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1. LA SCUOLA 

1.1. Breve presentazione del Liceo Scientifico 

Il Liceo Scientifico Statale di Cortina fu legalmente riconosciuto nell’ottobre 1969 come sezio-
ne staccata del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Belluno. Da allora ha ospitato i suoi 
studenti nella sede situata nell’area scolastica di fronte all’edificio dell’Istituto Statale d’Arte dove 
si trovano gli uffici di presidenza e di segreteria.  

Nell’anno scolastico 1984/85 e fino al 1998/99 il Liceo fu aggregato al Liceo Scientifico “Enri-
co Fermi” di Pieve di Cadore da cui si staccò nell’anno scolastico 1999/2000 per entrare a far parte 
dell’Istituzione di Istruzione Superiore «Polo Valboite» che comprende tutti gli Istituti Superiori di 
Cortina d’Ampezzo e di San Vito di Cadore, e la Scuola Media Annessa all’Istituto d’Arte.  

Il Liceo Scientifico di Cortina vanta un ampio bacino di utenza che include sia studenti locali 
sia studenti provenienti dal Cadore, dal Comelico e dall’area di Dobbiaco.  

Gli autobus municipali che portano e riprendono gli studenti nell’antistante piazzale Revis e la 
vicinanza delle fermate degli autobus di linea Dolomitibus agevolano l’arrivo e il ritorno degli stes-
si.  

Solitamente il Liceo è frequentato da studenti che praticano attività agonistica, provenienti an-
che da altre località italiane, che qui trovano l’ambiente adatto per coniugare l’impegno scolastico 
con l’impegno sportivo. 

Il Liceo Scientifico di Cortina prepara gli allievi a sviluppare conoscenze, capacità e competen-
ze attraverso il ruolo educativo delle discipline, fornendo loro strumenti e mezzi per diventare citta-
dini consapevoli e persone più ricche di valori e di progettualità.  

A questo scopo, il Liceo pone una particolare attenzione sia alla formazione umanistico-
linguistica sia a quella logico-matematica-scientifica indirizzate entrambe all’arricchimento del 
progetto culturale, all’acquisizione o rafforzamento di abilità e competenze, alla preparazione agli 
studi universitari e alle future professioni. 

La specificità del Liceo delle Scienze Applicate rappresenta uno degli aspetti della sua dinami-
cità del nostro istituto, sul piano del metodo, dei contenuti e della valorizzazione delle aspettative 
reali in campo scientifico-tecnologico.  

Questo nuovo liceo, previsto dalla recente riforma delle scuole superiori è caratterizzato dal po-
tenziamento delle scienze e l’introduzione dell’informatica, con il contestuale abbandono del latino.  

Il Liceo Scientifico, che accoglie studenti che praticano sport invernali provenienti da varie lo-
calità, opera nei loro confronti una didattica che tiene conto di questa loro specificità. È prevista, su 
richiesta, l’attuazione di una didattica a distanza per via telematica e di un calendario di verifiche 
rispettoso delle esigenze scolastiche e sportive. 
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1.2. Composizione del Consiglio di classe 

Gruppo insegnanti  
materie a.s. in corso 2017/2018 a.s. precedente 2016/2017 
Italiano Annunziata M. Barbara Annunziata M. Barbar a 
Matematica Ciuro Domenico Ciuro Domenico 
Storia Barozzi Alessandro Barozzi Alessandro 
Filosofia Barozzi Alessandro Barozzi Alessandro 
Inglese Cardin Paola Cardin Paola 
Fisica Buoncompagno Angelo Buoncompagno Angelo 
Informatica Giannelli Angelo Giannelli Angelo 
Scienze Benedet Giuseppe Benedet Giuseppe 
Ed. fisica De Pol Sersen De Pol Sersen 
Religione Rech don Gianni Rech don Gianni 
Disegno Venuti Elvira Venuti Elvira 
 

 
Coordinatore di classe    Segretario 
Alessandro Barozzi Alessandro Barozzi 
 
Rappresentanti genitori (da indicare a seguito delle elezioni) 

Sig.ra Manaigo Eva 
Sig.ra Pompanin Alessandra 

 
Rappresentanti allievi   

Alverà Francesca 
Siorpaes Thomas 
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2.  LA CLASSE 

2.1 Presentazione generale della classe 
La classe, composta da 13 unità, è formata da 9 maschi e 4 femmine. 

Dal punto di vista della disciplina, la classe ha tenuto un comportamento generalmente educato  
e consono alla situazione, che ha permesso lo svolgimento di un’attività didattica costante e regola-
re improntata  alla partecipazione, all’impegno e ad un reciproco rapporto di stima e rispetto. 

Gli allievi, pur nella varietà degli interessi, delle capacità e delle competenze emerse, hanno e-
videnziato un atteggiamento disponibile nei confronti delle attività proposte, mostrando, specie nel 
secondo periodo,  un crescente coinvolgimento nell’attività didattica; ciò vale anche per coloro che, 
nel corso della stagione invernale, sono stati impegnati in attività sportive a carattere agonistico. 

All’interno della classe si possono sostanzialmente individuare tre livelli di profitto: 

�  Un gruppo piuttosto esiguo di allievi ha affrontato lo studio con impegno ed interesse, costanti per 
tutto l’anno, dimostrando di aver acquisito una buona organizzazione del lavoro scolastico e un li-
vello di autonomia apprezzabile. A ciò vanno aggiunti un metodo di studio generalmente corretto e 
produttivo, un linguaggio specifico appropriato per buona parte delle discipline, i cui contenuti 
vengono elaborati in modo personale. 

�  Un secondo più ampio gruppo si attesta su di un livello di medietà avendo comunque  mi-
gliorato il proprio metodo di studio e così pure l’acquisizione di linguaggi più appropriati.  
Anche se permane qualche incertezza nella rielaborazione critica dei contenuti, i risultati 
conseguiti risultano senz’altro sufficienti e discreti in più discipline. 

�  Un terzo esiguo gruppo, pur avendo cercato di migliorare una situazione di partenza non 
ovunque sufficiente, presenta ancora incertezze in termini sia di competenze che di capaci-
tà, con particolare riferimento al metodo di studio, non sempre efficace, e alla rielaborazio-
ne personale dei contenuti.  
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2.3  Obiettivi trasversali 
Gli obiettivi interdisciplinari di seguito elencati, definiti all’inizio dell’anno scolastico, sono 

stati raggiunti secondo i tre livelli di apprendimento sopra indicati: 

2.3.1 Competenze disciplinari 

· Conosce il regolamento dell’istituto, lo applica per un’efficace comportamento  

· Conosce le principali tecniche del metodo di studio, le applica per una rielaborazione efficace 

· Conosce le tecniche della comunicazione scritta e orale; le sa usare per uno scambio efficace 

· Conosce le principali tecniche della produzione scritta 

· Conosce gli spazi di studio, li rispetta e utilizza adeguatamente al fine di una valorizzazione del 
bene comune 

· Conosce e sa utilizzare modelli e schemi di riferimento per lavorare a ricerche, progetti, appro-
fondimenti 

2.3.2 Competenze relazionali 

· Conosce l’importanza del rispetto verso il compagno e l’adulto; lo mette in pratica al fine di ot-
tenere una serena vita in comune 

· Conosce e sa valorizzare le diversità al fine di considerarle un arricchimento e non una negativi-
tà 

· Conosce le principali regole di comportamento in classe, le sa applicare al fine di limitare i 
momenti di incomprensione 

· Conosce il valore della puntualità e rispetto delle consegne, sa applicarlo per un più agevole 
rapporto con i compagni e con l’adulto in generale  

· Ha conoscenza di sé, sa impiegare opportunamente le proprie capacità per il raggiungimento di 
un corretto livello di autostima 

· Conosce l’importanza delle attività scolastiche ed extra-scolastiche; cerca di parteciparvi per ar-
ricchire la propria esperienza formativa 
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2.4  Credito scolastico e formativo 
In sede di scrutinio di ammissione il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno un credito 

scolastico sulla base delle seguenti tabelle: 

TABELLA A 

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni  

Media dei voti 
Credito scolastico (Punti) 

I anno  II anno  III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6  5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7  6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8  7-8 8-9 

NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istru-
zione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate 
con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla clas-
se successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comporta-
mento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti 
relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei 
voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo edu-
cativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di even-
tuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corri-
spondente alla media M dei voti.  
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, 
espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 

 

TABELLA B 

CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni  

Media dei voti Credito scolastico (Punti) NOTA:   M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami 
di idoneità (nessun voto può essere inferiore ai sei de-
cimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle 
bande di oscillazione indicate nella presente tabella, 
va moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità rela-
tivi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va e-
spresso in numero intero. Per quanto concerne l'ultimo 
anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per 
il penultimo anno. 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6  

8 < M ≤ 9 6-7  

9 < M ≤ 10 7-8  

Dall’anno scolastico 2008-09 il punteggio massimo raggiungibile da ciascun candidato 
all’Esame di Stato, attraverso l’attribuzione dei crediti, è di 25 punti. 

In sede di esame, la Commissione esaminatrice può attribuire a ciascun candidato fino a un 
massimo di 45 punti per le prove scritte e di 30 per il colloquio. Il punteggio massimo è di 100/100, 
con lode nei casi di eccellenza; il punteggio minimo è di 60/100. 
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2.5 Giudizio di ammissione agli esami di stato 
In sede di scrutinio finale i Consigli di Classe delle classi terminali, che dovranno sostenere 

l’Esame di Stato, formulano il giudizio di ammissione o non ammissione debitamente motivato. 
Dall’anno scolastico 2009/10, è inoltre richiesto il raggiungimento della valutazione sei decimi 
(6/10) in tutte le discipline e in condotta.  

2.6 Attribuzione della lode 
Il Collegio dei Docenti prende atto delle disposizioni contenute nel D.M. n. 99 del 16 dicembre 

1999. La commissione d’esame, all’unanimità  può attribuire la lode ai candidati che conseguano 
autonomamente il punteggio massimo di 100 punti senza fruire di nessuna integrazione. 

La lode può essere attribuita solo a condizione che il candidato: 

− abbia conseguito il credito scolastico massimo complessivo (25 punti) senza fruire di inte-
grazioni e con attribuzione all’unanimità del consiglio di classe; 

− abbia riportato negli scrutini finali del triennio solo voti uguali e superiori a otto decimi, ivi 
compresa la valutazione del comportamento; 

− abbia riportato il punteggio previsto per ogni prova d’esame nella misura massima 
all’unanimità. 
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3. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

•  Viaggio d’istruzione a nei Paesi Bassi dal 24 aprile al 30 maggio 2018 

• Teatro in lingua inglese 

• Incontri  con l’associazione “Una Montagna di Libri” 
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4. PROGETTI DEL POF 

• Teatro in lingua  

• Lettrice di Inglese  

• Certificazione Cambridge 
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5. RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI E PROGRAMMI 
Vengono riportati di seguito le relazioni finali dei singoli docenti con gli obiettivi raggiunti e le stra-
tegie operative di ciascuna disciplina:  

5.1 Relazione di Religione 
Ore settimanali: 1  

 

 
DOCENTE:     d. Gianni Rech 

 
DISCIPLINA:    INS. RELIGIONE 
CATTOLICA   IRC 
 

 
ISTITUTO:       LICEO  SCIENTIFICO 
opzione SCIENZE  APPLICATE                                                                                           

 
CLASSE    5^ 
 

 
LIBRO DI TESTO ( consigliato):    Alberto Anelli, Cammini di Fede, Ed. La Scuola 2009 
 
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 
risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 
 
  In riferimento agli studenti avvalentisi IRC, l’andamento scol. è stato molto positivo sia per la 
regolarità della presenza che per la partecipazione al lavoro. Tutti gli allievi hanno dimostrato una 
preparazione discreta e una valida duttilità nell’elaborare argomenti ed esporli con proprietà di 
linguaggio.  La valutazione sintetica, per tutto il corso di studi che va a terminare, è certamente di  
livello ottimo, soprattutto in riferimento al quinto anno ed alla componente femminile della classe.  
Per tutto il cammino svolto, mi pare di vedere un percorso positivo per la collaborazione reciproca 
ed il coinvolgimento realizzato anche in occasione di  iniziative extrascolastiche. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 
 
 
La valutazione ha potuto essere efficace grazie al grado di spontanea e costruttiva partecipazione al 
lavoro durante le lezioni, al positivo e serio comportamento, al confronto propositivo sui vari 
argomenti affrontati.  

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 
 
Sono state utilizzate schede di ricerca e di sintesi, tratte dal testo e da altri sussidi  e predisposte dal 
docente.  Diversi temi sono stati affrontati  ed elaborati con la visione di filmati, utilizzando le 
attrezzature disposte dalla Scuola. 
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5.2 Programma di Religione 

 

Docente: d. Gianni Rech  
 

DOCENTE:       d. Gianni Rech DISCIPLINA:     Insegnamento Religione Cattolica  

ISTITUTO  LICEO SCIENTIFICO opzione  SCIENZE  APPLICATE                                                               CLASSE    5^ 

MODULO1:Legalità e morale 

Contenuti: 
� genesi storica del “decalogo”  (video: Logan) 
� esempi di leggi comuni a tutti i popoli  
� osservanza legale e rettitudine: apporto del cristianesimo 
� educare alla legalità: dibattito e incontri con l’esterno 
� come essere partecipi della vita civile 

 

MODULO2: ambito religioso e coscienza personale 

Contenuti: 
� panoramica di valori “universali” – frasi e letture  
� temi in cima alla classifica del terzo millennio (pace, risorse e energia, popoli minori, 

armi…) 
� tematiche più locali e importanti: i minori e la loro tutela, il tempo libero, la 

religiosità popolare, le migrazioni dei popoli (video: The Way back) 
 

MODULO3: Studi biblici e memoria 

Contenuti: 
� i periodi del calendario e le Feste  secondo la fede cristiana 
� la preghiera del “pater” nel vangelo di Matteo 
� la  spiritualità come vero legame tra i popoli 
� i messaggi della Chiesa nei diversi periodi dell’anno 
� presenza di valori cristiani in situazioni di emergenza  (video: Sette sorelle) 

 
 

Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  

 

___________________________       ______________________________ 

(d.  Gianni  Rech)                
        ______________________________ 
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5.3 Relazione di Italiano 

Ore settimanali: 4 

Docente: Prof. Maria Barbara Annunziata 

La classe ha dimostrato, nel corso degli anni, un interesse apprezzabile per i vari aspetti della disci-
plina ed una partecipazione attiva al dialogo educativo, per cui la situazione attuale  si può definire 
in questi termini: alcuni elementi hanno ottenuto risultati positivi, altri, pur non dimostrando parti-
colare autonomia nell’interpretazione di testi o problematiche di letteratura, hanno ottenuto risultati 
sufficienti, una piccola  parte, nonostante difficoltà espressive o di organizzazione nello studio, ha 
cercato di sviluppare le competenze minime richieste. In linea generale, dall’inizio dell’anno, non si 
è registrato un incremento nell’impegno scolastico. Il comportamento degli alunni è sempre rispet-
toso, non privo di ambizioni spendibili nello studio; la lezione, talvolta,  genera particolari stimoli e 
coinvolge anche i più ritrosi 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
Conoscenze: 
Evoluzione dei principali generi letterari dal secondo ottocento al secondo novecento 
I contenuti dei canti più significativi del Paradiso dantesco 
Competenze: 
Riconoscere differenti tipologie di testi, analizzarli sul piano formale e contestualizzarli 
Produrre tipologie differenti di testo, in relazione agli argomenti trattati, in particolare: il saggio e la 
trattazione breve, l’analisi del testo. 
Capacità: 
Cogliere nelle differenti manifestazioni del pensiero e dell’arte le tracce dell’evoluzione sociale, e-
conomica e del costume della società 
Metodi e Tecniche: 
Metodo espositivo 
Metodo Investigativo 
Metodo operativo 
Strumenti: 
Libro di testo 
Letture e materiale multimediale di vario genere 
Spazi: 
Aula 
Criteri di valutazione: 
Vengono considerati i seguenti indicatori: 
Conoscenza, Comprensione, Espressione, Applicazione, Autonomia 
Si fa riferimento ai livelli tassonomici indicati nel POF 
Strumenti di valutazione: 
Verifiche orali, analisi testuale,tema saggio, risoluzione problemi, relazioni 
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5.4 Programma di Italiano  

Dal libro di letteratura:  Armellini-Colombo “Letteratura Letterature” versione rossa –  
Volume 3.1 

� Secondo Ottocento: il pensiero – il Positivismo 

� La cultura letteraria in Italia  

� La narrativa nell’età del naturalismo  

� Letture da Madame Bovary (Flaubert) 

� La narrativa in Italia: la narrativa scapigliata, la narrativa verista, Verga  

� Verga, letture dai Malavoglia 

� La poesia: la nascita della poesia moderna e il simbolismo  

� Giosuè Carducci: la vita, la poetica, la fortuna e la critica  

� Il decadentismo in Europa e in Italia  

� Giovanni Pascoli: la vita e le idee, la poesia, la fortuna e la critica  

Letture: testi dal Fanciullino, da Myricae :Lavandare, Novembre, X agosto,  dai Canti di Castelvec-
chio :Il gelsomino notturno 
Letture critiche: Contini: Il linguaggio di Pascoli, Debenedetti : Pascoli e i temi erotici, Arbasino: 
Un grande e misconosciuto precursore 

�  
� Gabriele d’Annunzio: la vita, le opere, la fortuna e la critica 

Letture: da Alcyone, La pioggia nel pineto 
 
Volume 3.2 

� Primo Novecento: il pensiero della crisi 

� Le poetiche: la nuova poesia. 

� La nuova narrativa, Moravia 

� La nuova poesia in Europa: le avanguardie 

� La lirica in Italia 

� La poesia crepuscolare 

� Il futurismo 

� Gli scrittori vociani 

� Dino Campana 

� Umberto Saba 

� L’ermetismo 

Letture:  Sergio Corazzini : Desolazione dal povero poeta sentimentale 

� Guido Gozzano: La signorina Felicita 

� Dino Campana L’invetriata  

� Umberto Saba : La capra 

� Salvatore Quasimodo: Dormono selve 

� Mario Luzi: Oscillano le fronde 

� Vittorio Sereni: Non sa più nulla 

� Italo Svevo. La vita, le idee, le opere. La fortuna e la critica. 

Letture dalla Coscienza di Zeno 

� Luigi Pirandello. La vita, le idee, le opere, la fortuna e la critica 
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Letture dal Fu Mattia Pascal 

� Giuseppe Ungaretti. La vita, le idee, le opere. La critica 

Letture: dall’Allegria: Pellegrinaggio, Veglia 
Da Sentimento del tempo: L’isola 

� Eugenio Montale. la vita, la poetica, le opere 

Letture, da Ossi di seppia: I limoni, Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola  

Da La bufera e altro:La frangia dei capelli 

Satura: Nel silenzio 

 

Secondo Novecento 

� La narrativa in Italia negli anni del neorealismo: Cesare Pavese. 

�  Il cinema neorealista 

� La nuova Avanguardia 

� Letture: Elio Pagliarani: La signorina Carla 

� Edoardo Sanguineti: Poi cercavo di spiegarlo 

� Edoardo Sanguineti: Tutto è incominciato 

� Italo Calvino, La vita e le opere 

Dalla Divina Commedia di Dante Alighieri: Paradiso I, III, , VI, , XI, XII, XV,XVII 

 

Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  

 

___________________________       ______________________________ 

 
        ______________________________ 
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5.5 Relazione  di Inglese 

DOCENTE PROF.SSA  PAOLA CARDIN 

Ho lavorato  con questa classe per quattro anni. Si tratta di un gruppo alquanto eterogeneo sia per le compe-
tenze di base  sia per motivazione ed interesse nei confronti degli argomenti storico - letterari proposti sia per 
la  costanza, la qualità dell’impegno e la partecipazione al lavoro in classe. Nel corso di questi anni ho cerca-
to di stimolare  la classe al conseguimento di traguardi rispondenti alle loro diverse capacità ma non sempre i 
miei sforzi hanno trovato risposta adeguata. L’equilibrio della classe è stato, in parte, turbato dalla presenza, 
per il periodo invernale, di  alcuni studenti sportivi stagionali  che hanno talvolta portato scompiglio e ritardi 
nelle attività didattiche.  
 
I risultati ottenuti variano dal non  sufficiente al buono con alcune punte di eccellenza nella lingua e nella let-
teratura inglese. 
Il mio lavoro è stato volto  a consolidare le basi linguistiche e a  sviluppare le capacità di lettura, compren-
sione ed analisi di un testo letterario e la conoscenza degli autori  in programma inseriti in un contesto lette-
rario, storico e sociale. L’attenzione è stata rivolta alle tematiche e ai contenuti e non alle biografie specifiche 
degli autori, se non per quegli elementi che coincidono e mettono in collegamento vita e opere. La traduzione 
è stata usata solo come strumento di maggior comprensione dei testi. 
 
A ciascuno studente è stato chiesto di leggere un’opera di un autore inglese dell’Ottocento o del Novecento e 
di esporlo in classe.   
 
Nel corso del triennio, al fine di  favorire l’acquisizione del Livello B2 per la fine del ciclo scolastico come 
previsto dai programmi ministeriali, sono stati somministrati esercizi di Reading, Listening, Use of English, 
Writing and Speaking e sono state assegnate delle composizioni di varie tipologie da svolgere per casa che 
sono state corrette e discusse in classe. Alcuni studenti hanno raggiunto livelli B2 ma nessuno ha voluto so-
stenere l’esame di certificazione. 
 
A coloro che,  alla fine del primo trimestre, risultavano insufficienti è stata offerta la possibilità di recuperare 
mediante ripasso e attività personalizzata. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 
 
CONOSCENZE: nel corso dell'anno scolastico è stato ampliato il repertorio comunicativo scritto e orale de-
gli alunni favorendo  l'acquisizione di un livello B1+ / B2  del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 
le Lingue attraverso lo studio della letteratura inglese dell’Ottocento e del Novecento.  
 
COMPETENZE E CAPACITA’: nella produzione scritta gli alunni  sono in grado di svolgere autonoma-
mente brevi composizioni in lingua su un argomento letterario svolto  (Tipologia A e B) e  prove di com-
prensione del testo 
 
Nella produzione orale dimostrano di conoscere le informazioni essenziali sugli autori e sui periodi studiati, 
individuano gli elementi fondamentali dei testi analizzati  mettendo in relazione i testi  con gli autori ed il 
contesto storico - culturale di appartenenza.  
 

METODOLOGIE 

Nel corso dell'anno, si è cercato di alternare alla lezione frontale, il lavoro individuale, come esposizione da 
parte di uno studente di argomenti  in modo tale da stimolare la partecipazione attiva in ogni discente ed an-
che suscitare interventi o discussioni in classe.  
 
La storia della letteratura e le relative discussioni e verifiche si sono svolte in lingua inglese in modo da favo-
rire al massimo l'abitudine a pensare e ad esprimersi in L2.  
 
Il libro di testo in adozione ha fornito un valido supporto in quanto guida la classe alla lettura, all'analisi cri-
tica e all'approfondimento dei passi antologici proposti preparando così  alla sintesi finale. Comunque gli ap-
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punti ed eventuali fotocopie hanno costituito sempre  parte integrante della preparazione degli studenti, so-
prattutto nei punti dove il manuale presenta degli aspetti  poco approfonditi. 
 
VERIFICHE SVOLTE  
 
I tipi di prova, adottati per lo scritto, sono stati la composizione in L2 su argomenti di letteratura preceden-
temente sviluppati, sotto forma di trattazione sintetica  (tipologia A) oppure, alternativamente quesiti a rispo-
sta singola (tipologia B) . Sono state, inoltre, proposte delle prove di comprensione di testi letterari. Sono sta-
te somministrate tre verifiche scritte nel primo periodo e tre nel secondo a parte eventuali recuperi. 
 
Nell'orale, oltre alla tradizionale interrogazione periodica,  gli studenti sono stati  coinvolti nelle attività pro-
poste mediante analisi  dei testi, riassunti degli argomenti trattati o discussioni.  Sono state somministrate   
due  tre  verifiche nel trimestre e tre o quattro  nel pentamestre. Hanno costituito oggetto di valutazione an-
che le composizioni scritte assegnate per casa e gli interventi  fatti durante le lezioni. 
 
Note: il voto è stato  fissato al termine di una prestazione singola piuttosto ampia, o ha rappresentato  la 
somma di brevi prestazioni differenziate, effettuate anche in giorni diversi i cui risultati sono stati  di volta in 
volta annotati, comunicati e commentati. 
 
STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 
 
I mezzi usati sono i testi in adozione, materiali integrativi forniti dai docenti, sussidi audiovisivi quali regi-
strazioni audio, filmati/film in lingua. 
 
Testi in adozione:  Insights into Literature di G. Lorenzoni, B. Pellati, T. Bacon, G. Corrado  - DeA Scuola 
 

New Surfing the World  di M. G.   Dandini  - Zanichelli   
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5.6 Programma  di  Inglese 
Testi in adozione: Insights into Literature di G. Lorenzoni, B. Pellati, T. Bacon, G. Corrado – DeA Scuola 
 
MODULO 1 THE VICTORIAN AGE 
History and Society: “Victorianism” and change, The Second Industrial Revolution, Progress and reforms, 
Empire in the Late Victorian Age (pp. 241-242)  (ore 1) 
Social background (appunti)  (ore 1) 
 
 
VICTORIAN POETRY General features – The Dramatic Monologue (Appunti)   (ore 2) 
 
                      R. Browning  My Last Duchess (ore 2) 
 
VICTORIAN FICTION  Spreading middle-class values: Victorian fiction, Evolution and Darwinism, Victo-
rian pessimism (ore 1) (p. 243) 
Charles Dickens: (ore 8) 
                            From Oliver Twist: Before the Board            
                            From Hard Times:    Coketown Text 49 
                                                            “A man of realities” (fotocopia)             
                            Film: Oliver Twist 
 
Charlotte Bronte: (ore 4) 
                           from Jane Eyre: Life at Lowood 
                                                     Out there in the World (ebook)  
Collegamento con Jean Rhys: from wide Sargasso Sea: The cardboard world (fotocopie) ( ore 2) 
 
 
THE AESTHETIC MOVEMENT (Appunti) (ore 2)  
Oscar Wilde (ore  2):  
                      Preface to The Picture of Dorian Gray 
                      from The Picture of Dorian Gray: The Studio 
 
VICTORIAN DRAMA  
 Features of O. Wilde’s plays (ore 3) 
  
Oscar Wilde:  
                                  from The Importance of Being Earnest: Jack’s proposal (ebook) 
                                                                                                  
 
MODULO 2 THE MODERN AGE 
 
History and  Society: World war I, The  interwar years, World war II (pp. 311,312) (Ore 1) 
 
MODERNISM  
Main features  (Appunti) (ore 3) 
 
James Joyce: (ore 8)  

• Epiphany  
• paralysis   
• mythical method  
• stream of consciousness and interior monologue  
• analogies with the Odyssey 

from  Dubliners: Eveline  
from  A Portrait of the Artist as a Young Man: Opening page (fotocopie)  
from Ulysses: Molly’s Monologue  

MODULO 3 THE WAR POETS 
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The War Poets (ore 3) (fotocopie)  
                                  Rupert Brooke:  The Soldier (ebook)                                  
                                  Wilfred Owen:  Dulce et Decorum Est  
                                   Siegfried Sassoon: They (ebook)                                  
                                                                 Suicide in the Trenches (fotocopie)    
 
MODULO 4 MODERN POETRY 
 
T.S. Eliot (ore 5):                                                                                                                        

• Influences 
• modernist features 
• themes  
• the mythical method 
• the objective correlative 

                                       from The Waste Land: The Fire Sermon text 36 (fotocopie) 
 
MODULO 5 THE IRISH QUESTION  
W.B.Yeats: (ore 4)  
The Celtic revival, the Irish Question  
                                        
                                       The Lake Isle of Innisfree (fotocopie) 
                                       Easter 1916  
 
MODULO 6  DRAMA 
Samuel Beckett  and The Theatre of the Absurd (ore 3) 
                                     
                                           from Waiting for Godot: We’re waiting for Godot 
 
                                       
       Numero di ore effettuate al   11.05.18 
1° periodo     37 + 
2° periodo    40 = 
       Totale    77 

Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  

 

___________________________       ______________________________ 

 
         ______________________________ 
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5.7 Relazione di Filosofia  
Ore settimanali: 2 Docente: Prof. ALESSANDRO BAROZZI 
 
Programma 
Il programma  di  filosofia del presente  anno  scolastico ha affrontato i  massimi  autori  e le  correnti  
filosofiche del periodo compreso tra l’Età Romantica e il primo 900 con particolare attenzione ad alcune 
tematiche legate al pensiero scientifico. Si tratta  di un  programma tutto sommato “tradizionale”, anche se, 
in virtù del tempo sempre più esiguo a disposizione, è stato necessario operare alcuni tagli anche drastici 
rispetto a quanto programmato. nei precedenti anni scolastici quando le ore settimanali a disposizione della 
disciplina erano tre.  
 
Criteri generali 
Lo  studio  della filosofia  è  teso anzitutto  alla  conoscenza  di  autori  e  correnti  collocati  nel  loro  
contesto storico , ma  anche all’acquisizione  di un  approccio  alla realtà che  risulti il più  possibile “critico” 
e libero  da  ogni  visione  “comune” ed  ingenua.  Ciò comporta una crescente padronanza dei fondamentali 
meccanismi della logica e l’acquisizione di un lessico che si faccia  sempre più appropriato alla formulazione  
ed alla problematizzazione delle questioni affrontate .  
Su questa base sia cercato di procedere mediante un criterio di “interdisciplinarietà”, prestandosi la filosofia 
più che altre discipline ad un approccio di questo tipo , tutto  ciò  nella chiara consapevolezza che ogni 
ambito disciplinare ha il proprio campo di indagine privilegiato e il proprio  statuto  ontologico. Su questa 
base, tenendo conto della specificità della classe si è inteso accrescere abilità, capacità e competenze in 
direzione di una sempre crescente autonomia di giudizio. 
 
Obiettivi  didattici  
In tal senso gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti, pur nelle diversità emerse, .almeno secondo 
parametri propriamente scolastici; è  infatti  vero che solo  in taluni casi si è  potuta constatare una reale 
motivazione e inclinazione allo  studio  ed alla padronanza della  disciplina  .  Difficoltà si sono riscontrate, 
ad esempio, nella capacità di operare utili collegamenti  all’interno ed all’esterno della materia, difficoltà che 
non di rado si accompagnano a qualche incertezza di ordine lessicale. 
 
Capacità e Competenze 
La classe nel suo complesso, pur di fronte ad un’evidente varietà in ordine ad interesse, capacità, competenze 
e profitto, si è mostrata sufficientemente attenta e ben disposta verso le proposte didattiche avendo acquisito 
certamente gli obiettivi minimi proposti anche se taluno è apparso più incline all’approfondimento degli 
aspetti “umanistici” della disciplina rispetto a quelli “scientifici e viceversa.  
 
Profitto  
Il profitto  è risultato complessivamente  più che discreto, pur se la  valutazione è  da  intendersi  in  senso  
relativo alle capacità e competenze della classe; in qualche caso il profitto è risultato invece decisamente 
buono.  
 
Criteri di  valutazione 
Nel valutare gli alunni mi avvalgo soprattutto della prova scritta, (con due sole ore settimanali è stato infatti 
necessario ridurre drasticamente i tempi della valutazione), ma anche del classico strumento 
dell’interrogazione, programmata o no, formale o informale, tenendo conto anche dell’interesse dimostrato, 
dell’impegno e della effettiva partecipazione al dialogo educativo.  
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5.8 Programma di Filosofia 
 GENESI E CARATTERI ESSENZIALI DEL ROMANTICISMO 
 FICHE E L’IDEALISMO ETICO : 
  La “ Dottrina della scienza “ .  La seconda fase del pensiero fichtiano; 
            il pensiero politico e sociale. 
SCHELLING E L’IDEALISMO ESTETICO : La filosofia della natura : 

Idealismo trascendentale e Idealismo estetico ; 
La filosofia dell’identità ; 
Ultimi sviluppi del pensiero di Schelling : 

HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO : I capisaldi del sistema 
La dialettica ; L’equivalenza tra Razionale e Reale ; Cenni sulle opere giovanili 
La “Fenomenologia dello Spirito “ (principali figure e significato generale) 
Concetti fondamentali della LOGICA . 

La FILOSOFIA DELLA NATURA 
La FILOSOFIA DELLO SPIRITO ( in particolare Le triadi dello SPIRITO OGGETTIVO La concezione 
hegeliana dello Stato e della storia 
Lo SPIRITO ASSOLUTO : Arte, Religione e Filosofia. 
- CENNI SULLA DESTRA HEGELIANA 
- LA SINISTRA HEGELIANA E L’UMANESIMO DI FEUERBACH. 
MARX : IL MATERIALISMO STORICO E DIALETTICO 

Marx critico di Hegel , della Destra e della Sinistra hegeliana , dei Socialisti utopisti , degli 
economisti classici .  
L’alienazione del lavoro; il materialismo storico e dialettico ; la lotta di classe ; il “Capitale: concetto 
di valore e di “plusvalore” ; il processo di accumulazione ; l’avvento del Comunismo e le sue fasi. 

I GRANDI CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO  
SCHOPENHAUER E“IL MONDO COME VOLONTA’ E RAPPRESENTAZIONE : Mondo come 

Rappresentazione .( superamento del realismo, del materialismo e revisione dell’ Idealismo ); le 
forme a priori : Spazio,Tempo e Causalità ; Il Mondo come Volontà . 
Liberazione dal Dolore attraverso l’ascesi ; la funzione dell’Arte 

S. KIRKEGAARD :  
La categoria del SINGOLO 
I temi dell’ANGOSCIA e della DISPERAZIONE 
Il fondamento “ridicolo” del sistema hegeliano 
Centralità della FEDE 
I “ TRE STADI DELL’ESISTENZA” 
Critica allo scientismo e alla Teologia scientifica . 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO 
A.COMTE E IL POSITIVISMO SOCIOLOGICA: 

La legge dei tre stadi ; la dottrina della scienza ; la sociologia come “fisica sociale “. 
Classificazione delle scienze ; la “religione dell’Umanità”. 

TRATTI ESSENZIALI DEL POSITIVISMO UTILITARISTICO INGLESE 
J.STUART MILL . 

Sterilità del Sillogismo ; principio di Induzione e Uniformità della Natura  
Le scienze morali e la difesa delle libertà dell’Individuo. 

IL POSITIVISMO EVOLUZIONISTICO DI H. SPENCER : 
Religione e scienza sono correlative ; l’evoluzione dell’universo dall’omogeneo all’eterogeneo; 
l’evoluzionismo in biologia , in psicologia in sociologia e in etica .  

SIGMUND FREUD E LA PSICOANALISI  : Aspetti salienti e loro valenza filosofica 
F. NIETZSCHE : Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori : 

Concetto di “DIONISIACO E APOLLINEO “ ; “Stupidità dei fatti “ e saturazione della storia; 
contro il “pessimismo romantico di Wagner e Schopenhauer ; la “morte di Dio” e il cristianesimo 
come “vizio” ; la “ Genealogia della morale”; concetti di NICHILISMO , ETERNO RITORNO, 
AMOR FATI; teoria dell’OLTREUOMO 

 
TRATTI ESSENZIALI DEL NEOCRITICISMO : Concetti fondamentali della Scuola del Baden e di 

Marburgo 
La filosofia critica come metodologia della scienza; distinzione tra “scienze della natura “ e “scienze 
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dello Spirito” ; 
TRATTI ESSENZIALI DELLO STORICISMO TEDESCO ( in sintesi ) 
 

Trattazione generale delle maggiori scoperte scientifiche del ‘900 con particolare  riferimento al  
superamento del modello scientifico  meccanicistico e deterministico  ( meccanica quantistica; 
relatività di Einstein ; evoluzione delle scienze logico- matematiche. 

E. HUSSERL E LA FENOMENOLOGIA 
Caratteristiche del movimento fenomenologico 
Il concetto di “intenzionalità della coscienza”; l’INTUIZIONE EIDETICA: ONTOLOGIE 
REGIONALI E ONTOLOGIA FORMALE; L’EPOCHE’ e la RIDUZIONE FENOMENOLOGICA ; 
NOESI E NOEMA. 

“LA CRISI DELLE SCIENZE EUROPEE” e il “MONDO DELLA VITA” 
M. HEIDEGGER: DALLA FENOMENOLOGIA ALL’ESISTENZIALISMO : 

L’ESSERCI E LA ANALITICA ESISTENZIALE ; 
L’essere nel mondo; l’essere con gli altri; l’essere-per la –morte; esistenza autentica ed in autentica ; 
il coraggio dinnanzi all’ANGOSCIA; la CURA; il concetto di TEMPO; la metafisica occidentale 
come OBLIO DELL’ESSERE; La POESIA e il LINGUAGGIO DELL’ESSERE; La TECNICA e il 
mondo occidentale. 
 

Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  

 

___________________________       ______________________________ 

 
         ______________________________ 
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5.9 Relazione di Storia  
 
Programma:   Il programma di storia, così come appare nel documento allegato, comprende l’analisi dei 
principali avvenimenti di  carattere storico verificatisi nell’orizzonte italiano, europeo e mondiale a partire 
dalla  fine del XIX° secolo , ossia dall’età dell’Imperialismo, fino al periodo immediatamente successivo alla 
2° Guerra Mondiale. In tale contesto sono stati affrontati  i massimi problemi relativi all’età contemporanea, 
con speciale riferimento a  quel nodo epocale rappresentato dalla Grande Guerra ed al successivo sorgere dei 
regimi totalitari , quali il Fascismo in Italia, il Nazismo, il Franchismo e lo Stalinismo.   
 
Criteri generali  :  Per ciascuna tematica sia proceduto fornendo  un quadro di cause ed effetti il più  
possibile completo, così come è nella naturale disposizione della disciplina, di per se stessa  autenticamente 
“interdisciplinare”; in tal modo  si è dato  adeguato rilievo  alla  componente culturale ed ideologica di 
ciascun periodo nonché a certi aspetti relativi al costume e alla mentalità dell’epoca. Particolare attenzione si 
è rivolta rivolta al contesto socio-economico, in modo tale che ogni fatto potesse essere presentato dapprima 
nel suo effettivo sviluppo nel tempo e nello spazio e quindi, (mediante un atteggiamento teso 
all’individuazione della costellazione di cause che lo  ha posto in essere  ), attraverso un approccio di  tipo  
“sincronico”,  onde evidenziare nello sviluppo storico la presenza di determinate strutture permanenti , al di 
là della singolarità e  irripetibilità  di  ciascun evento. 
 
Capacità e Competenze :  L’acquisizione di una lettura critica degli avvenimenti e di una visione 
relazionale con altri ambiti disciplinari varia molto a seconda  degli alunni: qualcuno è parso decisamente 
incline alla disciplina mentre altri  hanno evidenziato un approccio meno profondamente motivato o 
solamente mnemonico.  Ritengo comunque che alla fine, ciascun alunno avrà acquisito una sufficiente 
consapevolezza del metodo proprio della disciplina storica, ed un linguaggio  sufficientemente adeguato alla 
comprensione e all’espressione della materia.  
 
Profitto:   Si  è infatti notata da parte di taluni  una certa difficoltà di ordine espressivo legata specialmente a 
povertà di linguaggio e a mancanza di capacità analitiche e sintetiche.  Il profitto ,(da intendersi comunque in 
senso  relativo al contesto) , testimonia di queste diversità anche se globalmente  è da  considerarsi  più che  
discreto . Nella classe tuttavia non  appaiono  situazioni di  reale incapacità e ciascun alunno  ha senz’altro 
conseguito  gli obiettivi minimi proposti. 
 
Strumenti  didattici  :   La lezione si svolge perlopiù secondo i metodi tradizionali, ossia mediante la classica 
lezione frontale, (in tal senso si è seguita  soprattutto la traccia del libro di testo adottato).  Oltre a questi 
mezzi si é fatto uso di strumenti audiovisivi, come, ad esempio, la proiezione di film documentari a carattere 
storico inerente al programma . Talvolta alcuni  argomenti proposti  dai  ragazzi  danno  luogo a discussioni 
ed approfondimenti.  Qualcuno  ha dimostrato un interesse autonomo per la disciplina  avendo approfondito 
opere  di carattere storico anche al di fuori dall’ambito strettamente scolastico.  
 
Verifiche:   Onde ottenere  congrue valutazioni si è fatto ricorso soprattutto a verifiche scritte, senza tuttavia 
trascurare la tradizionale verifica orale, programmata o no.  Nella valutazione  si è dato  anche spazio 
all’interesse dimostrato per la materia, all’attenzione e alla qualità  degli interventi nel corso della lezione, 
alla partecipazione  ecc.  Ogni valutazione inoltre tiene conto del processo di maturazione critica dell’alunno 
combinando  la “oggettività”  degli esiti forniti  con  il  riconoscimento dei progressi  fatti nel corso 
dell’anno.  
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5.10 Programma di Storia  

Masse e potere tra ‘800 e ‘900. 
 
Progressi scientifici e tecnologici; Istinti, passioni e tradizioni secondo Gustave Le Bon, studioso delle 
masse. 
 
Mobilitare le masse: 
 
Germania, Inghilterra e Francia all’inizio del secolo. 
Il movimento boulangista: un esempio di politica nell’epoca delle masse: 
L’antisemitismo francese come strumento di mobilitazione delle masse. 
Sindacalismo rivoluzionario e Socialismo come matrici del modello fascista. 
 
L’antisemitismo di fine  Ottocento: 
 
Antisemitismo in Russia: motivazioni religiose e politiche; 
antisemitismo in Germania: gli ebrei come razza. Gli ebrei secondo Theodor Fritsch.  Antisemitismo in 
Austria e Ungheria; Lueger e i Cristiano-Sociali. 
 
L’Età  giolittiana 
 
La  carriera  politica  di  Giolitti ed il suo stile di governo 
La  politica  del “doppio  volto” : Nord e Sud 
La  politica  economica e le riforme sociali 
Giolitti  e  il  Partito Socialista : una politica di collaborazione. 
Giolitti  e  i  cattolici : il Patto Gentiloni 
Giolitti e i Monarchico- Conservatori : la  guerra  di  Libia; la violenza italiana. 
Il  suffragio  universale  maschile  e  le  elezioni  del 1913 
La sfida serba: 
 
La nascita del sistema di alleanze: il Congresso di Berlino; schieramenti difensivi e sistemi di alleanze. 
Le ambizioni del Regno di Serbia: Colpo di Stato del 1903: 
Le crisi di Bosnia, Marocco e Libia. 
Difficoltà dell’impero Ottomano e guerre balcaniche. 
 
La Grande Guerra: 
 
L’uccisione dell’Arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo. 
L’ultimatum di Vienna e il fallimento dell’offensiva austriaca contro la Serbia. 
Sconfitta della Serbia con l’aiuto germanico. 
 
L’intervento turco e l’eccidio degli Armeni: 
Le scelte strategiche dell’Impero Tedesco: 
il Piano Schliefen; la flotta da guerra; il riarmo. 
L’euforia tedesca nella prima estate di guerra. 
L’invasione del Belgio; dalla guerra di movimento alla guerra di posizione: la vita in trincea. 
 
L’Italia dalla neutralità all’intervento: 
Iniziale neutralità; neutralisti ed interventisti; differenze nel fronte interventista: 
 
Il Maggio Radioso: 
Ruolo degli intellettuali; uno stile politico nuovo per coinvolgere le masse; 
Cambiamento di alleanze: Il Patto di Londra;  la crisi del sistema parlamentare. 
 
Principali fasi della guerra: guerra di trincea; battaglie di Verdun e della Somme; scontro di società e di 
economie; il blocco navale e la guerra sottomarina. 
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Il Fronte Italiano: Il generale Cadorna; le guerre sulle montagne, Sud Tirolo e Carso. 
Ultimi due anni di guerra: 
Proteste di civili e militari; Uscita della Russia dalla guerra per la Rivoluzione; 
Intervento militare degli USA. 
Da Caporetto a Vittorio Veneto: 
L’ambigua posizione dell’Italia; l’offensiva austro tedesca; cause della sconfitta e conseguenze politiche. 
Fine del conflitto e  Trattati di pace. 
 
La Rivoluzione Russa: Crisi  dello zarismo, rivoluzione e  stalinismo 
La  Russia  nel  XIX secolo 
L’opposizione  allo zarismo : populisti  e  marxisti 
Lenin  e il  Bolscevismo 
La  rivoluzione  del  1905 
La rivoluzionie del febbraio 1917; Lenin e la Rivoluzione d’Ottobre; I Bolscevichi al potere; Il Terrore 
Rosso;  la guerra civile tra Bianchi e Rossi; 
il Comunismo di guerra e l’armata rossa; contrasto con i partiti socialisti europei; rivolta dei marini di 
Kronstadt; L’edificazione  dello Stato Sovietico; Dal  comunismo di guerra alla NEP; dalla Nuova politica 
economica (NEP) alla repressione. 
 
Nascita della Repubblica di Weimar in Germania: 
eredità della guerra; tentativo di rivoluzione comunista (Spartaksbund);  Violenza dei Corpi Franchi e 
spaccatura della Sinistra; Repubblica di Weimar; Le durissime condizioni della Pace di Versailles. 
 
Conseguenze della Grande Guerra:  Il Biennio Rosso in Italia. 
 
L’Italia dopo il primo conflitto mondiale:  una vittoria deludente; D’Annunzio a Fiume, laboratorio per il 
Fascismo; paure della borghesia; divisioni del Partito Socialista ( Livorno ed il PCI) ; il Partito Popolare di 
don Sturzo. 
Mussolini e il movimento fascista: percorso politico di Mussolini; nascita dei Fasci di Combattimento;  Il 
Programma di San Sepolcro; Ultimo governo Giolitti; La violenza fascista e l’alleanza con la borghesia ; le 
squadre d’azione fasciste. 
 
Politica ed economia negli anni’20: La Società delle nazioni e la posizione americana. 
Il trattato di Rapallo tra Germania e Unione Sovietica: Miglioramento delle relazioni franco-tedesche. 
Gli Usa nei Ruggenti anni ’20. 
Nuovi metodi nell’Industria americana. 
 
Adolf Hitler e Mein Kampf: 
 
La formazione a Vienna e a Monaco; l’”antisemitismo razionale” ; fondazione del partito nazionalsocialista 
dei lavoratori (NSDP);  Marxisti e Ebrei nella concezione di Hitler; Il Fascismo al potere in Italia: 
 
Il Duce e il Partito Nazionale Fascista; Marcia su Roma e Mussolini al governo;  realizzazione di uno Stato 
Fascista;  Delitto Matteotti e distruzione dello Stato Liberale; L’attentato a Mussolini; 
i Patti Lateranensi; Politica economica e sociale del Fascismo: Il Corporativismo . 
 
La grande depressione negli USA: Dall’agricoltura alla Borsa : La  crisi  del ’29. 
Caratteri  e  contraddizioni  nell’economia  del  dopoguerra 
Gli  Stati  Uniti  d’America  tra i  due  conflitti  mondiali: Roosevelt e il New Deale . 
I  riflessi  della  Crisi  del    ’29  nel  contesto  europeo; 
 la risposta italiana: Il controllo statale su banche e industrie. 
 
Hitler al potere in Germania: Il successo elettorale del Nazionalsocialismo; Hitler “salvatore delle 
Germania”;  L’incendio del Reichstag e la fine dello Stato liberale. 
Popolo e individuo secondo Joseph Goebbels. 
 
La Russia di Stalin: La lotta per la successione di lenin; L’industrializzazione forzata; 
L’eliminazione dei Kulaki;  collettivizzazione e carestia. 
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Verso il secondo conflitto mondiale: Il Principio del Fuehrer;  la Notte dei lunghi coltelli;  lo Stato razziale;  
persecuzione degli ebrei tedeschi e la Notte dei Cristalli; nascita dei “Lager”. 
Risposta alla disoccupazione:  opere pubbliche e riarmo. 
Ripresa economica e preparazione per la guerra. Economia e politica nel terzo Reich. 
 
Lo Stato totalitario in Italia:  Concetti base del Fascismo: 
Stato e Nazione. Politiche del consenso e mito del Duce Mussolini. 
Caratteristiche dello Stato totalitario fascista; politica sociale ed economica. 
La gioventù fascista e la scuola. 
 
Tensioni internazionali negli anni ’30: Ambizioni giapponesi in Asia. 
Prime sfide tedesche all’ordine di Versailles: L’Imperialismo fascista.  Violenza italiana in Libia. 
La Guerra Civile spagnola. 
 
Sfida di Hitler all’ordine di Versailles: Politica estera  di Hitler;  La Conferenza di Monaco. 
Ruolo passivo dell’Inghilterra di Chamberlain. 
Il Patto Molotov Ribbentrop. 
 
La Seconda Guerra Mondiale: Primi successi tedeschi  in Polonia e Francia; Inizio della guerra e sua 
estensione nell’Europa orientale. 
1940: La guerra arriva in Occidente: Battaglia d’Inghilterra; Invasione di Olanda, Belgio, Francia, Norvegia 
e Danimarca. Nuovi armamenti e tecniche di guerra. Linee difensive e loro caratteristiche. 
 
L’Intervento dell’Italia: Situazione italiana allo scoppio della guerra: 
Dalla non belligeranza all’intervento: un errore di valutazione. 
Insuccessi italiani in Grecia e Yugoslavia e successivo intervento germanico. 
 
L’Invasione dell’URSS: Preparazione dell’attacco: alleanze e ritardi; motivazioni ideologiche e economiche 
dell’attacco tedesco. La risposta sovietica all’avanzata. 
La Gran Bretagna in soccorso degli URSS. 
 
Da Pearl Harbor alle Midway:  Giappone e Usa in guerra. 
La Battaglia di Stalingrado. 
La guerra degli italiani in Africa e in Russia: troppi fronti per le forze italiane. 
La prigionia degli italiani in Russia. 
 
La vittoria degli Alleati: La drammatica estate del ’43; Conferenza di Casablanca; calo del consenso per il 
regime fascista; sbarco degli alleati in Sicilia. 
Arresto di Mussolini e caduta del Fascismo: 
L’Armistizio e l’8 Settembre.  Badoglio. Disprezzo dei comandi tedeschi verso l’ex alleato italiano.  
Crescenti difficoltà in Germania. 
Repubblica di Salò: Liberazione del sud dell’Italia e partiti antifascisti. 
 
Sconfitta della Germania: Conferenza di teheran;  l’estate del ’44: 
Il movimento di resistenza in Italia. 
Ultime speranze di Hitler e caduta di Berlno. 
 
Fine della guerra in Italia. 
 

Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  

 

___________________________       ______________________________ 

 
         ______________________________ 
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5.11 Relazione di Matematica 
Ore settimanali: 4 

Prof. Domenico Ciuro 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.blu 2.0 - Zanichelli 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi discip linari e relazionali raggiunti, 
risultati attesi, coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

La classe ha avuto un percorso didattico regolare, con un programma svolto negli anni precedenti 
anch’esso regolare. Le competenze acquisite dagli studenti, tuttavia sono differenziate, e non sempre del 
tutto soddisfacenti. 

Conoscenze: gli alunni devono dimostrare di conoscere: 

 le nozioni a livello contenutistico di ogni argomento ־

 i vari metodi di risoluzione di particolari problemi ־

 un lessico matematico opportuno e differenziato ־ 

Competenze: gli alunni devono essere in grado di: 

 riconoscere i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie branche della ־
Matematica 

 assimilare il metodo deduttivo e recepire il significato di sistema assiomatico ־

 comprendere il valore strumentale della Matematica per lo studio delle altre scienze ־

Capacità: gli alunni devono: 

 saper affrontare a livello critico situazioni problematiche di varia natura, scegliendo in modo ־
flessibile e personalizzato le strategie di risoluzione 

 saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo studiati ־

 saper riconoscere il contributo dato dalla Matematica allo sviluppo delle scienze sperimentali ־

Obiettivi minimi : per poter raggiungere la sufficienza, l'alunno deve dimostrare di conoscere gli ar-
gomenti trattati in maniera schematica (non si richiede la conoscenza di dimostrazioni di formule o 
teoremi) e i metodi base per la risoluzione di semplici esercizi e avere un lessico sufficientemente 
appropriato. 

Metodi didattici 

Il corso è basato principalmente su lezioni frontali puntando, quando possibile, sull'applicazione 
della teoria a semplici problemi ed esercizi. Viene cioè introdotto l'argomento, supportato dà un 
congruo numero di esempi chiarificativi, e successivamente vengono proposti, con risoluzione al-
la lavagna da parte degli allievi stessi e/o dell'insegnante, esercizi di vario genere e difficoltà. È 
dato grande rilievo alla risoluzione di tali esercizi (effettuati anche come lavoro domestico), sia 
per consolidare le nozioni apprese, sia per far acquisire agli studenti una sicura padronanza 
nell'applicazione dei concetti.  

A partire dal mese di gennaio si è proceduto anche allo svolgimento di prove d'esame degli anni 
scolastici precedenti: essi sono stati sviluppati con l’ausilio di un insegnante di potenziamento e, 
se il caso, successivamente analizzati e sviluppati in classe, con l’apporto dei personali contributi 
degli studenti. Congruo spazio è stato riservato all’aspetto teorico della disciplina analizzando il 
metodo dimostrativo di alcuni teoremi dell’analisi matematica. 
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VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Si sono eseguite tre verifiche scritte nel primo trimestre e cinque nel secondo pentamestre.   
Tipologia: svolgimento di problemi con più punti (non necessariamente dipendenti - sullo stile 
della prova d'esame) e/o esercizi singoli su determinati argomenti trattati quest'anno o degli anni 
scolastici precedenti, previo un breve ripasso (la seconda prova all'esame di Stato verte sul pro-
gramma di tutti e cinque gli anni di corso). 

Mediamente si effettuano due o tre verifiche orali per periodo, svolte sotto forma di colloquio alla 
lavagna durante il quale si verifica il livello di conoscenza dei contenuti e si testa il grado di com-
prensione degli stessi mediante lo svolgimento di esercizi di varia natura e difficoltà. Sebbene ai 
colloqui espliciti (interrogazioni alla lavagna) venga data la preferenza (per le ricadute didattiche 
che essi hanno sia sull’allievo interrogato che sulla classe), si valutano anche gli interventi dal po-
sto, sia come richieste di chiarimenti che come contributi propositivi per la soluzione dei proble-
mi in esame.   

Viene anche valutato il lavoro domestico, perché di ogni compito assegnato, si chiede conto su 
come è stato svolto e quali difficoltà si sono riscontrate. Ogni volta, pertanto, si raccolgono, spes-
so in modo informale, i risultati conseguiti da parte di tutti gli allievi. Pertanto gli elementi di va-
lutazione orale in possesso dell’insegnante, seppure non codificate o trascritte, sono innumerevoli, 
e chiariscono talune valutazioni incerte ottenute per iscritto. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, si utilizza la seguente griglia di valutazione:  

Indicatori: 

1 :  non svolto 

2 : del tutto insufficiente: compito non svolto in alcuna delle sue parti (indicazione delle ipo-
tesi e delle tesi) 

3: gravemente insufficiente: accenno a qualche tentativo di soluzione, senza coerenza logi-
ca, linguistica e metodologica 

4 : insufficiente: risponde, pur se in modo incompleto, a quanto richiesto, con molti e gravi 
errori evidenziando gravi lacune di base sugli argomenti oggetto della prova e scarsa capa-
cità di sviluppo del tema 

5 : mediocre: analisi del problema superficiale e linguaggio poco appropriato, ma non scor-
retto 

6 : sufficiente: sviluppo parziale del tema, evidenziando l’uso corretto dei concetti di base; 
pochi errori non gravi e linguaggio specifico adeguato 

7 : discreto: sviluppo completo del tema e uso corretto dei concetti di base, con qualche erro-
re lieve e linguaggio specifico adeguato 

8 : buono: sviluppo completo e corretto del tema, con un linguaggio specifico adeguato; 
qualche imprecisione o incompletezza; linguaggio specifico adeguato 

9 :  ottimo: sviluppo completo e corretto del tema, con un linguaggio specifico adeguato; cura 
nell’esposizione e attenzione anche ai dettagli del problema, pur con qualche lieve inesat-
tezza o omissione, che non in inficia la validità dello sviluppo 

10 : eccellente: sviluppo completo e corretto del tema, con un linguaggio specifico adeguato; 
cura nell’esposizione e attenzione anche ai dettagli del problema, mostrando una padro-
nanza piena della problematica 

Ad ogni esercizio (o parte di esso) si attribuisce un valore sulla base della sua difficoltà, e la 
somma dei valori corrisponde al voto massimo esprimibile (che nel nostro caso è dieci). 
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Quindi per ogni esercizio (o parte di esso) viene comunque fornita la valutazione sintetica me-
diante gli indicatori numerici illustrati nella griglia, e si esegue il calcolo del voto complessivo,  
moltiplicando ogni indicatore per il corrispondente valore dell’esercizio e sommando i risultati 
parziali. 

Nella valutazione complessiva finale, si dà comunque grande importanza alla partecipazione degli 
studenti alle lezioni (rilevando così le loro attitudini, l'interesse e la continuità di applicazione) 
nonché allo svolgimento dei compiti  per casa. 

Nel secondo quadrimestre sono state eseguite alcune simulazioni di prove d’esame: sono stati sot-
toposti agli allievi dei temi desunti da quelli ministeriali degli anni scorsi, sia in forma di Pro-
blemi che in forma di Quesiti. Sebbene le due forme di esercizio siano somministrate in tempi 
separati, i risultati si possono unificare, pervenendo così ad una valutazione unitaria della prova, 
molto simile a quella d’esame.  

Recupero e approfondimento 

All’inizio di ogni lezione gli alunni vengono invitati ad esporre i dubbi e le difficoltà incontrate 
nello studio o nell’esecuzione degli esercizi, e ciò consente un recupero in itinere delle carenze: 
ciò soprattutto prima dell’inizio di una nuova unità didattica.  

Il profitto della classe, nel suo complesso, è da ritenersi mediamente positivo. 

STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, test i, dispense, sussidi,  ecc) 

Lo studio degli alunni si basa soprattutto sugli appunti presi in classe con successiva rielaborazio-
ne a casa, supportata dal libro di testo.  
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5.12 Programma di Matematica  

Funzioni 

Dominio di una funzione; punti di discontinuità di una funzione; teoremi sulle funzioni continue: 
esistenza degli zeri e grafico probabile di una funzione. Limiti. Limiti notevoli. Forme indetermi-
nate. 

Derivate 

Rapporto incrementale, derivata e suo significato geometrico; punti stazionari; punti di  disconti-
nuità della derivata (flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi); derivate fondamentali; 
teoremi sul calcolo delle derivate; derivata di una funzione composta; derivata logaritmica; deri-
vata dell'inversa di una funzione; derivate di ordine superiore al primo; differenziale di una fun-
zione; teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle e teorema di Lagrange; funzioni deriva-
bili crescenti e decrescenti; teorema di De L'Hospital. 

Massimi, minimi, flessi 

Definizione di massimo e minimo assoluto e relativo; flessi a tangente orizzontale; concavità di 
una curva e flessi a tangente obliqua ascendenti e discendenti; criteri per la determinazione di 
massimi, minimi e flessi; metodo delle derivate successive; problemi di massimo e minimo. 

Studio di funzioni 

Asintoti obliqui; schema generale per lo studio di una funzione: funzioni razionali e irrazionali, 
logaritmiche, esponenziali, con il valore assoluto, goniometriche. 

Calcolo integrale  

 Integrali indefiniti: definizione; integrali immediati; integrazione delle funzioni razionali fratte; 
integrazione per sostituzione, integrazione per parti. 

Integrali definiti: definizione; integrale definito di una funzione continua; proprietà degli integrali 
definiti; teorema della media; la funzione integrale; teorema fondamentale del calcolo integrale; 
aree e integrali; volume di un solido di rotazione. Integrali impropri. 

Calcolo numerico 

Ricerca di uno zero di una funzione o dell’intersezione fra due funzioni con metodi numerici ite-
rativi. Metodo di bisezione e metodo di Newton. Calcolo numerico di un integrale definito: meto-
do dei rettangoli e dei trapezi. 

 Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  

 

___________________________       ______________________________ 

 
         ______________________________ 
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5.13 Relazione di Fisica 

DOCENTE PROF. ANGELO BUONCOMPAGNO 

SITUAZIONE FINALE 

 

Conosco la classe da due anni: quarto e quinto anno. Gruppo classe eterogeneo sia per apprendi-
mento, per attenzione durante le lezioni, per capacità ed interesse ad ampliare le proprie conoscenze 
della materia.  

Durante il periodo scolastico, si sono rilevate delle discontinuità didattiche dovute ad impegni sportivi, che 
hanno comportato qualche rallentamento dello svolgimento del programma, per consentire agli studenti il re-
cupero in itinere.  

L’inserimento durante l’anno scolastico di studenti stagionali ha contribuito ad amplificare le problematiche 
di discontinuità. 

Il risultato scolastico, presenta comunque alcune eccellenze sia nel merito che nell’impegno. 

Nel primo trimestre, gli insufficienti hanno avuto modo di recuperare mediante una prova di recupero sugli 
argomenti trattati. 

E’ stata eseguita una simulazione di terza prova, tipologia “A”,  dal titolo “Enuncia i principi proposti da 
Einstein per risolvere la contraddizione relativa alla velocità della luce in meccanica classica e  
nell’elettromagnetismo”. 

La classe ha seguito questa esercitazione con interesse e le valutazioni hanno avuto esiti nel complesso sod-
disfacenti. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: Formalizzare un problema di fisica ed applicare gli strumenti matematici e disciplinari ri-
levanti per la sua risoluzione. 

COMPETENZE E CAPACITA’ : analisi dei dati, corretta applicazione delle formule studiate, uso delle u-
nità di misura appropriate, comprendere e determinare i fenomeni studiati.  

METODOLOGIE 

Nel corso dell’anno scolastico è stata utilizzata la lezione frontale, con possibilità di coinvolgimento ed inte-
razione tra i componenti della classe, in maniera da sollecitare interventi o discussioni. 

Il libro di testo in adozione ha fornito un valido supporto. 

VERIFICHE SVOLTE  (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Orali (interrogazioni, almeno 2 per periodo) e scritte (mediamente una al mese). Vengono valutati anche gli 
interventi durante la spiegazione e /o interrogazione. 

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, si utilizza la seguente valutazione:  

Ad ogni esercizio (o parte di esso) si attribuisce un valore sulla base della sua difficoltà, e la somma dei 
valori corrisponde al voto massimo esprimibile (che nel nostro caso è dieci). 

Quindi per ogni esercizio (o parte di esso) viene comunque fornita la valutazione sintetica mediante gli in-
dicatori numerici illustrati nella griglia, e si esegue il calcolo del voto complessivo,  moltiplicando ogni 
indicatore per il corrispondente valore dell’esercizio e sommando i risultati parziali. 

STRUMENTI IMPIEGATI  (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 

LIM,  libro di testo, la lavagna per illustrare i contenuti della disciplina. 

I mezzi usati sono i testi in adozione, materiali integrativi forniti dai docenti su CD-ROM. 

Testi in adozione:  Dalla mela di Newton al bosone di Higgs di U. Amaldi- Zanichelli (Vol. 4 e 5) 
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5.14 Programma  di  Fisica 

Testo in adozione:  Dalla mela di Newton al bosone di Higgs di U. Amaldi- Zanichelli (Vol. 4) 

LA CORRENTE ELETTRICA CONTINUA 
• L’intensità della corrente elettrica 
• I generatori di tensione e I circuiti elettrici 
• La prima legge di Ohm 
• I resistori in serie e in parallelo 
• Le leggi di Kirchhoff 
• L’effetto Joule: trasformazione di energia elettrica in energia interna 
• La forza elettromotrice e la resistenza interna di un generatore di tensione 

LA CORRENTE ELETTIRCA NEI METALLI 
• I conduttori metallici 
• La seconda legge di Ohm 
• Applicazione della seconda legge di Ohm 
• La dipendenza della resistività dalla temperatura 
• Carica e scarica di un condensatore 
• L’estrazione degli elettroni da un metallo 
• L’effetto Volta 
• L’effetto termoelettrico 

FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 
• La forza magnetica e le linee di campo magnetico 
• Forze tra magneti e correnti 
• Forze tra correnti 
• L’intensità del campo magnetico 
• La forza magnetica su un filo percorso da corrente elettrica 
• Il campo magnetico di un filo percorso da corrente  
• Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
• Il motore elettrico 
• L’amperometro e il voltometro 

IL CAMPO MAGNETICO 
• La forza di Lorentz 
• Forza elettrica e magnetica 
• Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
• Applicazioni sperimentali del moto delle cariche nel campo magnetico 
• Il flusso del campo magnetico 
• La circuitazione del campo magnetico 
• Un’applicazione del teorema di Ampere 
• Le proprietà magnetiche dei materiali 
• Il ciclo di isteresi magnetica 
• Verso le equazioni di Maxwell 

Testo in adozione:  Dalla mela di Newton al bosone di Higgs di U. Amaldi- Zanichelli (Vol. 5) 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
• La corrente indotta 
• La legge di Faraday-Neumann 
• La legge di Lenz 
• L’autoinduzione e la mutua induzione 
• Energia e densità di energia del campo magnetico 

LA CORRENTE ALTERNATA 
• L’alternatore 
• Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 
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• I circuiti in corrente alternata 
• Il circuito LC 
• Il trasformatore 

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE  
• Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto 
• Il termine mancante 
• Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico 
• Le onde elettromagnetiche 
• Le onde elettromagnetiche piane 
• Le onde elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto 
• La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 
• Lo spettro elettromagnetico 
• Le parti dello spettro 
• La radio, i cellulari e la televisione 

LA RELATIVITA’ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO 
• Velocità della luce e sistemi di riferimento 
• L’esperimento di Michelson-Morley 
• Gli assiomi della teoria della relatività ristretta 
• La simultaneità 
• La dilatazione dei tempi 
• Le trasformazioni di Lorentz 

LA RELATIVITÀ RISTRETTA 
• L’intervallo invariante 
• Lo spazio-tempo 
• La composizione relativistica delle velocità 
• L’equivalenza tra massa ed energia 
• La dinamica relativistica 

LA RELATIVITÀ GENERALE 
• Il problema della gravitazione 
• I principi della relatività generale 
• Le geometrie non euclidee 
• Gravità e curvatura dello spazio-tempo 

 
              Numero di ore effettuate al   11.05.18 
1° periodo     33 + 
2° periodo    44 = 
       Totale    77 
                                                                                     

Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  
 
 
___________________________       ______________________________ 
 

         ______________________________ 
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5.15 Relazione di Scienze  

Docente:  Prof. Giuseppe Benedet  

Ore settimanali: 5 

Libri di testo adottati: 

� Materia e sue trasformazioni-Chimica- James E. Bredy e Fred Senese- Zanichelli. 

� I materiali e la chimica -Atkins Peter e Jones Loretta- Zanichelli. 

� Biochimica -Taddei Niccolò- Zanichelli. 

� Globo terrestre e la sua evoluzione-Lupia Palmieri Elvidio, Parotto Maurizio- Zanichelli. 

 La classe ha mantenuto nel corso dell’anno scolastico un comportamento corretto, 
dimostrando sempre disponibilità alle lezioni in classe, partecipando con interesse.  Spes-
so le domande e gli interventi alle spiegazioni dell'insegnante, hanno reso  più vivaci gli 
incontri, migliorandone la loro conduzione. Nel corso dell' anno la maggior parte degli al-
lievi ha seguito con interesse gli argomenti proposti, alcuni con impegno e partecipazione  
che ha permesso loro di ottenere un buon grado di preparazione, altri invece hanno rag-
giunto solo parzialmente gli obiettivi prefissati. 

Il programma previsto e stato svolto completamente. 

 

conoscenze: gli obiettivi disciplinari minimi sono stati raggiunti da tutti: gli allievi hanno 
dimostrato, durante le interrogazioni conoscenze da sufficienti a molto buone e in alcuni 
casi approfondite; anche le verifiche scritte hanno dato risultati  soddisfacenti. 

 

competenze/capacità: gli allievi sanno esporre con sufficiente o discreta  proprietà di linguaggio i 
temi affrontati; utilizzano il linguaggio specifico e trattano l’argomento in modo completo; alcuni 
riescono a collegare le diverse tematiche costruendo percorsi e dimostrando così un grado elevato di 
maturità. Nelle verifiche, soprattutto quelle scritte, quando le domande vertevano su argomenti ge-
nerali, si è rilevata per qualche alunno una certa difficoltà nella sintesi. Hanno acquisito buone ca-
pacità logiche e critiche a comprendere correttamente le informazioni provenienti dai mezzi di co-
municazione di massa; comprendono la necessità che l'uomo, nei confronti della natura, instauri un 
nuovo tipo di rapporto,  alimentato da un profondo e convinto atteggiamento di rispetto verso l'equi-
librio  uomo-ambiente, che solo può consentire la soluzione del problema della sopravvivenza e, 
soprattutto, della qualità della vita. 

 
Metodologie per il raggiungimento delle finalità formative: 
 

• Discussione in classe sui vari problemi contemporanei 

• Richiamo dell’attenzione in classe. 

• Le esperienze didattiche hanno fatto riferimento al metodo della ricerca: iniziando dalla realtà 
degli allievi sono state isolate e analizzate situazioni problematiche stimolanti, con l' obiettivo di 
giungere a scoprire principi e regole di carattere generale. 

• Dialogo educativo finalizzato ad uno sviluppo ed ad un successivo consolidamento del livello di 
autonomia 

• Guida dello studente nelle diverse fasi del percorso di apprendimento mediante un’attiva colla-
borazione insegnante – alunno. 

 

Metodologie per il raggiungimento degli obiettivi didattici: 
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• Comunicazioni frontali dell' insegnante, con modalità di presentazione dei contenuti basata 
prevalentemente sul metodo induttivo.  

• Tali comunicazioni sono state utili al consolidamento di un indispensabile bagaglio di cono-
scenze, ed unite a discussioni guidate estese, hanno previsto il diretto coinvolgimento degli 
allievi. 

• Il lavoro a casa  ha promosso  negli alunni l' interesse personale. 

• L’attività laboratoriale, con la presenza del tecnico di laboratorio si è svolta in modo abba-
stanza continuo.  

Mezzi 
 

� Sussidi audiovisivi tradizionali ( DVD, video cassette). 

� Sussidi multimediali (PC e Internet, utilizzo Power Point). 

� Attività di apprendimento cooperativo.  

� Articoli di giornale-quotidiani 

� Libro di testo. 

 
Spazi 
Aula scolastica e laboratorio  

Criteri e strumenti di valutazione 

Sono state effettuate sia verifiche formative "in itinere" nel corso di ogni unità didattica , 
che verifiche sommative alla fine di ogni unità e modulo. Le verifiche formative, del tipo 
orale, hanno avuto il duplice scopo di giudicare la progressione dell'apprendimento nei 
singoli alunni e, nel contempo di svolgere un test "a campione" per valutare la risposta 
dell'intera classe all'azione didattica impartita. La verifica sommativa sia attraverso la 
somministrazione  di test misti, oggettivi ( risposta multipla) e soggettivi (risposta aperta) 
al fine di valutare il processo di apprendimento inerente la singola unità didattica o l'inte-
ro modulo, e di verificare il raggiungimento degli obiettivi specifici prefissati.  
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5.16 Programma di Scienze 

Modulo 1       L’attività endogena terrestre: vulcani e terremoti 
settembre-ottobre 
 
Contenuti 

 
� Ripasso classificazione delle rocce.  
� La deformazione delle rocce: pieghe e faglie.  
� Il vulcanismo; eruzioni e prodotti dell’attività vulcanica, i magmi.  
� Vulcanismo effusivo ed esplosivo. 
� Rischio vulcanico in Italia. 
� Distribuzione geografica dei vulcani 
� Lo studio dei terremoti; la teoria del rimbalzo elastico. 
� Propagazione e registrazione delle onde sismiche. 
� Sismografo e sismogramma. 
� L’interno della terra : modello ricavato dalle onde sismiche. 
� Forza di un terremoto: intensità e magnitudo. 
� Scala Richter e MCS.  
� Distribuzione geografica dei terremoti.  
� Prevenzione sismica  
�  

Modulo 2       Struttura interna della terra 
ottobre - novembre 
 
Contenuti 
 

� Energia interna e flusso di calore 
� Campo magnetico terrestre e paleomagnetismo. 
� La crosta oceanica e continentale (CLIL) 
� Dorsali oceaniche, fosse, espansione e subduzione della crosta (CLIL) 
� Le placche litosferiche  
� Modello globale della struttura terrestre 

 
Modulo 3       L’attività esogena terrestre: modellamento della crosta terrestre 
novembre - dicembre 
 
Contenuti 

� Le forze geodinamiche 
� Degradazione meteorica 
� I fenomeni franosi 
� L’azione morfologica del vento 
� Il ciclo di erosione e le superfici di spianamento 
� L’azione solvente delle acque ed il carsismo 
� L’azione morfologica dei ghiacciai  
� I ghiacciai delle dolomiti 
� L’azione morfologica del mare sulle coste 
� La dinamica dei litorali. 

 
Modulo 4       La chimica organica 
gennaio - febbraio 
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Contenuti 
 

� Ibridazione del carbonio 
� Il carbonio forma composti a catena aperta e ciclica 
� Gli alcani, gli alcheni e gli alchini 
� Reazione chimiche specifiche degli alcani, alcheni e alchini 
� I gruppi funzionali 
� Nomenclatura dei composti organici 
� Gli idrocarburi aromatici 
� Gli alcoli 
� Aldeidi e chetoni 
� Gli acidi carbossilici 
� Le ammine 

 
Modulo 5       La biochimica 
febbraio - marzo 
 
Contenuti 
 

� La molecola della vita, l’acqua. 
� I carboidrati: funzioni e classificazione strutturale 
� Isomeria ottica D- e L- dei saccaridi 
� I monosaccaridi, i disaccaridi i polisaccaridi. 
� I lipidi. Gli acidi grassi i trigliceridi e i fosfogliceridi. 
� Acidi grassi e alimentazione. 
� I grassi idrogenati. 
� Il colesterolo: principale steroide, precursore di numerose molecole 
� Gli aminoacidi, gli amminoacidi essenziali e le proteine 
� Funzioni delle proteine 
� Struttura primaria delle proteine ed il folding.  
� Struttura secondaria delle proteine α-elica e foglietto-β  
� La struttura terziaria e quaternaria delle proteine. 
� Gli enzimi. 
� Gli acidi nucleici 
� La duplicazione del DNA 
� Il trasferimento delle informazioni genetiche dal DNA all’RNA e alle proteine. 

 
Modulo 6      La scienza dei materiali 
aprile - maggio 
 
Contenuti 
 

• I metalli ed il legame metallico 
• I materiali metallici:  

proprietà dei metalli. 
Il ferro, il ciclo siderurgico integrale, l’altoforno. 
Ghise ed acciai. 
Le leghe non ferrose 
Alluminio e le sue leghe 
Rame e le sue leghe. 
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• Materiali strutturali: 
Il diamante e la grafite 
I silicati. 
Storia e produzione del vetro. 
I materiali ceramici. 
L’industria della ceramica, i latterizzi, i materiali ceramici innovativi. 
       

• I polimeri e le principali materie plastiche: 
struttura dei polimeri e dei copolimeri 
la polimerizzazione radicalica, la poliaddizione e la policondensazione. 
Struttura di un polimero e comportamento termico.  
Il polietilene (PE) , il polipropilene (PP), il polistirene (PS), il polietilentereftalato (PET) 
Il polivinilcloruro (PVC). 
Lavorazione delle materie plastiche. 
 

ATTIVITA’ LABORATORIALE 
 
Geologia 

� Riconoscimento e classificazione delle rocce 
� L’azione solvente delle acque ed il carsismo 

 
Chimica organica 

� Combustione del metano 
� Preparazione del metano da acetato di sodio e idrossido di sodio 
� Preparazione dell’acetilene (etino) dal carburo di calcio. 
� Preparazione di acido acetico per ossidazione di etanolo con bicromato di potassio 
� Prove di miscibilità di alcoli con l’acqua 
� Ossidazione di un alcool (metanolo) in presenza di rame ad alta temperatura e produzione di 

metanale. 
� Reazione di idrolisi di un trigliceride (reazione di saponificazione) 
� Produzione del sapone 
� Analisi qualitative dei lipidi, dei carboidrati e delle proteine 
� Utilizzo del Molymod – Kit per la costruzione di modelli molecolari dei principali composti 

organici 
 

Chimica inorganica 
� Analisi qualitativa delle acque: ricerca dei nitrati, dei solfati, dei cloruri e dei fosfati 
� Analisi della durezza delle acque 

 

 

Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  

 

___________________________       ______________________________ 

      (Giuseppe Benedet)            

         ______________________________ 
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5.17 Relazione di Informatica 

DOCENTE : Angelo Giannelli  
DISCIPLINA : Informatica  

ORE SETTIMANALI : 2  

ISTITUTO : I.O. Polo Valboite, Liceo Scientifico delle Scienze Applicate  CLASSE: V  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : “Informatica – Applicazio ni Scientifiche – Per il Liceo 
Scientifico delle Scienze Applicate”, di A. Lorenzi e M. Govoni, Ed. ATLAS   

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 
risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc ) 

Il livello di preparazione della classe ad inizio anno si è presentato subito buono, pur proveniente, questa 
come altre, da una discontinuità didattica nella materia sofferta nell’arco dei cinque anni. La partecipazione 
è stata comunque da subito eccellente, sia in classe sia in laboratorio, non solo, ma anche nello svolgimen-
to delle attività di studio pomeridiano. I primi due mesi sono stati dedicati a tutti i tipi di sicurezza, segre-
tezza, privacy, attacco e difesa nel mondo dell’Informatica, legando questo lato della materia alla storia, 
alle politiche internazionali, ai rapporti difficili tra le alleanze che dal dopoguerra hanno portato avanti un 
conflitto mediatico globale e che, dalla diffusione militare della rete che diventerà Internet, hanno poi mu-
tato le loro armi e i loro obiettivi in una dinamica votata alla conquista dell’informazione globale. Da qui, 
utilizzando un medium da sempre efficace dai punti di vista informativo, documentale ed emotivo, il Ci-
nema, attraverso la visione di “Snowden”, di O. Stone, ci si è addentrati con gli allievi nel mondo dello 
spionaggio e del controspionaggio, della violazione delle informazioni in ambito militare e di ogni barriera 
in ambito personale, da una prospettiva tecnica, sociale ma anche legale (vedi N.S.A., C.I.A., corte F.I.S.A. 
…).   
Dall’inizio del pentamestre, approfondendo il lavoro introduttivo dell’anno precedente, si sono condotti i 
ragazzi nello studio del linguaggio descrittivo HTML, che da ormai vent’anni è stato eletto e utilizzato dal 
World Wide Web Consortium per la definizione e la costruzione di ogni sito internet. Questo studio ha 
portato quindi gli studenti a cimentarsi nell’analisi delle dinamiche dello sviluppo nel campo dei browser, 
dei motori di ricerca, della storia dell’ipertesto, nell’applicazione dei CSS, fino alla costruzione di un sito 
personale e generale di classe votato al “matrimonio” tra l’ipertesto e l’Arte, allo studio dell’Arte 
nell’ipertesto fino alla semiotica.  
Il risultato generale di questo “ipersito”, consegnato all’Istituto, ha costituito altresì una prova delle compe-
tenze acquisite in ambito telematico e un oggetto ulteriore di valutazione della loro tecnica e creatività. 
Dall’inizio del mandato dello scrivente, dal 4 ottobre del 2017, si sono effettivamente tenute tutte le ore di 
lezione a parte le ore della settimana dello sport di febbraio e quelle per la gita scolastica di fine aprile.  
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5.18 Programma di Informatica  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : “Informatica – Applicazio ni Scientifiche – Per il Liceo 
Scientifico delle Scienze Applicate”, di A. Lorenzi e M. Govoni, Ed. ATLAS   

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Le verifiche scritte si sono svolte con cadenza di circa un mese e mezzo, hanno tutte avuto una durata di 
un’ora e si sono basate su domande rigorosamente aperte, per una scelta personale dell’insegnante rivolta a 
far provare ad ogni allievo la propria capacità di elaborazione del concetto e non da ultimo la padronanza 
della lingua, in ambito generale e specifico alla materia. Gli elaborati di fine anno in HTML hanno dato la 
possibilità alla classe di mettere alla prova anche la loro capacità elaborativa e grafica e di consegnare alla 
scuola un lavoro di buona utilità nell’ambito non solo dell’Informatica, ma anche in quello della Storia e 
della Storia dell’Arte. Le verifiche orali sono state numericamente limitate, con funzione soprattutto di ri-
passo e chiarimento dei dubbi.  

STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi,  ecc) 

Il tempo impiegato nel laboratorio di Informatica dell’LSA/ITE, dove gli studenti hanno cercato di risolve-
re in modo autonomo i problemi proposti dal docente, ha coperto circa il settantacinque percento 
dell’attività didattica. Gli argomenti teorici sono stati introdotti e spiegati sia qui che in classe, il laborato-
rio di Informatica è stato anche utilizzato per sfruttare il proiettore, specialmente nell’affrontare gli argo-
menti di elaborazione della programmazione in HTML.  
Software: blocco note di Office, tutti i tipi di browser conosciuti. Il libro di testo è stato utilizzato parzial-
mente, ma il sottoscritto ha fornito, durante tutto il corso delle lezioni, numerosi appunti tratti da propri li-
bri di testo e dal web. Discreta la stesura di appunti e importante l’utilizzo dell’elaboratore e di una memo-
ria di massa personali per lavorare in classe e a casa sul materiale multimediale.  
MODULI E PROGETTI  

MODULO 1 
Il problema della sicurezza negli ambiti informatico e telematico   
Significato  
Stato dell’arte  
Il crimine informatico  
Hacking  
Cracking  
Malware  
Disaster Recovery Plan  
Shoulder surfing  
Chiavi simmetriche e asimmetriche  
Ingegneria sociale  
VPN  
Firewall  
Wired Equivalent Privacy  
Wi-Fi Protected Access  
 
MODULO 2  
Ripasso reti di calcolatori  
Topologie di rete  
Architetture di rete  
Banda passante e larghezza di banda  
Mezzi trasmissivi  
Velocità di trasmissione dati  
Cablaggio strutturato  
 
MODULO 3  
Il linguaggio HTML  
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I linguaggi di programmazione e quelli descrittivi  
Sintassi  
Intestazione e corpo  
Inserimento immagini, audio e video  
Collegamenti ipertestuali  
Moduli di immissione form  
I fogli di stile  
Montaggio di un sito generale e inserimento link ad ogni sito personale dello studente, a sua volta legato ad 
un argomento scelto ad personam   
Consegna del sito generale alla Scuola  
 
VARIE   
Proiezione di “Snowden” e “Matrix”  
Analisi e discussione intorno al soggetto della pellicola  
Analisi del particolare linguaggio filmico utilizzato e delle scelte registiche in  relazione al contenuto  
Ricerche sulla storia narrata nel film in un contesto di sviluppo dell’Informatica nella Storia dell’Uomo  
 

Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  

 

___________________________       ______________________________ 

 

         ______________________________ 
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5.19 Relazione di Disegno e Storia dell’Arte 

 
 
DOCENTE   Venuti Elvira 

 
DISCIPLINA  Disegno e Storia dell’Arte 
 

 
ISTITUTO        Omnicomprensivo Polo Valboite Cortina d’Ampezzo                                                                                

 
CLASSE 5 
 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 
Durante l’anno scolastico, nell’ambito della Programmazione educativo-didattica, si è convenuto 
suddividere il programma in due macro aree: 
La prima macro area comprende il periodo storico-artistico che va dal Neoclassicismo 
all’Impressionismo. 
Nel primo mese è stata svolta una programmazione del quarto anno per poter svolgere 
successivamente il programma del quinto anno, periodo che va dal 500 al 700. 
La seconda macro area comprende il periodo storico-artistico che va dall’Impressionismo 
all’Astrattismo. 
 
 
VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi e risu ltati attesi, coinvolgimento  
studenti, attività recupero, ecc ) 
 
Sulla base del programma svolto, gli studenti hanno raggiunto una buona conoscenza sugli 
obiettivi proposti quali: 
 

1. Descrivere le caratteristiche principali di un autore e/o di un’opera d’arte utilizzando un 
lessico appropriato. 

2. Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una 
precisa finalità operativa o comunicativa. 

3. Leggere le opere più espressive prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contempo-
ranea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali. 

4. Progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione visiva. 

5. Produrre e rielaborare testi creativi utilizzando un linguaggio visivo e tecnologico multime-
diale. 

6. Acquisire un lessico specifico relativo alle espressioni artistiche fondamentali della Storia 
dell’Arte e ai metodi di rappresentazione del disegno. 

 
Gli studenti hanno seguito un percorso di apprendimento e crescita costante e significativo, che ha 
permesso di conseguire a vari livelli un discreto metodo di studio ed una preparazione adeguata. 
 
 
PROBLEMI EMERSI 
 
La discontinuità didattica, a causa dell’avvicendamento degli insegnanti di Storia dell’Arte nel 
corso dei cinque anni di studio, ha portato ad una maggiore difficoltà nello svolgimento del 
programma. 
L’impegno e l’interesse degli alunni, comunque, ha portato ad un livello di preparazione buona 
nonostante la mia docenza sia iniziata solo in codesto anno scolastico.  
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Ciononostante, gli alunni hanno mostrato un grande senso di responsabile maturità cercando di 
apprendere il massimo da ogni lezione proposta.  
Si precisa che, la scelta d’inizio programma su indicato, è stata predisposta a causa dell’assenza di 
conoscenza storico-lineare degli argomenti. 
 
 
PROPOSTE  
 
Nella pratica didattica quotidiana si è cercato di creare situazioni di apprendimento in cui tutti gli 
alunni, ciascuno con le proprie particolarità, si sentissero partecipi del processo educativo.  
Dati i risultati positivi che gli alunni hanno riportato, è utile evidenziare che le ‘tecniche digitali’, 
nella didattica, sono strumenti molto vantaggiosi  per un apprendimento efficace.  
Si propone, dunque, oltre all’utilizzo costante della strumentazione multimediale, una maggiore 
presenza nelle esperienze dirette artistiche: mostre d’arte, visite guidate ai musei, progettazione e 
lavorazione delle varie tecniche di pittura e disegno.  
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5.20 Programma di Disegno e Storia dell’Arte                                                                                                                             

MODULO 1: Settembre - Dicembre 

• Contesto storico-culturale dal 500 al 700 (Barocco, Rococò, vedutismo, Illuminismo)con l’approfondimento di 
vari artisti 

• Il Neoclassicismo: contesto storico-culturale, Jacques-Louis David, Antonio Canova, Jean-Auguste-Dominique 
Ingres, Francisco Goya. 

• Il Romanticismo: contesto storico-culturale, Caspar David Friedrich, John Constable, Joseph M. William Tur-
ner, Théodore Géricault, Eugène Delacroix, Francesco Hayez. 

• Macchiaioli, scuola di Barbizon 

• Il Realismo: contesto storico-culturale, Camille Corot, Millet, Daumier, Gustave Courbet, Fattori. 

• L’Impressionismo: contesto storico-culturale, Edouard Manet. 

MODULO 2: Gennaio - Maggio 

• L’Impressionismo: contesto storico-culturale, , Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas. 

• Il Postimpressionismo: contesto storico-culturale, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van 

Gogh, Toulouse-Lautrec, Rousseau, Auguste Rodin. 

• Il Simbolismo.  

• Dalle Seccessioni all’ Art Nouveau: Gustav Klimt, Antoni Gaudì. 

• Il Novecento: contesto storico-culturale, la linea espressiva, Edvard Munch, Henri Matisse, Oskar Kokoschka, 

Egon Schiele, Amedeo Modigliani, Marc Chagall. 

• Il Cubismo: contesto storicp-culturale, Pablo Picasso, Georges Braque. 

• Il Futurismo: contesto storico-culturale, Umberto Boccioni, Gino Severini, Carlo Carrà, Giacomo Balla, Anto-

nio Sant’Elia. 

• Il Dadaismo, rivoluzione totale: Man Ray, Marcel Duchamp. 

• Il Surrealismo: contesto storico-culturale, Max Ernst, Juan Mirò, Salvador Dalì, René Magritte, Alberto  

Giacometti. 

• L’Astrattismo: contesto storico-culturale, Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian, Paul Klee. 

                                                                                                                             

 
Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  

 

___________________________       ______________________________ 

Elvira Venuti 

         ______________________________ 
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5.21 Relazione di Educazione Fisica                                                                                                                               

 
DOCENTE Sersen de Pol 

 
DISCIPLINA Educazione fisica 
 

 
ISTITUTO      Liceo Scientifico                                                                 

 
CLASSE    V^A 
 

  
 
1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  
 
L’insegnamento dell’ed.fisica concorre alla formazione degli alunni e delle alunne attraverso la 
ricerca di una propria autonomia responsabile, il bisogno di un confronto con se stessi e con gli altri 
membri del gruppo, la ricerca di una identità personale in modo consapevole e nella pienezza dei 
propri mezzi.  
La classe si presenta abbastanza omogenea a livello di pre-requisiti e capacità fisiche. 
La maggior parte degli alunni pratica un’attività sportiva extrascolastica, alcuni anche in maniera 
regolare. 
Gli alunni nell’arco dell’anno si sono dimostrati interessati alla materia e disponibili ad intraprendere 
le attività proposte. 
E’ emersa una buona disponibilità all’approfondimento delle diverse proposte enunciate loro, 
attraverso una partecipazione attiva, con apertura e interesse anche alle discussioni e al confronto su 
argomenti inerenti la disciplina. 
L’atteggiamento degli alunni è stato propositivo creando una buona dinamica di classe, impegno e 
comportamento hanno contraddistinto lo svolgimento delle lezioni favorendo il processo di 
insegnamento-apprendimento. 
L’impegno e la partecipazione hanno permesso alla classe di raggiungere gli obiettivi prefissati. 
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 
Conoscenze – competenze – capacità:  

� Consolidamento e rielaborazione degli schemi motori attraverso il miglioramento della 
coordinazione generale ed acquisizione di nuovi schemi motori 

� Conoscenza delle regole nella pratica delle attività sportive 

� Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

� Conoscenza dei fondamentali tecnici individuali e di squadra nell’ambito dei giochi sportivi 

� Comprensione dell’importanza dell’attività motoria in funzione del benessere e della tutela 
della salute 
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5.22 Programma di Educazione Fisica                                                                                                                             
 

DOCENTE   Sersen De Pol 
 
DISCIPLINA   Educazione fisica 
 

ISTITUTO        Liceo Scientifico                                                                                      
 
CLASSE      V^A 
 

MODULO:pallavolo 
Contenuti: 

� regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 
MODULO: calcio a 5 
Contenuti: 

� regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 
MODULO: pallacanestro 
Contenuti: 

� regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 
MODULO: fresbee 
Contenuti: 

� regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 
MODULO: floorball 
Contenuti: 

� regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 
MODULO: curling 
Contenuti: 

� regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 
MODULO:arrampicata sportiva 
Contenuti: 

� fondamenti dell’arrampicata sportiva 
 

Il Docente      Gli allievi rappresentanti di classe  

 

___________________________       ______________________________ 

 

         ______________________________ 
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5.23 Tracce delle simulazioni della terza prova 

Simulazione di 3 Prova di Febbraio 
Scienze: 
Fai esempi di reazioni chimiche specifiche degli alcani ed degli alcheni.        

Informatica:  
Descriva il candidato il rapporto che intercorre tra l’architettura di rete Standard TCP/IP e il linguaggio 
HTML, entrando nei dettagli dei livelli generali e del livello applicativo particolare interessato, traducendo 
ogni acronimo incontrato, illustrando il tipo di codifica del linguaggio nella sua funzione di gestione della 
struttura logica di un documento E non di linguaggio di programmazione e lo scopo e il lavoro di un 
browser. 

Filosofia: 
Parla del ruolo assunto dall’arte nel pensiero di F. G. J. Schelling.  

Inglese:  
Oscar Wilde is credited with breathing new life into British drama at the end of the nineteenth century. State 
the main features of  Oscar Wilde’s comedies with particular reference to The Importance of Being Ear-
nest. (Max.: 220 words / 20 lines) 

Simulazione di 3 Prova di Aprile 

Scienze: 
Attribuisci il nome IUPAC al composto CH3-CH(CH3)-CHCl-CH(OH)-CH3 .  
Rispondendo alla domanda enuncia le regole generali della nomenclatura. (Max 20 righe).  

Storia: 
Il candidato illustri in sintesi i principali aspetti della politica interna di Giovanni Giolitti. 

Storia dell’Arte: 
Dopo aver indicato le caratteristiche fondamentali del Cubismo, Analizza l’opera: “Guernica” e l’approccio 
del pittore è il tema della guerra e della violenza. 

Fisica: 
Enuncia i principi proposti da Einstein per risolvere la contraddizione relativa alla velocità della luce in mec-
canica classica e  nell’elettromagnetismo. 
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6. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Nome del progetto: La scuola incontra il territorio  

Ambito di inserimento aziendale. :  

Considerata la specificità del Liceo delle Scienze Applicate, abbiamo selezionato imprese, enti ed istituzioni 
che operano avendo come punto di riferimento diretto o indiretto la conoscenza e l'uso razionale delle risorse 
del territorio. In tal senso, sentiti anche gli interessi degli alunni, la nostra scelta è caduta anzitutto su alcune 
aziende agricole qualificate nell'allevamento e nella produzione di prodotti caseari e su istituzioni che, come 
le Regole di Ampezzo ed il Parco, sono storicamente votate alla conservazione ed allo sfruttamento del pa-
trimonio faunistico e boschivo; inoltre, come compare nelle singole certificazioni, gli alunni hanno operato 
in ulteriori contesti legati a scelte di interesse personale come, ad esempio, in una una libreria impegnata nel-
la divulgazione di opere scientifiche e storiche , in una falegnameria e in un laboratorio per la produzione del 
pane.  

Motivazione del progetto:  

Con questo progetto, In ottemperanza a quanto contenuto nel decreto legislativo (citare gli estremi) ci propo-
niamo di colmare le distanze evidenti anche nel nostro contesto, tra il mondo della scuola e quello del lavoro 
nel senso della acquisizione di una rinnovata reciprocità. Ciò non solo per favorire l'entrata dei giovani nella 
attività lavorativa, ma anche per indurre le aziende coinvolte ad accogliere le novità e le competenze even-
tualmente proposte dalla scuola.  

Finalità del progetto:  

A partire dalla classe terza LSA , la prima ad essere coinvolta nel progetto, e che ora si accinge ad affrontare 
l’Esame di Stato, si è scelto un ambito di intervento coerente con l’iter del Liceo delle Scienze Applicate , 
ciò significa che quando gli alunni avranno acquisito ulteriori conoscenze e competenze la scuola, ferme re-
stando le limitate possibilità di offerta presenti nel nostro ambito territoriale, estenderà la propria proposta a 
contesti in grado di corrispondere alle nuove acquisizioni; mi riferisco, ad esempio, ai laboratori di analisi o 
all’attività di ricerca scientifica di enti collegati all’università. A partire da tutto ciò, Il senso finale del pro-
getto dovrà mirare soprattutto all'acquisizione di un crescente senso di responsabilità ed impegno in vista di 
una autentica educazione alla cittadinanza.  

Obiettivi del progetto:  

Se gli obietti del progetto riguardano certamente la crescita culturale e operativa dei singoli alunni coinvolti, 
dovranno anche affermare il ruolo centrale della istituzione scolastica nel suo compito di mediazione e di 
raccordo tra teoria e prassi, tra formazione e vita sociale. In tal senso si deve finalmente mirare ad un model-
lo formativo in cui, nella valutazione globale di un Istituto scolastico, si debba tener conto, non solo dei pro-
fitti emersi dalle Prove INVALSI o dagli Esami di Stato, ma anche nella capacità di formare cittadini pronti 
ad affrontare con sicurezza, competenza e senso di responsabilità il quadro sempre più complesso ed esigente 
del mondo del lavoro.  

Gli alunni della classe V LSA hanno interamente ottemperato alla norma che prevede per il triennio finale 
dei Licei un numero complessivo di 200 ore di Alternanza Scuola- Lavoro essendosi impegnati presso le dit-
te prescelte con reciproca soddisfazione.  

Le ore in cui gli studenti sono stati coinvolti in vari corsi di formazione, come quello sulla Sicurezza, o 
sull’orientamento, pur essendo formalmente computabili all’interno delle 200 ore, sono state di fatto conside-
rate al di fuori del progetto onde evitare la facile tentazione di sostituire l’esperienza formativa presso reali 
situazioni lavorative con iniziative che, per quanto importanti sul piano formativo, risultano organizzate so-
stanzialmente all’interno dell’ambiente scolastico.  

Uno studente, proveniente da altro Istituto e ripetente la classe quinta, non essendo stato tenuto a ottemperare 
al progetto Scuola - Lavoro negli anni precedenti, (essendo tale progetto iniziato quando l’alunno frequenta-
va la classe quarta), nel corso del presente anno scolastico si è impegnato a colmare il divario con i compagni 
lavorando dal mese di gennaio presso la Biblioteca Comunale fino al completamento delle 200 ore previste.  

La documentazione completa dell’avvenuta partecipazione al progetto relativa a ciascun alunno è in possesso 
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della Segreteria dell’Istituto Omnicomprensivo, e verrà allegata al Documento del 15 Maggio in vista 
dell’Esame di Stato.  
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7. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

7.1 Griglie di correzione della prima prova scritta: ITALIANO 

TIPOLOGIA A 
Candidato ________________________________________    Classe ______________________ 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione  

in  
quindicesimi 

1 
Competenze 
linguistiche  
      di base: 

- punteggiatura 
- ortografia 
- morfosintassi 
- lessico 

A) ♦ L’esposizione è pesantemente scorretta ed impropria, 
a tratti incomprensibile  

1-5  

B) ♦ L’esposizione è comprensibile, ma spesso scorretta ed 
imprecisa 

6-9  

C) ♦ L’esposizione  è semplice o scarna, ma sostanzialmen-
te corretta e scorrevole  

10-11  

D) ♦ L’esposizione è corretta, scorrevole ed appropriata. 12-13  
E) ♦ L’esposizione è appropriata, personale, efficace, cor-

retta  ed originale 
14-15  

2 
 
Comprensione 
 
Conoscenza  
dell’argomento  
 
 

A) a) Il testo non viene compreso 
b) La conoscenza dell’argomento è frammentaria, lacu-

nosa e scorretta 

1-5  

B) a) Il testo viene parzialmente compreso 
b) La conoscenza dell’argomento è superficiale e non 

sempre corretta 

6 - 9  

C) a) Il testo viene sostanzialmente compreso 
b) La conoscenza dell’argomento è essenziale, ma cor-

retta 

10-11  

D) a) Il testo viene accuratamente compreso 
b) La conoscenza dell’argomento è articolata e sicura 

12-13  

E) a) Il testo viene compreso anche nelle sfumature 
b) La conoscenza dell’argomento è complessa  

14-15  

3 
 
Quadro  
di riferimento 
  
Rielaborazione 

A) a) Il quadro di riferimento è inesistente 
b) La trattazione è  scarsa, disorganica, incoerente 

1-5  

B) a) Il quadro di riferimento è approssimativo 
b) La trattazione è nozionistica, non motivata, non sem-

pre organica e coerente 

6-9  

C) a) Il quadro di riferimento è sintetico, ma pertinente 
b) La trattazione è sufficientemente motivata e suppor-

tata da conoscenze pertinenti 

10-11  

D) a) Il quadro di riferimento è pertinente ed ampio 
b) La trattazione è organica, coerente, con validi spunti 

critici e/o personali 

12-13  

E) a) Il quadro di riferimento è ampio ed approfondito 
b) La trattazione è brillante, organica, coerente, critica, 

originale 

14-15  

  PUNTEGGIO FINALE  

 
 
La commissione  Il Presidente 

……………………  …………………… …..………………………….. 

……………………  …………………… 

……………………  …………………… 



 49 

TIPOLOGIA B 
Candidato _________________________________________   Classe ______________________ 

 

 
 

La commissione  Il Presidente 

……………………  …………………… …..………………………….. 

……………………  …………………… 

……………………  …………………… 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione  
in  

quindicesimi 
1 

 
Competenze 
linguistiche  
di base: 

- punteggiatura 
- ortografia 
- morfosintassi 
- lessico 

A) ♦ L’esposizione è pesantemente scorretta ed im-
propria, a tratti incomprensibile 

1-5  

B) ♦ L’esposizione è comprensibile, ma spesso scor-
retta ed imprecisa 

6-9  

C) ♦ L’esposizione  è semplice o scarna, ma sostan-
zialmente corretta e scorrevole  

10-11  

D) ♦ L’esposizione è corretta, scorrevole ed appropria-
ta. 

12-13  

E) ♦ L’esposizione è appropriata, personale, efficace, 
corretta  ed originale 

14-15  

2 
 
Competenze  
relative alla tipologia 
testuale (articolo di 
giornale/ saggio bre-
ve) 
 

A) a) La tipologia formale non è quella richiesta 
b)  La trattazione è pressoché inesistente, scarsa,    
     disorganica, incoerente 

1-5  

B) c) La tipologia formale non è del tutto adeguata 
d) La trattazione è nozionistica, non motivata, non 

sempre organica e coerente 

6 - 9  

C) c) La tipologia formale è adeguata 
d) La trattazione è sufficientemente motivata e 

supportata da conoscenze pertinenti 

10-11  

D) c) La tipologia formale è  adeguata 
d) La trattazione è organica, coerente, con validi 

spunti critici e/o personali 

12-13  

E) c) La tipologia formale è adeguata 
d) La trattazione è brillante, organica, coerente, cri-

tica, originale 

14-15  

3 
     Efficacia  
     argomentativa: 

- comprensione 
- rielaborazion

e   critica,  
- organicità,  
- coerenza,  
- creatività . 

 

A) La comprensione, la rielaborazione dei docu-
menti, la conoscenza dell’argomento  sono con-
fuse e superficiali 

1-5  

B) La comprensione, la rielaborazione dei docu-
menti, la conoscenza dell’argomento sono incer-
te e parziali 

6-9  

C) La comprensione, la rielaborazione dei docu-
menti, la conoscenza dell’argomento sono cor-
rette, ma  essenziali 

10-11  

D) La comprensione, la rielaborazione dei docu-
menti, la conoscenza dell’argomento sono sicure 
ed articolate 

12-13  

E) La comprensione, la rielaborazione dei docu-
menti, la conoscenza dell’argomento sono ap-
profondite e originali 

14-15  

  PUNTEGGIO FINALE  
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TIPOLOGIA C/D 
Candidato _________________________________________   Classe ______________________ 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione 

in 
quindicesimi 

 
1.  
Competenze 
linguistiche di base: 

- punteggiatura 
- ortografia 
- morfosintassi 
- lessico 

A) ♦ L’esposizione è pesantemente scorretta ed impropria, a 
tratti incomprensibile 

1-5  

B) ♦ L’esposizione è comprensibile, ma spesso scorretta ed 
imprecisa 

6-9  

C) ♦ L’esposizione  è semplice o scarna, ma sostanzialmente 
corretta e scorrevole  

10-11  

D) ♦ L’esposizione è corretta, scorrevole ed appropriata. 12-13  
 

E) 
♦ L’esposizione è appropriata, personale, efficace, corret-

ta  ed originale 
14-15  

2 
Pertinenza al testo, 
conoscenza 
dell’argomento e del 
quadro di riferimen-
to 
 
 

 
A) 

c) La traccia non viene compresa 
d) La conoscenza dell’argomento è frammentaria, lacuno-

sa e scorretta 
e) Il quadro di riferimento è inesistente 

1-5  

 
B) 

c) La traccia viene parzialmente compresa 
d) La conoscenza dell’argomento è superficiale e non 

sempre corretta 
e) Il quadro di riferimento è approssimativo 

6 - 9  

 
C) 

c) La traccia viene sostanzialmente compresa 
d) La conoscenza dell’argomento è essenziale, ma corret-

ta 
e) Il quadro di riferimento è sintetico, ma pertinente 

10-11  

 
D) 

c) La traccia viene accuratamente compresa 
d) La conoscenza dell’argomento è articolata e sicura 
e) Il quadro di riferimento è pertinente ed ampio 

12-13  

 
E) 

c) La traccia viene compresa anche nelle sfumature 
d) La conoscenza dell’argomento è complessa  
e) Il quadro di riferimento è ampio ed approfondito 

14-15  

3 
Efficacia  
argomentativa: 

- rielaborazione   
critica,  

- organicità,  
- coerenza,  
- creatività . 

A) c) La tipologia formale non è quella richiesta 
d) La trattazione è pressoché inesistente, scarsa, disorga-

nica, incoerente 

1-5  

B) e) La tipologia formale non è del tutto adeguata 
f) La trattazione è nozionistica, non motivata, non sempre 

organica e coerente 

6-9  

C) e) La tipologia formale è adeguata 
f) La trattazione è sufficientemente motivata e supportata 

da conoscenze pertinenti 

10-11  

D) e) La tipologia formale è  adeguata 
f) La trattazione è organica, coerente, con validi spunti 

critici e/o personali 

12-13  

E) e) La tipologia formale è adeguata 
f) La trattazione è brillante, organica, coerente, critica, 

originale 

14-15  

   

PUNTEGGIO FINALE 

 

 
 
La commissione  Il Presidente 

……………………  …………………… …..………………………….. 

……………………  …………………… 

……………………  ……………………
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7.2 Griglia di correzione della seconda prova scritta: MATEMATICA 

Liceo Scientifico di Cortina - Esami di stato 2018 – classe 5A - Commissione 
____________ 

Candidato:  Sintesi e  
calcolo del punteggio 

Giudizio Giudizio 
sintetico 

P
unti 

Pr. 
n° 

Q. 
n° 

Q. 
n° 

Q. 
n° 

Q. 
n° 

Q. 
n° Punti assegnati dalla tabella 

e punteggio parziale 
      

Foglio bianco Non  
svolto 1       Probl._:   /  2 =  

Compito non svolto in alcuna delle sue parti (indi-
cazione delle ipotesi) 

Del tutto in-
sufficiente 2       Ques. _:   / 10 =  

Compito non svolto in alcuna delle sue parti (indi-
cazione delle ipotesi e delle tesi) 

Del tutto in-
sufficiente 3       Ques._:   / 10 =  

Compito non svolto in alcuna delle sue parti (indi-
cazione dei dati, e di qualche accenno di sviluppo ) 

Gravemente 
insufficiente 4       Ques._:   / 10 =  

Qualche accenno a una forma di sviluppo,  senza 
coerenza logica, linguistica e metodologica 

Gravemente 
insufficiente 5       Ques._:   / 10 =  

Sviluppo che solo accenna a qualche tentativo di 
soluzione, ma carente sotto il profilo logico e me-
todologico. 

Insufficiente 
  6       Ques._:   / 10 =  

Risponde, pur se in modo incompleto, a quanto 
richiesto, con molti e gravi errori evidenziando 
gravi lacune di base sugli argomenti oggetto della 
prova e scarsa capacità di sviluppo del tema 

Insufficiente 7       Voto : __ / 15 

Sviluppo incompleto del tema, e con alcuni rile-
vanti errori che evidenziano una non sufficiente 
padronanza dei concetti;  

Lievemente 
insufficiente 8       

____________________               
(il presidente) 

Analisi del problema superficiale e linguaggio po-
co appropriato, ma non scorretto 

Lievemente 
insufficiente 9       

Sviluppo parziale del tema che evidenzia l’uso 
corretto dei concetti di base; pochi errori non 
gravi e linguaggio specifico adeguato 

Sufficiente 10       
____________________    

Sviluppo completo del tema e uso corretto dei 
concetti di base, con qualche errore lieve e lin-
guaggio specifico adeguato 

Discreto 11       
____________________    

Sviluppo completo del tema e uso corretto dei 
concetti di base, con qualche errore lieve o incom-
pletezza, che non pregiudica lo sviluppo del tema. 
Linguaggio specifico adeguato 

Buono 12       
____________________    

Sviluppo completo e corretto del tema, con un lin-
guaggio specifico adeguato; qualche imprecisione 
o incompletezza. Linguaggio specifico adeguato. 

Più che 
buono 13       

____________________    
Sviluppo completo e corretto del tema, con un lin-
guaggio specifico adeguato; cura nell’esposizione 
e attenzione anche ai dettagli del problema, pur 
con qualche lieve inesattezza o omissione, che non 
in inficia la validità dello sviluppo. 

Ottimo 14       

___________________    
Sviluppo completo e corretto del tema, con un lin-
guaggio specifico adeguato; cura nell’esposizione 
e attenzione anche ai dettagli del problema, mo-
strando una padronanza piena della problematica. 

Eccellente 15       
____________________               

(la commissione) 

Nota: 
Si attribuisce lo  stesso valore allo sviluppo del problema (massimo 7,5 punti), e allo sviluppo dei 5 quesiti (massimo 1,5 ciascuno), in modo da totalizzare 15 
punti. Esprimendo il punteggio di ogni quesito o del problema in quindicesimi, il calcolo del punteggio totale va fatto nel seguente modo: si divide il punteggio 
attribuito al problema per 2 (15:2 = 7,5), si divide il punteggio attribuito ad ogni quesito per 10 (15:10 = 1,5) e si sommano i risultati parziali. Infine, viene 
operata un’approssimazione all’intero più vicino (i decimali superiori a 4 si approssimano per eccesso, cioè all’intero successivo).   
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7.3 Griglia di correzione della TERZA PROVA 

Liceo Scientifico di Cortina - Esami di stato 2018 –  
classe 5A - Commissione __________ 

Candidato:  storia 

fisica 

inglese 

scienze INDICATORI DESCRITTORI  P.ti 

Correttezza e com-
pletezza dei conte-
nuti specifici e rela-

tivi al contesto 

Conoscenze nulle / gravemente lacunose / non pertinenti 1         
Conoscenze scorrette e/o inadeguate e/o incomplete 2         
Conoscenze limitate e/o approssimative 3         
Conoscenze essenziali / sostanzialmente corrette 3,5         
Conoscenze complete e corrette 4     
Conoscenze approfondite e dettagliate 5     

Capacità di focaliz-
zare sinteticamente 

l'argomento 

Foglio in bianco 0         
Indicazione non pertinente 1         
Contenuti elencati in modo incompleto e/o disorganico 2         
Coglie i problemi ed espone i contenuti in modo sufficiente-
mente adeguato 

3         

Coglie i problemi e organizza i contenuti in modo completo e ap-
propriato 

4     

Coglie i problemi e li espone in modo chiaro, articolato, completo 
e preciso 

5     

Correttezza formale 
e qualità della co-

municazione 

Foglio in bianco 0     
Forma/lessico inadeguati /gravemente scorretti, esposizione disor-
ganica  

1     

Forma/lessico scorretti, esposizione non adeguatamente strutturata, 
poco coerente     

2     

Forma/lessico non del tutto adeguati, esposizione superficiale e/o 
non del tutto coerente   

3     

Forma/lessico semplici, ma generalmente corretti, esposizione 
coerente e globalmente comprensibile 

3,5     

Forma/lessico e esposizione chiari, corretti, appropriati 4     
Forma/lessico corretti, precisi, ricchi; esposizione fluente 5     

    Totale per singola materia     

          La commissione: TOTALE ___/15 

 ____________ _____________ Il presidente:   

 ____________ _____________ _________ 
 ____________ _____________  
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7.4 Criteri di valutazione del colloquio  

Si propone, per unanime consenso del Consiglio di classe, la seguente tabella di valutazione delle  
prove orali: 

Liceo Scientifico di Cortina - Esami di stato 2018  
classe 5A – Commissione ________ 

Candidato:  

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI  

Conoscenze ac-
quisite 

Conoscenze nulle 0   
Non conosce i temi proposti 1   
Conosce in modo frammentario 3   
Conosce superficialmente 4   
Conosce sufficientemente solo gli aspetti principali 5   
Conosce adeguatamente i temi proposti 6   
Conosce in modo approfondito e autonomo 7  

Capacità di colle-
gamento 

Non opera collegamenti 0  
Opera i collegamenti con difficoltà 2  
Opera i collegamenti se guidato 3  

Opera i collegamenti autonomamente 4  
Opera collegamenti con sicurezza, profondità e creatività 5  

Capacità di 
analisi e sintesi 

Capacità di analisi e sintesi nulle 0  
Non individua i concetti chiave 1  

Individua in parte i concetti chiave 2  
Individua gli aspetti principali e opera sintesi elementari 3  
Opera analisi e sintesi efficaci autonomamente 5  

Forma 

Discorso disconnesso e linguaggio non appropriato 0  
Discorso molto disordinato e/o incoerente, linguaggio scorretto, stentato, 
sconnesso 

1  

Discorso incoerente, linguaggio impreciso e inorganico 2  
Discorso con qualche incongruenza, linguaggio non sempre appropriato 3  
Discorso coerente e coeso, linguaggio corretto ed appropriato 4  

Capacità critica 

Capacità critiche nulle 0  
Non esprime valutazioni personali 1   
Esprime valutazioni senza saper motivare la propria scelta 2   
Esprime opinioni critiche fondate e ben argomentate 3  

Argomento pro-
posto dal candi-

dato 

Conoscenza dell’argomento nulla 0  
Scarsa conoscenza dell’argomento e difficoltà espositive 1  
Conoscenza buona e sufficiente sicurezza nell’esposizione 2  
Il candidato dimostra conoscenza, sicurezza, autonomia espositiva 3  

Correzione delle 
prove scritte 

Non individua gli errori 1  
Individua e corregge in parte gli errori 2  
Individua e corregge gli errori 3  

   La commissione:  TOTALE ___/30 

 __________________ ________________ Il presidente:   

 _________________ ________________ ________________________ 

 __________________ _________________    
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Il presente documento viene approvato dal Consiglio di classe in data 11/05/2018 
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