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Prima parte – Informazioni generali 

Breve presentazione del Liceo Scientifico 

Il Liceo Scientifico Statale di Cortina fu legalmente riconosciuto nell’ottobre 1969 come 

sezione 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 

“Enrico 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 

stessi.  

Solitamente il Liceo è frequentato da studenti che praticano attività agonistica, provenienti 

anche 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 

competenze attraverso il ruolo educativo delle discipline, fornendo loro strumenti e mezzi per 

diventare cittadini 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 

dinamicità 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 

potenziamento 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 

località, opera nei loro confronti una didattica che tiene conto di questa loro specificità.  
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La Classe 

 Presentazione generale della classe 

La classe, composta da 23 unità, è formata da 13 maschi e 10 femmine. Uno di loro ha ripetuto la classe quinta. 

La provenienza degli studenti è Cortina d’Ampezzo, Cadore, Friuli Venezia- Giulia. Uno studente è convittore. 

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 regolare 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 evidenziato un 

atteggiamento disponibile nei confronti delle attività proposte, mostrando 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. Si deve, tuttavia, evidenziare un certo disorientamento, soprattutto nel secondo periodo, 

probabilmente dovuto alle novità che il nuovo esame di stato comporta e alle numerose simulazioni e prove 

INVALSI effettuate. È evidente che, se da un lato tali verifiche hanno fornito strumenti utili al nuovo esame, 

dall’altro hanno impegnato notevolmente i ragazzi e limitato lo svolgimento del programma. 

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

Un gruppo 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 livello 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  migliorato 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 presenta ancora incertezze in termini sia di competenze che di capacità, con particolare 

riferimento al metodo di studio, non sempre efficace, e alla rielaborazione personale dei contenuti.  

Flusso studenti 

Classe Iscritti stessa 

classe 

Iscritti da 

altra classe 

Promossi a  

giugno 

Promossi a  

settembre 

Ritirati o non 

ammessi 

Terza 18 1 18 1  

Quarta 19 3 16 6  

Quinta 22 1 Ammessi agli esami di stato 

 



Seconda Parte – Didattica 

Attività programmate e realizzate dal Consiglio di Classe  

Organizzazione dell’attività collegiale 

Il lavoro collegiale è stato realizzato basandosi essenzialmente sulla programmazione iniziale del Consiglio di 

classe, nella quale sono stati individuati anche alcuni argomenti da affrontare in corso d’anno con modalità 

pluridisciplinare e la disciplina oggetto del CLIL. Sulla base dei criteri del PTOF 2016-2019, sono state effettuate 

riunioni del consiglio di classe e del collegio docenti di plesso per la definizione degli obiettivi formativi, della 

programmazione, delle modalità di recupero, dei criteri di valutazione e per la realizzazione di attività collaterali 

(viaggi d’istruzione, lezioni fuori sede ed altre attività). 

Organizzazione delle attività integrative 

• Incontro con lo scrittore John Hemingway (23 ottobre 2018) 

• Uscita didattica a Caporetto (15 ottobre 2018) 

• Orientamento universitario: simulazione test (1 febbraio 2019) 

• Orientamento universitario: uscita didattica a Padova (21 febbraio 2019)   

•  “Un’aula tutta per sè”: Incontro con la Italian Virginia Woolf Society (22 febbraio 2019) US 

• Uscita didattica a Stava e al Museo di mineralogia di Predazzo 

• Uscita didattica al MUSE di Trento 

• Incontro con i volontari dell’ABVS 

• Incontro con il Presidente di LIBERA del Cadore 

• Modulo di “Cittadinanza e Costituzione” 

• Viaggio di istruzione a Praga  

Organizzazione delle attività di recupero 

Nel corso dell’anno è stato attivato un progetto di potenziamento in preparazione degli esami di stato 

per le discipline di Matematica e Fisica. Sono state inoltre svolte delle ore di approfondimento di fisica nei 

primi mesi di scuola.  

Per le altre materie l’attività di recupero delle insufficienze è avvenuta in itinere e le prove di verifica 

sono state regolarmente svolte entro il mese di marzo. 

Obiettivi trasversali 

Gli obiettivi interdisciplinari di seguito elencati, definiti all’inizio dell’anno scolastico, sono stati raggiunti 

secondo i tre livelli di apprendimento indicati nella presentazione della classe: 

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, approfondimenti 

Competenze relazionali 

• Conosce l’importanza del rispetto verso il compagno e l’adulto; lo mette in pratica al fine di ottenere una serena 

vita in comune 

• Conosce e sa valorizzare le diversità al fine di considerarle un arricchimento e non una negatività 

• 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 arricchire la propria 

esperienza formativa 

In base al PTOF 2016-2019 di Istituto, in sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe 

ha assunto come riferimento il quadro delle 8 competenze chiave (D.M. 22/08/07 All. 2): 

Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari 

modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei 

tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

Progettare 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 

valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico 

ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni, 

principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi supporti. 

Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti ed opinioni 

Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le 

risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di 

problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 

responsabilità. 

Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

 



Criteri di valutazione 

Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi è stato rilevato, nel corso dell’anno, attraverso i seguenti 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

•  lettura e analisi di testi 

•  relazioni e approfondimenti autonomi 

• feedback parziali 

• verifiche orali 

• discussioni guidate su argomenti noti 

• prove strutturate o semistrutturate di conoscenza e comprensione 

• prove sommative 

• produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi) 

La VALUTAZIONE ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

•  conoscenze dei dati e delle informazioni di base 

•  impegno 

• partecipazione al dialogo educativo 

• assiduità nella frequenza e continuità nello studio individuale 

• abilità espressive 

• capacità logiche, critiche, di confronto e di rielaborazione personale 

• miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza 

• partecipazione alle attività didattiche-laboratoriali della scuola 



Criteri di misurazione del profitto (in accordo con il PTOF 2016-2019) 

Vot

o 

Descrizione 

10 L’alunno conosce in modo organico e completo i contenuti della disciplina; sa applicare autonomamente in 

contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo preciso e originale, valutazioni 

personali pertinenti supportate da argomentazioni valide e convincenti. Sa orientarsi con sicurezza nella 

soluzione di problemi complessi. 

9 L’alunno conosce in modo completo i contenuti della disciplina; sa applicare autonomamente in contesti 

non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo preciso e corretto, valutazioni personali 

pertinenti supportate da argomentazioni valide. Sa orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi. 

8 L’alunno conosce in modo ordinato e sicuro i contenuti della disciplina; sa applicare in modo consapevole 

e corretto in vari contesti, per lo più noti, procedure e conoscenze apprese; sa esprimere in modo corretto 

valutazioni personali. Si orienta con sicurezza nella risoluzione di problemi. 

7 L’alunno conosce i contenuti della disciplina e ne sa approfondire alcuni; sa applicare procedure e 

conoscenze in modo consapevole in contesti noti, dimostrando, talvolta, incertezza. Espone quanto appreso 

in modo semplice, ma chiaro e coerente. Sa orientarsi nella risoluzione di problemi, anche se talvolta 

commette errori. 

6 L’alunno conosce in modo essenziale i contenuti della disciplina. Applica procedure e conoscenze in 

compiti noti e in contesti semplificati se guidato; espone quanto appreso in modo semplice e lineare senza 

rielaborazione personale. Necessita di guida nella risoluzione di problemi. 

5 L’alunno conosce in modo incompleto i contenuti della disciplina. Applica procedure e conoscenze in 

modo impreciso, commettendo errori anche in contesti semplici. Sebbene guidato, non espone in maniera 

chiara, poiché la comprensione della disciplina è in parte lacunosa. 

4 L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in grado di applicare 

procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette sistematicamente errori; espone in 

modo confuso e scorretto. 

1/2/

3 

L’alunno non conosce gli aspetti fondamentali della disciplina, ha notevoli difficoltà nella comprensione e 

nell’acquisizione dei contenuti; presenta carenze nelle abilità di base e non ha compiuto progressi nel corso 

dell’anno. 

Inoltre, il Consiglio di Classe ha valutato: 

Impegno, inteso come disponibilità a svolgere una quantità di lavoro adeguata con continuità, puntualità e 

precisione, con riferimento ai compiti in classe, a casa e alle attività di PCTO 

Partecipazione, con riferimento al complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro comune durante le 

lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage; all’attenzione dimostrata nel perseguire un dato obiettivo, alla 

disponibilità verso il dialogo educativo. 

Progressione dell'apprendimento intesa ad esplicitare il divario tra i risultati ottenuti e quelli attesi, tenendo conto 

della situazione di partenza. 

ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

In base alla Tabella A allegata al d. lgs. 62 del 2017, i crediti scolastici vengono elevati da 

un massimo di 25/100 punti ad un massimo di 40/100 punti ad ogni studente, così distribuiti: 12 

punti il terzo anno, 13 punti il quarto anno e 15 punti il quinto anno. La Tabella A definisce la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 

fascia di attribuzione del credito scolastico. Per la tabella di conversione dei crediti scolastici del 

3° e 4° anno si veda la sezione Allegati.  

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Il Consiglio di classe, con riferimento alla normativa vigente, ha deliberato che le attività, 

debitamente certificate, che possono costituire elementi di valutazione del credito formativo sono:  

•  esperienze di rilievo coerenti in termini di competenza con il corso di studi  



•  attività culturali di particolare rilevanza  

•  attività artistiche  

•  attività sportive agonistiche di certo livello  

•  attività di volontariato coerenti con il corso di studi  

Prove di simulazione Esami di Stato 

Come stabilito dalla normative relative ai nuovi Esami di Stato, la classe ha sostenuto le prove di 

simulazione nazionali previste dal Miur nelle seguenti date:  

Prima prova: 19 febbraio e 26 marzo 2019 

Seconda prova: 28 febbraio, 2 aprile 2019 e 14 maggio 2019 

Prove INVALSI 

La classe ha sostenuto le prove INVALSI a conclusione del secondo ciclo di istruzione nelle 

seguenti date: 

Prova di matematica: 12 marzo 2019 

Prova di italiano: 14 marzo 2019 

Prova di inglese: 15 marzo 2019 

 

 

 



Terza parte – Relazioni dei docenti e programmi disciplinari 
Lingua e letteratura italiana 

Relazione: 

PROFILO E VALUTAZIONE DELLA CLASSE 

Nel corso dell’anno, la classe ha dimostrato un interesse apprezzabile per la materia, partecipando al dialogo 

educativo e applicandosi nello studio. Il profitto raggiunto è mediamente sufficiente, con alcune punte di eccellenza. 

Rispetto agli obiettivi previsti dalla programmazione iniziale, quasi tutti gli studenti conoscono, pur con diversi 

livelli di approfondimento, i contenuti del programma svolto. Un discreto numero di loro dimostra di aver raggiunto 

buone competenze di analisi dei testi, riuscendo a inquadrarli nel contesto storico-letterario, e sapendo esporre i 

contenuti in modo sufficientemente chiaro e corretto. Alcuni alunni della classe si dimostrano anche in grado di 

stabilire confronti pertinenti tra i contenuti affrontati e di formulare opinioni e giudizi autonomi, dando prova di buone 

capacità di rielaborazione personale. 

Tuttavia, per quanto concerne la produzione scritta, un considerevole numero di studenti manifesta tuttora sia 

difficoltà nella corretta articolazione dei contenuti, sia imprecisioni nella forma, soprattutto nella scelta lessicale e nella 

correttezza ortografica. 

In merito alla condotta, la classe si è sempre comportata in modo corretto. 

OBIETTIVI: CONOSCENZE E COMPETENZE 

Tenendo presenti le finalità e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe nella programmazione di inizio anno, si è 

lavorato con l’obiettivo di far acquisire le seguenti conoscenze:  

I. La lingua italiana nei suoi diversi codici (aspetti morfosintattici, retorici e semantici); 

II. L’evoluzione della lingua e della letteratura italiana dal Secondo Ottocento al Secondo Novecento; 

III. Gli autori e i testi letterari citati nel programma; 

IV. Il linguaggio della critica letteraria.  

E le seguenti competenze: 

I. Leggere e analizzare un testo letterario, sapendone mettere in relazione i piani del significante e del significato; 

II. Confrontare criticamente i testi esaminati, mettendoli in rapporto con altri coevi o di epoche e movimenti 

letterari diversi; 

III. Illustrare le caratteristiche salienti di un movimento letterario, facendo riferimento agli autori che meglio lo 

rappresentano; 

IV. Valutare criticamente un autore o un movimento letterario, anche in base al proprio gusto personale; 

V. Operare delle sintesi complete e organiche relative a un autore, illustrandone l'evoluzione del pensiero e della 

poetica; 

VI.  Elaborare un testo in lingua italiana, esponendo le idee e i concetti in modo organico e ben argomentato, in uno 

stile adeguato e linguisticamente corretto; 

VII. Saper produrre le seguenti tipologie testuali: analisi di un testo letterario, analisi e produzione di un testo 

argomentativo, tema di attualità;  

VIII. Saper cogliere, sviluppare e contestualizzare gli aspetti di un argomento attraverso procedimenti logici di analisi 

e di sintesi. 

METODOLOGIE E TEMPISTICHE 

Nello svolgimento della disciplina si è privilegiato il metodo della lezione frontale, cercando tuttavia la continua 

interazione con gli studenti. Si sono delineate dapprima le caratteristiche dei movimenti letterari, inserite nel contesto 

storico-culturale di appartenenza, passando poi a presentare criticamente i singoli autori.  

Nel corso dell’attività didattica un ruolo fondamentale è stato assegnato al testo, oggetto e soggetto privilegiato di 

qualsiasi fruizione letteraria. Attorno ad esso è stata organizzata buona parte dello studio, con l’obiettivo di far 

pervenire gli studenti, mediante l'utilizzo di adeguati strumenti di analisi, a una comprensione completa e profonda 

della sua struttura, per evincerne il senso nel modo più corretto e ricco possibile. All'interno di questa pratica testuale, 

si è cercato di sviluppare costantemente il repertorio stilistico e metrico; il patrimonio lessicale, nella dimensione sia 

sincronica sia diacronica; la capacità di osservazione e di riflessione; la maturità espressiva nei suoi vari aspetti, 

stabilendo anche, quando possibile, collegamenti pluridisciplinari con altre materie per offrire un quadro organico della 

cultura.  

Delle 145 ore previste per l'insegnamento della materia Lingua e letteratura italiana (4 ore settimanali) ne sono state 

utilizzate 100 circa. Lo scarto è dovuto a cause diverse, in primis perché il docente ha assunto servizio in data 1 ottobre 

2018. Inoltre, vanno ricordate le assemblee di Istituto, le numerose attività stabilite dal Consiglio di Classe e le 

simulazioni di prima e seconda prova in preparazione all'Esame di Stato. 



 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

I criteri su cui si è basata la valutazione sono stati:  

I. Le competenze comunicative: la correttezza ortografica e morfosintattica, la coesione logica e la coerenza 

discorsiva, la proprietà e l’efficacia espressiva;  

II. Il livello di padronanza della materia: la conoscenza di nozioni e idee, l'elaborazione dei concetti, 

l'organizzazione del discorso, la capacità di comprensione e riproduzione di un testo;  

III. La profondità e l'originalità nella rielaborazione critica. 

In base a questi criteri, la valutazione si è attenuta ai seguenti parametri: 

I. 3-4:  Espressione scorretta, disorganica, frammentaria; conoscenze lacunose e molto incerte; rielaborazione 

critica assente. 

II. 5: Espressione talora erronea e poco efficace; conoscenze generiche e piuttosto imprecise; rielaborazione 

critica eccessivamente superficiale. 

III. 6: Espressione abbastanza scorrevole ed efficace; conoscenze abbastanza complete, anche se non sempre 

precise; rielaborazione pertinente anche se non originale. 

IV. 7: Espressione corretta, chiara, efficace; conoscenze discretamente documentate e puntuali; rielaborazione 

corretta e autonoma. 

V. 8: Espressione corretta ed elegante; conoscenze ampie e sicure; rielaborazione critica e originale. 

VI. 9-10: Espressione appropriata e molto elegante; conoscenze profonde e articolate; rielaborazione profonda e 

originale. 

Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione, sono stati adottati i seguenti: 

I. Interrogazioni orali e scritte; 

II. Compiti scritti (analisi del testo, analisi e produzione di tema argomentativo, tema di attualità); 

III. Simulazioni di prima prova dell’Esame di Stato. 

Nel corso dell’anno, le prove sono state così ripartite: nel trimestre almeno 2 interrogazioni orali o scritte e 2 

compiti; nel pentamestre almeno 3 interrogazioni orali e scritte e 3 compiti (di cui 2 simulazioni di prima prova 

dell’Esame di Stato). Il tempo dedicato alle interrogazioni orali è stato di circa mezzora per rispondere a tre quesiti; 

quello assegnato alle interrogazioni scritte è stato di un’ora per rispondere a sette o otto quesiti. Il tempo assegnato per 

lo svolgimento di ogni compito è stato di almeno tre ore. Per la correzione sono state utilizzate le griglie con i 

parametri stabiliti e approvati in sede di Dipartimento. 

MATERIALI IMPIEGATI MATERIALI IMPIEGATI 

I mezzi impiegati sono stati prevalentemente i testi in adozione e i materiali integrativi forniti dal docente. 

Testi di riferimento: 

I. G. Armellini, A. Colombo, Letteratura Letterature, Zanichelli, Bologna, 2011, III.I, III.II. 

 



Programma:  

MODULO 1:  PROSA E POESIA NEL SECONDO OTTOCENTO 

(Testo di riferimento: G. Armellini, A. Colombo, Letteratura Letterature, III.I, Zanichelli, Bologna, 2011). 

Il Secondo Ottocento: contesto storico, sociale, culturale. 

1) Naturalismo: 

I. E. Zola, Il romanzo sperimentale; 

II. G. Flaubert, Madame Bovary (estratti). 

2) Verismo: 

I. L. Capuana, Scienza e forma letteraria. 

3) Scapigliatura: 

I. I. U. Tarchetti, Fosca (estratto). 

4) G. Verga: vita, opere, pensiero. 

Testi: 

I. Lettere; 

II. Vita dei campi (Rosso Malpelo, Fantasticheria, L’amante di Gramigna); 

III. Novelle rusticane (La roba); 

IV. I Malavoglia (estratti); Mastro-don Gesualdo (estratto). 

Critica: 

I. L. Russo, I Malavoglia, romanzo della fedeltà; 

II. R. Luperini, I Malavoglia, una tragedia moderna. 

5) Misticismo: 

I. A. Fogazzaro, Malombra (estratto). 

6) G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero. 

Testi: 

I. Il piacere (estratti); 

II. Le vergini delle rocce (estratto); 

III. Alcyone (La pioggia nel pineto, La sera fiesolana). 

7) G. Pascoli: vita, opere, pensiero. 

Testi: 

I. Il fanciullino (estratti); 

II. Myricae (L’assiuolo, Novembre, Arano, Temporale, Il lampo, Il tuono, X agosto); 

III. Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno). 

Critica: 

I. G. Contini, Il linguaggio di Pascoli; 

II. C. Salinari, Il fanciullino. 

MODULO  2:  PROSA E POESIA NEL PRIMO NOVECENTO 

(Testo di riferimento: G. Armellini, A. Colombo, Letteratura Letterature, III.II, Zanichelli, Bologna, 2011). 

Il Primo Novecento: contesto storico, sociale, culturale. 

1) Crepuscolari: 

I. S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale (vv. 1-18). 

2) Futuristi: 

I. F. Marinetti, Manifesto del futurismo (estratto); Correzione di bozze + desideri in velocità; 

II. A. Palazzeschi, Il codice di Perelà (estratto); Lasciatemi divertire. 

3) Vociani: 

I. C. Rebora, Dall’immagine tesa; 

II. C. Sbarbaro, Taci, anima stanca di godere; 

III. D. Campana, L’invetriata. 

4) Ermetici: 

I. S. Quasimodo, Ed è subito sera. 

5) U. Saba: vita, opere, pensiero. 

Testi:  

I. Canzoniere (La capra; Città vecchia). 

6) C. Pavese: vita, opere, pensiero. 

Testi: 

I. La luna e i falò (estratto). 



II. Lavorare stanca (Verrà la morte e avrà i tuoi occhi). 

7) Realismo magico: 

I. D. Buzzati, Il deserto dei Tartari (lettura integrale). 

8) Umorismo: 

I. A. Campanile, Agosto, moglie mia non ti conosco (estratto); Manuale di conversazione (La quercia del 

Tasso). 

9) Realismo: 

I. A. Moravia, Gli indifferenti (lettura integrale); 

II. V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia (estratto). 

III. I. Silone, Fontamara (estratto). 

10) L. Pirandello: vita, opere, pensiero. 

Testi: 

I. Il fu Mattia Pascal (estratti); 

II. Uno, nessuno e centomila (estratto); 

III. Sei personaggi in cerca d’autore (estratto); 

IV. L’umorismo (estratto). 

Critica: 

I. G. Macchia, Un teatro senza azione. 

11)  I. Svevo: vita, opere, pensiero. 

Testi: 

I. Soggiorno londinese (estratto); 

II. La coscienza di Zeno (estratti). 

12)  G. Ungaretti: vita, opere, pensiero. 

Testi: 

I. L’Allegria (San Martino del Carso; I fiumi; Soldati; Fratelli; Veglia); 

II. Sentimento del tempo (L’isola). 

Critica: 

I. P. V. Mengaldo, La poesia come rivelazione. 

13)  E. Montale: vita, opere, pensiero. 

Testi: 

I. Ossi di seppia (I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato; Forse un mattino andando; Cigola la 

carrucola; Meriggiare pallido assorto); 

II. Lo occasioni (La casa dei doganieri; Non recidere, forbice, quel volto; Adii, fischi nel buio). 

Critica: 

I. G. Contini, Montale e la storia del suo tempo. 

MODULO  3:  PROSA E POESIA NEL SECONDO NOVECENTO 

(Testo di riferimento: G. Armellini, A. Colombo, Letteratura Letterature, III.II, Zanichelli, Bologna, 2011). 

Il Secondo Novecento: contesto storico, sociale, culturale. 

1) Neorealismo: 

I. V. Pratolini, Metello (estratto); 

II. B. Fenoglio, Il partigiano Johnny (estratto); 

III. E. Vittorini, Conversazioni in Sicilia (estratto). 

2)  Pasolini: vita, opere, pensiero. 

Testi: 

I. Ragazzi di vita (estratto); 

3)  Memorialistica: 

I. P. Levi, Se questo è un uomo (estratto). 

4)  Postmodernismo: 

I. A. Zanzotto, Che fai? Che pensi? Ed a chi mai chi parla?; 

II. P. Valduga, Donna bambina ma di troppe brame; Frissi d’amor con arte, d’amor scrissi; 

III. U. Eco, Il nome della rosa (estratto). 

5)  I. Calvino: vita, opere, pensiero. 

Testi: 

I. Se una notte d’inverno un viaggiatore (estratto); 

II. La trilogia degli antenati: Il visconte dimezzato (lettura integrale). 



 
MODULO  4:  DANTE, DIVINA COMMEDIA 

(Testo di riferimento: Dante, Divina Commedia, a cura di U. Bosco e G. Reggio, Le Monnier, Firenze, 2012). 

1) Dante, Divina Commedia, Paradiso 

I. Par. I; 

II. Par. III; 

III. Par. VI; 

IV. Par. XI; 

V. Par. XII; 

VI. Par. XXXIII. 

MODULO  5:  LETTURE INDIVIDUALI 

1) Lettura individuale dei seguenti romanzi: 

I. A. Moravia, Gli indifferenti; 

II. D. Buzzati, Il deserto dei Tartari; 

III. G. Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo; 

IV. I. Calvino, Il visconte dimezzato. 

MODULO  6:  PREPARAZIONE ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

1) Preparazione alle tipologie della prima prova del nuovo Esame di Stato: 

I. Tipologia A: analisi del testo; 

II. Tipologia B: analisi e produzione di tema argomentativo; 

III. Tipologia C: tema di attualità. 

MODULO  7:  PREPARAZIONE AI TEST INVALSI 

1) Preparazione ai Testi Invalsi: 

I. Lingua italiana: grammatica (prevalentemente morfologia, sintassi e semantica); comprensione scritta e 

orale. 

Gli allievi rappresentanti di classe 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 



Storia 

Relazione: 

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 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. 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. 

 



Programma: 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Gli allievi rappresentanti di classe 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 



Filosofia 

Relazione: 

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 consapevole, “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.   

 



Programma: 

- 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. 

- 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”. 

 

- 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 

 

- 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. 

Gli allievi rappresentanti di classe 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 



Disegno e Storia  dell’arte 

Relazione: 

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 al ‘900 Art Nouveau. 

La seconda macro area comprende il periodo storico-artistico che va dal Fouvesall’ Arte dopo la Seconda Guerra 

Mondiale. 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati 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 contemporanea, 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 multimediale. 

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 

L’impegno e l’interesse incostante degli alunni ha portato ad un livello di preparazione sufficiente/buona. Solo nel 

secondo trimestre hanno dimostrato più responsabilità, 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. 

 



Programma: 

MODULO 1: Ottobre - Dicembre 

• 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 

Turner, 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, , 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. 

MODULO 2: Gennaio - Maggio 

• Il Novecento: contesto storico-culturale, la linea espressiva. Amedeo Modigliani, Marc Chagall. 

• I Fauves: Henri Matisse. 

• L’Espressionismo: Edvard Munch, Oskar Kokoschka, Egon Schiele. 

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

• Il Futurismo: contesto storico-culturale, Umberto Boccioni, Giacomo Balla. 

• Il Dadaismo, rivoluzione totale: Man Ray, Marcel Duchamp, Hans Arp, Raoul Hausmann, Francis Picabia. 

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

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

• Costruttivismo e Sincronismo. 

• L’esperienza del Bauhaus, le Corbusier. 

• Metafisica: Giorgio de Chirico,Carlo Carrà, Giorgio Morandi, Alberto Savinio, Marc Chagall, Amedeo 

Modigliani. 

• Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra. 

• Tendenze e sperimentazioni del Contemporaneo. 

 

Gli allievi rappresentanti di classe 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 



Matematica  

Relazione: 

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

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 

coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

La classe è composta da 23 allievi di cui 13 maschi e 10 femmine. 

Ad inizio anno il livello di preparazione è risultato del tutto differenziato, una parte degli alunni, infatti, ha 

dimostrato delle basi molto solide, mentre i rimanenti hanno manifestato lacune più o meno gravi, che si è cercato di 

colmare durante il corso dell’anno scolastico, con risultati non del tutto soddisfacenti. 

Allo stesso tempo l’intera classe ha mostrato una buona partecipazione alle lezioni in aula e un discreto interesse per 

la disciplina,  non accompagnati purtroppo, per una parte degli allievi, da un lavoro domestico adeguato e costante.   

Tutto ciò non ha influito sul normale svolgimento del programma, concluso con alcune applicazioni del concetto di 

integrale alla fisica. 

Il gruppo classe risulta al suo interno abbastanza coeso e affiatato. 

La preparazione finale è in generale sufficiente, da sottolineare la presenza di alcuni studenti che hanno ottenuto 

ottimi risultati,dimostrando di avere conseguito una preparazione solida, costruita negli anni grazie ad un lavoro 

responsabile, sia in aula che nell’elaborazione e nell’approfondimento autonomo a casa.  

Le attività di recupero sono state svolte in itinere. 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Ai fini della valutazione per ogni parte di programma svolto, sono state fatte delle verifiche sia scritte che orali: il 

tutto è stato accompagnato dalle prove di simulazione, essendo la materia in questione oggetto di valutazione per la 

seconda prova dell’Esame di Maturità. 

Le interrogazioni orali hanno avuto come obiettivo quello di verificare la conoscenza dei contenuti, le capacità di 

ragionamento e la correttezza dell’utilizzo di un linguaggio matematico rigoroso; quelle scritte, a cadenza mensile, 

sono state articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi, sia sotto forma di test a risposta multipla, per consentire a 

tutti, comunque, di raggiungere la piena sufficienza. 

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

Oltre al libro di testo e alla lavagna tradizione è stata utilizzata la Lim. Grazie ad essa, infatti, è stato possibile 

integrare le lezioni utilizzando il software Geogebra. 

 



Programma: 

MODULO: PRIMO APPROCCIO AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE 

Contenuti: 

 Principali proprietà di una funzione reale di variabile reale: dominio, segno, intersezione con gli assi 

cartesiani, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità 

 Funzione composta di due o più funzioni 

 Funzione inversa di una funzione 

MODULO: LIMITI E CONTINUITÀ 

Contenuti: 

 Definizione generale di limite. 

 Definizioni particolari di limite (ε/δ)  

 Teoremi fondamentali sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto) 

 Limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 

 Limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

 Limiti notevoli 

 Infinitesimi e infiniti 

 Funzioni continue  

 Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato 

 Punti di discontinuità di una funzione  

 Asintoti di una funzione 

MODULO: CALCOLO DIFFERENZIALE 

Contenuti: 

 Derivata di una funzione  

 Significato geometrico di derivata 

 Derivate fondamentali 

 Regole di derivazione: somma, prodotto e quoziente 

 Derivata di una funzione composta 

 Derivata della funzione inversa 

 Punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi) 

 Il differenziale di una funzione 

 Applicazione delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione istantanee, intensità di corrente elettrica, 

forza elettromotrice indotta (la legge di Faraday-Neumann) 

 Teoremi Fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle; teorema di Lagrange e teorema di De 

L’Hospital 

MODULO: STUDIO DI FUNZIONI 

Contenuti: 

 Massimi, minimi e flessi   

 Concavità di una curva 

 Criteri per la determinazione di massimi, minimi e flessi 

 Problemi di massimo e di minimo 

 Studio approfondito di una funzione 

 Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione e metodo di Newton. 



 
MODULO: CALCOLO INTEGRALE 

Contenuti: 

 Primitive di una funzione ed integrale indefinito 

 Integrali immediati e le proprietà di linearità 

 Integrazione per sostituzione e per parti 

 Integrazione delle funzioni razionali fratte 

 Il problema delle aree e l’integrale definito 

 Proprietà dell’integrale definito 

 Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale 

 Applicazione dell’integrale definito: il calcolo dell’area delle superfici piane e il volume dei solidi di 

rotazione 

 Integrali impropri 

 Applicazione dell’integrale definito alla fisica: velocità e legge oraria di un punto materiale che si muove 

di moto rettilineo, lavoro di una forza variabile, quantità di carica 

 Il valore approssimato di un integrale definito mediante il metodo dei rettangoli e dei trapezi 

 

Gli allievi rappresentanti di classe 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 



Fisica  

Relazione: 

Libri di testo: Ugo Amaldi  –  Dalla mela di Newton al bosone di Higgs 5 - Zanichelli 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 

coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

Prendo in carico la classe per questa disciplina per la prima volta, avendo insegnato negli anni precedenti 

Matematica. La conoscenza della classe ha facilitato la didattica iniziale e il raccordo con lo sviluppo precedente della 

materia. 

Nel primo periodo, tuttavia, si è reso necessario un intervento di recupero da parte di un insegnante di 

Potenziamento di Matematica e Fisica, per recuperare alcune parti del programma dell’anno precedente che non era 

stato sviluppato e che era propedeutico al programma di 5 anno. 

La partecipazione e l’interesse per la disciplina è stata buona, sebbene talvolta si sia riscontrato in taluni studenti un 

approccio orientato più al conseguimento di un profitto positivo che ad una reale comprensione delle problematiche 

della disciplina. Tale atteggiamento non ha fatto maturare in tutti una adeguata visione d’insieme delle problematiche 

studiate. 

Il programma è stato svolto nelle sue parti essenziali, tralasciando le parti più complesse della fisica moderne, che 

avrebbero richiesto un più ampio intervallo di tempo di quello concesso dalle ore curriculari, e un contatto 

esperienziale con i laboratori dove queste esperienze maturano. 

L’uso del laboratorio dell’istituto è stato molto limitato, sia per motivi di spazio che di tempo, e per l’assenza della 

figura dell’assistente tecnico di fisica.  

Si segnalano alcuni studenti che hanno raggiunto una buona competenza sulla disciplina, grazie al loro’impegno di 

studio e al loro interesse personale, che spesso superava gli ambiti della trattazione scolastica. 

 Le attività di recupero sono state svolte in itinere.  

Nel complesso la classe ha raggiunto gli obiettivi didattici prefissati per la disciplina. 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Nel corso sono state fatte verifiche sia scritte che orali, allo scopo di testare sia la proprietà di linguaggio che la 

correttezza concettuale dello sviluppo delle problematiche della fisica. Nelle verifiche scritte, si è dato spazio a 

problemi che richiedevano una risoluzione numerica, illustrando la procedura risolutiva adottata, ma si è dato spazio 

anche a questioni più descrittive, dove gli studenti dovevano dar prova di saper focalizzare concisamente i temi cruciali 

di alcune questioni della fisica. 

Sono state eseguite tre simulazioni di seconda prova, dove sono presenti, in misura più o meno grande, questioni di 

fisica. Purtroppo le problematiche proposte nelle simulazioni non riguardano soltanto il programma di quinto anno, ma 

fanno riferimento anche ad argomenti degli anni passati, che spaziano dalla cinematica, alla meccanica, alla 

termodinamica, procurando qualche difficoltà a qualche studente. 

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

Oltre al libro di testo e alla lavagna tradizionale è stata utilizzata la LIM, sia per illustrare parti del libro di testo, ma 

anche per illustrare con grafici e calcoli prodotti con EXCEL alcune problematiche. Si è anche utilizzato un 

oscilloscopio digitale per illustrare il funzionamento di alcuni circuiti elettrici. 

 



Programma: 

38 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 

39   La corrente alternata 

L’alternatore 

Gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata 

I circuiti in corrente alternata 

Il circuito LC 

Il trasformatore 

40 Le equazioni di Mazwell e le onde lettromagnetiche 

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 trasportano energia e quantità di moto 

La polarizzazione delle onde elettromagnetiche 

Le parti dello spettro 

41 La relatività del tempo e dello spazio 

Velocità della luce e sistemi di riferimento 

L’esperimento di Michelson-Morley 

Gli assiomi della relatività ristretta 

La simultaneità 

La dilatazione dei tempi 

La contrazione delle lunghezze 

L’invarianza delle lunghezze in direzione perpendicolare al moto relativo 

Le trasformazioni di Lorentz 

L’effetto Doppler relativistico 

42 La relatività Ristretta 

L’intervallo invariante 

Lo spazio-tempo 

La composizione relativistica delle velocità 

L’equivalente fra massa ed energia 

La dinamica relativistica 

43 La relatività Generale 

Il problema della gravitazione 

I principi generali della relatività generale 

Le geometrie non euclidee 

Gravità e curvatura dello spazio-tempo 

44 La crisi della Fisica classica 

Il corpo nero e l’ipotesi di Planck 

L’effetto fotoelettrico 

La quantizzazione dell’energia secondo Einstein 

L’effetto Compton 

Lo spettro dell’atomo di idrogeno 

L’esperimento di Rutherford 

L’esperimento di Millikan 

Il modello di Bohr 

I livelli energetici dell’atomo di idrogeno 



45 La fisica quantistica 

Le proprietà ondulatorie della materia 

Il principio di indeterminazione di Heisemberg 

Il modello di Bohr esteso alle orbite ellittiche 

I numeri quantici degli elettroni atomici 

I bosoni e i fermioni 

Il laser 

46 La fisica nucleare 

I nuclei degli atomi 

Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei 

La legge di decadimento radioattivo 

L’interazione debole 

Le reazioni nucleari esoenergetiche 

Le centrali nucleari  

La fissione nucleare 

 

Gli allievi rappresentanti di classe 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 



Scienze 

Relazione: 

Libri di testo: 

 I

l carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie –David 

Sadava, David M. Hillis, H.Craig Heller, May R. Berenbaum, Vito Posca- Zanichelli. 

 G

lobo 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.  Spesso 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 allievi 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 raggiunto solo parzialmente gli 

obiettivi prefissati. 

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 generali, si è rilevata per qualche alunno una certa difficoltà nella 

sintesi. Hanno acquisito buone capacità logiche e critiche a comprendere correttamente le informazioni provenienti 

dai mezzi di comunicazione 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'equilibrio  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 collaborazione 

insegnante –alunno. 

Metodologie per il raggiungimento degli obiettivi didattici: 

• 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 conoscenze, 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 abbastanza 

continuo.  

Mezzi 

• Sussidi audiovisivi tradizionali ( DVD). 

• 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'intero modulo, e di verificare il raggiungimento 

degli obiettivi specifici prefissati. 



Programma: 

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  

• Dorsali oceaniche, fosse, espansione e subduzione della crosta  

• Le placche litosferiche  

• Modello globale della struttura terrestre 

Modulo 3       L’attività esogena terrestre: modellamento della crosta terrestre 

Novembre – dicembre - gennaio 

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 

Febbraio - marzo 

Contenuti 

• Ibridazione dei 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 

• Le ammidi 

• Gli esteri 



Modulo 5       La biochimica 

Aprile - maggio 

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. 

• DNA. Duplicazione e trascrizione. 

• Il genoma. 

Modulo 6     Metabolismo energetico  

Maggio - giugno  

Contenuti 

• Il metabolismo cellulare: una visione  d’insieme 

• La glicolisi 

• La fermentazione 

• La respirazione cellulare 

ATTIVITÀ 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 

 

Gli allievi rappresentanti di classe 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 



Lingua e letteratura inglese 

Relazione: 

Libri di testo:  

G. Lorenzoni, B. Pellati, Tim Bacon, G. Corrado Insights into Literature Concise From The Origins to the Present  – 

DeA Scuola 

M.G. Dandini: New Surfing the World – Zanichelli Editore 

SITUAZIONE FINALE 

Ho lavorato con questa classe per tutto  il quinquennio; è emerso fin da subito  che si tratta di ragazzi  dotati  che 

possiedono, nel complesso,  discrete/buone  abilità linguistiche, ma anche una certa  eterogeneità 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 cercato di stimolare  ciascuno dei ragazzi al 

conseguimento di traguardi rispondenti alle loro diverse capacità ma non sempre i miei sforzi hanno trovato risposta 

adeguata. In particolare, nell’ultimo periodo, la classe è apparsa leggermente disorientata, probabilmente a causa delle 

novità che il nuovo esame di stato comporta e delle numerose simulazioni  di prima e seconda prova e prove INVALSI 

effettuate. Per questo motivo e per le varie attività svolte nel corso dell’anno,  il programma preventivato è stato 

leggermente ridotto.   

I risultati ottenuti variano dal non  sufficiente al buono con alcune punte di eccellenza nella lingua e nella letteratura 

inglese. 

Il mio lavoro è stato volto  a consolidare le basi linguistiche e a  sviluppare le capacità di lettura, comprensione ed 

analisi di un testo letterario e la conoscenza degli autori  in programma inseriti in un contesto letterario, 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. 

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. La risposta della classe è stata complessivamente buona, quattro ragazzi hanno sostenuto  e superato 

l’esame di certificazione Cambridge altri hanno preferito rimandare la prova a esame di stato concluso.  

Nel corso di quest’anno scolastico sono state somministrati test di simulazione delle prove INVALSI. 

Ci sono stati cinque incontri con la lettrice di madrelingua che sono stati occasione di arricchimento linguistico  e 

conoscitivo durante i quali sono stati trattati argomenti di attualità e civiltà quali:  le varie forme di discriminazione, 

aborto, D. Trump e B. Obama e il periodo di alternanza scuola lavoro svolto.  

A ciascuno studente è stato chiesto di leggere un’opera di un autore inglese dell’Ottocento o del Novecento che è 

stato oggetto di verifica scritta. 

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 degli 

alunni favorendo  l'acquisizione di un livello 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 autonomamente brevi 

composizioni in lingua su un argomento letterario svolto  (Tipologia A e B) e  prove di comprensione del testo 

Nella produzione orale dimostrano di conoscere le informazioni essenziali degli autori e dei 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 di ogni discente e 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 favorire 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 critica e 



all'approfondimento dei passi antologici proposti preparando così  alla sintesi finale. Comunque gli appunti ed 

eventuali fotocopie hanno costituito sempre  parte integrante della preparazione degli studenti, soprattutto nei punti 

dove il manuale presenta degli aspetti  da approfondirsi. 

VERIFICHE SVOLTE 

I tipi di prova, adottati per lo scritto, sono stati la composizione in L2 su argomenti di letteratura precedentemente 

sviluppati, sotto forma di quesiti a risposta singola, oppure, alternativamente,  trattazione sintetica. Sono state, inoltre, 

proposte delle prove di comprensione di testi letterari,  di simulazione  esame Cambridge e INVALSI . Sono state 

somministrate due  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 proposte 

mediante analisi  dei testi, riassunti degli argomenti trattati o discussioni.  Sono state somministrate   tre verifiche nel 

trimestre e tre nel pentamestre. Hanno costituito oggetto di valutazione anche le composizioni scritte assegnate per 

casa e gli interventi  fatti durante le ore di conversazione. 

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 dal docente, sussidi audiovisivi quali registrazioni 

audio, filmati/film in lingua, articoli tratti da riviste inglesi 

 



Programma: 

MODULO 1 - THE VICTORIAN AGE Revision 

History and Society: “Victorianism” and change, The Second Industrial Revolution, Progress and reforms, Empire in 

the Late Victorian Age (pp. 241-242)  (ore 1) 

VICTORIAN POETRY General features – The Dramatic Monologue (Appunti)   (ore 2) 

A. Tennyson: (ore 3)  

                      Ulysses    

                      from In Memoriam Lyric n. 7 

VICTORIAN FICTION  Spreading middle-class values: Victorian fiction, Evolution and Darwinism, Victorian 

pessimism (ore 1) (p. 243) 

Charlotte Bronte: (ore 4) 

                           from Jane Eyre: Life at Lowood 

                                                     Out there in the World (ebook)  

Collegamento con Jean Rhys: from Wide Sargasso Sea: There is always the other side, always (fotocopie) 

MODULO 2 - THE LATE VICTORIAN AGE 

THE AESTHETIC MOVEMENT (Appunti) (ore 2)  

Oscar Wilde (ore  3):  

                      Preface to The Picture of Dorian Gray 

                      from The Picture of Dorian Gray: The Studio 

DRAMA  

General features (Appunti) (Ore 2) 

Oscar Wilde  as a playwright: (Ore 2) 

                                             from The Importance of Being Earnest: Jack’s proposal (ebook) 

                                                                                                  Algernon’s proposal (ebook). 

MODULO 3 - THE TWENTIETH CENTURY 

History and  Society: World war I, The  interwar years, World war II (pp. 311,312) (Ore 2) 

MODERNISM 

Main features  (Appunti) (ore 3) 

James Joyce: (ore 6)  

• Epiphany  

• paralysis   

• mythical method  

• stream of consciousness and interior monologue  

• analogies with the Odyssey 

                                  from  Dubliners: Eveline  

                                 from Ulysses: Molly’s Monologue  

V. Woolf: (ore 3) 

                                 from Mrs Dalloway: A walk through the park 

                                 from A Room of One’s own: Shakespeare’s sister          

POST-MODERNISM 

Jean Rhys: from Wide Sargasso Sea: There is always the other side, always (fotocopie) ( ore 3) 

MODULO 4 - MODERN POETRY 

T.S. Eliot (ore 4):                                                                                                                        

• Influences 

• modernist features 

• themes  

• the mythical method 

• the objective correlative 

                                   from The Waste Land: Extract from The Burial of the Dead p. 326  

                                                                         Extract from The Fire Sermon (fotocopie) 



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)    

W.B.Yeats: (ore 3)  

The Celtic revival, the Irish Question  

                                      The Lake Isle of Innisfree (fotocopie) 

                                       Easter 1916 

MODULO 5 – 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   15.05.19 

1° periodo     34 + 

2° periodo    39 = 

       Totale    73 

Gli allievi rappresentanti di classe 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Informatica 

Relazione: 

Libri di testo: “Informatica – Applicazioni 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 buono, anche perché proveniente, questa, da una 

discreta continuità didattica. La partecipazione è stata maculata, più che altalenante, legata all’interesse e alla capacità 

di riflessione dei singoli, soprattutto nella seconda parte dell’anno, anche per la difficoltà degli argomenti, che hanno 

sconfinato spesso anche nella Filosofia, nella Storia e nella Letteratura. I primi due mesi sono stati dedicati a tutti i tipi 

di sicurezza, segretezza, 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 mutato le loro 

armi e i loro obiettivi verso la conquista dell’informazione globale. Da qui, utilizzando un medium da sempre efficace 

dai punti di vista informativo, documentale ed emotivo, il Cinema, attraverso la visione di “Snowden”, di Oliver 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 

(fondamentale lo studio della storia e del ruolo della N.S.A., della C.I.A. e della corte F.I.S.A.). L’esperienza del CLIL, 

nel terzo mese, che il Consiglio di Classe ha deciso di affidare a chi scrive, è stata stimolante e a tratti divertente, 

mettendo alla prova l’inglese degli studenti e dell’insegnante sul campo delle architetture di rete informatiche, 

argomento trattato nel corso dell’A.S. precedente.  

Dall’inizio del pentamestre si è iniziato l’avvicinamento alla questione della robotica, dell’automazione, 

dell’intelligenza artificiale, a cominciare dalle grandi e concettuali diversità tra loro. La proiezione di “The imitation 

game”, introducendo alla vita, al contesto storico e alle opere di colui che per primo e definitivamente ha costruito e 

utilizzato una macchina di calcolo che avrebbe poi portato gli altri grandi scienziati del periodo bellico e post-bellico a 

dar vita alla rivoluzione informatica e telematica che stiamo ancora vivendo, Alan Turing, ci ha dato la possibilità di 

incominciare a parlare di intelligenza artificiale, dapprima sotto un profilo specificamente tecnico, poi, nel prosieguo, 

anche etico, filosofico, antropologico. Importanti le visite alle discussioni sulle nuove forme di Intelligenza Artificiale 

delle Macy Conferences, alla riflessione sulle cause dello sviluppo di menti e invenzioni più grande della storia -da 

dentro la Seconda Guerra Mondiale fino ai primi dei ’60-, alle forme architetturali del calcolatore, ai contenuti delle 

prime utilizzazioni, da John Mauchly e J. Presper Eckert di ENIAC e EDVAC a Von Neumann.   

Subito dopo, con l’analisi di alcuni frammenti significativi del capolavoro di Norbert Wiener, “La cibernetica”, gli 

studenti hanno potuto addentrarsi nella questione del tempo -newtoniano e bergsoniano- e della visione dell’uomo 

come parte di un meccanismo informativo, di comunicazione, e non solo biologico, il quale, attraverso una questione 

morale di ricerca di una libertà slegata dall’oscurantismo della non informazione e dell'informazione controllata (la 

presentazione del Macintosh, nel 1984, per la regia di Ridley Scott, mostrava la distruzione del “Grande Fratello”), ha 

proiettato questa visione anche sulle macchine, che raccoglieranno l’eredità di questa prospettiva con lo sviluppo, che 

va oltre l’omeostasi naturale “meccanica”, di una forma di comunicazione tra esse che potrebbe portare a una forma di 

controllo non solo del loro mondo digitale, ma anche di quello del loro creatore. Il passaggio all’analogia, al 

parallelismo, fisiologico, dei ragazzi con il mezzo “sociale” che quotidianamente utilizzano, è stato immediato, ed ha 

condotto la “discussione” sul legame che potrebbe intercorrere, e intercorre, tra la comunicazione comandata (e non) 

tra le macchine e quella degli uomini, tra l’intelligenza artificiale, che diventa organizzatrice di se stessa e dei suoi 

elementi, e i Social Network Systems, tra un mondo di vite singole e pensanti e un altro visto come un pianeta-cervello 

unico i cui elementi pensanti siano soltanto ognuno un neurone legato a un altro dal mezzo trasmissivo, che 

costituirebbe una sinapsi parte di un sistema pensante globale. Il passo verso la questione “Matrix” è stato perciò 

naturale, ma qui si è preferito, coerenti con un programma scritto e non scritto, come succede in Ricerca, affrontare la 

lettura di uno dei testi più devastanti dal punto di vista umano e scientifico, insieme forse a “1984 “di Orwell, e cioè Io, 

Robot, di Isaac Asimov. E chiedersi, come fa la robo-psicologa del libro, se sia migliore continuare a far controllare il 

mondo da schiere di uomini interessati a fattori economici e politici, facendo comunque prevalere la questione del 

predominio su quella ambientale, etica, sociale, ecologica, scientifica, o se invece sarebbe migliore un mondo 

controllato da macchine ab origine programmate da uomini legati alla salute del prossimo e del pianeta, poi pensanti, 

intelligenti, con l’imprescindibile vincolo delle 3 leggi della robotica, geniali, sintetiche, giuste.  

L’attività, sperimentale, se si vuole, nuova, ma che ha incominciato a prender piede nei libri di testo e come corso 

universitario in diverse Facoltà, ha incontrato l’interesse di molti e un coinvolgimento scostante ma discreto della 

classe, umorale ma a tratti anche intenso, come per le esperienze di ricerca a gruppi, che hanno dato vita a elaborati 

complessi e molto originali. Così si può affermare per le discussioni sulle opere letterarie e cinematografiche, che si 

sono sempre tramutate in simulazioni di simposi filosofici e tecnici, di grado variabile a seconda del tipo di interesse e 

capacità di approfondimento del singolo.      

Dall’inizio del mandato dello scrivente per questo A.S. si sono effettivamente tenute tutte le ore di lezione, a parte 



le ore della gita scolastica di fine aprile. 

Programma: 

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. Di buona rilevanza gli elaborati CLIL, a fine del I trimestre, importanti per l’approccio allo 

studio della materia nell’ambito delle Nazioni anglofone. Le verifiche orali sono state numericamente limitate, con 

funzione soprattutto di ripasso e chiarimento dei dubbi. 

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

Il tempo impiegato nel laboratorio di Informatica del LSA/ITE, dove gli studenti hanno cercato di confrontarsi e 

risolvere in modo autonomo i problemi proposti dal docente, ha coperto circa il 75% dell’attività didattica. Gli 

argomenti teorici sono stati introdotti e spiegati sia qui che in classe, il laboratorio di Informatica è stato anche 

utilizzato per sfruttare il proiettore, in special modo per la proiezione di opere cinematografiche e per la presentazione 

dei lavori di ricerca via slide. Software: pacchetto Office, tutti i tipi di browser conosciuti. Il libro di testo è stato 

utilizzato parzialmente, ma il sottoscritto ha fornito, durante tutto il corso delle lezioni, numerosi appunti tratti da 

propri libri di testo e dal web, ed ha fatto acquistare ai ragazzi un libro inerente agli argomenti (vedi programma) per la 

lettura e la discussione. Discreta la stesura di appunti e importante l’utilizzo dell’elaboratore e di una memoria 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  

CLIL: lettura, traduzione e studio, in lingua inglese, di brani tratti da testi specifici e web sulle architetture di 

rete (5 lezioni)  

MODULO 2  

Il concetto di Intelligenza Artificiale e Turing  

Una nuova scienza: la cibernetica. Norbert Wiener, la sua vita, la sua opera, i suoi “seguaci”   

La teleologia  

Il contesto storico, sociale, politico  

John Von Neumann e il clan degli ungheresi. La nuova architettura di un calcolatore  

La fisiologia e la psicologia: l’apporto teorico e culturale nello studio della cibernetica  

Dalla meccanica al mondo digitale, la meccatronica  

Dall’ENIAC all’EDVAC  

Il rapporto tra cibernetica e l’intelligenza artificiale  

Io, Robot, di I. Asimov: lettura e incontri di riflessione  

La robotica e l’umanità: rapporto di comunicazione e controllo  

VARIE  

Proiezione di  

-Snowden, di Oliver Stone, del 2016  

-The imitation game, di Morten Tyldum, del 2014  

-A.I., di Steven Spielberg, del 2001     

-Io, robot, di Alex Proyas, del 2004  



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 

 

Gli allievi rappresentanti di classe 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

 



Scienze motorie 

Relazione: 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, 

coinvolgimento  studenti, attività recupero, ecc ) 

 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 eterogenea a livello di pre-requisiti e capacità fisiche. 

Alcuni alunni praticano un’attività sportiva extrascolastica in maniera regolare, alcuni praticano attività fisica in 

maniera saltuaria altri non praticano attività motoria. 

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 

 C

onoscenza delle regole nella pratica delle attività sportive 

 C

onsolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico 

 C

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

 C

omprensione dell’importanza dell’attività motoria in funzione del benessere e della tutela della salute 

VERIFICHE SVOLTE 

Si ritiene opportuno valutare in modo preminente gli atteggiamenti, l'impegno e la disponibilità ad apprendere e ad 

affrontare nuove situazioni ed esperienze motorie.  

Osservazione continua e sistematica, periodici controlli di verifica degli obiettivi prefissati attraverso griglie di 

osservazione. 

VERIFICHE SVOLTE 

Palestra, campi da tennis, piccoli e grandi attrezzi, palestra di arrampicata. 

 



Programma: 

MODULO: pallavolo 
Contenuti: 

 regolamento, fondamentali individuali e di squadra, gioco 
MODULO: tennis 
Contenuti: 

 regolamento, fondamentali individuali , gioco 
MODULO: teoria 
Contenuti: 

 i sistemi energetici, l’acido lattico, il D.O.M.S. 
MODULO: teoria  
Contenuti: 

 primo soccorso 
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: arrampicata sportiva 
Contenuti: 

 fondamenti dell’arrampicata sportiva 

MODULO: salto in alto 
Contenuti      

    Sforbiciata 

Gli allievi rappresentanti di classe 
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IRC 

Relazione: 

LIBRO DI TESTO ( consigliato):    Alberto Anelli, Cammini di Fede, Ed. La Scuola 2013 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA  

  In riferimento agli studenti avvalentisi IRC, l’andamento scolastico 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. 

VERIFICHE SVOLTE 

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. 

STRUMENTI IMPIEGATI 

Sono state utilizzate schede di ricerca e di sintesi, tratte da vari testi 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. 

Programma: 

MODULO 1: Legalità e morale     

Contenuti: 

 genesi storica del “decalogo”  (video: Venom) 

 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 

MODULO 2: 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: Maze runner 3)regolamento, fondamentali individuali , gioco 

MODULO 3: 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   

Gli allievi rappresentanti di classe 

 

_______________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

 



Quarta parte – Attività nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

I Principi Fondamentali della Costituzione  

• La Suprema Legge; 

• Storia della Costituzione; 

• Caratteri della Costituzione; 

• La Struttura della Costituzione; 

• Diritti Civili, Politici, ed Economico-Sociali; 

• Principi Fondamentali della Costituzione: Principio Democratico; 

• Principi Fondamentali della Costituzione: Principio del Lavoro; 

• Principi Fondamentali della Costituzione: Principio di Uguaglianza. 

I Diritti Umani 

• Generalità; 

• Diritti Umani nella Storia; 

• L’ Universalità dei Diritti Umani 

• La Violazione dei Diritti Umani: Generalità e Casi; 

• La Discriminazione Razziale e il Genocidio; 

• La Tortura; 

• La Pena di Morte; 

• I Difensori dei Diritti Umani nella Storia.  

Giustizia e Cultura della Legalità 

• L’ Amministrazione della Giustizia; 

• La Pena; 

• Il Fenomeno Mafioso; 

• Lotta alla Mafia: Paolo Borsellino; 

• Ricorrenze e Iniziative contro la Mafia. 

 



Quinta parte – Attività ed esperienze ASL - PCTO 

Progetto: la Scuola Incontra il Territorio 

Motivazione  e obiettivi del progetto:    

Con questo progetto, denominato: “ La scuola incontra il territorio”ci ci siamo proposti 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 tra Scuola e Società Civile.  Ciò non solo per favorire l'entrata 

dei giovani nella attività lavorativa o per fornire  loro un orientamento post-diploma, ma anche per indurre 

le aziende coinvolte  ad accogliere le novità  e le competenze eventualmente proposte dalla scuola.A 

partire dalla classe terza LSA che ora si accinge ad affrontare l’Esame di Stato, si è scelto un ambito di 

intervento il più possibile coerente con l’iter del Liceo delle Scienze Applicate , cosa non del tutto 

semplice in un contesto principalmente votato all’attività turistica,  avendo comunque come finalità ultima 

l'acquisizione  da parte di ciascun alunno di un crescente senso di responsabilità ed impegno  personali in 

vista di una autentica Educazione alla Cittadinanza.   

In altre parole, se gli obietti del progetto riguardano certamente la crescita culturale e operativa  dei 

singoli alunni coinvolti, si è voluto anche affermare il ruolo centrale della istituzione scolastica nel suo 

cruolo di mediazione e di raccordo tra teoria e prassi, tra formazione e vita sociale. In tal senso si deve 

finalmente mirare ad un  modello formativo in cui,  nella valutazione globale di un Istituto scolastico,  si 

debba tener conto, non solo dei profitti emersi dalle Prove INVALSI o dagli Esami di Stato,  ma anche 

della 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. 

Ambito di inserimento aziendale :  

Considerata la specificità del Liceo delle Scienze Applicate, abbiamo  selezionato Aziende, 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, Regionale,  sono storicamente votate 

alla conservazione ed allo sfruttamento del patrimonio 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, nelle strutture ricettive, (bar,  ristoranti, negozi), ma anche in varie attività artigianali. 

Di particolare interesse è risultata la collaborazione con il Dipartimento TeSAF dell’Università degli 

studi di Padova che ha coinvolto gli alunni in attività di monitoraggio del territorio, di acquisizione dati e 

di  ricerca scientifica in ambito boschivo. 

Alcuni alunni hanno trascorso un intero anno scolastico all’estero (Spagna e Portogallo) colmando in 

tal modo il computo delle ore relative al progetto ASL/PCTO,  mentre altri sono stati coinvolti all’interno 

dell’Istituto Omnicomprensivo Polo Valboite per la realizzazione di un progetto informatico 

commissionato dalla scuola. stessa. 

Come appare dalla tabella allegata, ove si specificano in sintesi gli ambiti e le mansioni degli alunni 

coinvolti nel progetto, i membri della classe V  LSA  hanno interamente ottemperato agli impegni previsti 

dai Decreti Legislativi LSA/PCTO ed alla loro attuazione concreta approvata dal Consiglio di Classe .  

In sintesi:  

Le attività sono state indirizzate allo sviluppo di competenze-chiave di cittadinanza e orientamento 

post-diploma. 

Gli Enti e le Aziende coinvolti hanno valutato i percorsi sulla base dei seguenti elementi: 

• Pianificazione e organizzazione di differenti compiti assegnati. 

• Raccolta ed archiviazione di dati sfruttando adeguatamente le tecnologie informatiche. 

• Individuazione ed utilizzazione degli strumenti di comunicazione e di teamworking adeguati al 

contesto. 

• Redazione di relazioni tecniche e documentazione di attività. 

• Comportamento, interessi e curiosità, capacità di interazione. 

• Individuazione della correlazione tra le varie conoscenze disciplinari negli specifici campi 

professionali di riferimento. 



        Come esplicitato nel PTOF, l’esperienza è stata valutata come un’attività didattica formativa e ed è 

stata oggetto di certificazione da parte dell’Istituto per l’assolvimento all’obbligo di ASL/PCTO;  

In particolare, 

gli allievi di questa classe hanno partecipato con interesse e profitto alle varie attività proposte avendo 

ottemperato alla   

• Formazione sulla Sicurezza specifica  medio rischio (terzo anno e quarto anno), 

• alla conoscenza del territorio nei suoi aspetti naturalistici, specie mediante i progetti : Dolomiti e 

l’Acqua  e lo studio dell’ecosistema del Lago di Fosses e di  Predazzo. 

• all’attività di Orientamento professionale e universitario (quarto e quinto anno) presso l’Università di 

Padova e la Fiera di Verona 

• Ai tirocini individuali (terzo e quarto anno) 

Tutor di classe per le attività di alternanza scuola lavoro sono stati nel corso del triennio i docenti 

Alessandro Barozzi e Giuseppe Benedet. 

 



Sesta parte – Allegati 

Documenti del progetto di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO) 

Studente Ente-Azienda ORE Attività svolta 

A1.  Ampezzan Fiori-Cortina d’Ampezzo 

(BL). 

Bar Suite - Cortina d’Ampezzo 

Progetto Dolomiti e l’acqua. 

Visite naturalistiche a Fosses e a 

Predazzo; visite aziendali a Verona, 

Trento, Belluno. 

Corso Sicurezza 

215 Attività laboratoriale; confezione e 

vendita piante. 

Aiuto cameriere. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 

A2.  Cooperativa di San Vito di Cadore. 

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

Visita a Predazzo; 

Orientamento alla Fiera di Verona. 

Corso Sicurezza. 

188 Attività di commessa. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione; Progetti e Orientamento. 

A3.  Cesarino fiorista Cortina d’Ampezzo. 

Hotel Marzia Caorle Ve. 

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

Visita naturalistica a Predazzo; 

Orientamento a Belluno, Verona, 

Padova. 

Corso Sicurezza. 

199 Attività laboratoriale; confezione e 

vendita piante. 

Cameriere di sala. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento 

A4.  Azienda agricola De Forno Nicola 

Pieve di Cadore. 

Bar Zandegiacomo SRL Auronzo di 

Cadore. 

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

Visita naturalistica a Predazzo; 

Orientamento a Verona, Belluno, 

Padova, 

Corso Sicurezza. 

233 Pulizia stalla; cura bestiame; aiuto 

casaro. 

Cameriere barista. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione,Progetti e Orientamento 

A5.  Dipartimento TeSAF Università 

degli Studi di Padova San Vito di 

Cadore. 

Intero anno scolastico all’estero 

(Spagna). 

Viaggio naturalistico a Predazzo; 

Orientamento a Padova. 

Corso Sicurezza 

199 Raccolta e campionamento in bosco; 

Attività laboratoriale; 

Inserimento dati. Studio e 

perfezionamento lingue straniere. 

(Inglese e Spagnolo)  

Partecipazione 

ad attività di Formazione, Progetti ed 

Orientamento. 

A6.  Azienda agricola Michieli 

Alessandro Vodo di Cadore. 

Intero anno scolastico all’estero 

(Portogallo) 

Viaggio naturalistico a Predazzo; 

Orientamento a Padova. 

Corso Sicurezza. 

276 Gestione della serra; produzione e 

vendita di ortaggi e piccoli frutti. 

Studio e perfezionamento lingue 

straniere. ( Inglese e Portoghese) 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento 

A7.  Panificio Brotklee di Dobbiaco Bz. 

Negozio Josef Kraler Dobbiaco BZ  

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

Visita naturalistica a Fosses e a 

Predazzo;  

Orientamento a Verona e a Padova. 

Corso Sicurezza. 

312 Attività agricola e aiuto nella 

panificazione. 

Commesso in negozio di 

abbigliamento. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 



 

A8.  Scuola dell’Infanzia Santa Lucia 

Vodo di Cadore. 

 Regole di Ampezzo. Cortina 

’Ampezzo. 

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

Visita di istruzione a Fosses e 

Predappio; Orientamento a Verona, 

Belluno, Padova. 

Corso Sicurezza 

219 Coadiutrice maestra di asilo infantile. 

Attività silfo-pastorale; 

Allestimento mostre. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 

A9.  Società Cooperativa di San Vito di 

Cadore. 

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

Visita naturalistica a Fosses e 

Predappio; Orientamento a Verona, 

Belluno e Padova. 

Corso Sicurezza 

204 Attività di commesso e magazziniere. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 

A10.   Azienda Larin. SRL Belluno. 

Istituto Omnicomprensivo Polo 

della Valboite Cortina d’Ampezzo. 

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

Visita naturalistica a Fosses e 

Predappio; Orientamento a Verona, 

Belluno, Padova. 

Corso Sicurezza 

203 Attività informatica. 

Attività di programmazione 

informatica. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti, Orientamento. 

A11.  Dipartimento TeSAF Università degli 

Studi di Padova San Vito di Cadore. 

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

Visite naturalistiche a Fosses e 

Predappio;  

Orientamento a Belluno . 

Corso Sicurezza 

200 Campionamento in bosco; attività 

laboratoriste; inserimento dati. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 

A12.  Regole d’Ampezzo.  

La Pizzeria Italiana Shop3 Eros 

House London. 

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

Visite naturalistiche a Fosses e 

Predazzo; Orientamento a Verona, 

Belluno, Padova. 

 Corso Sicurezza. 

206 Attività silfo-pastorale; 

Aiuto commis di cucina. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 

A13.  Pasticceria Ghedina SAS. Di Cortina 

d’Ampezzo. 

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

Visite a Fosses e Predappio; 

Orientamento a Padova. 

Corso Sicurezza. 

234 Aiuto in laboratorio. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 

A14.  Dipartimento TeSAF Università degli 

Studi di Padova San Vito di Cadore. 

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

Visite naturalistiche a Fosses e 

Predappio;  

Orientamento a Verona, Belluno, 

Padova. 

Corso Sicurezza. 

212 Campionamento in bosco;  

attività laboratoriste;  

inserimento dati. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 

A15.  Regole d’Ampezzo. 

Progetto Dolomiti e l’acqua; 

visite naturalistiche a Fosses e 

Predappio;  

Orientamento a Verona, Belluno e 

Padova. 

Corso Sicurezza. 

212 Attività silfo-pastorale; 

Tutela del territorio. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 



 

A16.  Azienda Agricola Stefano Ghedina 

Cortina d’Amp. 

Corso Sicurezza;  

Orientamento a Verona e Padova. 

224 Attività agro-silvo-pastorale; 

Partecipazione a corsi di Formazione 

e Orientamento. 

A17.  Azienda agricola Michieli 

Alessandro Vodo di Cadore. 

Dipartimento TeSAF Università degli 

Studi di Padova. San Vito di Cadore. 

Corso Sicurezza;  

Progetto Dolomiti e l’acqua;  

Visite naturalistiche a Fosses e a 

Predazzo; 

 Orientamento a Verona, Belluno e 

Padova. 

206 Coltivazione e vendita di ortaggi. 

Attività laboratoriste e di ricerca. 

Partecipazione a corsi di Formazione, 

Progetti ed Orientamento 

A18.  Cesarino fiorista Cortina d’Ampezzo. 

Hotel Adria sul mare Caorle Ve 

Corso di Formazione;  

Progetto Dolomiti;  

Visite naturalistiche a Fosse e 

Predazzo; Orientamento a Verona, 

Belluno, Padova. 

188 Preparazione vasi di piante e fiori. 

Cameriera di sala. 

Partecipazione ad attività di 

formazione, Progetti e Orientamento. 

A19.  Erboristeria SaS di Tolmezzo UD. 

Ottica Rosselli di Tolmezzo UD 

Formazione Sicurezza;  

Progetto Dolomiti;  

Visite naturalistiche a Fosses e 

Predappio; 

Orientamento a Verona e Belluno. 

271 Aiuto Commessa. 

Commessa. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 

A20.  Azienda Agricola Zardini Sara 

Cortina. Parrocchia di Cortina. 

Istituto onnicomprensivo Polo della 

Valboite Cortina. 

Formazione Sicurezza;  

Progetto Dolomiti;  

Visite naturalistiche a Fosses e 

Predazzo; 

Orientamento a Verona e Padova. 

204 Attività agro-silvo-pastorale; 

Trascrizione di registri cartacei nel 

sistema informatico;  

Programmazione informatica. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 

A21.  Sam Eyewear di Calalzo BL; 

Dipartimento TeSAF Università 

degli Studi di Padova. San Vito di 

Cadore. 

Formazione alla Sicurezza; 

Progetto Dolomiti;  

Visite naturalistiche a Fosses e 

Predazzo; Orientamento a Belluno e 

Padova. 

199 Mansioni di commesso.  

Raccolta e misurazione di campioni in 

ambiente boschivo. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e Orientamento. 

A22.  Regole d’Ampezzo. 

Panificio Bettio di Cortina 

d’Ampezzo . 

Formazione alla Sicurezza; 

Progetto Dolomiti;  

Visite naturalistiche a Fosses e 

Predazzo;  

Orientamento a Verona e Belluno. 

201 Aiuto guardiaparco. 

Aiuto panettiere. 

Partecipazione ad attività di 

formazione, Progetti e Orientamento. 

A23.  Cesarino fiorista Cortina d’Ampezzo. 

Negozio. Be Standard di Cortina 

d’Ampezzo. 

Formazione alla Sicurezza; 

Progetto Dolomiti;  

Visite naturalistiche a Fosses e 

predano;  

Orientamento a Belluno e Padova. 

237 Preparazione vasi di piante e fiori. 

Affiancamento alla vendita, 

allestimenti ed etichettatura. 

Partecipazione ad attività di 

Formazione, Progetti e orientamento. 

 



Griglie di correzione 

Griglia proposta dal MIUR per la seconda prova 

Candidato:  Evidenze  

Indicatori L
iv

elli 

Descrittori P
r
o

b
l. 1

 

P
r
o

b
l.  2 

Q
u

e
siti 

 P
u

n
ti 

Analizzare 
Esaminare la situazione 

fisica / matematica 

proposta formulando le 

ipotesi esplicative 

attraverso modelli o 

analogie o leggi 

1 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo superficiale o frammentario  

 Non deduce, dai dati o dalle informazioni, il modello o le analogie o la legge che descrivono la 

situazione problematica 

 Individua nessuna o solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

   

0
 - 5 

 

2 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo parziale  

 Deduce in parte o in modo non completamente corretto, dai dati numerici o dalle informazioni, il 

modello o le analogie o la legge che descrivono la situazione problematica 

 Individua solo alcune delle grandezze fisiche necessarie 

6
 –

 1
2 

 

3 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo, anche se non critico 

 Deduce quasi correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o le analogie o la 

legge che descrive la situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

1
3
 –

 1
9
 

 

4 

 Analizza il contesto teorico o sperimentale in modo completo e critico 

 Deduce correttamente, dai dati numerici o dalle informazioni, il modello o la legge che descrive 

la situazione problematica 

 Individua tutte le grandezze fisiche necessarie 

2
0
 –

 2
5
 

 

Sviluppare 

il processo risolutivo 
Formalizzare situazioni 

problematiche e applicare 

i concetti e i metodi 

matematici e gli 

strumenti disciplinari 

rilevanti  

perla loro risoluzione, 

eseguendo i calcoli 

necessari 

1 

 Individua una formulazione matematica non idonea, in tutto o in parte, a rappresentare il 

fenomeno  

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Non mette in atto il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica 

individuata 

   

0
 –

 6 

 

2 

 Individua una formulazione matematica parzialmente idonea a rappresentare il fenomeno 

 Usa un simbolismo solo in parte adeguato 

 Mette in atto in parte il procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica 

individuata.  

7
 –

 1
5 

 

3 

 Individua una formulazione matematica idonea a rappresentare il fenomeno, anche se con 

qualche incertezza 

 Usa un simbolismo adeguato 

 Mette in atto un adeguato procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione matematica 

individuata. 

1
6
 - 2

4 

 

4 

 Individua una formulazione matematica idonea e ottimale a rappresentare il fenomeno 

 Usa un simbolismo necessario 

 Mette in atto il corretto e ottimale procedimento risolutivo richiesto dal tipo di relazione 

matematica individuata 

2
5
 - 3

0 

 

Interpretare, 

rappresentare, 

elaborare i dati 
Interpretare e/o elaborare 

i dati proposti e/o 

ricavati, anche di natura 

sperimentale, 

verificandone la 

pertinenza al modello 

scelto. Rappresentare e 

collegare i dati 

adoperando i necessari 

codici grafico-simbolici. 

1 

 Fornisce una spiegazione sommaria o frammentaria del significato dei dati o delle informazioni 

presenti nel testo 

 Non è in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 

e di discutere la loro coerenza 

   

0
 - 5 

 

2 

 Fornisce una spiegazione parzialmente corretta del significato dei dati 

o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado solo parzialmente di collegare i dati in una forma simbolica o grafica 

6
 - 

1
2
  

3 

 Fornisce una spiegazione corretta del significato dei dati o delle informazioni presenti nel testo 

 È in grado di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di discutere la loro coerenza, 

anche se con qualche incertezza. 

1
3
 –

 

1
9
  

4 

 Fornisce una spiegazione corretta ed esaustiva del significato dei dati o delle informazioni 

presenti nel testo 

 È in grado, in modo critico e ottimale, di collegare i dati in una forma simbolica o grafica e di 

discutere la loro coerenza 

2
0
 –

 2
5
 

 

Argomentare 
Descrivere il processo 

risolutivo adottato, la 

strategia risolutiva e i 

passaggi fondamentali. 

Comunicare i risultati 

ottenuti valutandone la 

coerenza con la 

situazione problematica 

proposta. 

1 

 Giustifica in modo confuso e frammentato le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 

analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui non riesce a 

valutare la coerenza con la situazione problematica 

 Non formula giudizi di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del problema 

   

0
 –

 4  

2 

 Giustifica in modo parziale le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o 

della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente non adeguato le soluzioni ottenute, di cui riesce a 

valutare solo in parte la coerenza con la situazione problematica 

 Formula giudizi molto sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del 

problema 

5
 –

 1
0 

 

3 

 Giustifica in modo completo le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle analogie o 

della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente adeguato anche se con qualche incertezza le soluzioni 

ottenute, di cui riesce a valutare la coerenza con la situazione problematica 

 Formula giudizi un po’ sommari di valore e di merito complessivamente sulla soluzione del 

problema 

1
1
 –

 1
6
 

 

4 

 Giustifica in modo completo ed esauriente le scelte fatte sia per la definizione del modello o delle 

analogie o della legge, sia per il processo risolutivo adottato 

 Comunica con linguaggio scientificamente corretto le soluzioni ottenute, di cui riesce a valutare 

completamente la coerenza con la situazione problematica 

 Formula correttamente ed esaustivamente giudizi di valore e di merito complessivamente sulla 

soluzione del problema 

1
7
 –

 2
0
 

 

VOTO: 0 
PUNTEGGIO GREZZO: 

    
0 



Griglia di valutazione per la prima prova scritta – Italiano 

Tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - poesia) 

Alunno: ____________________________________ Classe: ________ Data: ____________ 

 

a) Comprensione Punti 

Il testo non è compreso nemmeno nelle sue linee essenziali 1  

Il testo è solo parzialmente compreso 2  

La comprensione e l’interpretazione del testo presentano alcuni errori e lacune 3  

Comprensione e interpretazione del testo di livello sufficiente 4  

Comprensione e interpretazione del testo di livello discreto/buono 5  

Comprensione e interpretazione del testo complete, corrette e adeguate 6  

b) Analisi Punti 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio…) 1  

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio…) 
2 

 

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio…) 3  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio…) 4  

c) Interpretazione complessiva e ampiezza dei riferimenti culturali Punti 

Contenuto molto superficiale e generico e carenza di riferimenti culturali 1  

Contenuto sufficiente con qualche riferimento culturale corretto 2  

Contenuto discreto e con diversi riferimenti culturali 3  

Contenuto ottimo interpretazione e originale con apprezzabili riferimenti culturali 4  

d) Padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura Punti 

Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella punteggiatura 1  

Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori nella punteggiatura 2  

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche improprietà lessicale e di 

qualche errore ortografico  
3 

 

Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori ortografici 4  

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale 5  

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del 

discorso 
6 

 

Totale punteggio: 0 /20 



Griglia di valutazione per la prima prova scritta – Italiano 

Tipologia A (analisi e interpretazione di un testo letterario italiano - prosa e teatro) 

Alunno: ____________________________________ Classe: ________ Data: ____________ 

 

a) Comprensione Punti 

Il testo non è compreso nemmeno nelle sue linee essenziali 1  

Il testo è solo parzialmente compreso 2  

La comprensione e l’interpretazione del testo presentano alcuni errori e lacune 3  

Comprensione e interpretazione del testo di livello sufficiente 4  

Comprensione e interpretazione del testo di livello discreto/buono 5  

Comprensione e interpretazione del testo complete, corrette e adeguate 6  

b) Analisi Punti 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, linguaggio…) 1  

Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti contenutistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 2  

Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 3  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e delle tecniche narrative o drammaturgiche 4  

c) Interpretazione complessiva e ampiezza dei riferimenti culturali Punti 

Contenuto molto superficiale e generico e carenza di riferimenti culturali 1  

Contenuto sufficiente con qualche riferimento culturale corretto 2  

Contenuto discreto e con diversi riferimenti culturali 3  

Contenuto ottimo interpretazione e originale con apprezzabili riferimenti culturali 4  

d) Padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura Punti 

Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella punteggiatura 1  

Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori nella punteggiatura 2  

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche improprietà lessicale e di 

qualche errore ortografico  
3 

 

Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori ortografici 4  

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale 5  

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del 

discorso 
6 

 

Totale punteggio: 0 /20 

 



Griglia di valutazione per la prima prova scritta – Italiano 

Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo)  

Alunno: ____________________________________ Classe: ________ Data: ____________ 

 

a) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Punti 

Pianificazione molto generica e superficiale e organizzazione carente dei contenuti; coerenza e coesione scarse (o 

del tutto assenti) 
1  

Ideazione e pianificazione generiche e sufficiente organizzazione dei contenuti. Sufficiente sviluppo logico 

del discorso 
2  

Ideazione e pianificazione apprezzabili e discreta organizzazione dei contenuti. Coerenza logica degli elementi del 

discorso 
3  

Ideazione e pianificazione apprezzabili e buona e organizzazione coerente dei contenuti; apprezzabile articolazione 

e corretto uso dei nessi connettivi 
4  

b) Aderenza alla traccia Punti 

Non segue, o segue solo in parte, le indicazioni e le richieste della traccia 1  

Sviluppa in modo completo solo alcuni spunti della traccia 2  

Quasi tutti i punti della traccia risultano sviluppati in modo adeguato 3  

Tutte le richieste della traccia sono sviluppate in modo completo, approfondito e adeguato 4  

c) Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali Punti 

Scarsa capacità di individuazione dei riferimenti culturali ed evidenti difficoltà nella comprensione del testo 1  

Parziale capacità di individuazione dei riferimenti culturali e presenza di errori nella comprensione del testo 2  

Capacità di individuazione dei riferimenti culturali e di comprensione del testo non del tutto sufficienti 3  

Sufficiente capacità di individuazione dei riferimenti culturali e comprensione adeguata del testo 4  

Discreta capacità di individuazione dei riferimenti culturali e più che adeguata comprensione del testo 5  

Apprezzabile conoscenza dei contenuti e dei riferimenti culturali e capacità critiche di buon livello 6  

d) Padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura Punti 

Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella punteggiatura 1  

Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori nella punteggiatura 2  

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche improprietà lessicale e di 

qualche errore ortografico  
3  

Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori ortografici 4  

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale 5  

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del 

discorso 
6  

Totale punteggio: 0 /20 

 

 

 



Griglia di valutazione per la prima prova scritta – Italiano 

Tipologia C (Elaborazione di un testo espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Alunno: ____________________________________ Classe: ________ Data: ____________ 

 

a) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Punti 

Pianificazione molto generica e superficiale e organizzazione carente dei contenuti; coerenza e coesione scarse (o 

del tutto assenti) 
1  

Ideazione e pianificazione generiche e sufficiente organizzazione dei contenuti. Sufficiente sviluppo logico 

del discorso 
2  

Ideazione e pianificazione apprezzabili e discreta organizzazione dei contenuti. Coerenza logica degli elementi del 

discorso 
3  

Ideazione e pianificazione apprezzabili e buona e organizzazione coerente dei contenuti; apprezzabile articolazione 

e corretto uso dei nessi connettivi 
4  

b) Aderenza alla traccia Punti 

Non segue, o segue solo in parte, le indicazioni e le richieste della traccia 1  

Sviluppa in modo completo solo alcuni spunti della traccia 2  

Quasi tutti i punti della traccia risultano sviluppati in modo adeguato 3  

Tutte le richieste della traccia sono sviluppate in modo completo, approfondito e adeguato 4  

c) Pertinenza e sviluppo critico dell’esposizione Punti 

Pertinenza parziale alla traccia, osservazioni limitate e conoscenze approssimative e superficiali 1  

Pertinenza parziale alla traccia, osservazioni scarse, conoscenze generiche 2  

Pertinenza alla traccia, osservazioni insufficienti e conoscenze generiche 3  

Pertinenza alla traccia, osservazioni e conoscenze sufficienti 4  

Pertinenza alla traccia, osservazioni motivate e conoscenze documentate 5  

Pertinenza alla traccia, osservazioni personali e conoscenze approfondite 6  

d) Padronanza linguistica, correttezza espressiva e nell’uso della punteggiatura Punti 

Gravi errori morfosintattici e ortografici, numerose improprietà lessicali ed errori nella punteggiatura 1  

Qualche errore morfosintattico e ortografico, alcune improprietà lessicali ed alcuni errori nella punteggiatura 2  

Generale correttezza, anche nell’uso della punteggiatura, pur in presenza di qualche improprietà lessicale e di 

qualche errore ortografico  
3  

Generale correttezza e proprietà, pur nell’uso della punteggiatura, senza errori ortografici 4  

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale 5  

Correttezza morfosintattica e nell’uso della punteggiatura; proprietà lessicale, terminologia specifica e fluidità del 

discorso 
6  

Totale punteggio: 0 /20 

 



Il presente documento viene approvato dal Consiglio di classe in data 15/05/2019 

Elenco dei docenti Firma 

Prof. Barozzi Alessandro  

Prof. Benedet Giuseppe  

Prof. Capalbo Pasquale  

Prof. Cardin Paola  

Prof. Ciuro Domenico  

Prof. De Pol Sersen  

Prof. Di Giacomo Stefano  

Prof. Gelain Stefano  

Prof. Giannelli Angelo  

Prof. Rech don Gianni  

Prof. Venuti Elvira  

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

Prof. Paola Cardin 

 

________________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Mario Baldasso 

 

________________________________ 

  

     

                   


	Prima parte – Informazioni generali
	Seconda Parte – Didattica
	Terza parte – Relazioni dei docenti e programmi disciplinari
	Lingua e letteratura italiana
	Storia
	Filosofia
	Disegno e Storia  dell’arte
	Matematica
	Fisica
	Scienze
	Lingua e letteratura inglese
	Informatica
	Scienze motorie
	IRC

	Quarta parte – Attività nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”
	Quinta parte – Attività ed esperienze ASL - PCTO
	Sesta parte – Allegati
	Documenti del progetto di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO)
	Griglie di correzione


