e/o presenza di 
apporti personali

(punteggio massimo 40)                                                                                                                        
Punteggio  ______/100                                                                                                  Punteggio/10=voto in decimi

Nella  valutazione  delle  prove  a  distanza,  ad  integrazione  dei  criteri  adottati  in  presenza,  ho
considerato anche la  puntualità e correttezza nello svolgimento delle consegne,  la partecipazione, lo
spirito di collaborazione dimostrato dagli studenti. 
Nella valutazione sommativa ho tenuto conto del livello di partenza, dell’impegno, della regolarità
dello  studio  personale,  della  partecipazione  alle  lezioni,   oltre  che  del   livello  di  conoscenze  e
competenze raggiunto e della capacità di rielaborazione dei contenuti appresi. 
Per  l’espressione   della  valutazione   mi  sono avvalsa   della  griglia   approvata  dal  Collegio  dei
Docenti, curvata sullo specifico disciplinare

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO

L’attività di rinforzo  è stata  una componente stabile dell'azione didattica, con apertura, in itinere,  di
spazi  di  revisione   in  relazione  alle  esigenze  della  classe  e,  in  particolare,   in  merito  al
consolidamento delle abilità espressive di alcuni studenti.
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Contenuti

I  contenuti  letterari  sono  stati  presentati  secondo  una  prospettiva  fondamentalmente  diacronica,
indicando, ove possibile, percorsi tematici o di genere. 

Testo  in adozione:
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I  classici nostri contemporanei, NES, voll. 2; 3.1 – 3.2, Paravia

I PERIODO
TEMPI MODULI E TESTI

1 IL ROMANTICISMO: revisione 

Settembre
Il contesto. Il Romanticismo: caratteri e tematiche  L’affermazione del genere romanzo. 
La polemica classico-romantica in Italia. Caratteri del Romanticismo italiano.

2 ALESSANDRO MANZONI e il romanzo

Settembre

Revisione: Biografia  e  formazione  culturale.  La  conversione   l’adesione  al  Romanticismo.
L’itinerario tra i generi e la scelta del romanzo storico.
Focus   su   I  Promessi  Sposi :  conoscenza  generale  dell’opera.  Vicende  di  composizione,
rapporto con i modelli. Struttura narrativa ed elementi narratologici. I temi.
Letture:
da I Promessi Sposi:   
La sventurata rispose
La carestia
L’Innominato
La conclusione del romanzo

3 GIACOMO LEOPARDI 

Ottobre/
Novembre 

Il percorso umano ed intellettuale. Le “fasi” del pensiero e dell’opera. I fondamentali motivi del
pensiero poetante leopardiano (antico e moderno, piacere, infinito, natura, ragione, infelicità)
Letture:
dallo Zibaldone,  passi presenti nel testo adottato T2b, T2c, T2e, T2g, T2h
dalle Operette Morali:   
Dialogo della Natura e di un Islandese 
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Proposta  di premi fatta all’Accademia dei Sillografi
da Canti:
L’Infinito
La sera del dì di festa
Alla luna
A Silvia
Il passero solitario
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
A se stesso
La ginestra  (vv.1-157; 237-317)
Visione di sequenze dal   film  Il giovane favoloso, regia di Mario Martone
*Approfondimento: Leopardi e la scienza

4 COMPONENTI CULTURALI EUROPEE DEL SECONDO OTTOCENTO
Dicembre Le dinamiche  storico-sociali. Positivismo e letteratura. Il contesto parigino.

La Letteratura italiana postunitaria. La figura di Giosuè Carducci ( Video Rai: G. Carducci)
La Scapigliatura: i termini della poetica antiromantica ed antiborghese

5 L’ETA’ DEL REALISMO
Dicembre Il Naturalismo francese. Le premesse teoriche ed il “romanzo sperimentale”. 

Il Verismo italiano: caratteri e confronto con il  Naturalismo

II PERIODO
Gennaio GIOVANNI VERGA. Dall’esperienza giovanile alla svolta Verista. Le Novelle e il “ciclo dei

vinti”: ideologia e tecniche narrative 
Letture:
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da Vita dei campi:       
Rosso Malpelo                       
Fantasticheria
da Novelle Rusticane,  La roba 
da I Malavoglia, Il mondo arcaico e l’irruzione della storia ( dal cap.I)
da Mastro-don Gesualdo, La morte di Mastro-don Gesualdo (da IV, cap. V)

6 VERSO IL NOVECENTO. DECADENTISMO E SIMBOLISMO

Febbraio
Quadro storico-culturale. La coscienza della crisi. 
Il Decadentismo europeo: estetismo  e simbolismo.  
C. BAUDELAIRE, da I fiori del male, Corrispondenze;  L’albatro; Spleen
 P.VERLAINE, Arte poetica
A. RIMBAUD,  da Poesie,  Vocali   

Febbraio

GABRIELE D'ANNUNZIO: Il binomio arte-vita.  Panismo, estetismo, superomismo. 
Letture.
da Il Piacere,  Un ritratto allo specchio (da libro III, cap II)
da Le vergini delle rocce,  Il programma politico del superuomo (da libro I)
da Alcyone:  
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto 
da Notturno,  La prosa notturna

Marzo

GIOVANNI PASCOLI: Il percorso umano e intellettuale. 
La poetica del fanciullino. I simboli della poesia di Pascoli. Le scelte formali. Il fonosimbolismo
Letture:
da Prose, La poetica del fanciullino (passi)
da Myricae: 
Arano
Temporale
Il lampo
X Agosto
L’assiuolo  
da I Canti di Castelvecchio: 
Il gelsomino notturno
La mia sera 
da Poemetti:

 Digitale Purpurea
 Italy, Canto I (III-IV-V) 

7 L’ETÀ DELLE AVANGUARDIE

Aprile
Sul contesto storico-culturale.
La  stagione  delle   avanguardie.  Il  Futurismo.  I  Manifesti.  Attivismo,  irrazionalismo,
bellicismo; i miti (modernità, velocità, macchina).   Parole in libertà e distruzione della sintassi.
La poesia crepuscolare: ripiegament, deliricizzazione
La rivista “La Voce”:  poesia pura e poetica del frammento
Letture:
F.T. Marinetti, passi da Manifesto del Futurismo  e Manifesto tecnico della letteratura  futurista   
                                da Zang Tumb Tumb, Bombardamento di Adrianopoli
A. Palazzeschi, da L’Incendiario,  E lasciatemi divertire!  
G. Corazzini,    da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale
G. Gozzano,     da I colloqui,   La signorina Felicita ovvero la felicità (I-III vv.73-90)        

8 LINEE DEL ROMANZO DI PRIMO NOVECENTO
Aprile Caratteri  del romanzo novecentesco: interpretazioni della modernità e nuovi moduli espressivi

(personaggio, tempo, spazio,  focalizzazione, tecniche narrative). Il tema della malattia 

Aprile

ITALO SVEVO
Il “caso Svevo”. Cultura mitteleuropea e  triestinità. Il rapporto con la psicoanalisi. Indagine su
una condizione psicologica: l’inettitudine.  
Letture:
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da Una vita, Le ali del gabbiano  (da cap VIII)
da Senilità: Il ritratto dell’inetto (da cap.I)
da La coscienza di Zeno, assegnata agli studenti la lettura integrale dell’opera  
La morte del padre (da cap. IV)  
La profezia di un’apocalisse cosmica (da cap. VIII)

Aprile LUIGI PIRANDELLO
Profilo intellettuale. Il pensiero. La poetica dell’Umorismo.
Letture:
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato….
Il fu Mattia Pascal,  assegnata agli studenti la lettura integrale dell’opera  
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da capp. XII e XIII)
Non saprei proprio dire ch’io mi sia (da cap.XVIII)
da  Uno, Nessuno, Centomila, Nessun nome
da  Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Viva la macchina che meccanizza la vita!  
da Sei personaggi in cerca d’autore, la rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

9 LINEE  DELLA POESIA  TRA LE DUE GUERRE

Maggio
G. UNGARETTI: il poeta soldato.  Il valore della parola.
Letture:
da L’allegria:  
Il porto sepolto
Fratelli
I fiumi
San Martino del Carso
Veglia
Sono una creatura
Mattina   
da Sentimento del tempo:  L’isola

U. SABA: Trieste, le radici, la poetica dell’”onestà”. 
Letture:
dal Canzoniere:  
La capra
Trieste
A mia moglie
Città Vecchia
  

E. MONTALE: il disagio dell’uomo contemporaneo
Letture:
da Ossi di seppia: 
I limoni
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato 
da Le occasioni:    Non recidere, forbice, quel volto

10 SCRITTORI NEL NOVECENTO  

Nell’anno

Primo Levi, da Se questo è un uomo, L’arrivo nel lager
                    da Il sistema periodico, Zolfo
Ogni studente ha svolto la lettura integrale di un romanzo a scelta tra i seguenti:
A. Moravia, Gli indifferenti
I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno
P. Levi, Se questo è un uomo
P. P. Pasolini, Ragazzi di vita
C. Pavese, La luna e i falò 
Approfondimento: 
La follia, esperienza umana e tema dell’immaginario

Si prevede di completare l’unità 9 (già avviata) entro la fine dell’anno scolastico.
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DANTE, Divina Commedia – Paradiso   Introduzione alla cantica. Ordine universale ed influenze
celesti. Il tema politico. La metafora della luce e la poetica dell’ineffabilità.
Letture: 
• Il duplice esordio (I, II 1-45)
• L’incontro con Piccarda (III)
• L’epos dell’aquila. La provvidenzialità dell’impero; la polemica politica (VI)
• Due modelli di santità: San Francesco e San Domenico (XI-XII)
• L’incontro con Cacciaguida. ( XV vv.88-158, XVII)
• La fine del viaggio: la preghiera alla Vergine  e la visione di Dio (XXXIII)

EDUCAZIONE CIVICA

In relazione a  spunti offerti dall’itinerario disciplinare, eventi di attualità o proposte formulate dagli
studenti,  sono stati  fatti  frequenti  riferimenti  a  questioni  inerenti  il  contemporaneo  l’educazione
civica. Ho cercato di favorire negli studenti  lo sviluppo delle seguenti competenze:  
• conoscere ed essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica
• collocare l’esperienza personale in un sistema di norme fondato sul reciproco riconoscimento di

diritti e doveri garantiti dalla Costituzione
• cogliere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, economici, scientifici, umani
• partecipare attivamente  al dibattito in merito alle questioni trattate

In particolare è stato svolto il seguente modulo:
Area tematica  e contenuti Salute e malattia, normalità e follia.

Le parole e lo  stigma.
Il trattamento nei secoli; esclusione e internamento; l’istituzione 
manicomiale
Franco Basaglia e la  rivoluzione della psichiatria. 
Visione di sequenze dal film C’era una volta la città dei matti
Il diritto alla  salute:  Costituzione art. 32
Legge 180/1978 (contenuti fondamentali)

Riferimento alla programmazione 
curricolare

La follia, esperienza umana e tema dell’immaginario 

Riferimento nel profilo d’uscita COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà  (prof. n. 3 e n. 6 )
Tempi  3 ore  (Aprile)
Attività svolte Lezione frontale e dialogata; analisi di testi e articolo della 

Costituzione; visione di ppt  su Franco  Basaglia
Verifica Quesito a trattazione sintetica ed elaborato su traccia argomentativa

Tematiche trasversali
• Idee della natura 
• Letteratura e scienza; il progresso, la tecnologia 
• Alienazione, follia, male di vivere 
• Il tempo
• La crisi delle certezze e la crisi dell’io nel primo Novecento 

Educazione  Linguistica  (nel corso dell’anno)
• Consolidamento delle strategie  per la composizione delle tipologie A, B, C della prima prova

dell’Esame di Stato 
• Aspetti dell’evoluzione della lingua letteraria italiana dall’Ottocento al Novecento 

Mestre, 12 Maggio 2021                                                                       La docente
                                           Enrica Semenzato 
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DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: Alvise Varagnolo

Testi adottati:

BERGAMINI, BAROZZI - MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - CONFEZIONE 4
CON TUTOR (LDM) VOL. 4A + VOL. 4B, ZANICHELLI 2016 – ISBN 9788808503800

BERGAMINI, BAROZZI - MANUALE BLU 2.0 DI MATEMATICA 2 ED. - VOLUME 5 (LDM),
ZANICHELLI 2016 - ISBN 9788808533166 

OBIETTIVI

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

L’insegnamento  della  matematica  nel  triennio  prosegue e  amplia  il  processo avviato  al  biennio;
concorre,  insieme  alle  altre  discipline,  allo  sviluppo  dello  spirito  critico,  di  capacità  intuitive  e
logiche,  di  attitudini  analitiche  e  sintetiche  e  alla  maturazione  di  processi  di  astrazione,
formalizzazione, analisi e sintesi; in particolare cura e sviluppa la capacità di passare dal concreto
allo astratto, di ragionare induttivamente nonché l’abitudine alla precisione del linguaggio. Oltre ad
acquisire l’abitudine a identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni lo studente imparerà
a  sostenere  una  propria  tesi  e  ad  ascoltare  e  valutare  criticamente  le  argomentazioni  altrui.
Continuando quanto impostato nel biennio, si insisterà sull’attività laboratoriale per potenziare la
collaborazione tra pari ed una partecipazione autonoma e responsabile.
Privilegiando l’attività di problem solving, lo studente affronterà il perché delle procedure, la loro
motivazione  storica,  nonché la  capacità  di  individuare  strategie  appropriate  per  la  risoluzione  di
problemi fino a sviluppare una maggiore comprensione del metodo assiomatico e del concetto di
modello matematico e a sviluppare la capacità di costruirne e analizzarne esempi.

Obiettivi trasversali

Per  gli  obiettivi  trasversali  si  rimanda  alla  parte  introduttiva  di  questo  documento,  nonché  alla
relazione per Fisica, realizzata dal medesimo docente.

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

La  maggior  parte  delle/gli  alunne/i  dimostra  di  aver  acquisito gli  elementi  fondamentali  della
disciplina, per quel che concerne i contenuti sotto indicati,  incluso il calcolo di integrali (definiti e
indefiniti) immediati e l’interpretazione geometrica delle operazioni di derivazione di integrazione;
l’abilità di problem solving appare sufficientemente sviluppata, almeno per problemi standard, pur
permanendo alcune lacune.
La modalità senza precedenti di svolgimento dell’ultimo anno scolastico, nonché di buona parte del
precedente,  aveva già forzato una ridefinizione (parziale) degli obiettivi,  in ragione della quale il
docente aveva preventivamente operato scelte selettive al fine di preservare i contenuti fondamentali
della disciplina. La novità (in parte attesa ma pur sempre comunicata a metà del percorso di quinta)
costituita dalla rinuncia alla seconda prova scritta ha portato a un ulteriore riallineamento di metodi e
richieste,  al  fine  di  presentare  in  modo  corretto  alcuni  concetti  fondamentali  senza  insistere
eccessivamente  sugli  aspetti  tecnici  e  di  calcolo:  tale  nuovo  orientamento  pare  ben  accolto  dai
discenti.
Alcuni alunni hanno provveduto durante l’ultimo anno di corso a rinforzare la propria preparazione
(in vista del percorso universitario scelto): rimangono tuttavia non sempre ben sviluppate la capacità
di affrontare problemi complessi (vale a dire che non richiedano l’immediata applicazione di una
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formula appresa a lezione), quella di effettuare collegamenti con concetti e metodi sviluppati durante
i precedenti anni di corso, e infine quella di esportare o importare idee e procedure ad altri ambiti.
L’auspicio è di aver costruito una base comunque adeguatamente solida, sulla quale coloro che ne
faranno uso in futuro potranno edificare competenze tecniche di livello superiore.

MODALITA’ E STRUMENTI DI LAVORO

Modalità di lavoro

Lezione  frontale  classica  (se  necessario  in videoconferenza,  utilizzando una delle  piattaforme di
Istituto) / Analisi di testi e manuali / Supporti informatici /  Lavori di gruppo / Studio autonomo.

Strumenti di lavoro

Libri di testo / Fotocopie o scansioni / Laboratorio di informatica / Software di calcolo, software di
elaborazione dati e software per la rappresentazione grafica di dati e funzioni ed enti geometrici 

VERIFICA E VALUTAZIONE

Tipologie di verifica

Sono state svolte due prove scritte nel primo periodo, ne saranno state svolte tre alla conclusione del
secondo  periodo.  Come  ulteriori  elementi  di  valutazione  si  propongono,  in  particolare,  esercizi
facoltativi da svolgere autonomamente a casa e approfondimenti individuali.

Criteri di valutazione

Viene assunta dal Dipartimento, e di conseguenza adottata dal docente, la seguente

TABELLA PER DEFINIRE I LIVELLI DI COMPETENZA

Evidenze
Livello di

competenza
Risultato Voto

Ha prodotto un lavoro nullo o solo iniziato
Non 
rilevabile

Scarso 1-2
Ha lavorato in modo molto parziale e disorganico, con gravi 
errori, anche dal punto di vista logico

Gravemente 
insufficiente

3-4

Ha lavorato in modo parziale con alcuni errori o in maniera 
completa con gravi errori

Essenziale Insufficiente 5

Ha lavorato complessivamente:
- in maniera corretta dal punta di vista logico e cognitivo, ma
imprecisa nella forma o nella coerenza argomentativa o nelle 
conoscenze 
- in maniera corretta, ma parziale Base

Sufficiente 6

Ha lavorato in maniera corretta, ma con qualche 
imprecisione dal punto di vista della forma o delle 
conoscenze

Discreto 7

Ha lavorato in maniera corretta dal punto di vista della forma
e delle conoscenze

Intermedio
Buono 8

Ha lavorato in maniera corretta e completa dal punto di vista 
della forma e delle conoscenze

Ottimo 9

Ha lavorato in maniera corretta e completa, con 
rielaborazione personale e critica delle conoscenze

Avanzato Eccellente 10
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Contenuti 

I periodo

Moduli Contenuti Periodo
Ripasso  su
esponenziali,
logaritmi  e
limiti  di
successioni.

Esponenziali,  logaritmi  (con particolare  riguardo alla  base  naturale);
proprietà e grafici delle funzioni; equazioni e disequazioni trascendenti.
Definizione di successione (funzione da N a R) e alcuni esempi celebri;
comportamento asintotico di una successione. 

Settembre
-Novembre

Limiti di 
funzioni reali

Nozione di limite di una funzione reale; calcolo di limiti; definizione 
formale di limite e teoremi sui limiti; definizione di funzione continua, 
di discontinuità, alcuni teoremi sulle funzioni continue (Weierstrass, 
valori intermedi, zeri).

Novembre-
Dicembre

Introduzione
alle derivate

Derivata: definizione e interpretazione geometrica. Dicembre

II periodo

Moduli Contenuti Periodo

Derivate e 
studio di 
funzioni

Continuità e derivabilità; Derivate fondamentali, Operazioni con le 
derivate; Derivate di ordine superiore al primo, introduzione allo 
sviluppo in serie di Taylor di una funzione; Retta tangente e punti 
stazionari. Teoremi classici del calcolo differenziale (Rolle, Lagrange, 
Cauchy, De L’Hopital); Massimi e minimi assoluti e relativi; Punti 
stazionari e flessi; studio di funzioni. 

Gennaio
- Aprile

Integrali

Primitive; Definizione e proprietà dell’integrale indefinito. Integrazione 
per sostituzione e per parti. Definizione di integrale definito; Integrale 
definito e area sottesa a una curva. Teoremi classici del calcolo 
integrale.
Area compresa tra una curva e l’asse x, Area compresa tra due curve. 
Calcolo del volume di un solido di rotazione (se il tempo lo permetterà, 
nella seconda parte di Maggio).

Aprile - 
Maggio

Calcolo 
combinatorio e
introduzione 
alla 
probabilità.

Calcolo combinatorio: permutazioni, combinazioni.
Applicazione al calcolo delle probabilità (eventi semplici e composti), 
teorema di Bayes. Cenni alle distribuzioni di probabilità, discrete e 
continue (per quel che il tempo permetterà, nella seconda parte di 
Maggio).

Maggio

ALTRE ATTIVITA’ DELLA PROGRAMMAZIONE

Altre attività integrative

Tipo di attività Contenuti Periodo
Partecipazione individuale alle 
Olimpiadi della Matematica (se
e quando avranno luogo)

Contenuti dei corsi di Matematica del primo 
biennio, del secondo biennio e del quinto anno

Marzo 2021

Venezia – Mestre, Maggio 2021 L’insegnante

Alvise Varagnolo
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: Doriana Maria Fonte

                                            
La classe, che ha frequentato il corso di religione cattolica, è formata da 6 studenti, conosciuti lo
scorso anno scolastico.  La 5ª  F si  è presentata  collaborativa  dimostrando interesse  alle  proposte
educative dell’IRC. Questa positiva situazione ha fatto i conti, anche quest’anno con la sospensione
dell’attività didattica in presenza dovuta all’emergenza coronavirus e con la giusta attenzione alle
incognite del futuro (Esame di Stato, università). Ottimi, 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:
• valutare  la  dimensione  religiosa  della  vita  umana,  riconoscendo  il  senso  e  il  significato  del

linguaggio religioso cristiano;
• cogliere  la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella  storia e nella  cultura per una lettura

critica del mondo contemporaneo;
• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in
un contesto multiculturale.

Conoscenze. Gli studenti:
• hanno esaminato vari documenti circa la giustizia e la pace tra gli esseri umani;
• riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un

dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa;
• conoscono la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia;
• hanno ripercorso le principali novità 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,  le  potenzialità  e  i  rischi  legati  allo  sviluppo economico,

sociale e ambientale, alla globalizzazione, alla multiculturalità e alle nuove modalità di accesso al
sapere; 

• confrontarsi  con  gli  aspetti  più  significativi  delle  grandi  verità  della  fede  cristiano-cattolica,
tenendo conto del rinnovamento promosso dai documenti conciliari e delle linee di fondo della
dottrina sociale della Chiesa;
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Unità di Apprendimento. Gli obiettivi proposti hanno preso corpo nelle seguenti UdA:

1ª UdA UN’ECONOMIA DAL VOLTO UMANO
• Globalizzazione. Solidarietà e cooperazione.
• Documentario: Vivere con un dollaro al giorno.
• Opere di Al Omari: Nascere dall’altra parte del mondo (guerra siriana)
• La cultura dello scarto e la cultura dell’incontro. Into the wild.

2ª UdA IL FATTO CRISTIANO NELLA STORIA: LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
• Benedetto XVI e Papa Francesco: I due Papi.
• Il tatuaggio nella Bibbia. Primo Levi il tatuaggio come distruzione dell'individuo. Stalinismo e

Marxismo nel tatuaggio criminale russo. Umberto Eco: il segno come processo di cumunicazione.

3ª UdA LA CHIESA E LE SFIDE CONTEMPORANEE
• Il ruolo della religione nella società: il contributo che essa offre alla formazione della persona e al 

patrimonio storico, culturale e civile dell’Europa.
• The social dilemma
• La libertà di espressione: la cancellazione degli account di Donald Trump.  
• La posizione della Chiesa nei confronti dell’omotransfobia.

4ª UdA QUESTIONI BIBLICO-TEOLOGICHE
• Aborto dei feti con la sindrome di down, donna fa causa al Regno Unito
• Dalla legge n. 194 del 1978 al CCC n.2270-2332 
• Papa Francesco e le unioni civili

5ª UdA L’UOMO E IL COSMO
• Ecologia ed ecosistema.
• Cambiamenti climatici.
• Before the flood. Il punto di non ritorno. 
• Bosch:Il trittico" Giardino delle delizie (o Il Millennio)".  

6ª UdA QUESTIONI DI BIOETICA
• La chiesa e le cellule staminali embrionali
• Prof.ssa Lalli  docente di bioetica e prof. Rimini docente di diritto privato: Di chi sono questi

embrioni?
      
7ª UdA L’AGIRE DELL’UOMO
• Coscienza. Libertà. L’agire morale.
• Spagna: eutanasia legale, contrario il collegio dei medici di Madrid e il Vaticano
• Il black umor: etico o non etico?
• Analisi dei dati del rapporto annuale del Censis: il 43.7% degli italiani (18-34 anni) favorevole

alla pena di morte. Esecuzione oggi 12 gennaio, negli Stati Uniti di Lisa Montgomery.  

8ª UdA VIVERE OGGI
• Famiglia. Disagio. Esclusione sociale.
• Giovani e droga.
• Essere donna nel 2020: progetto toponomastica femminile, progetto dell’accademia della crusca:

genere e linguaggio, la donna nella filosofia Ipazia di Alessandria
• La stanza del consumo e la sua triplice valenza.
• Il diritto di non avere paura: il catcalling
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In coerenza con il progetto didattico di classe e la programmazione disciplinare, è stato sviluppato
nel  corso  dell’anno  il  seguente  contenuto  afferente  al  nucleo  tematico  dell’insegnamento  di
Educazione Civica: La laicità nella Costituzione (art. 2, 3, 7, 8, 19, 20). Sussidiarietà (art.118) e
solidarietà (art.2).

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 durante i periodi di DDI e DAD: 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  quanto  riguarda  il  materiale  didattico,  oltre  al  testo  scolastico,  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  documentari:  “The  social
dilemma”,“Vivere con un dollaro al giorno",  “Before the flood”, “Ragazzi contro”, film;  “I due
Papi “, e “ Into the wild” e clip sugli argomenti relativi alla bioetica e l’eutanasia.

Verifica e valutazione  .   La valutazione è riferita  all’interesse con il quale lo studente ha seguito
l’IRC e ai risultati  formativi conseguiti.  Circa la metodologia,  il  docente si è avvalso soprattutto
dell’osservazione  diretta  durante  la  lezione  e  del  controllo  verbale  (discussioni,  problemi,
partecipazione,  interventi  orali).  I  livelli  valutati  sono  stati  i  seguenti:  a)  linguaggio:
apprendimento/esposizione;  b)  atteggiamento  (verificare  se  gli  alunni  dimostrano  attenzione,
chiedono ulteriori spiegazioni oppure dimostrano noia e disinteresse); c) senso critico (analizzare se
gli alunni sono in grado di fare ragionamenti sul problema in modo serio, motivato, critico, non in
forma puramente emotiva e superficiale).
La griglia usata, con relativi indicatori, è quella presente nel PTOF. 

Venezia 8.5.2021 Professoressa Doriana Maria Fonte
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: Professoressa Ferraro Cristina

Testo adottato: “Più che sportivo” - le basi della scienza motoria. D’Anna editore.

1. In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti propri della disciplina e
della  capacità  di  elaborazione  personale sono stati  mediamente conseguiti  i  seguenti  obiettivi  in
termini di conoscenze, abilita e competenze:

a) conoscenze: gli studenti
• riconoscono e individuano, nei diversi contesti,  la presenza delle varie capacità condizionali e

coordinative.
• possiedono una buona capacità di applicazione delle diverse metodologie di allenamento per poter

affrontare attività motorie sportive a vari livelli e per creare dei piani di allenamento, in 
particolare per l’allenamento della forza e della resistenza.

• conoscono e descrivono le qualità motorie e le loro caratteristiche, conoscere i movimenti 
fondamentali, le loro modalità di esecuzione e miglioramento.

• riescono ad individuare le varie fasi di una seduta di allenamento: riscaldamento, parte centrale, 
defaticamento.

• conoscono le possibilità di azione dei diversi distretti muscolari, nonché molti e diversi esercizi 
specifici.

• riconoscono i meccanismi energetici utilizzati nelle diverse discipline sportive.
• sanno orientarsi correttamente riguardo alle problematiche collegate alla prevenzione e tutela della

salute del corpo umano.
• possiedono le conoscenze per interpretare ed analizzare il fenomeno sportivo del doping.
• conoscono la tecnica, i regolamenti e diverse strategie di gioco, degli sport di squadra e 

individuali trattati nel quinquennio.

b) abilità: gli studenti sono in grado di
• eseguire azioni motorie, tipiche dei vari sport affrontati, avendo sviluppato le capacità 

condizionali e arricchito il proprio bagaglio motorio con l’utilizzo di capacità coordinative più 
complesse.

• percepire, riprodurre e variare il ritmo delle azioni, muoversi nello spazio in base agli attrezzi e ai 
compagni.

• ideare e realizzare sequenze motorie ed espressive complesse in sincronia con uno o più 
compagni.

• utilizzare in modo specifico i piccoli e i grandi attrezzi.
• distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva; assumere posture corrette; 

auto-valutazione.
• applicare tecniche di gioco adattandole alle capacità e alle situazioni.

c) competenze: gli studenti sono in grado di
• collaborare, partecipare e agire in modo autonomo e responsabile; rispettare le regole.
• svolgere ruoli arbitrali.
• adottare atteggiamenti e comportamenti volti ad assicurare la propria ed altrui sicurezza.      
• organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi; saper trasferire le

varie abilità della disciplina in altri contesti della vita.
• assumere scelte e comportamenti adeguati,  riguardo lo stile di  vita,  per la tutela della propria

salute e del benessere psicofisico in riferimento all’alimentazione, all’igiene e alla salvaguardia
dall’uso di sostanze illecite.

• affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta e vero fair play.

2.   Contenuti disciplinari  
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Moduli.
La situazione pandemica ha sicuramente modificato in termini di approfondimento i contenuti 
pratici dei vari moduli, stabiliti inizialmente, ma i buoni livelli della classe e i contenuti teorici sono
stati d’aiuto per il raggiungimento delle competenze.

La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed
espressive
Contenuti:
• Esercitazioni per il miglioramento delle capacità condizionali ed in particolare della resistenza

aerobica, della velocità, della mobilità articolare, del potenziamento muscolare.
• Esercitazioni  per  l’affinamento  della  coordinazione  dinamica  generale  e  l’integrazione  degli

schemi motori acquisiti nei precedenti periodi scolastici.
Il  modulo  è  stato  sviluppato  per  mezzo  di  attività  di  corsa  lenta  e  prolungata,  attività  di  pre-
atletismo generale,  andature preatletiche,  esercizi  a carico naturale  e di  opposizione,  esercizi  di
equilibrio statico e dinamico, a corpo libero e con attrezzi, esercizi di rinforzo e recupero della
coordinazione oculo manuale, della motricità di base ma anche attraverso l’utilizzazione specifica e
di riporto di grandi e piccoli attrezzi, esercizi di preacrobatica, stretching e giochi sportivi.
E’ sempre stata data importanza all’acquisizione di un linguaggio specifico corretto.

Lo sport, le regole e il fair play
Contenuti:
Illustrazione delle regole dei giochi e delle specialità sportive affrontate.
Progressioni didattiche sui fondamentali individuali delle seguenti discipline sportive:
• Pallavolo
• Pallacanestro
• Badminton
• Calcio a cinque
• Acrobatica (utilizzo di trave e mini-trampolino elastico).

La  storia  delle  olimpiadi.  Le  olimpiadi  moderne,  il  doping  nelle  olimpiadi.  L’economia  delle
olimpiadi. Le donne e le olimpiadi.
Percorsi di approfondimento relativi a competenze di Educazione Civica. Si è sviluppato il modulo
“Salute, benessere e prevenzione”, trattando gli argomenti riguardanti gli illeciti sportivi e il doping.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
• Le  norme di  comportamento  per  la  prevenzione  degli  infortuni  in  palestra  anche  in  questo

momento di pandemia.
• Le basi fisiologiche dello stretching.
• Il doping: le origini e la storia; le responsabilità; le classi di sostanze vietate; le pratiche vietate;

perché combatterlo.
• Incontro on line con gli operatori dell’AVIS.

3.   Osservazioni ed indicazioni sulle scelte programmatiche  
L’attività  sportiva è  stata  analizzata  dai  diversi  punti  di  vista:  quello  medico-scientifico  (sport  e
salute), quello educativo (sport a scuola, sport educativo, sport per tutti), quello dello sport agonistico
(i  gesti  sportivi,  le  competizioni),  quello  dello  sport  e  società  (problematiche  sul  doping,  tifo,
scommesse) e quello storico/politico (i grandi eventi: le Olimpiadi antiche e moderne l’economia e la
politica interconnesse con lo sport), offrendo differenti posizioni e spunti di riflessione agli studenti e
mostrando come diversi ambiti disciplinari concorrono alla formazione di un unico sapere.
4.   Metodi e strumenti  
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Considerando la gradualità e l’intensità delle proposte operative, le regole e i protocolli anti-COVID,
lo schema di apprendimento prevalentemente si è così articolato: inizialmente la proposta è stata
globale,  seguita  poi  da  un  momento  sintetico-analitico.  Il  lavoro  è  sempre  stato  svolto  per
progressione di difficoltà ed i punti nodali della metodologia utilizzata hanno trovato fondamento:
• nella motivazione dell’allievo e sulla necessità di sviluppare abilità trasferibili
• sulla partecipazione totale della persona all’apprendimento
• sull’utilizzo delle informazioni corporee (analisi percettiva) per sviluppare l’apprendimento
• apprendimento per prove ed errori
Si è privilegiata, comunque, la comprensione e la ricerca da parte dell’alunno della corretta azione
motoria secondo la metodologia di problem-solving.
Le attività sono state svolte individualmente, talvolta per centro d'interesse, adattando cioè le varie
proposte  didattiche  alle  esigenze  contingenti  della  pandemia,  con  l’obiettivo  di  raggiungere  il
massimo coinvolgimento di ciascun alunno.
Sono state utilizzati grandi e piccoli attrezzi a disposizione della scuola presenti in palestra. Per la
parte teorica, sviluppate durante le lezioni in DAD sono stati usati il testo, supporti multimediali,
filmati, nella piattaforma G-Suite.

 
5.   Tipologie delle prove di verifica utilizzate  
Sono state effettuate prove pratiche per le attività svolte in palestra, mentre per la parte teorica, 
durante la DAD sono state somministrate prove scritte composte da quesiti a domane aperte, da 
lavori di approfondimento degli argomenti trattati e presentati dagli alunni con esposizioni orali e o 
power-point.

6.   Criteri di valutazione  
Sono stati considerati elementi per la valutazione il progressivo miglioramento rispetto ai livelli di
partenza delle:
• conoscenze dei contenuti specifici.
• abilità coordinative e capacità condizionali.
• la presenza alle lezioni curricolari, in presenza e in DAD, l’impegno e la collaborazione al dialogo

educativo, la partecipazione alle attività proposte.
L’insieme dei risultati ottenuti tramite le verifiche, nella loro diversa tipologia, hanno contribuito a
formulare la valutazione trimestrale e finale secondo la griglia in decimi concordata dal dipartimento
disciplinare.

Giudizio Obiettivi Risultati Voto
Realizza  ed  utilizza  abilità  motorie,  in  modo
personale,  produttivo,  con  ottima  disinvoltura  ed
efficacia. Conosce in modo approfondito e sicuro, i
contenuti  teorici  che  supportano  l’attività  motoria
svolta.  Si  esprime  con  proprietà  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  svolta.
Esposizione  appropriata.  Partecipa  e  collabora
positivamente.

Pienamente raggiunti Buoni – Più
che Buoni

8 - 9

Utilizza gli schemi motori non sempre con efficacia e
disinvoltura.  Ha  delle  conoscenze  teoriche,  legate
all’attività  svolta  accettabili  e  sa   esprimerle
correttamente.  Partecipa  e  collabora  abbastanza
positivamente.

Raggiunti Discreti 7

Utilizza  gli  schemi  motori  di  base  in  situazioni Sufficientemente Sufficienti 6
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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.

raggiunti

Non   si  impegna  in  modo  adeguato  e
conseguentemente l’efficacia del lavoro svolto risulta
non soddisfacente. Le conoscenze teoriche, collegate
all’attività  svolta,  sono  frammentarie.  Esposizione
incerta.  Partecipa con poca convinzione e collabora
solo se sollecitato.

Solo parzialmente
raggiunti

Insufficienti 5

Si  impegna  in  modo  saltuario  e  non  segue  le
spiegazioni. 
Produzione quasi nulla del lavoro da svolgere.
Non collabora e partecipa alle lezioni saltuariamente.

Non raggiunti Gravemente
insufficienti

3-4

Assenza totale di impegno  nel lavoro da svolgere.
Produzione praticamente nulla del lavoro da svolgere.
Non partecipa e non collabora.

Non raggiunti Molto scarsi 1-2

7.   Attività di recupero e sostegno  
Non si sono svolte attività di recupero o di sostegno per il buono-ottimo livello psico-motorio della
classe. Per quanto riguarda i contenuti teorici trattati, il tipo di didattica adottata ha dato la possibilità
anche ai pochissimi alunni in difficoltà di ottenere ottimi risultati.

8.   Si allegano i seguenti esempi di prove scritte assegnate:     
Quesito a domanda aperta es: Descrivi i danni legati all’ipocinesia e i paramorfismi del rachide.
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9.   Programma svolto  

Unità Didattiche/Contenuti disciplinari
Ore

Condizionamento organico: andature ed esercizi di preatletica generale, a corpo libero, 
individuali e a coppie.

Sviluppo delle Capacità Coordinative generali/speciali attraverso molteplici 
esercitazioni a corpo libero, con grandi e piccoli attrezzi o attraverso giochi, con 
cambiamenti rapidi, continui, non prevedibili, tramite esercizi combinati.

5

Esercitazioni per la resistenza: metodo continuo e/o con cambiamenti di ritmo, circuiti
e percorsi, rilevazione del battito cardiaco a riposo e dopo lo sforzo.

Test di rilevazione delle funzioni vitali e delle performance.
4

Esercitazioni per la forza: tonificazione dei vari distretti muscolari, a carico naturale,
con piccoli sovraccarichi. Il Circuit training.  

6

Velocità:  di  reazione  a  stimoli  visivi  e  uditivi,  rapidità  di  movimenti  singoli  o  di
singole parti del corpo con agility ladder, con variazioni di ampiezza e di frequenza di
movimento.

2

Mobilità articolare: attraverso esercizi a corpo libero, da decubito prono e/o supino. 
Stretching statico e dinamico.

6

Pallavolo: ripasso dei fondamentali  individuali  tecnici  basilari  (palleggio e bagher),
tecnica della battuta dall’alto e della schiacciata.

4

Le  basi  fisiologiche  dello  stretching.  Recettori  e  modalità  di  esecuzione  dello
stretching.

2

Pallacanestro e calcio a 5: ripasso delle regole principali e gioco e dei fondamentali
individuali.

4

Badminton:  colpi  fondamentali,  regole  principali  di  gioco.  Partite  in  singolo  e  in
doppio

2

Acrobatica: salti elementari su trampolino elastico. Es e test su trave equilibrio. 2

Paramorfismi e dismorfismi. Tecniche di Ed Posturale. Problemi legati all’ipocinesia. 3

Il  doping:  classi  di  sostanze  vietate,  pratiche  vietate;  doping  come  problema
amatoriale,  perché  combatterlo.  Il  doping  di  stato.  Visione  filmati.  Lavori  di
approfondimento 

6

Educazione alla salute con operatori AVIS. 2

Le olimpiadi antiche. Le olimpiadi moderne. Economia legata alle olimpiadi. Le donne
e le olimpiadi. Il doping e le olimpiadi. Lavori di approfondimento degli alunni.

4

Nel monte ore sono state conteggiate le ore fino al termine dell’anno scolastico e sono
state inserite le attività che si prevede saranno trattate.
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La Docente: Professoressa Cristina Ferraro        Mestre, 15 maggio 2021
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DISCIPLINA: 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 
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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.
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
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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

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.

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. 
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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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DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: Maria Carmela Giuliani

SITUAZIONE FINALE

La classe composta da 19 alunni,  nel corso del triennio ha mostrato interesse per questa disciplina,
nonostante l’approccio cognitivo e la rielaborazione degli argomenti sia stata tendenzialmente, per la
maggior parte degli studenti, di tipo prevalentemente meccanico. La programmazione ha seguito il
ritmo  imposto  dalle  esigenze  dei  ragazzi,  a  volte  rallentato  nella  trattazione  di  argomenti,  altre
semplificato e sintetizzato nella scelta dei contenuti. La partecipazione al dialogo educativo è stata
positiva  e in  alcuni  casi  approfondita  e costruttiva.  Le scelte  didattiche  hanno tenuto  conto,  per
quanto  è  stato  possibile,  delle  indicazioni  ministeriali  e  della  programmazione  del  Consiglio  di
classe, nella trattazione di argomenti di interesse pluridisciplinare. L’ultimo anno, in particolare, é
stato  condizionato  dall’alternanza  di  una  didattica   a  distanza  e  in  presenza,  che  ha  reso  meno
proficua la relazione tra docente e discenti, comportando altresì una lieve modifica del programma
preventivato.

Gli studenti della classe hanno conseguito in modo più che sufficiente i seguenti obiettivi:

OBIETTIVI DISCIPLINARI FORMATIVI: CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE

LINEE GENERALI E COMPETENZE DI STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo
periodo della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia
globale del mondo; usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della
disciplina;  sa  leggere  e  valutare  le  diverse  fonti;  guarda  alla  storia  come  a  una  dimensione
fondamentale  per comprendere,  attraverso la  discussione critica e il  confronto fra una varietà  di
prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

Il punto di partenza è stato la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità
di  collocarlo  nella  giusta  successione  cronologica.  La  storia  comporta  anche  un’attenta
considerazione  geografica,  per  cui  le  dimensioni  spazio-temporali  devono  far  parte  integrante
dell’apprendimento della disciplina. 

Avvalendosi del lessico di base della disciplina,  lo studente rielabora ed espone i temi trattati  in
modo articolato e attento alle  loro relazioni,  coglie gli  elementi  di affinità-continuità e diversità-
discontinuità  fra  civiltà  diverse,  si  orienta  sui  concetti  generali  relativi  alle  istituzioni  statali,  ai
sistemi politici e giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno
spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana,
in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro
ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del
nostro popolo, anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali, maturando altresì,
anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una
vita civile attiva e responsabile. 

Una particolare attenzione è stata dedicata all’approfondimento di particolari nuclei tematici propri
dei diversi percorsi liceali. 

Uno spazio adeguato è stato riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere
documenti  storici  o  confrontare  diverse  tesi  interpretative:  ciò  al  fine  di  comprendere  i  modi
attraverso cui gli  studiosi costruiscono il  racconto della storia,  la varietà delle fonti  adoperate,  il
succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente maturerà inoltre un metodo di
studio conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e schematizzare un testo
espositivo  di  natura  storica,  cogliendo  i  nodi  salienti  dell’interpretazione,  dell’esposizione  e  i
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significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione particolare è stata dedicata a potenziare le
capacità espositive dello studente, sottolineando la necessità di precisione nel collocare gli eventi
secondo  le  corrette  coordinate  spazio-temporali,  la  coerenza  del  discorso  e  la  padronanza
terminologica. 

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi delle premesse della I
guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista metodologico, lo studente avrà chiara
consapevolezza  della  differenza  che  sussiste  tra  storia  e  cronaca,  tra  eventi  sui  quali  esiste  una
storiografia consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto. 

Nella  costruzione dei  percorsi  didattici  non potranno essere tralasciati  i  seguenti  nuclei  tematici:
l’inizio della società di massa in Occidente; l’età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione
russa e  l’URSS da Lenin a  Stalin;  la crisi  del  dopoguerra;  il  fascismo; la  crisi  del  ’29 e le  sue
conseguenze negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la
seconda  guerra  mondiale;  l’Italia  dal  Fascismo  alla  Resistenza  e  le  tappe  di  costruzione  della
democrazia repubblicana. 

Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1) dalla
“guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione tedesca, i due blocchi, l’età di
Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i
processi di globalizzazione, la rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo globale; 2)
decolonizzazione  e  lotta  per  lo  sviluppo in  Asia,  Africa  e  America  latina:  la  nascita  dello  stato
d’Israele e la questione palestinese, il movimento dei non-allineati, la rinascita della Cina e dell’India
come  potenze  mondiali;  3)  la  storia  d’Italia  nel  secondo  dopoguerra:  la  ricostruzione,  il  boom
economico, le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi del sistema
politico all’inizio degli  anni 90. Naturalmente l’estensione del programma di studio dovrà essere
commisurata  alle  effettive  potenzialità  del  gruppo  classe  e  a  eventuali  particolari  esigenze  di
programmazione. 

Alcuni  temi  del  mondo  contemporaneo  andranno  esaminati  tenendo  conto  della  loro  natura
“geografica”. Particolare cura sarà dedicata a trattare in maniera interdisciplinare, in relazione agli
altri insegnamenti, temi cruciali per la cultura europea. 

LINEE GENERALI E COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA

All’interno del profilo educativo e formativo dello studente, l’educazione alla convivenza civile (che
è trasversale a tutte le discipline, ma che trova una più precisa contestualizzazione in Cittadinanza e
Costituzione)  assume  un  ruolo  particolarmente  rilevante;  non  tanto  nei  termini  di  specifiche
conoscenze  (a  parte,  naturalmente,  la  conoscenza  della  Costituzione),  quanto  di  vere  e  proprie
“competenze di cittadinanza”, qui di seguito elencate.

• Dare prova di responsabilità, indipendenza e intraprendenza nell’affrontare e risolvere i normali
problemi  della  vita  quotidiana  riguardanti  la  propria  persona  in  famiglia,  nelle  istituzioni
scolastiche e formative, nella comunità civile.

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai
propri  doveri  di  cittadino  ed  esercitare  con  consapevolezza  i  propri  diritti  politici  a  livello
territoriale  e  nazionale.  Conoscere  i  valori  che  ispirano  gli  ordinamenti  comunitari  e
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali.

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica. Mettersi in relazione con gli
altri  e  dimostrarsi  disponibili  all’ascolto  delle  ragioni  altrui,  al  rispetto,  alla  tolleranza,  alla
solidarietà. Interloquire con pertinenza e agire con costruttività nella vita scolastica, nelle attività
esterne, in iniziative di quartiere, nelle associazioni, nelle esperienze di stage e di lavoro.

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti
all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.
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• Partecipare al dibattito culturale, rifuggendo dalle semplificazioni e risalendo piuttosto alle fonti
documentarie.

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici
e, di fronte a essi, formulare risposte personali argomentate. Affermare le proprie convinzioni, ma
mantenere costantemente aperta la disponibilità al  dialogo e alla critica per la comune ricerca
della verità.

• Prendere coscienza  delle  situazioni  e  delle  forme del  disagio giovanile  e  adulto  nella  società
contemporanea, consapevole della sua connessione con quello psicologico, morale e sociale.

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo, ricordando che è a disposizione di tutti,
non solo di sé o di qualcuno, e che non può essere trattato disinteressandosi delle conseguenze
anche di medio e lungo periodo delle scelte comportamentali dell’uomo a suo riguardo.

• Adottare  i  comportamenti  più  adeguati  per  la  tutela  della  sicurezza  propria,  degli  altri  e
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - TRIENNIO FINALE

Al termine del percorso liceale, nel quadro di una ricorrente frequentazione della  Costituzione, lo
studente è consapevole dell’importanza dei concetti  (e soprattutto  della  loro applicazione)  qui di
seguito elencati:  

Dignità umana: i diritti umani nella cultura, nella storia e negli ordinamenti giuridici nazionali e
internazionali;  il  valore della  libertà  di  pensiero,  di  espressione,  di  religione  e delle  altre  libertà
individuali  e  sociali;  il  principio  della  pari  dignità  di  ogni  persona,  delle  regole  di  cittadinanza
nazionale, europea e internazionale e del valore individuale e sociale dell’integrazione; il diritto alla
salute; il “dovere di solidarietà“ reciproca (art. 2  Cost.); il diritto al lavoro.

Identità  e  appartenenza:  i  processi  dell’integrazione  nazionale  e  dell’integrazione  europea;  le
responsabilità  dello  Stato  e  quelle  delle  Regioni;  riconoscere  in  fatti  e  situazioni  della  vita
economica, sociale e culturale l’intervento delle istituzioni europee.

Alterità e relazione:  riconoscere le differenze storiche e culturali  come ricchezza; riconoscere il
valore etico e civile delle leggi; i nuclei portanti della cultura economica (impresa, mercato, finanza
pubblica,  debito  pubblico,  spesa  sociale,  globalizzazione,  stabilità  della  moneta  ed  equità  nel
rapporto fra i paesi e le generazioni); il sistema uomo-ambiente: l’idea di uno sviluppo sostenibile in
termini di giustizia anche intergenerazionale. 

Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e dell’ambiente, gli organismi che
le hanno approvate e sottoscritte, le Corti che ne sanzionano le violazioni; praticare i diritti e i doveri
degli studenti secondo la normativa vigente, contribuendo alla realizzazione della democrazia nella
scuola e nelle relazioni tra scuola, famiglia e società. 

L’argomento  sottolineato  è  quello  che  rientra  nel  piano personalizzato  degli  studenti  che  hanno
trascorso un periodo all’estero.

A  prosecuzione  del  progetto  avviato  negli  anni  precedenti  si  ribadiscono  i  seguenti  obiettivi
trasversali adeguati alla situazione della classe:

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI (Competenze di comportamento) 

Il C.d.C. sostiene la necessità di porre attenzione sul perseguimento dei seguenti obiettivi:

• conoscere e saper rispettare le regole che permettono il corretto funzionamento della scuola (orari,
consegne, scadenze, vari regolamenti, ecc.); 
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• saper partecipare in modo positivo alla vita di classe e dell'Istituto, ponendosi in relazione con gli
altri in maniera corretta; 

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

• potenziare la capacità di interrelazione e collaborazione nel gruppo;

• potenziare la capacità di riconoscere, comprendere e valorizzare l’altro da sé nel quadro di una
civile convivenza.

A  prosecuzione  del  progetto  avviato  negli  anni  precedenti  si  ribadiscono  i  seguenti  obiettivi
trasversali adeguati alla situazione della classe:

OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI (Competenze di apprendimento)

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

• comunicare in modo chiaro e corretto nell'orale e nello scritto usando con crescente competenza i
differenti linguaggi disciplinari e le diverse tipologie testuali;

• rispettare le consegne date;  

• saper adottare strategie operative adeguate al compito proposto; 

• cominciare a rielaborare i contenuti studiati, essendo in grado di esporli con parole proprie ed  
esprimendo motivate riflessioni personali; 

• sviluppare la capacità di auto-valutazione; 

• potenziare il metodo di studio;

• utilizzare i linguaggi e gli strumenti disciplinari;

• potenziare le capacità logiche e di analisi, sintesi e rielaborazione.

• potenziare le abilità di ricerca, approfondimento, rielaborazione personale, al fine di acquisizioni
più stabili e consapevoli;

• potenziare la curiosità verso i saperi e le tematiche culturali.

In particolare,  si individua come prioritaria la finalità di stimolare negli studenti la cooperazione, il
rispetto di tutte le componenti scolastiche, soprattutto dei compagni, la collaborazione e una piena
disponibilità  al  dialogo  educativo. In  questo  periodo  determinato  dall’emergenza  sanitaria,
caratterizzato  dalla  necessità  di  dedicare  un ampio  spazio  alla  didattica  a  distanza,    ci  è  parso
doveroso  individuare  ancora  di  più  come prioritario,  l’obiettivo  di  incentivare  un’affezione allo
studio e alla conoscenza. Pertanto il lavoro svolto ha avuto a cuore la motivazione degli studenti, che
incentivasse  una  forma  di  resilienza  a  fronte  delle  fragilità  emerse,  dell’impigrimento   e  della
disaffezione al proprio compito come studenti.
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Competenze di Storia e di cittadinanza e Costituzione

COMPETENZE
CHIAVE

CAPACITÀ COMPETENZE SPECIFICHE VERIFICABILI (da scegliere tra)

Imparare a imparare

Comunicare 

“Comprendere” 1: 
Comprensione del testo

Identificare il tema o l’argomento principale del testo considerato
Interpretare le fonti
Individuare il significato (anche simbolico) di parole, immagini ed 
espressioni
Cercare informazioni nel testo per uno scopo specifico
Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi logici
Cogliere i rapporti logici tra proposizioni ed elementi anche distanti 
nel testo

Imparare a imparare

Comunicare 

“Comprendere” 2: 
Periodizzare

Localizzare idee, eventi e fenomeni nello spazio e nel tempo
Giudicare comportamenti analoghi sulla base dell’appartenenza a 
diverse epoche storiche

Risolvere problemi

Agire in modo autonomo
e responsabile

Comunicare 

Collaborare e partecipare

“Problematizzare” 1: 
Giudizio critico

Confrontare tra loro eventi storici diversi
Valutare le soluzioni degli storici ai problemi da cui muovono
Saper argomentare a favore o contro il punto di vista dell’autore
Saper mettere in discussione le proprie opinioni
Giudicare comportamenti di singoli e gruppi alla luce della 
conoscenza delle norme costituzionali e delle leggi vigenti
Confrontare tra di loro concezioni diverse di “cittadinanza”

Risolvere problemi

Comunicare 

Collaborare e partecipare

“Problematizzare” 2: 
Attualizzare

Essere capaci di porsi domande di senso in merito a qualsiasi 
comportamento umano del presente e del passato
Usare concetti e teorie della tradizione culturale per capire il presente
Cogliere la significatività del passato per la comprensione del 
presente
Saper riferire tradizioni culturali alla propria esperienza

Risolvere problemi

Comunicare 

“Problematizzare” 3: 
Individuare i nessi tra la 
storia, l’educazione 
civica e le altre 
discipline

Conoscere e utilizzare il lessico disciplinare
Distinguere il lessico disciplinare da quello di discipline affini
Effettuare collegamenti interdisciplinari, storicamente 
contestualizzati

Risolvere problemi

Comunicare 

Collaborare e partecipare

“Problematizzare” 4: 
Comprendere i problemi

Comprendere i problemi dai quali muove lo storico
Comprendere il perché dei problemi che restano aperti a livello 
storiografico
Comprendere quali problemi hanno generato gli articoli 
costituzionali
Fare delle ipotesi

Comunicare

Collaborare e partecipare

Progettare

“Argomentare”: 
Produrre un 
ragionamento 
“consapevole”

Saper argomentare una tesi
Ricostruire una strategia argomentativa e individuarne gli scopi
Valutare la coerenza interna e la validità di un’argomentazione
Distinguere le tesi argomentate da quelle solo enunciate

Acquisire ed interpretare 
l'informazione

Comunicare 

“Concettualizzare”: 
Usare il lessico 
disciplinare

Individuare i termini relativi a un determinato ambito concettuale
Ricavare concetti da testi
Interpretare rappresentazioni schematiche di eventi storici
Definire i concetti incontrati nei testi storiografici

Individuare collegamenti
e relazioni
Comunicare

“Contestualizzare”: 
Contestualizzare le 
questioni storiche e 
giuridiche

Cogliere la dimensione geografica dei fenomeni storici
Ricostruire il contesto storico e culturale dei principi fondamentali 
della Costituzione

Individuare collegamenti
e relazioni

Comunicare

Progettare

“Sintetizzare”:  Operare
sintesi  “orizzontali”,
“verticali”, “trasversali”

Ridurre un dibattito storiografico agli elementi di fondo
Riprodurre in modo schematico teorie storiografiche complesse
Organizzare secondo una successione logica e cronologica diverse
teorie storiografiche
Cogliere la centralità di alcuni concetti fondamentali in ambiti storici
anche molto lontani tra loro
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CONTENUTI DISCIPLINARI

Uno  degli  obiettivi  che  attraverso  lo  studio  della  storia   si  è  voluto  perseguire  è  stato  il
raggiungimento  di  competenze  chiave  di  cittadinanza  attiva  per  la  realizzazione  e  lo  sviluppo
personale di ognuno, con lo scopo di andare oltre la cultura dell’indifferenza,  che caratterizza in
modo  preoccupante  la  società  in  cui  viviamo,  fino  ad  arrivare  alle  varie  manifestazioni  di
negazionismo di fronte alle gravi tragedie come quelle dei genocidi nella storia.

Rispetto  al  programma svolto,  la  prima  parte  dell’anno  è  stata  dedicata  al  recupero  di  alcuni
argomenti della classe  quarta, a partire dalla prima metà dell’800, con una particolare attenzione al
processo risorgimentale, ritenuti fondamentali per una comprensione adeguata della storia del ‘900 .
Partendo poi dall’imperialismo sono state analizzate, le cause della crisi di fine secolo e  compresi i
fondamenti  del  processo storico  nazionale primo novecentesco.  Si  è  valutato  poi  l’impatto  della
prima guerra mondiale sul sistema politico e sociale dell’Italia, nonché sulle relazioni internazionali.
dalla crisi post-bellica fino al sorgere dei totalitarismi. Di questi ultimi sarà analizzato il processo di
consolidamento, per conoscerne poi i motivi della crisi e della dissoluzione, alla luce delle principali
interpretazioni storiografiche.

Dal 15 maggio infine a partire dai totalitarismi, la cui trattazione sarà completata, saranno ricostruiti i
quadri  economici e politici  del nuovo scenario mondiale dopo la seconda guerra mondiale  ed in
relazione agli eventi italiani, con la nascita della Repubblica.

Altre tematiche,  inerenti  alla storia del secondo novecento saranno scelte, se possibile,  in itinere,
anche attraverso lo studio dell’Educazione civica e in particolare degli Organismi internazionali.

OSSERVAZIONI ED INDICAZIONI SULLE SCELTE PROGRAMMATICHE

Il programma svolto ha interessato,  per la contestualizzazione storica degli autori,  il  progetto “A
scuola di Guggenheim”, esperienza costruttiva anche per il raggiungimento di alcuni degli obiettivi
trasversali  di  Cittadinanza  e  Costituzione,  inerenti  in  particolar  modo  alla  valorizzazione  del
patrimonio artistico del territorio.
Dopo  il  15  maggio  saranno  trattati  gli  argomenti  che  partendo  dall’Europa  dei  totalitarismi
interesseranno gli avvenimenti dalla seconda guerra mondiale, fino al completamento del programma
riportato,  che  sarà  confermato  a  giugno.  Sarà  inoltre  effettuata  la  scelta  di  altro  materiale
storiografico, da decidere nel rispetto dei tempi a disposizione nella didattica degli ultimi giorni.
Non sono stati svolti o saranno trattati in modo sintetico alcuni degli avvenimenti che riguardano la
storia della seconda metà del Novecento, a causa, dallo scorso anno, della continua riorganizzazione
della  didattica,  che ha comportato  il  recupero di   parte  del  programma di quarta  e  una diversa
organizzazione  (attenta  a  diverse  situazioni  di  fragilità  degli  studenti) delle  ore  di  lezione  del
calendario scolastico.

MATERIALE UTILIZZATO E LABORATORI; FONTI  E  STORIOGRAFIA

INDICAZIONE DI METODI E MEZZI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI:

• Manuale in adozione: M. Fossati,  G. Luppi, E. Zanette,  Storia.  Concetti  e connessioni.  Vol.2.
Dall’antico regime alla società di massa e Vol. 3. Il Novecento e il mondo contemporaneo , Bruno
Mondadori,  2015;con  il  supporto  di  altri  manuali,  documenti,  testi  storiografici,  iconografia,
dizionario filosofico-biblioteca d´istituto- strumenti audiovisivi, Lim

• Il metodo di insegnamento si articola nella lezione frontale, nella lezione dialogata o partecipata,
in momenti di confronto/dibattito su problemi e tematiche espresse dal vissuto degli studenti, nei
lavori  di  ricerca  individuali  e  di  gruppo  ,  nell´uso  di  mezzi  o  strumenti  multimediali,  nella
elaborazione di mappe concettuali,nella  partecipazione a lezioni  di esperti  esterni ,nelle uscite
didattiche. Tutto ciò in accordo con il Collegio dei docenti e da definirsi nei singoli consigli di
classe.
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• Attività  individualizzata  con  approfondimento  di  argomenti  scelti  dall´allievo  secondo  la
motivazione  personale.  Rinforzo  di  abilità  corrispondenti  ad  obiettivi  minimi  in  caso  di
permanenza  delle  difficoltà,  con  esercitazioni  di  comprensione  dei  testi  ed  esercitazioni
nell’argomentazione. Verifiche del recupero in ambito curricolare

VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA

1. Strumenti di verifica (natura e tempi delle prove)

Verifiche orali  ed eventualmente scritte  in numero di almeno due per quadrimestre  per ciascuna
disciplina. Valutazione degli interventi degli studenti nella partecipazione al dialogo educativo, in
relazione alle tematiche proposte. Per quanto concerne gli scritti si valuterà la tipologia più idonea
con  costante  riferimento  a  quelle  previste  dall’esame  di  stato.  Inoltre  relazioni  orientate  alla
ricostruzione  di  percorsi  di  apprendimento,  attività  laboratoriali;  test  e  questionari  strutturati  o
semistrutturati  e verifiche orali  in ogni lezione sull’ultimo argomento per il  rapido monitoraggio
dell’avanzamento  del  lavoro;  verifiche  orali  alla  fine  di  ogni  modulo;  presentazioni  di  lavori
personali  costruiti  secondo  specifiche  consegne  e  per  l’approfondimento  di  temi  di  carattere
pluridisciplinare, in vista del colloquio per l’Esame di Stato.

Didattica a distanza

Canali:  registro  elettronico,  bacheca  di  Classroom,  piattaforma Gsuite,  Zoom, WhatsApp,  email,
drive, link. 

Metodologia  utilizzata on-line:

• Videolezioni  e  video  interrogazioni  in  modalità  sincrona:  dialogo  interattivo  x  chiarire  e
monitorare  le  conoscenze  degli  argomenti  trattati  anche  in  relazione  alle  spiegazioni
dell’insegnante,  sia  in  diretta  che registrate  e  condivise su link.  Assegnazione  di verifiche  da
consegnare su Classroom con scadenza di 2 ore .

• Lezioni  in modalità  asincrona :audiolezioni  per la spiegazione dei nuovi argomenti,  condivisa
tramite  link  su  drive:  in  media  1  o  2  ore  ora  al  mese.  Assegnazione  di  esercitazioni,
approfondimenti personali e di materiale fornito dall’insegnante; schemi o spiegazioni guidate per
l’analisi  del testo; domande di guida allo studio; didattica inclusiva soprattutto per studenti in
difficoltà, con materiale selezionato e semplificato, assegnazione dilazionata dei compiti.

• Materiali forniti: materiale x l’approfondimento o di supporto alle spiegazioni, condiviso tramite
link;  utilizzo  dei  libri  di  testo  anche  nella  versione  digitale;  materiale  digitale  fornito
dall’insegnante  (fonti  interattive  e  testi  storiografici),  audiolezioni;  Materiale  consigliato  x
l’approfondimento: conferenze, film, articoli di giornale in versione digitale, documentari.

2. Criteri di valutazione delle prove orali e scritte

Nel valutare si considereranno:

• Possesso dei contenuti della materia (conoscenza di dati, nozioni ,argomenti)

• Capacità di organizzazione dei contenuti disciplinari (analisi, sintesi e giudizio critico);

• Capacità espositive scritte e orali;

• Capacità di comprensione e uso di linguaggi specifici;

• Acquisizione di competenze metodologiche ( pianificazione, creatività, organizzazione, ricerca e
autonomia nello studio );

• Capacità di collegamento pluridisciplinare e interdisciplinare;
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• Progressione rispetto ai livelli di partenza

• Interesse e partecipazione 

• Sia gli obiettivi che i criteri di verifica saranno esplicitati agli allievi, al fine di sostenere il valore
formativo della valutazione stessa.

Griglia di valutazione

CONOSCENZA  DEI
CONTENUTI (E CAPACITÀ DI
ORDINARLI NELLO SPAZIO E
NEL TEMPO)

CAPACITÀ  DI  ELABORAZIONE
DELLE  CONOSCENZE
(CONCETTUALIZZARE  E
PROBLEMATIZZARE)

COMPETENZE LINGUISTICHE
E  ARGOMENTATIVE
(PADRONANZA
TERMINOLOGICA  E
COERENZA DEL DISCORSO)

Del tutto
insufficiente

1  2

Mancanza  pressoché  assoluta  di
informazioni e di idee.

Pur aiutata/o, non riesce a organizzare
un  ragionamento  minimamente
coerente e sensato.

Articolazione  del  discorso  priva  di
ogni  logica.  Lessico  arbitrario  e
lacunoso.

Gravemente
insufficiente

3 – 4

Apprendimento molto frammentario
e  disomogeneo.  Disordinata/o
nell’impostazione  dei  temi.  Mostra
gravi  difficoltà  sia  nelle  procedure
analitiche  sia  nella  visione
d’insieme.  Non  è  in  grado  di
organizzate  i  contenuti  secondo un
ordine plausibile.

Non sa individuare i concetti chiave ed
è  in  difficoltà  anche  a  stabilire
semplici collegamenti. Non è in grado
di  operare  confronti,  nemmeno
grossolani. Non sa cogliere elementi di
continuità  e/o  discontinuità.  Totale
mancanza  di  autonomia  e  di  spirito
critico.

Molto  scorretta/o  nell’espressione
(usa  un  lessico  arbitrario),  spesso
incoerente  nell’articolazione  del
discorso  (non  si  avvede  delle
contraddizioni).  Impacciata/o  nel
discutere  e  valutare  gli  argomenti
proposti, non è in grado di affrontare
una  esposizione  o  un  dialogo
costruttivi.

Insufficiente 

5

Apprendimento meccanico. Conosce
solo parzialmente e con imprecisioni
i  temi  proposti.  Difficoltà  ad
ordinare, spiegare, confrontare.

Pur aiutata/o, è in grado di effettuare
solo analisi  limitate e sintesi  parziali.
Riesce  ad  applicare  le  conoscenze
acquisite  in  compiti  semplici,  ma
commettendo  errori.  Mancanza  di
autonomia  e  di  efficaci  strategie  di
rielaborazione.

Linguaggio  lessicalmente  povero  e
con improprietà a livello espressivo.
Manca di precisione di lessico e di
utilizzo  delle  categorie  specifiche
della  disciplina.  Argomentazione
elementare.

Sufficiente

6

Seppure  in  modo  schematico,
dimostra  di  aver  acquisito
informazioni  sufficienti  a  illustrare
un tema (organizza i dati secondo le
corrette  coordinate  spazio-
temporali).  Sa  affrontare  in  modo
analitico  le  tematiche  proposte,
anche  se  con  una  limitata  visione
d’insieme.

Sa  cogliere  i  momenti  fondamentali
dell’analisi  (pur  senza  approfondire).
Sa  sintetizzare  le  conoscenze  (con
qualche  aiuto).  Sa  applicare  le
conoscenze  acquisite  in  compiti
semplici,  senza  errori  sostanziali  e
dimostrando  anche  un  certo  spirito
critico. È in grado di operare confronti,
anche se grossolani, e di far emergere,
se orientato, elementi di continuità e/o
discontinuità.

Espressione  sostanzialmente
corretta,  anche  se  lessicalmente
modesta.  Argomentazione  poco  più
che elementare ma sufficientemente
chiara.  È  in  possesso  di  un
vocabolario di base ed è in grado, se
orientato,  di  correggere
contraddizioni  e  imperfezioni  del
discorso.

Discreto

7

Dimostra di aver assimilato in modo
ordinato  le  nozioni  richieste,
organizzando  i  singoli  dati  in  una
coerente  (seppure  non  completa)
visione d’insieme.

Sa  individuare  i  concetti  chiave  e
stabilire  collegamenti  (anche  se  solo
parziali).  È  in  grado  di  effettuare
valutazioni  autonome  (pur  se  non
approfondite).  Dimostra  un  certo
spirito critico.

Espressione sostanzialmente corretta
e appropriata, articola il discorso in
modo  coerente.  È  in  grado  di
discutere  e  valutare  gli  argomenti
con una certa precisione di lessico.

Buono

8

Ha appreso con adeguata ampiezza e
profondità i temi proposti.  Dotata/o
di pensiero sistematico e di capacità
intuitiva, riesce a orientarsi anche a
fronte di problemi complessi.

Organizza  in  modo  adeguatamente
approfondito e sicuro le conoscenze e
le  procedure.  È capace di  valutazioni
autonome  abbastanza  complete.  È  in
grado  di  interpretare  in  modo
personale  le  tematiche  proposte,  con
adeguato spirito critico.

Si esprime con linguaggio corretto e
articola il discorso in modo organico.
Sa valutare gli argomenti e discuterli
con apertura al confronto

Ottimo

9 – 10

Ha  appreso  gli  argomenti  e  le
procedure in modo sicuro, completo
[eccellenza:  e,  a  volte,  originale].
Mostra  autonomia  di  pensiero,
capacità  di  analisi  e  visione
d’insieme.

È in grado di interpretare con creatività
e  spirito  critico  gli  argomenti
affrontati.  È  capace  di  valutazioni
autonome  adeguatamente  [eccellenza:
del tutto] complete e approfondite.

Sa valutare gli argomenti e discuterli
con  apertura  al  confronto.  Utilizza
un’espressione fluida e verbalmente
ricca.  È  precisa/o  ed  efficace
nell’organizzazione  del  discorso
[eccellenza:  sicura  padronanza  del
lessico disciplinare].
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Programma svolto

PRIMO QUADRIMESTRE

L’OPPOSIZIONE ALLA RESTAURAZIONE

Le società segrete e i moti del 1820-21
Le rivoluzioni del 1830-31

L’ITALIA NEL QUADRO EUROPEO

Il problema nazionale italiano
Diverse idee per la nuova Italia

LE RIVOLUZIONI DEL 1848 E LA FINE DELLA  RESTAURAZIONE

Il 1848 in Europa
Il 1848 in Italia
La Prima guerra di indipendenza e le repubbliche

STATI NAZIONALI E IMPERI MULTINAZIONALI IN EUROPA

Il secondo impero francese e il bonapartismo
L’unificazione tedesca
Gli imperi centro-orientali, la questione d’Oriente  e la guerra di Crimea

L’UNIFICAZIONE ITALIANA

L’ Italia dopo il 1848
L’egemonia moderata e la Seconda guerra di indipendenza
L’Italia raggiunge l’Unità
L’età della Destra ( 1861-76)
Il completamento dell’unità e la “questione romana”
La politica economica della Destra

Storia e cittadinanza
Federalismo (Federare cioè unire- Due modelli di federalismo- La devolution- Autonomie regionali e
decentramento-Provvedimenti recenti)
Costituzione italiana, art. 5

LA SOCIETA’ INDUSTRIALE DI MASSA

La seconda rivoluzione industriale
La nascita della società di massa
La società di massa e la politica

L’IMPERIALISMO

La spartizione dell’Africa
Nazionalismo e razzismo
Storiografia
J Hobson. Eccesso di capitale e imperialismo
Lenin. Capitalismo monopolistico e imperialismo
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Cameron. Perché non regge l’interpretazione economica dell’imperialismo
D.K.Fieldhouse. L’imperialismo come fenomeno politico
G.Barone. Imperialismo e nazionalizzazione delle masse

Storia e Cittadinanza
Razzismo (La “scienza” della razza- Nasce il razzismo- Razzismo e antisemitismo- La forza degli
stereotipi- Il razzismo quotidiano- Un prodotto della paura)

Costituzione italiana, art.3 comma1
Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), art.1

L’EUROPA DEGLI IMPERI
Dalla Germania di Bismarck alla Germania di Guglielmo II

SECONDO QUADRIMESTRE

L’ITALIA LIBERALE E LA CRISI DI FINE SECOLO

L’età della Sinistra
L’età di Crispi
Sviluppo, squilibri, conflitti sociali
la Chiesa e la Rerum novarum di Leone XIII

SCENARIO DI INIZIO SECOLO

L’europa della  belle époque
l’Italia giolittiana: il ruolo dei cattolici e dei socialisti

LA PRIMA GUERRA MONDIALE

Le cause della guerra
Il primo anno di guerra e l’intervento italiano
Il genocidio degli Armeni
1916-17: la guerra di logoramento
Il crollo degli imperi centrali

LE RIVOLUZIONI RUSSE

La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo
La rivoluzione d’ottobre: I bolscevichi al potere
La guerra civile e il comunismo di guerra

LA GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA

I Quattordici punti di Wilson e la nascita della Società delle nazioni
Il quadro geopolitico: la nuova Europa

Storia e cittadinanza

Pace/guerra (Pacifismo e pacifismi- Un ideale astratto?- Perchè di solito non ci ammazziamo l’un
l’altro?-Volete la pace? Costruite il diritto- La guerra nel mondo globale-)
Costituzione italiana, art. 11
Il quadro economico: industrie e produzioni di massa
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Il quadro politico: movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali

CONNESSIONI:  Storia e mentalità.  La psicoanalisi,  le masse, il  capo. (La crisi  della coscienza
europea- Lo spettro delle masse- La rivoluzione psicoanalitica- Il disagio della civiltà- La folla- Il
culto del capo)

VINCITORI E VINTI

Il dopoguerra degli sconfitti
Il dopoguerra dei vincitori
L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin

IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO

Le tensioni del dopoguerra
Il 1919, un anno cruciale
Il crollo dello stato liberale
Il fascismo al potere

Documenti fondamentali: Mussolini, Discorso alla Camera del 3 gennaio 1925;  pag 143

Storiografia: G. Corni, Le tre interpretazioni “classiche” del fascismo
R. De Felice, Il fascismo come rivoluzione dei ceti medi

LA CRISI DEL 1929 E IL NEW DEAL

La grande crisi
Il New Deal

IL FASCISMO

La dittatura totalitaria

Documenti fondamentali: Gentile, Il totalitarismo fascista pag. 175

CONNESSIONI: Passato e presente. Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana (schema) pag
179

STORIA E CITTADINANZA

Stato/ Chiesa (Lo stato laico- Il trono e l’altare- Guerre di religione e libertà di coscienza- “Libera
chiesa in libero stato”
Costituzione italiana: art. 7
La politica economica e sociale del fascismo
Fascismo e società
La guerra d’Etiopia e le leggi razziali
Consenso e opposizione

IL NAZISMO

L’ideologia nazista

Documenti fondamentali: Hitler, Il programma del Partito nazionalsocialista
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CONNESSIONI. Storia e mentalità. Il linguaggio del nazismo. Pag 207

L’ascesa di Hitler
il totalitarismo nazista
La violenza nazista e la cittadinanza razziale

Documenti fondamentali. Le leggi di Norimberga

LO STALINISMO

La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze
Modernizzazione economica e dittatura politica
Terrore, consenso, conformismo

Dopo il 15 maggio saranno sviluppati i seguenti argomenti:

LA SECONDA GUERRA MONDIALE E LA SCHOAH

L’Europa degli autoritarismi: la guerra civile spagnola
L’ordine europeo in frantumi
La seconda guerra mondiale: le cause del conflitto e il primo anno di guerra
L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del conflitto
La sconfitta dell’Asse

L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA

Il “nuovo ordine nazista”
La nascita della  Resistenza italiana
La guerra di liberazione
La Schoah
Auschwitz e la responsabilità

Storia e cittadinanza
Giustizia  internazionale  (il  processo di  Norimberga-  Valori  e  limiti  di  Norimberga-  La  giustizia
penale internazionale- Problemi aperti)
Costituzione italiana, art.11 comma 2

LA RICOSTRUZIONE IN ITALIA E GLI ANNI DEL CENTRISMO

L’eredità della guerra e l’alleanza dei partiti antifascisti
1946-48: la Repubblica, la Costituzione, l’avvio del centrismo

LE BASI DI UN “MONDO NUOVO”

La nascita dell’ONU
Deportazioni, vendette, pulizia etnica: il confine orientale italiano e le foibe
Parole chiave per entrare nel dopoguerra: bipolarismo, decolonizzazione,  sviluppo, Terzo mondo,
diritti umani

Percorsi  tematici suggeriti  dagli  argomenti  trattati  sono stati  i  seguenti:  razzismo, nazionalismo,
pace/guerra;  Stato/Chiesa;  totalitarismi,  Vincitori  e  vinti,  industria  e  innovazione  tecnologica,
genocidio, rivoluzione, diritti e doveri

76



EDUCAZIONE CIVICA (profilo 1, 2, 3, 5)

Stato liberale e democratico nell’’800: 
l’avvento dello stato liberale in Italia. Restaurazione, non rivoluzione. Il significato moderato dello
Statuto albertino: la difesa contro la rivoluzione sociale.

Storia della Costituzione:
Stato liberale e democratico nell’800: 
l’avvento dello stato liberale in Italia. Restaurazione, non rivoluzione. Il significato moderato dello
Statuto albertino:  la  difesa contro la rivoluzione  sociale.  Il  sodalizio tra  lo stato di polizia   e la
borghesia alla base degli Statuti. (fotocopie)
Un confronto tra lo Statuto albertino e la Costituzione italiana
Passato e presente. Istituzioni fasciste e Costituzione repubblicana (schema) pag 179
La  nascita  della  Costituzione.  Le  idee,  i  protagonisti,  la  storia.  Documentario  Istituto  Luce.
Testimonianze di Scalfari, Iotti, Colombo. 
Dalla caduta del fascismo alla Consulta
Il Referendum e l’Italia repubblicana

Costituzione italiana

Caratteri fondamenta  li  
Una Costituzione popolare
Una costituzione rigida
L’aspetto programmatico
La sintesi di diverse culture

I principi ispiratori

I Principi fondamentali

Diritti e doveri dei cittadini
Ordinamento della Repubblica. 

Il sistema elettorale ( vedi anche lessico in azione a pag 132 del manuale)

Il Referendum costituzionale

l’Unione Europea e gli Organismi internazionali

Giornata della Memoria: 
Aktion T4 e l’Olocausto. Visione dello spettacolo teatrale di M. Paolini: “Ausmerzen. Vite indegne
di essere vissute”
Eugenetica ed eutanasia nella Bell’èpoque e nella Germania nazista.

Giornata del Ricordo

Il confine orientale italiano e le foibe (pag 359) Documentari Rai scuola.

Venezia, li 12/05/21
Prof.ssa Maria Carmela Giuliani
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ALLEGATO 1 - ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI

ASSEGNATO AGLI STUDENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO

CLASSE 5F -  a.s. 2020/2021 – Docente di Matematica e Fisica: Alvise Varagnolo

NUMERO TITOLO ELABORATO

1 Caratteristiche e modelli fisico-matematici di alcuni motori

2 La fisica dell’arrampicata: modelli fisico-matematici di alcuni fenomeni

3 Concetti di spazio e tempo nella fisica del 20mo secolo 

4 Corrente alternata: modelli matematici e fenomeni fisici

5 Preistoria del calcolo integrale

6 Fondamenti della matematica

7 Fisica nucleare: basi teoriche e analisi di alcuni fenomeni fondamentali

8 La fotografia e la scoperta del cosmo: dalle pellicole ai radiotelescopi

9 La fotografia e la scoperta del cosmo: dalle pellicole ai radiotelescopi

10 Corrente alternata: modelli matematici e fenomeni fisici

11 Caratteristiche e modelli fisico-matematici di alcuni motorii

12 Concetti di spazio e tempo nella fisica del 20mo secolo 

13 Alcune equazioni differenziali rilevanti per la fisica

14 Fondamenti di analisi armonica e sua applicazione alla musica

15 Calcolo numerico: ricerca delle soluzioni di un’equazione

16 Fondamenti di analisi armonica e sua applicazione alla musica

17 Calcolo numerico: integrazione

18 Calcolo delle probabilità, fondamenti e alcune applicazioni a casi reali

19 Calcolo delle probabilità, fondamenti e alcune applicazioni a casi reali
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ALLEGATO 2 - TESTI  OGGETTO DI STUDIO 

NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
DURANTE IL QUINTO ANNO

Classe: 5 F – Scientifico opz. Scienze Applicate                                Docente:  Enrica Semenzato    
                                                                            
ALESSANDRO MANZONI da I Promessi Sposi:

La sventurata rispose
La carestia
L’Innominato
La conclusione del romanzo

GIACOMO LEOPARDI da Zibaldone,  passi presenti nel testo T2b, T2c, T2e, T2g, T2h
da Operette Morali:
Dialogo della Natura e di un Islandese
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
Proposta  di premi fatta all’Accademia dei Sillografi
da Canti:
L’Infinito
La sera del dì di festa
Alla luna
A Silvia
Il passero solitario
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia
A se stesso
La ginestra  (vv.1-157; 237-317)

GIOVANNI VERGA da Vita dei campi:
Rosso Malpelo
Fantasticheria
da Novelle Rusticane:
La roba
da I Malavoglia:
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (dal cap.I)
da Mastro-don Gesualdo, La morte di Mastro-don Gesualdo

GABRIELE D'ANNUNZIO da Il Piacere,  Un ritratto allo specchio (da libro III, cap II)
da Le vergini delle rocce, Il programma politico del superuomo (da
l. I)
da Alcyone:
La sera fiesolana
La pioggia nel pineto
da Notturno,  La prosa notturna

GIOVANNI PASCOLI da Myricae:
Arano
Temporale
Il lampo
X Agosto
L’assiuolo
da I Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno
La mia sera
da Poemetti:
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Digitale Purpurea
Italy, Canto I (III, IV,V)

F.T. MARINETTI da Manifesto del Futurismo  e Manifesto tecnico della letteratura
futurista    (passi presenti nel testo)
da Zang Tumb Tumb, Bombardamento di Adrianopoli

A. PALAZZESCHI da L’Incendiario,  E lasciatemi divertire!

G. CORAZZINI da Piccolo libro inutile, Desolazione del povero poeta sentimentale

G. GOZZANO da I colloqui,   La signorina Felicita ovvero la felicità (I-III 73-90)

ITALO SVEVO da Una vita, Le ali del gabbiano  (da cap VIII)
da Senilità, Il ritratto dell’inetto (da cap.I)
da La coscienza di Zeno:
La morte del padre (da cap. IV)
La profezia di un’apocalisse cosmica (da cap. VIII)

LUIGI PIRANDELLO da Novelle per un  anno:
Il treno ha fischiato….
da Il fu Mattia Pascal:
Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (da capp. XII
e XIII)
Non saprei proprio dire ch’io mi sia (da cap.XVIII)
da  Uno, Nessuno, Centomila, Nessun nome
da Quaderni di Serafino Gubbio operatore, Viva la macchina che
meccanizza la vita!
da Sei personaggi in cerca d’autore, La rappresentazione teatrale
tradisce  il personaggio

GIUSEPPE  UNGARETTI da L’allegria:
Il porto sepolto
Fratelli
I fiumi
San Martino del Carso
Veglia
Sono una creatura
Mattina
da Sentimento del tempo:  L’isola

UMBERTO SABA * dal Canzoniere:
La capra
Trieste
A mia moglie
Città Vecchia

EUGENIO MONTALE * da Ossi di seppia:
I limoni
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
da Le occasioni
Non recidere, forbice, quel volto

PRIMO LEVI da Se questo è un uomo, L’arrivo nel lager
da Il sistema periodico, Zolfo

*moduli in svolgimento, si prevede di completare la lettura dei testi indicati entro la conclusione
dell’a.s.                                                          
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