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Prima parte – Informazioni generali 
 

 
Breve presentazione dell’Istituto 

 

Il Liceo Artistico Statale di Cortina d’Ampezzo inizia il suo corso di studi nell’anno scolastico 
2010–2011 a seguito della Riforma degli istituti di Istruzione Superiore. Il Liceo Artistico deriva 
dalla trasformazione del preesistente Istituto Statale d’Arte ed ha come sezione di 
specializzazione il DESIGN – Arredamento. L’esperienza maturata negli anni dall’Istituto d’Arte 
(fondato nel 1846) nel settore dell’Arte del Legno, dell’arredamento e della progettazione 
costituisce la base naturale del nuovo percorso liceale. 
Il Liceo Artistico ha un piano di studi caratterizzato da due settori fondamentali: quello di base 
umanistico – scientifico e quello specificatamente artistico. 

 

Il settore artistico comprende: 
 

– discipline pittoriche 
 

– discipline plastiche 
 

– laboratorio artistico (ebanisteria, intaglio, intarsio, tornitura, realizzazione di oggetti di 
design e arredamento) 

 

– discipline geometriche 
 

– progettazione (architettura e arredamento) 
 

Per una formazione artistica a tutto tondo, la scuola, oltre alle normali attività curricolari, offre 
ai ragazzi la possibilità di effettuare esperienze artistiche nell'ambito di workshop di 
fotografia, fumetto, street art e approfondimenti nell'ambito del Laboratorio Artistico e del 
Design. 
Al termine del corso di studi, gli studenti in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria ad 
Indirizzo Artistico, sezione Design, hanno acquisito competenze tecnico-pratiche nel disegno 
e nella progettazione, hanno maturato capacità operative nel campo pratico dell’ebanisteria, 
dell’intaglio, dell’intarsio, della tornitura, e hanno sviluppato al contempo capacità progettuali 
e critiche nel settore del design. 

 
Le strutture dell’Istituto 

 

- Laboratorio di ebanisteria, intaglio e intarsio 
- Aula-Laboratorio di Discipline plastiche e Discipline pittoriche 
- Aula di Progettazione 
- Aula di Disegno geometrico 
- Aula Magna 
- Biblioteca 
- Palestra 



Il profilo culturale, educativo e professionale dell’Istituto 
 

Il percorso formativo prevede un profilo in uscita caratterizzato da: 
- conoscenza degli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e 

della forma; 
- consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate 
tradizionali; 

- capacità di individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto 
progetto- funzionalità-contesto; 

- capacità di identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione 
del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale; 

- conoscenza del patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate. 

 
Il piano orario del triennio 

 

 

Materie I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 / / / 

Chimica / / 2 2 / 

Storia dell’arte 3 3 3 3 3 

Discipline grafiche e pittoriche 4 4 / / / 



Discipline geometriche 3 3 / / / 

Discipline plastiche e scultoree 3 3 / / / 

Laboratorio artistico 3 3 / / / 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

Laboratorio della progettazione / / 6 6 8 

Discipline progettuali Design / / 6 6 6 

 
 

Variazioni nella composizione del Consiglio di Classe 
 
 

 

materie 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

ITALIANO FONTANA Elisabetta FONTANA Elisabetta DADIE’ Raffaella 

STORIA FONTANA Elisabetta MAGARAGGIA Sara DE BETTIN Samuele 

FILOSOFIA DE BETTIN Samuele DE BETTIN Samuele DE BETTIN Samuele 

INGLESE CASON Mara CASON Mara CASON Mara 

MATEMATICA E 

FISICA 

 

LOSSO Silvia 
 

LOSSO Silvia 
 

LOSSO Silvia 

STORIA DELL'ARTE POMPANIN Irene POMPANIN Irene POMPANIN Irene 

LABORATORIO 

LEGNO 

 

MENARDI Mauro 
 

MENARDI Mauro 
 

BARBATO Livio 

 

PROGETTAZIONE 
PAGLIARULO Andrea 

Mario 

PAGLIARULO Andrea 

Mario 

DE MOLINER Luca 



EDUCAZIONE FISICA DE POL Sersen DE POL Sersen DE POL Sersen 

RELIGIONE CODARIN Nadia CODARIN Nadia CODARIN Nadia 



La Classe 

1. Composizione 

La classe è composta da 15 studenti, 10 femmine e 5 maschi. Dieci sono residenti nel comune di di Cortina 

d’Ampezzo, gli altri sono provenienti dalla Valboite e dal Centro Cadore, questi ultimi sono tutti pendolari. 

Nessuno studente è ospite del convitto dell’istituto o risulta residente fuori sede. Il lungo periodo 

caratterizzato dalla didattica a distanza ha fatto emergere una situazione della rete territoriale internet 

piuttosto diversificata. In alcuni casi si sono verificate delle differenze dovute a copertura della rete non 

ottimale nemmeno all’interno dello stesso comune di provenienza. Nonostante tutto queste attività si sono 

svolte in maniera tutto sommato regolare e le difficoltà sono apparse facilmente risolvibili. 

 

2. Caratteristiche didattiche e socio-relazionali 

 
Una relazione sull’andamento didattico relazionale in un anno scolastico per molti versi eccezionale come 

quello che abbiamo appena concluso non può che prendere in considerazioni diversi fattori - molti dei quali 

inediti - attorno ai quali è difficile operare una sintesi che possa apparire non solo esaustiva, ma priva di zone 

d’ombra e perplessità interpretative. E’ evidente che l’istituzione scolastica nel suo insieme e il Consiglio di 

Classe nella fattispecie, hanno dovuto ripensare in itinere prassi consolidate e rodate dall’esperienza e 

supportate dalla stratificazione nel tempo di buone pratiche, spesso condivise e applicate in un lavoro di 

equipe. Dal lato degli insegnanti molti hanno dovuto familiarizzare in breve tempo con pratiche didattiche a 

volte molto distanti dal proprio stile. In questo senso è stato molto importante l’apporto di insegnanti tutor 

e anche la volontà di molti di mettersi in gioco su sentieri per molti versi inesplorati. Se un aspetto positivo 

può essere messo in rilievo da questa esperienza è proprio quello concernente l’emersione di un potenziale 

innovativo che molti forse nemmeno pensavano di possedere. Per quanto riguarda gli studenti abbiamo 

assistito ad un primo momento in cui l’approccio alla didattica a distanza è stato piuttosto superficiale, dovuto 

verosimilmente alla convinzione del carattere transitorio della situazione, in seguito è subentrata 

preoccupazione e infine si è consolidata una certa abitudine. Una valutazione complessiva sugli aspetti 

educativo relazionali deve tener conto di una serie di fattori, non tutti facilmente individuabili da 

collegamenti a distanza. Appare infatti opportuno considerare che il lungo periodo di lockdown ha inciso 

profondamente su giovani che stanno attraversando una fase della vita in cui le relazioni interpersonali sono 

fondamentali. Va tenuto conto inoltre che le situazioni familiari, ambientali e relazionali al di fuori dell’ambito 

scolastico possono aver condizionato la situazione in maniera diversa da studente a studente. Da queste 

considerazioni si rileva la necessità di elaborare un giudizio complessivo che tenga conto che le variabili in 

gioco sono molte e non facilmente decifrabili. 

 

Detto questo la storia della classe appare abbastanza lineare. Pochi sono gli studenti che sono giunti in quinta 

ripetendo anni scolastici e la continuità didattica degli insegnanti è stata abbastanza costante, in 



considerazione del fatto che il turn over del corpo docenti in questo istituto è un problema che si trascina da 

tempo. Gli insegnanti che conoscono la classe da più tempo sono concordi nel valutare positivamente la 

crescita e la maturazione negli anni della maggior parte degli studenti, anche se traspare a volte una certa 

delusione per delle potenzialità individuate ma non del tutto espresse. Alcuni studenti hanno faticato a 

trovare il giusto approccio all’impegno scolastico mancando soprattutto nella capacità di organizzazione del 

tempo. Un punto di forza che molti evidenziano è costituito dall’interesse profuso dalla maggior parte della 

classe per tutte le discipline, sia quelle di indirizzo che quelle culturali di matrice scientifica e umanistica. Un 

interesse magari non sempre sostenuto da una costante, continuativa e consapevole convinzione che 

l’entusiasmo va supportato da un adeguato approfondimento e dal consolidamento delle abilità e delle 

competenze acquisite. E’ necessario infine segnalare che per alcuni studenti gli obiettivi non sono stati 

raggiunti del tutto, o solo in modo parziale e settoriale, e pertanto la valutazione complessiva risulta non del 

tutto sufficiente. 

 

L’approccio didattico delle varie discipline è stato diverso e anche in questo caso è stato soggetto a una 

profonda revisione in concomitanza con la situazione creatasi in seguito all’epidemia di Covid-19. Per i 

dettagli si rinvia alle relazioni specifiche delle singole materie. 



Seconda parte – Didattica 
 

Attività programmate e realizzate dal Consiglio di Classe 
 

1. 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 macro-argomenti da affrontare in 

corso d’anno con modalità pluridisciplinare. 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, stage aziendali e attività correlate). Una svolta radicale 

si è resa necessaria dall’epidemia di Covid-19 e dai relativi provvedimenti di distanziamento sociale 

che, oltre ad aver stravolto le attività didattiche, ha costretto a ridefinire anche le attività collegiali. 

Quelle ufficiali sono avvenute on-line con la piattaforma G-meet, mentre gli scambi di idee e di 

documenti sono avvenuti prevalentemente attraverso la casella di posta elettronica dell’istituto e 

della piattaforma Google Drive. 

 
2. Organizzazione delle attività integrative del quinto anno 

 
 

La classe ha partecipato alle seguenti attività extracurricolari: 

Visita alla Biennale d’arte di Venezia il 5 novembre 2019 

Viaggio d’istruzione a Parigi, novembre 2019 

Alcuni studenti hanno partecipato alle al progetto Street Art 
 
 
 
 

3. Organizzazione delle attività di recupero alla fine del primo trimestre 
 
 

L’epidemia di Covid-19 ha in parte inciso sulle attività di recupero dei debiti del trimestre. Alcune di 

queste attività non erano ancora state ultimate, ma soprattutto in molti casi non erano state 

effettuate le prove di verifica corrispondenti. Ogni insegnante si è trovato pertanto nella necessità 



di rivedere il proprio calendario degli interventi. In alcuni casi le attività si sono concluse 

regolarmente con le modalità previste, in altri casi sono state somministrate prove di verifica diverse 

rispetto a quelle precedentemente concordate con i ragazzi e in alcuni casi si optato è per una 

sanatoria generale della situazione di fronte all’emergenza e alla necessità di rimodulare le tipologie 

di prova. 

 
4. Libri di testo del quinto anno 

 

 Italiano  - Sambugar/salà, Letteratura vol.3 più guida all’esame più 

espansione web, Nuova Italia editrice 

- Antologia della Divina Commedia 

 

 

 Storia dell’arte  - Cricco, Il Cricco di Teodoro 5, versione arancione, 

Zanichelli  

 Filosofia  - Reale/Antiseri, Manuale di filosofia Vol. 2/3 La Scuola 

editrice  

 Storia  - Gentile/Ronga/Rossi, Il nuovo Millennium, vol.3, La 

Scuola editrice  

 Matematica  - Baroncini/Manfredi/Fragni, Lineamenti di matematica 

libro azzurro, Ghisetti&Corvi  

 Fisica  - Gabbiani, Dagli esperimenti alle leggi della fisica - 

Grandezze e misure, Zanichelli  

 Inglese  - Martelli/Picello/Scandellari, Art with a view, Trinity 

Whitebridge 

- Minardi/Heward/Seita(Light/Calzini/Broadhead, Cult B2, 

Dea Scuola 

 



Obiettivi generali 

Il Consiglio di Classe si è prefissato il raggiungimento di obiettivi generali educativi e formativi in 

termini di capacità e competenze trasversali relazionali, comportamentali e cognitive. 

 Obiettivi didattici trasversali  Obiettivi comportamentali  Strategie  

Favorire l’acquisizione di un 

livello culturale adeguato 

Sviluppare lo spirito di iniziativa 

e il lavoro di gruppo 

 
Potenziare l’autonomia 

decisionale e il senso critico 

 
Potenziare l’autovalutazione al 

fine di colmare le lacune e 

migliorare il profitto 

 
Sviluppare la capacità di 

comprendere le richieste e di 

recepire i cambiamenti 

 
Potenziare la flessibilità 

organizzativa 

Partecipazione propositiva al 

lavoro individuale e/o di gruppo 

 
Consapevolezza del proprio 

ruolo nel gruppo 

 
Impegno a portare a termine le 

attività assegnate 

 
Disponibilità al confronto 

 
Capacità di ascoltare, chiedere, 

esprimere il proprio pensiero 

 
Capacità decisionali e 

organizzative 

 
Capacità di svolgere in maniera 

autonoma e nei tempi stabiliti il 

lavoro assegnato 

Definire e presentare agli allievi 

gli obiettivi e i risultati attesi 

 
Osservare sistematicamente il 

raggiungimento degli obiettivi 

didattici e comportamentali 

trasversali 

 
Monitorare con attenzione il 

processo formativo 

 
Valutare in itinere la 

preparazione attraverso verifiche 

frequenti 

 
Richiedere precisione lessicale 

sia nell’esposizione orale sia 

nell’elaborazione scritta 

 
Definire in itinere azioni di 

sostegno in classe e di recupero 

Applicare in alcune discipline una 

didattica multimediale, 

ricorrendo anche a strumenti 

informatici e a servizi web 2.0. 
 

 
 

 

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): 

 
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. 

 
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. 

 

Imparare ad imparare 

Progettare 

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. 

 
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 criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

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

opinioni 

 
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. 

 
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 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 semi-strutturate di conoscenza e comprensione 

- prove sommative 

- produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi) 

- prove tecnico pratiche 

Collaborare e partecipare 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Risolvere problemi 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Individuare collegamenti e relazioni 



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) 
 

 Voto  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. 



 
 

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 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al D. 

Lgs. 62/2017 

 

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 
 
 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

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 



 

Credito conseguito 

 

Nuovo credito attribuito per la classe 

quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 
 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 



TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

 
classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
 
 
 
 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

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

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

- 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 



Alla luce della revisione dell’esame di Stato per l’anno scolastico in corso, non sono state effettuate 

simulazioni delle prove scritte. Nel mese di maggio è stata effettuata una simulazione di colloquio 

orale. 



Terza parte – Relazioni dei docenti 

e programmi disciplinari 
 

 

IIS VALBOITE - A.S. 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 

(utile per il documento del 15 maggio) 
 

  
DISCIPLINA : Italiano DOCENTE :Raffaella Dadié 

 

ISTITUTO : LICEO ARTISTICO CLASSE: V^ 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : M. Sambugar, G. Salà, 

Letteratura+/Volume 3+Guida Esame3+Espansione WEB, La Nuova 

Italia Editrice,+Antologia della Divina Commedia 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi 

disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento 

studenti, attività recupero, ecc ) 

La classe, conosciuta quest’anno, è costituita da un gruppo di alunni disponibili ed educati, 

anche se non del tutto coeso. All’inizio dell’attività didattica si sono rilevate, specie da parte 

di qualcuno, incertezze e carenze sia per quanto concerne le conoscenze e le competenze 

acquisite, che per quanto concerne il metodo di lavoro. Non ben assimilato il lessico specifico 

della disciplina. Va rilevata, tuttavia, la presenza di alcuni studenti abbastanza volonterosi, 

che hanno conseguito esiti apprezzabili, specialmente grazie all’applicazione nello studio, 

anche se si dimostrano talora incerti nella rielaborazione degli argomenti trattati. 

Considerando la composizione eterogenea della classe, in vista degli esami appare opportuno 

durante il colloquio guidare i ragazzi attraverso domande mirate, che si prestino a 

collegamenti nell’ambito della stessa disciplina e di discipline diverse. 

Va osservato, in ogni modo, che il gruppo ha seguito con un certo interesse lo svolgimento 

del programma di letteratura, soprattutto per quanto concerne gli autori della seconda metà 

del Novecento e la preparazione appare nel complesso sufficiente. Sono stati conseguiti dei 

miglioramenti anche sul piano delle competenze lessicali e linguistiche, benché alcuni 

ragazzi non possiedono ancora dimestichezza nell’eseguire l’analisi testuale, specie dei testi 

poetici. 

Per quanto riguarda i testi scritti, durante l’attività in presenza sono state recuperate numerose 

incertezze ed errori ortografici e grammaticali e la struttura del periodo è divenuta, in genere, 

più corretta rispetto all’inizio dell’anno, anche se non sempre scorrevole, sebbene in qualche 

caso permangano errori di punteggiatura, errori nell’uso dei 

tempi verbali ed improprietà lessicali. 



A questo proposito , va osservato che in occasione delle verifiche periodiche, effettuate 

precedentemente alla sospensione delle lezioni e scelte tra quelle proposte dal Ministero 

attinenti alla Prima Prova, sono state fornite diverse indicazioni e suggerimenti e gli studenti, 

in genere, hanno sempre privilegiato la tipologia B – testo argomentativo. Nessuno ha 

evidenziato problemi nel rispondere alle domande di comprensione del testo, a parte 

l’impostazione non 

sempre corretta, tuttavia alcuni hanno prodotto svolgimenti piuttosto superficiali e generici. 

in merito alle competenze grammaticali, gli studenti hanno manifestato molti dubbi, ma, 

contrariamente a quanto previsto a inizio d’anno, non è stato possibile risolverli, perché si è 

ritenuto più utile, in seguito alla sospensione delle lezioni, al fine della preparazione 

prevista per gli esami di maturità e in vista della prosecuzione degli studi, privilegiare la 

conoscenza e la rielaborazione orale degli argomenti letterari e consolidare la preparazione 

culturale complessiva di ogni ragazzo. 

Durante questi ultimi mesi la DAD è stata svolta attraverso lezioni on line, utilizzando le 

piattaforme Zoom e Meet e Classroom, effettuate sulla base della rimodulazione dell’orario 

settimanale, stabilita in accordo con i colleghi e approvata dal Dirigente Scolastico. Sono 

stati trattati tutti i nuovi argomenti proposti (a partire da Svevo) direttamente in collegamento 

con i ragazzi, dedicando tempo tanto alle spiegazioni, quanto al commento e all’analisi dei 

brani e dei componimenti poetici inseriti nell’antologia e indicati nel programma. Alcune ore 

di lezione sono state riservate alla correzione di testi prodotti dai ragazzi, lavorando, a 

rotazione, con gruppi ristretti di studenti, per conseguire esiti più efficaci. Si è dedicato tempo 

pure al ripasso, per incrementare la preparazione degli studenti. Complessivamente la classe 

ha risposto in modo positivo alle proposte didattiche in modalità on line. 

Per quanto concerne la valutazione, si fa riferimento alle linee guida di istituto e alle 

integrazioni che si sono rese necessarie attuando la DAD, e si osserva che si è sempre cercato 

di indurre i ragazzi a prendere atto dei propri punti di forza e di debolezza, incentivandoli a 

correggere gli errori per conseguire miglioramenti. Nell’ultimo periodo la valutazione è stata 

prevalentemente basata sulla rielaborazione orale dei contenuti appresi. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Interrogazioni, verifiche scritte e simulazioni della prima prova nel primo periodo dell’anno, 

relative ad ogni tipologia, seguendo le ultime indicazioni ministeriali. Ripassi, esercizi di 

comprensione del testo e interrogazioni nell’ultimo periodo. 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, 

dispense, sussidi, ecc) 

Libri di testo, appunti, schematizzazioni, schede di approfondimento, video. 

POLOVALBOITE - A.S. 2019/20 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 



DOCENTE Raffaella Dadié DISCIPLINA Italiano 

 
ISTITUTO LICEO ARTISTICO 

 
CLASSE V^ 

MODULO 1 L’età del Positivismo e La poesia del secondo ottocento 

Positivismo e Verismo-caratteristiche fondamentali del periodo e della letteratura del 

periodo; G. Verga: vita, ideologia, poetica, opere. “I Malavoglia” e “Mastro don 

Gesualdo”: struttura, trama e personaggi. 

Testi antologici esaminati: da “I Malavoglia” “La famiglia Malavoglia”, da “Novelle 

Rusticane” “La Roba”, da “Mastro don Gesualdo” “L’addio alla roba” e “La morte di 
Gesualdo”. 

MODULO 2 Simbolismo e Decadentismo-Italo Svevo e Luigi Pirandello 

Simbolismo e Decadentismo in Francia e in Italia. I poeti maledetti. 

Simbolismo, Decadentismo, Estetismo: definizione e caratteristiche principali. 

I poeti maledetti francesi: C. Baudleaire, A. Rimbaud, P. Verlaine – la vita e 

l’opera. 

F. Kafka, “La Metamorfosi”: O. Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray”; J. Joyce: “I 

racconti d Dublino”. 

G. D’Annunzio: vita, ideologia, poetica, opere. I romanzi: “Il piacere” e “L’Innocente”. 

I Svevo- vita, ideologia, poetica e opere. I romanzi: “Una vita”, “Senilità” e “La 

coscienza di Zeno”. 

L. Pirandello:.- vita, ideologia, poetica, opere – il saggio critico “L’Umorismo: Il 

sentimento del contrario”. 

I romanzi: “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila”. Le novelle “Novelle per 

un anno”: le tematiche trattate. Teatro: “Così è se vi pare”; “Sei personaggi in cerca 

d’autore”. 

Testi antologici esaminati: 

Baudelaire: “Spleen”, “L’albatro”; 

Verlaine: “Arte poetica”; 

Kafka: “Il risveglio di Gregor”; 

Joyce: “Eveline”. 

D’Annunzio: da “Laudi - Alcyone”: “La sera fiesolana” , “La pioggia nel pineto”, “I 

pastori”. 

Svevo: da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione e preambolo”, “L’ultima sigaretta”, “Un 

rapporto conflittuale”. 

Pirandello: da “Il fu Mattia Pascal” “Cambio treno”; da “Novelle per un anno” “La 

patente”, da “Uno, nessuno e centomila” “Salute!”. 

MODULO 3 Le avanguardie del Novecento in prosa e in poesia 

Le Avanguardie: Futurismo, Ermetismo. 
G. Ungaretti: vita, ideologia, poetica, opere. 



E. Montale: vita, ideologia, poetica, opere. 

S Quasimodo: vita, ideologia, poetica, opere 

U. Saba vita, ideologia, poetica, opere. 

I. Calvino: “Marcovaldo”, “Il sentiero dei nidi di ragno”, “Il Visconte dimezzato”, “Il 

Barone rampante”, “Il Cavaliere inesistente”; Primo Levi: “Se questo è un uomo”. 

Tre grandi giornalisti: O. Fallaci, I. Montanelli, E. Biagi. 

Il personaggio di Federico Fellini (centesimo anniversario dalla nascita). 

Testi antologici esaminati: 

Ungaretti: da “L’allegria”: “Veglia”, “Soldati”, “San Martino del Carso”, “Sono una 

creatura”, “Mattina”, “I fiumi”. 

Montale: da “Ossi di seppia” “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, 

“Spesso il male di vivere ho incontrato”; da “Satura” “Ho sceso dandoti il braccio”. 

Quasimodo: da “Acque e Terre” “Ed è subito sera”, da “Giorno dopo giorno” “Alle 

fronde dei salici” e “Uomo del mio tempo”. 

Saba: da “Il Canzoniere” “Trieste”, “Città vecchia”, “Ulisse”, “Amai”. 
Levi: da “Se questo è un uomo” “Considerate se questo è un uomo”. 

MODULO 4 Divina Commedia - Paradiso 

Struttura, caratteristiche generali e personaggi principali della cantica: Giustiniano, San 

Francesco, Cacciaguida, San Bernardo. 

MODULO 5 Rinforzo e recupero grammaticale – produzione testi 

Esercizi di recupero ortografico e sintattico, ripasso delle norme relative all’uso della 

punteggiatura. Preparazione alla produzione delle diverse tipologie di testi (A, B, C) 

secondo le nuove disposizioni ministeriali per gli Esami di Stato 
 
 

Materiali, fotocopie e video relativi al viaggio di istruzione a Parigi. 

Il Docente 

Raffaella Dadié 

 
 

Gli allievi rappresentanti di classe 

 
 
 
 
 

 
Cortina d’Ampezzo, lì 12/05/2020 



IIS VALBOITE - A.S. 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 

(utile per il documento del 15 maggio) 
 

 

DOCENTE : Losso Silvia 

 

DISCIPLINA : Matematica 

 

ISTITUTO : Liceo Artistico Cortina d’Ampezzo 

 

CLASSE: 5^ 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : 
Baroncini, Manfredi, Fragni, Lineamenti.Math Azzurro, Ghisetti&Corvi 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi 

disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento 

studenti, attività recupero, ecc ) 
Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo molto vario all’interno della classe; 

alcuni allievi hanno raggiunto risultati buoni o discreti grazie all’impegno profuso nel corso 

di tutto il percorso scolastico, altri, nonostante l’impegno, hanno raggiunto risultati 

mediamente sufficienti, altri ancora non hanno raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti per la 

disciplina, condizionati da una preparazione inadeguata che, negli anni scolastici 

precedenti, è stata sistematicamente ‘sanata’ solo grazie al parere del Consiglio di classe. 

Lo svolgimento regolare del programma è stato inevitabilmente condizionato dalla 

sospensione delle attività scolastiche; a partire dalla seconda settimana di sospensione si 

è tenuta con la classe una lezione on line (una volta alla settimana) nel corso della quale 

si è dato spazio alla correzione delle esercitazioni settimanali e alla spiegazione degli 

argomenti nuovi. La partecipazione alle lezioni on line è stata buona, mentre la consegna 

delle esercitazioni è stata regolare solo per alcuni allievi. 

Vista la situazione, nella seconda parte dell’anno si è deciso di ridurre il programma 

all'essenziale, limitandosi allo studio di semplici funzioni razionali. 

Le attività di recupero sono state effettuate in orario curricolare. 
I risultati raggiunti sono mediamente sufficienti. 

Gli obiettivi minimi fissati nella programmazione d’inizio anno non sono stati conseguiti da 
tutti gli alunni. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Sono state assegnate tre verifiche scritte e, in media, due orali. 

Si è cercato di strutturare ciascuna verifica in modo che comprendesse alcuni quesiti volti 

a valutare le conoscenze teoriche ed alcuni quesiti volti a valutare le competenze 

operative. 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, la verifica scritta è stata somministrata 

attraverso Google moduli. 



PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE LOSSO SILVIA DISCIPLINA Matematica 

FUNZIONI 

Relazioni e funzioni 
Dominio di una funzione 

Riconoscere la differenza tra relazione e funzione 
Determinare il dominio di una funzione razionale 

LIMITI E CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 

Definizione di limite 

Interpretazione grafica del concetto di limite 

Limite destro e sinistro 

Forme indeterminate (0/0) 
Asintoti orizzontali e verticali di una funzione 

Conoscere la definizione di limite 

Calcolare limiti applicando dove è necessario le opportune tecniche risolutive per 

rimuovere forme indeterminate (0/0) 
Determinare gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione razionale 

DERIVATE E CALCOLO DIFFERENZIALE 

Rapporto incrementale e definizione di derivata 

Significato geometrico della derivata di una funzione 

Derivata di alcune funzione elementari 

Regole di derivazione (derivata di una funzione costante, derivata di una funzione 

potenza a esponente intero positivo, linearità della derivata, derivata del prodotto, 

derivata del quoziente) 

Derivate di ordine superiore al primo 
Derivate e crescenza di una funzione, punti di massimo e di minimo 

Definire la derivata di una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione utilizzando le regole di derivazione 

Individuare la crescenza e/o la decrescenza di una funzione, i punti di massimo e/o 

minimo mediante lo studio del segno della derivata prima 

Utilizzare lo studio del segno della derivata prima per risolvere semplici problemi di 

massimo e di minimo 

STUDIO DI UNA FUNZIONE 
Studio di una funzione razionale 

Determinare dominio 

Determinare il segno e gli eventuali punti di intersezione con gli assi 

Determinare eventuali asintoti 

Determinare gli intervalli in cui la funzione è crescente o decrescente e gli eventuali 

massimi e minimi relativi 
Disegnare il grafico di una funzione razionale 

Firma del docente  

Firma dei rappresentanti degli 

studenti 

 

 



Fisica 
 
 

RELAZIONE 

DOCENTE LOSSO SILVIA DISCIPLINA Fisica 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO 
Gabbiani, Dagli esperimenti alle leggi della fisica – Grandezze e misure, Zanichelli 

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

attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc ) 

Prima di tracciare la relazione relativa all’andamento dell’anno scolastico in corso, è 

necessaria una premessa sul percorso svolto dalla classe nel triennio. La classe ha 

seguito un percorso alternativo per lo studio della Fisica; visti infatti i risultati non molto 

confortanti raggiunti utilizzando un testo tradizionale e proponendo ai ragazzi attività di 

laboratorio in aggiunta alle classiche lezioni frontali, si è deciso di cambiare rotta 

rendendo l’attività di laboratorio la protagonista delle lezioni di Fisica. In terza si è dato 

spazio all’esplorazione delle relazioni di proporzionalità più comuni attraverso 

l’elaborazione di dati raccolti direttamente dai ragazzi ed effettuata prima a mano e poi 

con l’utilizzo del foglio elettronico, in quarta si sono affrontati i temi della cinematica, 

della dinamica e degli urti mentre in quinta si sono utilizzate le competenze acquisite 

per affrontare lo studio dei fenomeni ondulatori e dell’acustica; all’ottica è stato riservato 

solo un breve excursus a conclusione dell’anno scolastico. 

Alcuni allievi hanno raggiunto risultati buoni o discreti grazie all’impegno profuso nel 

corso di tutto il percorso scolastico, altri hanno raggiunto risultati mediamente sufficienti, 

altri ancora non hanno raggiunto gli obiettivi minimi stabiliti per la disciplina. 

Lo svolgimento regolare del programma è stato inevitabilmente condizionato dalla 

sospensione delle attività scolastiche; a partire dalla seconda settimana di sospensione 

si è tenuta con la classe una lezione on line (una volta alla settimana) nel corso della 

quale si è dato spazio alla correzione delle esercitazioni settimanali e alla spiegazione 

degli argomenti nuovi. La partecipazione alle lezioni on line è stata buona, mentre la 

consegna delle esercitazioni è stata regolare solo per alcuni allievi. A motivo del 

dimezzamento degli incontri settimanali, il programma è stato notevolmente ridotto; si 

segnala inoltre la notevole difficoltà nell’adattare la proposta didattica in fisica alla 

modalità a distanza, visto che il corso era stato impostato in modo da privilegiare la 

dimensione laboratoriale. 

Le attività di recupero sono state effettuate in orario curricolare. 

I risultati raggiunti sono mediamente più che sufficienti. 

Gli obiettivi minimi fissati nella programmazione d’inizio anno sono stati conseguiti da 
quasi tutti gli alunni. 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Sono state assegnate due verifiche scritte, una verifiche di laboratorio, una verifica sui 

contenuti di Sette brevi lezioni di fisica e, in media, due orali. 

Si è cercato di strutturare ciascuna verifica scritta in modo che comprendesse alcuni 

quesiti volti a valutare le conoscenze teoriche ed alcuni quesiti volti a valutare le 

competenze operative. 

Per quanto riguarda la verifica di laboratorio, sono state valutate le seguenti 

competenze: lettura e comprensione di un testo prescrittivo, corretta esecuzione della 



 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

DOCENTE LOSSO SILVIA DISCIPLINA Fisica 

ROVELLI, SETTE BREVI LEZIONI DI FISICA 

Lezione 1 La più bella delle teorie 

Lezione 2 I quanti 

Lezione 3 L’architettura del cosmo 
Lezione 4 Particelle 

Lezione 5 Grani di spazio-temporale 

Lezione 6 La probabilità, il tempo, e il calore dei buchi neri 
Lezione 7 In chiusura: noi 

ONDE 

Esperienza 1 “Onde su una molla, su una corda” 

Esperienza 2 “Wave machine” 

Esperienza 3 “Analisi dei fenomeni di riflessione, diffrazione e interferenza con 

l’ondoscopio” 

Il principio di sovrapposizione 
Il principio di Huygens 

SUONO 

Onde stazionarie sulle corde 

Onde stazionarie nei tubi 

Esperienza 4 “Analisi delle frequenze delle onde stazionarie con Audacity” 

Esperienza 5 “Analisi dei fenomeni di risonanza con il diapason” 

Esperienza 6 “Analisi del fenomeno dei battimenti con il diapason; descrizione con 
Geogebra” 
Effetto Doppler 

OTTICA 

Ottica geometrica – Presentazione 

Ottica fisica - Presentazione 

Firma del docente  

Firma dei rappresentanti degli 

studenti 

 

 

procedura operativa, analisi dei dati (anche mediante l’uso del foglio elettronico e del 

software Audacity), interpretazione dei dati. 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, la verifica scritta è stata 

somministrata attraverso Google moduli. 



RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

DOCENTE Pompanin Irene DISCIPLINA Storia dell’Arte 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: CRICCO GIORGIO, Il Cricco di Teodoro 5. Versione 

arancione, Zanichelli. 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 



La classe condivide la storia dell’arte con l’attuale insegnante dalla prima liceo. E se gli anni di 

studio delle esperienze artistiche dall’Antichità al Medioevo, dal Rinascimento all’Ottocento, si 

sono effettivamente rivelati tappe di un percorso di crescita per tutto il gruppo, in quest’ultimo 

anno (nonostante le positive premesse) non è stato sempre possibile attivare lezioni vivaci, in cui 

dialogo e scambio di idee potessero dimostrare e rafforzare le conoscenze apprese. La continuità 

didattica, tra l’altro, non ha permesso ad alcuni di consolidare determinate abilità di base connesse 

alla lettura dell’opera d’arte e all’uso di un adeguato linguaggio specifico (sia all’orale che allo 

scritto) oltre che di un italiano corretto. Le ragioni possono essere ricercate, in generale, in una 

certa insofferenza di buona parte degli allievi verso l’idea di dover andare oltre gli appunti, 

rivolgendo la dovuta attenzione al libro di testo, soffermandosi durante il lavoro domestico sui 

concetti, stabilendo confronti, cercando di fornire una convincente risposta ai perché che 

dovrebbero sorgere durante lo studio. 

 

L’anno scolastico è stato comunque affrontato dai ragazzi con correttezza e con una certa 

disponibilità verso le metodologie didattiche o gli strumenti di valutazione. Si può inoltre 

sostenere come l’interesse verso la materia non sia venuto meno, neanche nel periodo successivo 

al mese di febbraio. Nei tre mesi della didattica a distanza si è cercato di mantenere vivo il rapporto 

con i ragazzi garantendo la regolarità delle lezioni e mantenendo un ritmo utile all’apprendimento 

da parte di tutti. 
 

Il numero delle unità di apprendimento svolte in classe ha nel complesso rispettato quello previsto 

nella programmazione iniziale. La contrazione della parte finale del programma è stata 

determinata, in prima istanza, dall’emergenza covid-19, e in secondo luogo dalla complessità e 

dalla vastità degli argomenti relativi al Novecento: è infatti spesso emersa l’esigenza di chiarire e 

puntualizzare i termini, le dinamiche storico-sociali e i concetti di volta in volta esposti. In tal 

senso va vista anche la scelta di privilegiare pochi esempi ai fini di una più immediata 

comprensione. 
 

Tra gli obiettivi dell’insegnamento si è posto soprattutto quello di stimolare negli allievi 

l’attivazione di processi di apprendimento che li rendessero capaci di orientarsi anche 

nell’ambiente stesso in cui operavano (la vita sociale, il proprio tempo, la personale esperienza, 

l’attualità), in modo tale da dare le opportunità e gli strumenti di conoscenza della realtà nella sua 

multiforme complessità. Sono state altresì incentivate le capacità di espressione del pensiero e dei 

sentimenti sviluppando allo stesso tempo le capacità logico-cognitive e gli specifici interessi. 
 

Anche se per metà classe l’impegno è stato molto altalenante, quasi tutti, con diverso grado di 

competenza, sanno riconoscere le caratteristiche principali di un’epoca storica attraverso le sue 

opere d’arte, rilevandone aspetti e significati. Questi studenti hanno inoltre imparato ad attuare 

una metodologia di lavoro che li ha progressivamente portati ad osservare con attenzione i 

manufatti artistici e a riconoscerne il significato oltre i valori formali, paragonando l’opera stessa 

a quella di altri autori; sanno poi comprendere buona parte della terminologia tecnica acquisita 

durante le lezioni, anche se a volte non la sanno utilizzare nell’analisi delle opere. 
 

Per quanto concerne i risultati ottenuti, se per una parte del gruppo le valutazioni hanno premiato 

il lavoro e l'impegno, per gli altri, anche a causa di una certa difficoltà nell'esposizione (sia scritta 

che orale) e nel cogliere le sollecitazioni e gli inviti alla riflessione offerti dell'insegnante, gli 

obiettivi non sono stati pienamente raggiunti. 



VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Le verifiche, orali e scritte (tre in media nel trimestre e tre nel pentamestre), sono state condotte 

attraverso la formulazione di domande, dirette a identificare l’acquisizione di: 
 

● capacità di lettura di un’opera d’arte; 

● conoscenze storiche e sociali che hanno condotto alla produzione artistica; 

● competenze, tramite comparazioni tra opere presenti e passate o tra fatti artistici 

analoghi, oppure nel distinguere il linguaggio stilistico proprio di un artista. 

Nella valutazione ha rivestito una rilevanza fondamentale anche la capacità di esposizione, oltre 

che una visione storica globale chiara del periodo storico studiato. 
 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto costante riferimento a quanto previsto in 

materia dal P.T.O.F. Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dell’oggettivo rendimento 

scolastico, anche del livello di partenza e del percorso compiuto durante l’anno scolastico, della 

partecipazione, degli interventi, dell’attenzione dimostrata e dell’applicazione con cui è stato 

svolto il lavoro di studio e di approfondimento domestico. 

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

Si è preferito una lezione di tipo frontale in cui, tuttavia, a salire in cattedra è stata l’opera d’arte: 

i ragazzi hanno affrontato la lettura e l’analisi della stessa con l’insegnante, la quale ha cercato di 

favorire l’interazione reciproca lasciando spazio ad interventi, richieste, commenti. Le verifiche, 

sia scritte che orali, sono divenute una motivazione di ulteriore approfondimento degli argomenti 

proposti. 
 

Sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione (integrato tuttavia con materiale fornito da altri 

testi), PowerPoint, Pdf, brevi filmati. Le lezioni si sono tenute fino alla fine di febbraio  nell’aula 

LIM e tramite l’utilizzo della LIM; il materiale multimediale è stato messo a disposizione degli 

allievi che hanno così potuto integrare appunti e manuale. 
 

La medesima metodologia è stata seguita durante le lezioni a distanza usando prima la piattaforma 

zoom meeting e poi meet di GSuite; prima dell’attivazione delle videoconferenze, sono stati 

inviate regolarmente ai ragazzi delle audio-registrazioni in cui la voce della docente 

accompagnava i ppt. 

 

 

Il Docente 

Irene Pompanin 

Cortina d’Ampezzo, 13 maggio 2020 



PROGRAMMA SVOLTO 

 

DOCENTE Pompanin Irene 

 

DISCIPLINA Storia dell’Arte 

MODULO 1 IL ROMANTICISMO 

● Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare, Abbazia nel querceto 

● Constable: Mulino di Flatford, Studio di nubi 

● Turner: Pioggia, vapore, velocità 

● Hayez: Il bacio 

MODULO 2 IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO 

● Courbet: Gli Spaccapietre, L’Atelier 

● Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bergère 

● Monet: Impressione: il levar del sole, Le Grenouillère, La Cattedrale di Rouen, Lo stagno delle ninfee 

● Renoir: Le Moulin de la Galette, Le Grenouillère, Nudo di donna 

● Degas: La lezione di ballo, L’assenzio, Danzatrice di 14 anni 

● Il Giapponismo 

MODULO 3 IL POSTIMPRESSIONISMO 

● Seurat: Una domenica alla Grande Jatte 
● Cézanne: La casa dell’impiccato, Natura morta con mele e arance, La montagna Sainte-Victoire, Giocatori di 

carte, Le grandi bagnanti 
● Van Gogh: I mangiatori di patate, I girasoli, La notte stellata, Autoritratto, Campo di grano con corvi. 

● Gauguin: La visione dopo il sermone, La Orana Maria (Ave Maria), Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove 

andiamo? 

● Toulouse-Lautrec; Rousseau il Doganiere 

● La Tour Eiffel 

MODULO 4 L’ART NOUVEAU E L’ESPRESSIONISMO 

L’ART NOUVEAU 

● Klimt: Il bacio 

● Il Modernismo: Gaudì (Parco Güell, Sagrada Familia, Casa Milà, Casa Batllò) 

L’ ESPRESSIONISMO 

● I precursori: Munch (La fanciulla malata, L’urlo, Pubertà, Sera sul Viale Karl Johan), Ensor (L’entrata di Cristo 

a Bruxelles) 

● DIE BRÜCKE : Kirchner (Marcella, Cinque donne sulla strada) 

● I FAUVES : Matisse (Lusso calma e voluttà, La gioia di vivere, La stanza rossa, La danza), Derain (Donna in 

camicia) 

MODULO 5 IL CUBISMO E IL FUTURISMO 

IL CUBISMO 

● Picasso: Poveri in riva al mare, Saltimbanchi, Ritratto di G.Stein, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Voillard, 

Natura morta con sedia impagliata, Guernica 

● Braque: Case a L’Estaque 

IL FUTURISMO 

● Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio 

● Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 

● Sant’Elia: La città nuova 

MODULO 6 ASTRATTISMO, DADAISMO, METAFISICA E SURREALISMO 

L’ASTRATTISMO 

● Der blaue Reiter - Kandinskij: Primo acquerello astratto 

IL DADAISMO 

● Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 

● Man Ray: Cadeau, i rayogrammi 

LA METAFISICA  e IL SURREALISMO 

● De Chirico: Le Muse inquietanti 

● Dalì: Persistenza della memoria, La Venere a cassetti; Magritte: L’uso della parola 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO 



● Pollock e Rothko 

Uno sguardo all’arte contemporanea: Renzo Piano; Marina Abramovic 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Il PATRIMONIO ARTISTICO 

● Il patrimonio culturale nella Costituzione italiana 

● Il ruolo dell’Unesco 

● Il senso del patrimonio artistico nel XX secolo 

● I furti d’arte 

● La restituzione delle opere d’arte 

● Il patrimonio artistico e i cambiamenti climatici 
 

Il Docente Gli allievi rappresentanti di classe 
 
 

Cortina d’Ampezzo, 13 maggio 2020 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
DOCENTE : De Bettin Samuele 

 
DISCIPLINA : Filosofia 

 

ISTITUTO : Liceo artistico 

 

CLASSE: V 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : Reale/Antiseri, Manuale di 

Filosofia, vol. 2-3, Editore La Scuola 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi 

disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento 

studenti, attività recupero, ecc ) 

 
Gli obiettivi disciplinari da raggiungere sono quelli delle indicazioni nazionali per i licei, 

nella fattispecie quelli relativi al liceo artistico. Questi sono delineati in competenze, 

abilità e conoscenze e trovano una definizione dettagliata nella programmazione di 

inizio anno. La classe è da me conosciuta da tre anni, pertanto il bilancio didattico-

formativo riguarda l’intero triennio e quindi coincide con l’intero percorso della materia 

all’interno del liceo. La classe ha sempre mostrato un certo interesse per la disciplina 

e il clima generale è sempre stato collaborativo, aperto al dialogo, non solo 

relativamente a questioni legate alla disciplina, ma anche su problematiche più ampie 

come quelle legate alla vita scolastica nel suo insieme. Il risultato è stato una crescita 

generale, ovviamente con diversi livelli corrispondenti alle molteplici caratteristiche dei 

singoli allievi. Per alcuni di essi possiamo dire che gli obiettivi sono stati raggiunti in 

modo soddisfacente in tutti gli indicatori, per altri questi obiettivi sono stati raggiunti 

solo in parte. Un discorso più complesso va fatto per quegli studenti che che hanno 

dimostrato nel corso del tempo un impegno discontinuo, dove la valutazione 

complessiva risulta essere complicata da variabili non sempre 



controllabili e individuabili. Vista la particolarità della disciplina all’interno del quadro 

orario della scuola e la sua funzione specifica nel Pecup del liceo artistico, le attività di 

recupero si sono sempre svolte in orario curricolare o con il recupero individuale, al fine 

di non pesare su un quadro orario di per sé molto fitto. 

La seconda parte dell’anno scolastico è stata caratterizzata dalla chiusura della scuola 

a causa dell’epidemia di Covid-19. Le attività didattiche sono continuate sulle 

piattaforme digitali, nella fattispecie G-meet per le lezioni on-line in presenza. Per 

questa parte dell’anno ho scelto di applicare la metodologia flipped classroon. Una 

videolezione preregistrata da me veniva inviata agli studenti via posta elettronica e in 

seguito condivisa su Google-Classroom. La lezione in streaming aveva la funzione di 

chiarire aspetti della lezione, di discussione, elaborazione e sviluppo dei contenuti. I 

ragazzi sono stati nella quasi totalità pronti, anche a livello tecnico, ad affrontare questa 

fase del tutto inedita dell’esperienza scolastica. Alcuni di loro si sono dimostrati tuttavia 

piuttosto passivi. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 
Le verifiche svolte sono state due nel trimestre (una scritta con modalità 

semistrutturata) e una orale e tre nel pentamestre tutte in forma orale. Nella seconda 

parte dell’anno le verifiche si sono svolte a distanza. 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, 

dispense, sussidi, ecc) 

 
- Libro di testo 

- Altro materiale cartaceo fornito dall’insegnante 

- LIM 

- Estensioni multimediali 

- Piattaforma G-meet e google classroom 

- Videolezioni preregistrate e lezioni in streaming 

 

 

 

Il Docente 

Samuele De Bettin 

 

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020 
POLOVALBOITE - A.S. 2019 -2020 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 



 
DOCENTE De Bettin Samuele 

 
DISCIPLINA Filosofia 

 
ISTITUTO Liceo artistico 

 
CLASSE V 

MODULO 1 

Kant e la svolta critica della filosofia occidentale 

-  Analisi dei contenuti delle tre opere critiche. Il senso della rivoluzione copernicana in 
filosofia. La filosofia trascendentale 

- Critica della ragion pura: la teoretica e la gnoseologia. 

Le domande fondamentali della ragion pura; 

Le strutture a priori della sensibilità (estetica trascendentale); 

le categorie dell’intelletto (analitica trascendentale); 

la differenza tra fenomeno e noumeno; 

La dialettica e le idee della ragione (anima, mondo e Dio) 

- Critica della Ragion Pratica: l’etica 

I principi pratici e la loro classificazione (massime e imperativi) 

L’imperativo categorico e le sue caratteristiche 

I postulati della ragion pratica (la libertà, l’immortalità dell’anima, l’esistenza di Dio) 

- Critica del Giudizio: analisi del giudizio estetico e di quello teleologico. 

Definizioni di bellezza alla luce della rivoluzione copernicana 

Il sublime. 

MODULO 2 

▪ L’Idealismo ottocentesco 

 
▪ Significato storico-filosofico del termine idealismo. 

 
Hegel e l’idealismo assoluto: analisi sommaria del pensiero hegeliano attraverso le opere principali 

(fenomenologia dello spirito; scienza della logica, enciclopedia delle scienze filosofiche, lineamenti di 

filosofia del diritto). 

 

▪ Sono state affrontate in particolare le seguenti questioni relative al sistema hegeliano: 

 
La dialettica come struttura ontologica del reale e struttura gnoseologica della conoscenza. I momenti 

della dialettica e il concetto di Aufhebung. La sintesi di realtà e razionalità. 

 

L’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la logica, la filosofia del diritto, cenni sulla filosofia dello 

spirito assoluto. La concezione della storia. 



MODULO 3 

▪ La dissoluzione dell’idealismo hegeliano 
 

▪ - Schopenhauer: Il mondo come Volontà e Rappresentazione. L’irrazionalità del reale 

Il concetto di rappresentazione 

La volontà di vivere e le sue caratteristiche. 
 

Il velo di Maya e i riferimenti alla mitologia indù 
 

Le varie forme del pessimismo: cosmico, storico, sociale. 
 

Le vie di liberazione dalla Volontà di Vivere: arte, etica della pietà, ascesi 

Confronto tra il pensiero di Schopenhauer e quello di Giacomo Leopardi 

▪ - Feuerbach 
 

il materialismo e la riduzione della teologia ad antropologia 

L’origine delle religioni 

▪ - Marx 
 

Le critiche a l’idealismo hegeliano, a Feuerbach e agli economisti classici 

Il materialismo storico 

Il concetto di alienazione nel lavoro subordinato 

la teoria del plusvalore 

I limiti strutturali del sistema capitalistico: Le crisi di sovrapproduzione e la caduta tendenziale del 
saggio di profitto 

 

▪ - Kierkegaard 
 

La via esistenzialista della critica all’idealismo hegeliano: la superiorità dell’esistenza sull’essenza. 

l’esistenza come possibilità 

Gli stadi esistenziali: estetico (Don Giovanni) etico (l’uomo sposato), religioso (Abramo) 
 

Il carattere paradossale e finito del pensiero filosofico e della fede. Il concetto dell’angoscia e la 
malattia mortale (la disperazione). 

 
 

MODULO 4 



▪ Il positivismo ottocentesco 
 

▪ - La scienza dell’Ottocento e il suo impatto con il pensiero filosofico 
 

Caratteristiche generali del positivismo anche in relazione con il periodo storico e con la letteratura 
(naturalismo e verismo). 

 

▪ - August Comte 
 

La nascita della sociologia e le sue partizioni: statica sociale e dinamica sociale 

la dottrina dei tre stadi 

▪ - L’utilitarismo come etica del positivismo 

 
 

MODULO 5 

La dissoluzione dell’idea di soggetto. La crisi dei valori e dell’uomo contemporaneo 
 

-  Nietzsche: l’occidente come nichilismo, la trasvalutazione dei valori 

La nascita della tragedia: la differenza tra apollineo e dionisiaco 

la Gaia scienza: la morte di Dio (aforisma 125). Il nichilismo e la trasvalutazione dei valori 

L’oltreuomo: Da “Così parlò Zarathustra”, prologo, le tre metamorfosi 

Da “Il crepuscolo degli idoli”: storia di un errore 
 

La dottrina dell’eterno e sue possibili interpretazioni 
 

-  Freud e la nascita della psicanalisi 

La teoria del sogno 

L’inconscio 
 

La struttura della personalità (Es, Io e Super-io) e la sua formazione (fase orale, anale, genitale) 

Il complesso di Edipo e il suo superamento 

I meccanismi di difesa (rimozione, proiezione e sublimazione) 

 

Il Docente 
 
 

 

 

Gli allievi rappresentanti di classe 



  

 

 

Cortina d’Ampezzo, lì 15 maggio 2020 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 
 

 
DOCENTE : De Bettin Samuele 

 
DISCIPLINA : Storia 

 
ISTITUTO : Liceo artistico 

 
CLASSE: V 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Gerntile/Ronga/Rossi, il Nuovo 

Millennium Vol. 3, Editrice La Scuola 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi 

disciplinari e relazionali raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento 

studenti, attività recupero, ecc ) 

 
Gli obiettivi disciplinari da raggiungere sono quelli delle indicazioni nazionali per i licei, 

nella fattispecie quelli relativi al liceo artistico. Questi sono delineati in competenze, 

abilità e conoscenze e trovano una definizione dettagliata nella programmazione di 

inizio anno. La classe è da me conosciuta da tre anni, ma solo da quest’anno 

all’insegnamento della filosofia si è aggiunto quello della storia. La classe ha dimostrato 

nel corso dell’anno un buon livello di interesse e la partecipazione alle attività didattiche 

è risultata spesso vivace e arricchita da domande e interventi. Questa effervescenza 

intellettuale tuttavia non sempre è stata accompagnata dal dovuto approfondimento e 

da uno studio attento e puntuale. I livelli raggiunti sono pertanto diversificati. Per alcuni 

allievi possiamo dire che gli obiettivi sono stati raggiunti in modo soddisfacente in tutti 

gli indicatori, per altri sono stati raggiunti solo in parte. Un discorso più complesso va 

fatto per quegli studenti che che hanno dimostrato nel corso del tempo un impegno 

discontinuo, dove la valutazione complessiva risulta essere complicata da variabili non 

sempre controllabili e individuabili. Le carenze dimostrate nel corso dell’anno sono 

dovute quasi esclusivamente ad uno studio poco approfondito e a volte episodico, di 

conseguenza le attività di recupero si sono svolte in orario curricolare o con lo 

strumento dello studio individuale. 

La seconda parte dell’anno scolastico è stata caratterizzata dalla chiusura della scuola 

a causa dell’epidemia di Covid-19. Le attività didattiche sono continuate sulle 

piattaforme digitali, nella fattispecie G-meet per le lezioni on-line in presenza. Per 

questa parte dell’anno ho scelto di applicare la metodologia flipped classroon. Una 

videolezione preregistrata da me veniva inviata agli studenti via posta elettronica e in 



seguito condivisa su Google-Classroom. La lezione in streaming aveva la funzione di 

chiarire aspetti della lezione, di discussione, elaborazione e sviluppo dei contenuti. I 

ragazzi sono stati nella quasi totalità pronti, anche a livello tecnico, ad affrontare questa 

fase del tutto inedita dell’esperienza scolastica. Alcuni di loro si sono dimostrati tuttavia 

piuttosto passivi. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 
Le verifiche svolte sono state due nel trimestre (una scritta con modalità 

semistrutturata) e una orale e tre nel pentamestre tutte in forma orale. Nella seconda 

parte dell’anno le verifiche si sono svolte a distanza. 

3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, 

dispense, sussidi, ecc) 

 
- Libro di testo 

- Altro materiale cartaceo fornito dall’insegnante 

- LIM 

- Estensioni multimediali 

- Piattaforma G-meet e google classroom 

- Videolezioni preregistrate e lezioni in streaming 

 

 

 

Il Docente 

Samuele De Bettin 

 
Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020 

 
PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 

 

 
DOCENTE De Bettin Samuele 

 
DISCIPLINA Storia 

 
ISTITUTO Liceo artistico 

 
CLASSE V 

MODULO 1 

L’Europa tra il 1870 e la prima guerra mondiale 



 

L’Europa dopo il 1870: 
 

-  La situazione economica di fine Ottocento. Analisi generale dello sviluppo del pensiero 
economico dall’età antica fino alle concezioni liberiste. 

 

-  Dalla seconda rivoluzione industriale alla catena di montaggio. La nascita dell’economia di 
consumo negli Stati Uniti d’America 

 

-  La questione sociale alla fine dell’Ottocento. I diversi approcci: liberismo, socialismo, 
cattolicesimo liberale. 

 

Il mondo tra il XIX e il XX secolo: 
 

- La seconda rivoluzione industriale e la nascita della società tecnologica 
 

- Nazionalismo, Imperialismo, Colonialismo. 
 

- La formazione in Europa di due blocchi contrapposti: la Triplice Alleanza e la Triplice Intesa. 
 

- L’età giolittiana 

MODULO 2 

La Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa 
 

-  I prodromi della guerra: la prima e la seconda crisi marocchina. La guerra di Libia e le guerre 
balcaniche. 

 

- La prima guerra mondiale: 
 

Le principali fasi del conflitto. caratteristiche tecnologiche. Le conseguenze umane e sociali 
 

La guerra in Italia: il dibattito tra interventisti e neutralisti. l’uscita dalla Triplice Alleanza e la 
dichiarazione di Guerra. il fronte di guerra. 

 

La svolta del 1917: entrata in guerra degli USA; le conseguenze sul conflitto della rivoluzione russa; 
la disfatta di Caporetto. 

 

La guerra in montagna: Cortina e Cadore 
 

- La rivoluzione russa 
 

- La fine della guerra e i trattati di pace 

 
 

MODULO 3 

Il Fascismo 
 

- L’Italia del dopoguerra: dalla crisi dello Stato liberale alla nascita del movimento fascista 
 

- La marcia su Roma 
 

- Il fascismo dal 1923 al 1925 



-  La dittatura: 1925-1943. La fascistizzazione della società. Il ruolo dell’istruzione e della 
propaganda. 

 

- La struttura dello stato fascista 
 

-  La politica estera e le politiche economiche dello stato fascista. Le varie fasi delle politiche 
economiche fasciste. Le fasi della politica estera. La guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania 
e il Giappone. 

 
 

MODULO 4 

Dalla prima alla seconda guerra mondiale: crisi economica e totalitar 
 

- La crisi economica del 1929 
 

- La Germania di Weimar e l’avvento del nazismo 
 

- Il totalitarismo: La Germania nazista e l’Unione Sovietica di Stalin 
 

- Il totalitarismo: percorso storiografico 
 

-  La situazione internazionale prima dello scoppio della seconda guerra mondiale: La guerra 
civile spagnola e l’espansionismo tedesco in Europa. La reazione delle democrazie europee. 

 

- La seconda guerra mondiale: breve analisi delle fasi principali 
 

- La resistenza in Italia 

 
 

MODULO 5 

Il mondo dal dopoguerra ad oggi 

L’Europa divisa dalla guerra fredda: 

- 1945: la nuova geografia del potere mondiale. la nascita dell’Onu. 
 

- L’inizio della guerra fredda e la strategia del contenimento 
 

- Il piano Marshall e la ricostruzione dell’Europa 
 

- La divisione della Germania e la nascita della NATO 
 

- L’Unione Sovietica dopo il 1945. Le democrazie popolari dell’Europa orientale 
 

- La sovietizzazione economica dell’Est e il caso jugoslavo 
 

-  1956 L’invasione dell’Ungheria. La crisi di Berlino e la crisi dei missili a Cuba. 1969: La 
primavera di Praga. 

 

La nascita della repubblica italiana: 



- I governi di unità nazionale e la formazione dei partiti 
 

-  L’assemblea Costituente. La struttura della Costituzione e differenze rispetto allo statuto 
albertino 

 

- Le elezioni del 1948: la frattura fra DC e PCI 
 

- L’Unione europea dalla CEKA all’UE 

 

Il Docente 
 
 

 

 

Gli allievi rappresentanti di classe 
 
 

 

 

Cortina d’Ampezzo, lì 15 maggio 2020 

 
 

 

 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 
 
 

 

DOCENTE: MARA CASON  

DISCIPLINA: LINGUA E 
CULTURA INGLESE 

ISTITUTO: LICEO ARTISTICO  

CLASSE: 

 

5^ 



 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATI: 

· A RT WITH A VIEW, ed. Trinity Whitebridge 

· C ULT B2 ed. Dea Scuola 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

VERIFICHE SVOLTE 

STRUMENTI IMPIEGATI 



 

 

A partire dal terzo anno sono stata insegnante d’inglese di questa classe, 
che, quindi ha potuto godere di una certa continuità. Ciononostante durante 
l’ultimo anno si è constatato un calo di motivazione che ha generalmente 
compromesso in modo negativo l’efficacia dell’attività didattica. 

Si distinguono quattro fasce di livello di competenza linguistica. Le 
eccellenze sono costituite da due allieve che hanno svolto il quarto anno di 
scuola all’estero (una in Irlanda ed una negli Stati Uniti). A queste si 
uniscono due altre allieve che hanno lavorato sempre con serietà, 
applicandosi costantemente. La loro preparazione è, però, in parte 
compromessa dal fatto che non sono di madre lingua italiana. Nella 
fattispecie una allieva è madrelingua spagnola ed una russa: pertanto la 
loro pronuncia in lingua inglese risente di queste marche linguistiche. 

Un altro gruppo di studentesse ha lavorato abbastanza regolarmente 
ottenendo risultati discreti. Un numero di allievi si è applicato in modo poco 
regolare non riuscendo, così, a raggiungere adeguatamente gli obiettivi 
prefissati. 

Infine un gruppo di studenti, che presentava una situazione di fragilità 
accumulata negli anni precedenti, ha mantenuto una preparazione 
gravemente lacunosa. 

Sul piano dei contenuti, si è cercato di tracciare un percorso attraverso la 
letteratura, l’arte e la civiltà; al contempo si è ritenuto importante enucleare 
alcuni segmenti nell’ambito delle otto competenze di cittadinanza, in 
particolare riferite a cittadinanza e costituzione. Inoltre, a partire dalla 
classe quarta, è stata proposta una rielaborazione guidata in lingua 
dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro. 

Se nella prima parte dell’anno l’attività è stata sviluppata secondo il 
consueto ritmo di lavoro, utilizzando spazi e mezzi tradizionali, la didattica 
a distanza ha imposto di rivedere tempi e modalità di attuazione e, al 
contempo, strumenti e criteri di valutazione. 

La classe ha mediamente risposto con disponibilità a questa sfida; la 
maggior parte degli studenti ha presenziato con sufficiente costanza alle 
videolezioni e ha accettato l’utilizzo di strumenti informatici nuovi. 

E’ stato necessario operare una revisione dei contenuti che sono stati 
essenzializzati. 

Durante il primo trimestre le verifiche scritte hanno consistito in produzioni 
guidate (Writing) e test di lingua; nella seconda parte dell’anno è stata 
privilegiata l’abilità orale (comprehension, production), anche in 



 
 

 

Il Docente 

Mara Cason 

Cortina d’Ampezzo, 22 maggio 2020 

POLOVALBOITE - A.S. 2019-20 
 

 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 
DOCENTE: MARA CASON 

 

 
DISCIPLINA LINGUA E CULTURA 

INGLESE 

 

 
ISTITUTO POLO VALBOITE LICEO ARTISTICO 

 

 
CLASSE 5^ 

MODULO 1 

vista del colloquio d’esame. Le esercitazioni messe in campo per la prova 
invalsi, avviate durante il trimestre, sono state sospese. 

Questi cambiamenti hanno permesso ad alcuni studenti di evidenziare una 
certa capacità nel metodo di studio individuale, in altri hanno messo in luce 
difficoltà e carenze sul piano della competenza linguistica e organizzativa. 

Per quanto riguarda gli strumenti oltre ai libri di testo è stato fornito 
materiale sottoforma di fotocopie, di power point predisposti 
dall’insegnante e condiviso in classroom. Qualora sia stato utilizzato 
materiale disponibile online ci si è occupati di indicare opportuna sitografia. 



Approfondimento e consolidamento della lingua inglese anche nell’ambito delle otto 

competenze di chiave dell’unione Europea, in particolare riferite a cittadinanza e 

costituzione. 

CONTENUTI 

 
 

 

· International Summit on climate. 
 

TED TALK : Why I became a climate activist (Debate). 
 

· Migration 
 

The Italian Migration 
 

Lampedusa (reading,listening,speaking). 
 

· Global Development 
 

THE GUARDIAN: “Is your phone tainted by the misery of the 35.000 children in 

Congo’s Mines?” 

· Child Labour 

What is Child Labour? 

Facts and Figures 

Fighting Child Labour 

Good Practices. 

 

 
MODULO 2 



 

MODULO 3 

· Pre-placement activities 
 
· The workplace 
 
· Employment and jobs 
 
· Workplace and etiquette 
 
· Workplace etiquette 
 
· Co-workers 
 
· Workers and employability skills 
 
· Dealing with problems 
 
· Self-evaluation 

Rielaborazione in lingua inglese dell’esperienza di PCTO attraverso un percorso che 

permetta agli studenti di valutare l’attività svolta. 

CONTENUTI 



The Victorian age: history, society, literature, art. 

CONTENUTI 

 

 

· The Second Industrial Revolution 

· Victorian Buildings 

· The Great Exposition Christal Palace 

· Victorian London 

· John Madox Ford Work 

· The Empire Colonial Architecture 

· Charles Dickens 

Life and works 

Style and reputation 

Hard Times “ Coketown” 

“Mr.Grandrind” 

 

 
Oliver Twist “I want some more” 

 

 
· Victorian Women 

· Amelia B. Edwards Untrodden Peaks and Unfrequented Valleys 

 

 
 

MODULO 4 



United Kingdom in the First World War. 

· The British Propaganda ( video British Library) 
 

· Jessie Pope “The Call” 
 

· Paul Nash We are making a new world 
 

· Singer Sargent Gassed 
 

· Rupert Brooke “The Soldier” 
 

· Wilfred Owens “Dulce et Decorum est” 

MODULO 5 

Modernism : an overall over the 20th century. 

· Virginia Woolf 
 

A room of one’s own “The life and death of Shakespeare’s sister” 

Letter to her husband 

· The Art of Bloomsbury: an introduction to a Generation of Intellectuals and 

Artists. 

· James Joyce 

Life and works 

The Dubliners “Evelyne” 
 

· Futurism 
 

· Vorticism 
 

· R. Williams “The Vorticists at the Restaurant de la Tour Eiffel” 
 

· Female Vorticists 



 
 
 

La docente Mara Cason 

Gli allievi rappresentanti di classe 
 
 

 
 
 

Discipline Progettuali e Design: 
 

 

DOCENTE : 

LUCA DE MOLINER 

 

DISCIPLINA : 

DISCIPLINE PROGETTUALI - DESIGN 

ISTITUTO : 

LICEO ARTISTICO 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO VALBOITE 

 

CLASSE: 

V SEZ. UNICA 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO : --- 

The Biennale: A showcase for the latest trends. 

The History Of Industrial Design. 

· First Industrial Revolution 
 

· Second Industrial Revolution 
 

· The Great Exhibition 
 

· The Arts and Craft Movement 
 

· Art Nouveau 
 

· The Bauhaus. 

MODULO 6 



1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali 

raggiunti, risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc ) 

 
La classe si è dimostrata ricettiva ed interessata alla materia di indirizzo. 

E’ mediamente stato raggiunto un buon livello di preparazione ed i fondamenti della 

disciplina sono stati acquisiti in modo soddisfacente, con alcune eccezioni riferite ad 

allievi con minore propensione alla materia, che hanno comunque raggiunto i livelli 

minimi richiesti, ma anche con alcuni casi di eccellenza. 

Gli alunni sono ora in grado di impostare correttamente il progetto e sanno coniugare 

correttamente l’approccio creativo e concettuale con la fase tecnico-progettuale e 

realizzativa. 

Anche le competenze specifiche relative alla rappresentazione e alla comunicazione 

del progetto sono state raggiunte ed acquisite. 

Inoltre si è lavorato, soprattutto nel periodo pre-Covid con la somministrazione di 

riferimenti e spunti teorici propri della disciplina con l’obiettivo di formare e 

consolidare la cultura del progetto. 
 

Le metodologie didattiche prevalentemente adottate in alternanza e in 

sovrapposizione sono state: 
 

Learning by doing: apprendimento attraverso l’esperienza concreta, spesso attuata 

in gruppi. Realizzando progetti reali gli studenti imparano attraverso la riflessione e 

l’azione. 

 
 

Problem based learning: partendo dai problemi gli alunni individuano il procedimento 

per risolverlo. I problemi offrono lo spunto iniziale a supporto del processo di 

apprendimento. 
 

Project work: gli studenti realizzano progetti reali in aula in genere a seguito di una 

serie di lezioni introduttive ed esplicative con adeguati supporti teorici. 
 

In sostanza si è proceduto di norma assegnando temi progettuali con specifiche 

richieste e problematiche da risolvere. Gli studenti, con l’ausilio di colloqui di 

revisione guidati dal docente hanno proceduto alla redazione di tali progetti 

utilizzando la quasi totalità delle competenze acquisite nel corso di studi 

quinquennale e acquisendone in itere delle nuove 
 

Didattica A Distanza: 
 

Il secondo periodo dell’anno scolastico è stato caratterizzato dall’emergenza 

Covid-19. Discipline progettuali e Design è materia prettamente pratica pertanto 

individuare un metodo efficace per la DAD ha richiesto del tempo ed alcuni 

esperimenti. 

Alla fine si è convenuto che il miglior metodo fosse quello che riproponeva una 

soluzione didattica simile a quella adottata in classe, pur con i limiti imposti dalla non 

presenza in classe. 

In sintesi, il metodo didattico adottato ha previsto l’assegnazione di alcuni temi di 

progetto e la produzione di relative proposte. L’attuazione è avvenuta attraverso un 

percorso di revisioni attuate individualmente ma con l’attenzione dell’intera classe 

durante le videolezioni. 



Gli studenti hanno in linea di massima sempre svolto i lavori assegnati con discreto 

impegno e lodevole inventiva, soprattutto nell’ideare nuovi modi di lavorare e nel 

sopperire alle carenze strumentali dovute al lavoro da casa. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 
Le verifiche svolte sono state sempre di tipo pratico e finalizzate alla produzione di un 

progetto con tematiche, obiettivi e difficoltà variabili e crescenti. 

In linea di massima agli studenti sono stati assegnati alcuni temi di progetto che 

hanno sviluppato in tempi variabili e mediamente nell’arco di alcune settimane. 

Ogni progetto è stato valutato. 

La valutazione si è basata sul diario di bordo, ossia sull’osservazione dei progressi e 

dell’impegno sviluppati in itere oltre che sulla valutazione del prodotto finale. 

L’autovalutazione è un aspetto importante ed il giudizio degli studenti ha concorso 

alla formazione della valutazione finale. 

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

 
In condizioni di didattica ordinaria lo spazio fisico dove si svolgono le lezioni e le 

esercitazioni è il laboratorio della progettazione. Sono presenti ausili informatici con 

softwares dedicati alla progettazione CAD, grafico-vettoriale e fotoritocco. 

Sono inoltre presenti materiali e strumenti per la realizzazione di modelli in scala. I 

supporti teorici sono stati forniti tramite materiali cartacei e/o documenti informatici. 

In aula è presente un vasto archivio di testi e riviste di settore consultabili. 

Particolare importanza ricopre il raccordo con il laboratorio della progettazione nel 

quale sono presenti strumentazioni e materiali per la realizzazione dei progetti ideati. 
 

Periodo emergenza sanitaria Covid-19: 
 

Durante il periodo emergenziale alla carenza strumentale si sono contrapposti lo 

spirito di iniziativa e l’ingegno (che sono comunque competenze proprie del 

designer). Si sono utilizzati, con spirito di adattamento, gli strumenti ai quali ogni 

singolo studente poteva accedere da casa. 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Modulo 1: 
 

In questo modulo allo studente sono state richiamate competenze ed abilità acquisite 

negli anni precedenti. Inoltre è stato impostato il metodo di lavoro finalizzato alla 



corretta redazione di un progetto inteso come fase preliminare indispensabile alla 

realizzazione dell’oggetto. 
 

Progetto: Chaise Loungue LC9 - Le Corbusier. Rilievo metrico, restituzione degli 

elaborati grafici, studio dell’oggetto e del processo creativo attuato dal designer. 
 

Modulo 2: 
 

in questo modulo lo studente ha affinato le proprie conoscenze ed ha implementato le 

proprie abilità finalizzate alla redazione di un corretto progetto orientato alla 

produzione di oggetti di design industriale e di artigianato con particolare riferimento 

al raccordo fra il laboratorio di discipline progettuali ed il laboratorio del legno. 
 

Progetto 1: Chaise Longue. Partendo dal progetto ergonomico attuato da Le 

Corbusier nella ideazione della LC9 si è richiesto di redigere un progetto di chaise 

longue da realizzare in legno. 
 

Progetto 2: Vassoio in legno. Progettazione, restituzione grafica del progetto e 

realizzazione del prototipo in legno (Laboratorio del legno) 

 
 

Modulo 3: 
 

In questo modulo lo studente ha appreso ad analizzare e rilevare ambienti 

architettonici con il fine di acquisire i dati dimensionali e non, necessari alla corretta 

redazione di progetti di interior design. Al termine del modulo lo studente ha appreso 

a restituire graficamente in modo corretto e secondo le convenzioni, l’ambiente 

preposto e ad elaborare un progetto di design di interni integrato a tale ambiente. 
 

Progetto: stand fieristico in legno per Liceo Artistico finalizzato all’informativa della 

scuola. 
 

Modulo 4 (Emergenza sanitaria Covid-19): 
 

L’ultima settimana di febbraio le lezioni in aula sono state sospese. E’ stato 

necessario rimodulare il programma ed organizzare una nuova didattica compatibile 

con gli strumenti digitali a distanza. 

In particolare, trattandosi di disciplina laboratoriale è stato necessario organizzare un 

nuovo metodo di redazione dei progetti grafici e di revisione dei medesimi. 

Inoltre si sono dovuti ideare espedienti che consentissero di sopperire alle mancanze 

strumentali conseguenti all’impossibilità di utilizzare il laboratorio. 
 

Durante il periodo emergenziale sono stati redatti i seguenti progetti: 
 

Progetto 1: 
 

Ecodesign. Gli effetti e le conseguenze dell’economia circolare nel design. 

Cosa può fare il design per l’ecologia. 
 

Progetto e realizzazione di oggetto con materiali di riciclo e di scarto. 
 

Progetto 2: 



 

Il progetto architettonico di interni. 
 

Progetto per area gioco e didattica di ospedale pediatrico: 
 

1. arredo di interno 
 

2. oggetto di arredo 
 

Progetto 3: 
 

Redazione di portfolio grafico contenente selezione di progetti e finalizzato alla 

presentazione del colloquio finale per la maturità. 

Il Docente  

Gli allievi rappresentanti di classe  

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO 
 

 

 

 

DOCENTE: Barbato Livio 

 
DISCIPLINA: Laboratorio della progettazione 

ISTITUTO: Liceo artistico  

 
CLASSE:V 

 

 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO : 



1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obiettivi disciplinari e relazionali raggiunti, 

risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc ) 

 

 
La classe, negli anni scorsi, è stata seguita da un altro docente. La preparazione è apparsa subito, in 

generale, solida e gli studenti hanno acquisito nei precedenti anni scolastici una discreta autonomia 

operativa. Questi presupposti hanno contribuito a poter impostare il programma didattico senza 

problematiche di base e l'attività ha avuto inizio in maniera snella e con buona partecipazione da 

parte degli studenti. Il clima operativo è sempre stato buono, sono state possibili molte esperienze 

laboratoriali di sperimentazione e messa a punto delle diverse tecniche artistiche, dall' intaglio 

all'intarsio,dalla tornitura all'ebanisteria classica. Il comportamento è sempre stato corretto e 

collaborativo. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

 

 
Esercitazioni pratiche di Ebanisteria, Tarsia, Intaglio e Tornitura. 

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

 

 
Strumentazione presente nel Laboratorio di Ebanisteria. 

 

 

 

Il Docente 

 
Cortina d’Ampezzo, 6 maggio 2020 



 PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 

 

DOCENTE Barbato Livio DISCIPLINA Laboratorio della Progettazione 

ISTITUTO Liceo Artistico CLASSE Quinta 

 

Nella prima parte dell'anno scolastico sono state completate delle esercitazioni relative a progetti 

dell'anno precedente. 

Il lavoro è stato organizzato in modo tale da poter effettuare esercitazioni nei diversi settori propri 

della disciplina: tornitura, intaglio, intarsio, ebanisteria. 

Sono state realizzati manufatti con l'applicazione di motivi intarsiati progettati dagli studenti, mobili 

e oggetti con l'inserimento di motivi decorativi intagliati con la tecnica "a coltello " , piatti e ciotole 

tornite utilizzando essenze diverse. 

La classe ha collaborato alla realizzazione dei manufatti progettati per la manifestazione della 

Coppa del Mondo. 

Gli studenti hanno studiato ed eseguito un prototipo in scala dei particolari per una Chaise 

Longue progettata nell'ambito della materia " Design della Progettazione " lavoro impegnativo in 

quanto prevedeva una costante verifica, numerosi momenti di riflessione, una approfondita 

ricerca di carattere tecnico-operativo. 

All'inizio del secondo periodo/pentamestre, gli studenti si sono dedicati alla progettazione di uno 

stand espositivo e sono state fatte le prime ipotesi da verificare in laboratorio (prima delle 

vacanze di Carnevale ). 

Successivamente le esercitazioni di laboratorio si sono interrotte ed è iniziata l'attività di Didattica 

a Distanza. 

È stata assegnata una esercitazione che richiedeva un Power Point di presentazione di alcuni 

elaborati realizzati in laboratorio con foto e descrizione delle opere. 

Successivamente è iniziata una attività didattica in stretta collaborazione con il prof.De Moliner di 

Progettazione ed attualmente le lezioni vengono svolte online in maniera congiunta. 

La classe sta lavorando ad un progetto in preparazione all'esame di Stato e il contributo dato è di 

carattere tecnico - operativo. 

Tutti gli elaborati inseriti in Classroom vengono revisionati e per ognuno sono inviati dei feedback 

agli studenti. Durante le lezioni online è possibile discutere direttamente e valutare le possibili 

soluzioni tecniche per l'eventuale realizzazione del manufatto. 

 

In occasione del Consiglio di classe del 29 aprile 2020 i due docenti (laboratorio e progettazione ) 

hanno presentato la seguente proposta che è stata accolta favorevolmente. 

 
Proposta della sezione di Progettazione e Laboratorio della Progettazione 

Docenti: prof.De Moliner e Prof.Barbato 

“I docenti collaborano congiuntamente in questa fase dell'anno scolastico organizzando in 

maniera mirata gli interventi didattici in preparazione dell'esame di Stato. 

Si ritiene che gli studenti siano stati particolarmente penalizzati dalla situazione attuale in quanto 

non hanno avuto (e non avranno) la possibilità di effettuare le esercitazioni di laboratorio le quali 

avrebbero consentito di fare delle verifiche di quanto progettato. In considerazione del fatto che il 

settore progettuale/laboratoriale costituisce ľambito caratterizzante del percorso di questo liceo 

artistico, si reputa opportuno dare agli studenti almeno un motivo, oltre che di gratificazione, 

anche di valido supporto in occasione del colloquio d'esame. 

A questo proposito il Prof.Barbato si rende disponibile a realizzare,sulla base delle indicazioni 



 
 

Il Docente 
 
 

 

 

Gli allievi rappresentanti di classe 
 
 

 
 
 

 

Cortina d’Ampezzo, lì 
 

 

POLOVALBOITE - A.S. 2019-2020 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

 
 

 

DOCENTE Sersen de Pol 

 

DISCIPLINA Scienze Motorie 

 

ISTITUTO Liceo Artistico 

 

CLASSE V^ 

 

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

 

L’insegnamento dell’ed.fisica concorre alla formazione degli alunni e delle alunne attraverso la ricerca 

di una propria autonomia responsabile, il bisogno di un confronto con se stessi e con gli altri membri 

del gruppo, la ricerca di una identità personale in modo consapevole e nella pienezza dei propri mezzi.  

progettuali degli studenti e del prof.De Moliner, alcuni particolari significativi di manufatti che, in 

sede d'esame, possano contribuire alla discussione e al confronto per quanto riguarda la 

disciplina progettuale permettendo a tutti di esprimere al meglio una sintesi delle esperienze 

maturate nel corso degli studi. 

I docenti richiedono al Dirigente Scolastico,qualora ne ravvisi la fattibilità, di autorizzare il 

Prof.Barbato a recarsi a scuola,esclusivamente negli spazi laboratoriali e con le previste 

precauzioni di sicurezza, per predisporre i manufatti di cui sopra.” 

 
A seguito di questa iniziativa il prof.De Moliner ha proposto agli studenti di elaborare una bozza di 

Book progettuale da presentare all'esame per il quale il Prof.Barbato si è reso disponibile a 

realizzare dei prototipi o dei particolari costruttivi a seconda delle caratteristiche del singolo 

progetto. Il Book farà parte integrante del programma di progettazione e Laboratorio e sarà 

oggetto di discussione in occasione dell'esame orale, sia che si svolga in presenza che online. 



La classe si presenta eterogenea a livello di pre-requisiti e capacità fisiche. 

Diversi alunni praticano un’attività sportiva extrascolastica in maniera regolare, altri praticano attività 

fisica in maniera saltuaria alcuni 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. 

Nel periodo della didattica a distanza quando la classe è stata chiamata a svolgere i compiti assegnati, 

gli alunni si sono distinti per i contenuti degli elaborati consegnati e per la puntualità nel rispettare i 

tempi della consegna. 

 
In relazione alla programmazione curricolare in presenza sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termini di: 

Conoscenze – competenze – capacità: 

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

▪ Conoscenza delle regole nella pratica delle attività sportive 

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

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

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

In relazione alla didattica a distanza: 

▪ puntualità nella consegna degli elaborati e qualità nei contenuti 

2 VERIFICHE SVOLTE 

 

In presenza 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. 

Nella didattica a distanza si ritiene opportuno valutare in modo preminente la puntualità nella 

consegna dei compiti e i contenuti degli elaborati. 

3 STRUMENTI IMPIEGATI 

 

Palestra, piccoli e grandi attrezzi. 



 

 

Il Docente 

Prof. Sersen De Pol 

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020 

 

 

 
POLOVALBOITE - A.S. 2019 -2020 

 

PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE 
 

 

 
DOCENTE Nadia Codarin 

 

 
DISCIPLINA Religione 

 

 
ISTITUTO Liceo artistico 

 

 
CLASSE V 

Modulo 1 Chiesa e totalitarismi 

Genocidio del popolo armeno: aspetti culturali del popolo armeno, visione parziale del 

documentario “Ararat la montagna misteriosa” di Azad Vartanian. 

 

Introduzione al contesto storico del genocidio: numeri e luoghi, vastità dello sterminio 

(mappe dei campi e dei luoghi dei massacri), situazione attuale degli armeni. Cenni alla 

figura di A. T. Wegner come testimone diretto del genocidio, la presenza tedesca all’interno 

dell’impero ottomano, le ferrovie della morte come prima forma di deportazione, il genocidio 

armeno come triste presagio del ‘900, il riferimento di Hitler al popolo armeno come esempio 

di non intervento della comunità internazionale di fronte alle stragi per giustificare ai suoi la 

possibilità di eliminare gli ebrei presenti in Polonia senza subirne troppe conseguenze, da 

cui l’ importanza dell’essere sentinelle di fronte al male e l’ enorme responsabilità morale 

dell’indifferenza. 

 

Vista di papa Francesco in Armenia in occasione del centenario e sue parole. 

 

 
 

Cenni alla figura di Pio XI e alla posizione della Chiesa nei confronti dei diversi 



totalitarismi del ‘900 (in modalità online). 

MODULO 3 Etica per il bene comune e 4 Chiesa e ambiente in un mondo globalizzato 

Sinodo dell’Amazzonia e situazione attuale delle popolazioni indigene locali, importanza 

del ruolo della Chiesa nella loro difesa, la cultura dei popoli indigeni come patrimonio 

dell’umanità. 

 

Cenni alla figura di Oscar Romero e nuovi stili missionari rispetto al secolo delle scoperte 

dei nuovi continenti (cenni al modulo 2: la Chiesa del Concilio Vaticano II). 

 

Riflessione sull’importanza di ritornare al bene comune e cosa significhi lottare per esso, i 

problemi italiani non solo come problemi finanziari, ma come problema etico; punto di 

partenza: la situazione di Venezia piegata dall’allagamento e i fatti dell’isola di Pellestrina. 

 

Ascolto del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica e commento: importanza 

di ritrovare valori condivisi e valorizzare gli esempi positivi presenti nel nostro territorio. 

 

Sul tema del lavoro e della globalizzazione: visione parziale del film “Non sposate le mie 

figlie 2” di P. de Chauveron. 

 

Visita del deputato F. D’Incà: ripresa di alcuni spunti fra cui l’importanza di mantenere 

uno sguardo di fiducia sul futuro e capacità di mettersi in gioco. 

 

Nel periodo della Didattica a Distanza: riflessione sul ruolo dei tagli alla sanità come 

fattore di aggravamento dell’emergenza per quanto riguarda la situazione italiana e aspetti 

del nostro attuale stile di vita in riferimento alla diffusione del virus e all’inquinamento. 

RELAZIONE FINALE 



L’emergenza legata al Covid-19 non ha permesso di portare avanti il programma in modo 

completo: alcuni argomenti sono stati tralasciati, mentre altri, che dovevano essere ripresi 

proprio nella seconda parte dell’anno, sono stati toccati, ma in modo veloce. In generale 

tuttavia il dialogo educativo con la classe è stato buono, sono 5 gli alunni avvalentesi: 3 

ragazze e 2 ragazzi. Un’esperienza significativa è stata il viaggio a Parigi che ha permesso 

anche alcune riflessioni una volta rientrati in aula. In questo periodo di Didattica a  Distanza 

i ragazzi sono stati contattati con le piattaforme di videochiamata, lasciando tuttavia, come 

deliberato in Collegio, maggior spazio alle materie d’esame. In questa parte finale dell’anno 

è stato richiesto ai ragazzi di effettuare una serie breve di incontri per poter chiudere alcuni 

temi lasciati in sospeso. L’attività di verifica si è svolta attraverso il dialogo educativo e i 

materiali usati sono stati in genere forniti dall’insegnante. 

 

 

 

 

Il Docente 

Nadia Codarin 

 

Gli allievi rappresentanti di classe 
 
 

 
 

 

Cortina d’Ampezzo, 10 maggio 2020 

 
 
 

Quarta parte – Attività nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione” 

Con riferimento ai temi di cittadinanza e costituzione e nell'ambito del programma svolto per 

discipline progettuali e design e è stata affrontata la tematica dello sviluppo sostenibile. 

Il progetto “Design 4 the Planet” ha previsto la progettazione e la produzione di oggetti di design 

realizzati con l’utilizzo di materiali di riciclo e/o oggetti di recupero. 

L’obiettivo è stato di far acquisire consapevolezza circa la necessità di attuare stili di vita quotidiani 

rispettosi dell'ambiente ed ispirati alla riduzione dei consumi oltre che favorire la partecipazione 



dei cittadini alle attività decisionali che possano avere effetti sull'ambiente con particolare 

riferimento all’attività specifica della professione di designer e di interior designer. 

In seno a questa iniziativa sono state trattate le tematiche dello spreco, dell'economia circolare, 

dell’impronta ambientale e dello sviluppo sostenibile. 

Alcuni studenti porteranno il progetto “Design 4 the planet” come elaborato previsto per la prima 

fase del colloquio di maturità. 

L'emergenza Covid non ha consentito uno sviluppo completo della tematica, soprattutto per quanto 

riguarda i supporti teorici, ma gli studenti hanno comunque recepito i concetti base e sono in linea 

di massima sensibili al tema. 

Storia dell’arte 
 

Il PATRIMONIO ARTISTICO 
● Il patrimonio culturale nella Costituzione italiana 
● Il ruolo dell’Unesco 
● Il senso del patrimonio artistico nel XX secolo 
● I furti d’arte 
● La restituzione delle opere d’arte 
● Il patrimonio artistico e i cambiamenti climatici 

 

Italiano 
 

Statuto Albertino, 
Differenze tra lo statuto alberino e la Costituzione, 
Nascita dei maggiori partiti politici italiani, 
Le date principali dello stato italiano: 25 aprile, 2 giugno, 
Significato del 1 maggio, 
L’Europa e la sua organizzazione, 
l’ONU, 
Le giornate del ricordo e della memoria; 
Nascita dei primi movimenti femministi, 
Articoli 21,33 e 34 della Costituzione, 
Il diritto alla salute – art: 2 e 32, 
La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

Storia 

Lo statuto albertino e la Costituzione repubblicana: un confronto; 
I sistemi elettorali (maggioritario e proporzionale) e varie forme di maggioranza (relativa, assoluta, 
qualificata); 
Stato liberale, Stato democratico, Stato sociale; 
Il referendum istituzionale. Differenza tra forma istituzionale e forma di governo; 
Struttura e caratteristiche della Costituzione italiana. La divisione dei poteri; 
Gli organi dello Stato: Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura; 
Le elezioni del 18 aprile 1948 e la collocazione internazionale dell’Italia; 
L’ONU; 
La nascita dell’Unione Europea; 



Principali organi dell’Unione Europea. 



Quinta parte – Attività 

ed esperienze PCTO 
 

 
Sesta parte – Allegati 

 

 
 

 


	Sommario
	Breve presentazione dell’Istituto
	Le strutture dell’Istituto
	Il profilo culturale, educativo e professionale dell’Istituto
	progetto- funzionalità-contesto;
	Il piano orario del triennio

	Attività programmate e realizzate dal Consiglio di Classe
	1. Organizzazione dell’attività collegiale
	2. Organizzazione delle attività integrative del quinto anno
	3. Organizzazione delle attività di recupero alla fine del primo trimestre
	4. Libri di testo del quinto anno

	Criteri di valutazione
	CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (in accordo con il PTOF 2016-2019)
	ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

	Prove di simulazione Esami di Stato

	e programmi disciplinari
	PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE
	Materiali, fotocopie e video relativi al viaggio di istruzione a Parigi. Il Docente

	RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE
	RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (1)
	Il Docente Samuele De Bettin

	PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE (1)
	RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE (2)
	RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE DEL 5^ANNO
	Il Docente Mara Cason
	PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE
	International Summit on climate.
	The Victorian age: history, society, literature, art.
	CONTENUTI

	Victorian London
	Hard Times “ Coketown”
	La docente Mara Cason
	Discipline Progettuali e Design:
	PROGRAMMA FINALE DEL DOCENTE
	POLOVALBOITE - A.S. 2019-2020
	Storia dell’arte
	Italiano



	ed esperienze PCTO

