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Prima parte

Informazioni generali

Breve presentazione dell’Istituto

Il Liceo Scientifico Statale di Cortina fu legalmente riconosciuto nell’ottobre 1969 come sezione
staccata del Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di Belluno. Da allora ha ospitato i suoi
studenti nella sede situata nell’area scolastica di fronte all’edificio dell’Istituto Statale d’Arte dove
si trovano gli uffici di presidenza e di segreteria. Nell’anno scolastico 1984/85, e fino al 1998/99, il
Liceo fu aggregato al Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Pieve di Cadore da cui si staccò nell’anno
scolastico 1999/2000 per entrare a far parte dell’Istituzione di Istruzione Superiore “Polo Valboite”,
che comprende tutti gli Istituti Superiori di Cortina d’Ampezzo e di San Vito di Cadore, e la Scuola
Media Annessa all’Istituto d’Arte. Il Liceo Scientifico di Cortina vanta un ampio bacino di utenza
che include sia studenti locali sia studenti provenienti dal Cadore, dal Comelico e dall’area di
Dobbiaco. Gli autobus municipali che portano e riprendono gli studenti nell’antistante piazzale
Revis e la vicinanza delle fermate degli autobus di linea Dolomitibus agevolano l’arrivo e il ritorno
degli stessi. Solitamente il Liceo è frequentato da studenti che praticano attività agonistica,
provenienti anche da altre località italiane, che qui trovano l’ambiente adatto per coniugare
l’impegno scolastico con l’impegno sportivo. Il Liceo Scientifico di Cortina prepara gli allievi a
sviluppare conoscenze, capacità e competenze attraverso il ruolo educativo delle discipline,
fornendo loro strumenti e mezzi per diventare cittadini consapevoli e persone più ricche di valori e
di progettualità. A questo scopo, il Liceo pone una particolare attenzione sia alla formazione
umanistico-linguistica sia a quella logico-matematica-scientifica, indirizzate entrambe
all’arricchimento del progetto culturale, all’acquisizione o al rafforzamento di abilità e competenze,
alla preparazione agli studi universitari e alle future professioni. La specificità del Liceo delle
Scienze Applicate rappresenta uno degli aspetti della sua dinamicità del nostro istituto, sul piano del
metodo, dei contenuti e della valorizzazione delle aspettative reali in campo scientifico-tecnologico.
Questo nuovo liceo, previsto dalla recente riforma delle scuole superiori, è caratterizzato dal
potenziamento delle scienze e dall’introduzione dell’informatica, con il contestuale abbandono del
latino. Il Liceo Scientifico, che accoglie studenti che praticano sport invernali provenienti da varie
località, opera nei loro confronti una didattica che tiene conto di questa loro specificità.

Le strutture dell’Istituto

- Aula informatica con postazioni PC collegate in rete, LIM, collegamento internet;

- PC, connessione Internet e LIM in 2 delle aule didattiche;
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- Carrello attrezzato per poter utilizzare proiezioni nelle aule non dotate di LIM e proiettore;

- Laboratorio di Scienze;

- Aula H;

- Palestra;

- Biblioteca;

- Servizio foresteria per allievi non residenti.

Variazioni nella composizione del Consiglio di Classe

Discipline A.s. 2018/2019 A.s. 2019/2020 A.s. 2020/2021

Lingua e letteratura
italiana

Prof. Stefano Gelain Prof. Stefano Gelain Prof. Stefano Gelain

Lingua e letteratura
inglese

Prof.ssa Paola Cardin Prof.ssa Paola Cardin Prof.ssa Paola Cardin

Matematica Prof. Angelo
Buoncompagno

Prof. Domenico Ciuro Prof. Angelo
Buoncompagno

Fisica Prof. Angelo
Buoncompagno

Prof. Angelo
Buoncompagno

Prof. Domenico Ciuro

Storia Prof. Alessandro
Barozzi

Prof. Alessandro
Barozzi

Prof. Alessandro
Barozzi

Filosofia Prof. Alessandro
Barozzi

Prof. Alessandro
Barozzi

Prof. Alessandro
Barozzi

Scienze Prof. Giuseppe
Benedet

Prof. Giuseppe
Benedet

Prof. Giuseppe
Benedet

Disegno e storia
dell’arte

Prof. Elvira Venuti Prof. Elvira Venuti Prof. Elvira Venuti

Informatica Prof. Angelo
Giannelli

Prof. Angelo
Giannelli

Prof. Angelo
Giannelli

Scienze motorie Prof. Sersen De Pol Prof. Giulia Dal Zovo Prof.ssa Giulia Dal
Zovo

Prof. Debortoli
Simone (supplente)

IRC Prof. Don Giannino
Rech

Prof.ssa Annarella
Menchini

Prof.ssa Nicoletta
Ceccon
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La Classe

1. Composizione

La classe, composta da 24 alunni, è formata da 13 maschi e 11 femmine. Uno studente si è iscritto

nuovamente alla classe 5^ di questo Liceo dopo aver trascorso l’anno 2019/2020 all’estero.

La provenienza degli studenti è, principalmente, Cortina d’Ampezzo e il Cadore. Nessuno studente

è convittore.

2. Flusso studenti

Classe Iscritti stessa
classe

Iscritti da
altra classe

Promossi a
giugno

Promossi a
settembre

Ritirati o non
ammessi

Terza 25 2 23 5 4

Quarta 22 1 23 0 0

Quinta 23 1 Ammessi o Non ammessi agli Esami di Stato

3. Caratteristiche didattiche e socio-relazionali

Il gruppo classe risulta sufficientemente omogeneo, anche se persistono alcune problematicità da un

punto di vista relazionale. Ciò nonostante, il clima tra gli studenti è sereno e positivo.

Sul piano comportamentale, la classe presenta una vivacità che può essere controllata. Infatti, la

maggior parte degli allievi dimostra di essere abituata al rispetto delle regole comportamentali,

necessarie alla realizzazione di un clima di proficua e ordinata collaborazione. Altri, a volte,

necessitano di richiami.

Da un punto di vista didattico, invece, la classe può essere divisa in due gruppi: un primo gruppo di

studenti, piuttosto ristretto, si distingue per l'impegno costante e la partecipazione attiva alle lezione

(anche durante il prolungato periodo in DDI). Desiderosi di apprendere, tali alunni contribuiscono a

un serio e proficuo dialogo educativo. Un secondo gruppo, invece, dimostra una modesta

motivazione allo studio, dedicando un'attenzione, a volte, eccessivamente superficiale. Ciò

comporta continue sollecitazioni da parte degli insegnanti.
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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 2019-2022, 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).

2. Organizzazione delle attività integrative del quinto anno

La classe ha partecipato alle seguenti attività:

Orientamento universitario (simulazione test);

Hikikomori, I giovani che non escono di casa;

Corso di arrampicata.

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

Le attività di recupero alla fine del primo quadrimestre non sono state svolte a causa dell’emergenza

Covid 19. Ogni docente è intervenuto nei modi e nei tempi che ha ritenuto più opportuni. Altresì, le

verifiche per il recupero dell’insufficienza del primo periodo sono state prevalentemente svolte, o in

presenza o in DDI, tra marzo e aprile.

Tutti gli studenti hanno recuperato le insufficienze del primo periodo.

4. Libri di testo del quinto anno
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Per i libri di testo si rinvia alle programmazioni delle singole discipline.

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 2019-2022 di Istituto, in sede di programmazione annuale, il Consiglio di Classe

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

Imparare ad imparare
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Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione
dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare
Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati
raggiunti.
Comunicare
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare
eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e
diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.
Collaborare e partecipare
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Acquisire ed interpretare l’informazione.
Acquisire ed interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti ed
opinioni
Risolvere problemi
Affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Agire in modo autonomo e responsabile
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri
diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le
responsabilità.
Individuare collegamenti e relazioni
Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

Criteri di valutazione

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

seguenti strumenti di verifica:

1. lettura e analisi di testi;

2. relazioni e approfondimenti autonomi;
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3. feedback parziali;

4. verifiche orali;

5. discussioni guidate su argomenti noti;

6. prove strutturate o semi-strutturate di conoscenza e comprensione;

7. prove sommative;

8. produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi);

9. prove tecnico-pratiche.

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:

1. conoscenze dei dati e delle informazioni di base;

2. impegno;

3. partecipazione al dialogo educativo;

4. assiduità nella frequenza e continuità nello studio individuale;

5. abilità espressive;

6. capacità logiche, critiche, di confronto e di rielaborazione personale;

7. miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza;

8. partecipazione alle attività didattiche-laboratoriali della scuola.

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (in accordo con il PTOF 2019-2022)

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.
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6

L’alunno conosce in modo essenziale i contenuti della disciplina. Applica procedure e
conoscenze in compiti noti e in contesti semplificati se guidato; espone quanto appreso in
modo semplice e lineare senza rielaborazione personale. Necessita di guida nella
risoluzione di problemi.

5

L’alunno conosce in modo incompleto i contenuti della disciplina. Applica procedure e
conoscenze in modo impreciso, commettendo errori anche in contesti semplici. Sebbene
guidato, non espone in maniera chiara, poiché la comprensione della disciplina è in parte
lacunosa.

4
L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in
grado di applicare procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette
sistematicamente errori; espone in modo confuso e scorretto.

1/2/3
L’alunno 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:

1. 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

2. 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.

3. 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

A causa dell’emergenza Covid 19, così come disposto dall’ordinanza ministeriale del giorno 3

marzo 2021, che definisce l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato nel

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell’articolo 1, comma 504

della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. (cfr. parte 6, p. 69), il credito

scolastico viene elevato da un massimo di 40/100 punti ad un massimo di 60/100 punti per ogni

studente. Le Tabelle C e D definiscono la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli

scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO
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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:

1. esperienze di rilievo coerenti in termini di competenza con il corso di studi;

2. attività culturali di particolare rilevanza;

3. attività artistiche;

4. attività sportive agonistiche di certo livello;

5. attività di volontariato coerenti con il corso di studi.

Prove di simulazione Esami di Stato

Le prove di simulazione scritte non sono state svolte a causa dell’emergenza Covid 19. La prova di

colloquio orale è stata svolta, in presenza, il giorno 4 maggio 2021.

Prove INVALSI

A causa dell’emergenza Covid 19, le prove INVALSI sono state svolte tra i mesi aprile e maggio.

Non tutti gli studenti della classe le hanno sostenute.
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Terza parte

Relazioni dei docenti e programmi disciplinari
Lingua e letteratura italiana

Relazione

PROFILO E VALUTAZIONE DELLA CLASSE

Nel corso dell’anno, la classe è risultata divisa in due gruppi: una parte ha partecipato al dialogo
educativo in modo estremamente serio e costruttivo, dimostrando un elevato grado di maturità;
un’altra, invece, pur possedendo le capacità, ha perseverato per tutto il corso dell’anno in un
impegno scarso e lacunoso, reiterando a volte un’eccessiva superficialità.
Il profitto raggiunto è mediamente sufficiente, con alcune punte di eccellenza.
Rispetto agli obiettivi previsti dalla programmazione iniziale, quasi tutti gli studenti conoscono,
pur con diversi livelli di approfondimento, i contenuti del programma svolto. Un discreto numero
di loro dimostra di aver raggiunto buone competenze di analisi dei testi, riuscendo a inquadrarli
nel contesto storico-letterario, e sapendo esporre i contenuti in modo sufficientemente chiaro e
corretto. Alcuni alunni della classe si dimostrano anche in grado di stabilire confronti pertinenti
tra i contenuti affrontati e di formulare opinioni e giudizi autonomi, dando prova di buone
capacità di rielaborazione personale.
Tuttavia, per quanto concerne la produzione scritta, qualche studente manifesta tuttora sia
difficoltà nella corretta articolazione dei contenuti, sia imprecisioni nella forma, soprattutto nella
scelta lessicale e nella correttezza ortografica.
In merito alla condotta, la classe si è sempre comportata in modo corretto.

OBIETTIVI: CONOSCENZE E COMPETENZE

Tenendo presenti le finalità e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe nella programmazione
di inizio anno si è lavorato con l’obiettivo di far acquisire le seguenti conoscenze:

1. La lingua italiana nei suoi diversi codici (aspetti morfosintattici, retorici e semantici);
2. L’evoluzione della lingua e della letteratura italiana dal Secondo Ottocento al Secondo

Novecento;
3. Gli autori e i testi letterari citati nel programma;
4. Il linguaggio della critica letteraria.

E le seguenti competenze:

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

2. Confrontare criticamente i testi esaminati, mettendoli in rapporto con altri coevi o di
epoche e movimenti letterari diversi;

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

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

12



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

6. Elaborare un testo in lingua italiana, esponendo le idee e i concetti in modo organico e
ben argomentato, in uno stile adeguato e linguisticamente corretto;

7. Saper produrre le seguenti tipologie testuali: analisi di un testo letterario, analisi e
produzione di un testo argomentativo, tema di attualità;

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

Gli obiettivi iniziali sono stati integralmente raggiunti nonostante l’emergenza Covid 19.

METODOLOGIE E TEMPISTICHE

Nello svolgimento della disciplina si è privilegiato il metodo della lezione frontale, cercando
tuttavia la continua interazione con gli studenti. Si sono delineate dapprima le caratteristiche dei
movimenti letterari, inserite nel contesto storico-culturale di appartenenza, passando poi a
presentare criticamente i singoli autori.
Nel corso dell’attività didattica un ruolo fondamentale è stato assegnato al testo, oggetto e
soggetto privilegiato di qualsiasi fruizione letteraria. Attorno ad esso è stata organizzata buona
parte dello studio, con l’obiettivo di far pervenire gli studenti, mediante l'utilizzo di adeguati
strumenti di analisi, a una comprensione completa e profonda della sua struttura, per evincerne il
senso nel modo più corretto e ricco possibile. All'interno di questa pratica testuale, si è cercato di
sviluppare costantemente il repertorio stilistico e metrico; il patrimonio lessicale, nella
dimensione sia sincronica sia diacronica; la capacità di osservazione e di riflessione; la maturità
espressiva nei suoi vari aspetti, stabilendo anche, quando possibile, collegamenti pluridisciplinari
con altre materie per offrire un quadro organico della cultura.
Per quanto concerne la DDI, nonostante le oggettive ed evidenti difficoltà, nonché la
straordinarietà della situazione, il programma è stato portato a termine e gli studenti sono stati
dotati di tutti gli strumenti per affrontare con serenità e rigore la prova d’esame.
Delle 145 ore previste per l'insegnamento della materia Lingua e letteratura italiana (4 ore
settimanali) ne sono state utilizzate 120 circa.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

I criteri su cui si è basata la valutazione sono stati:
1. Le competenze comunicative: la correttezza ortografica e morfosintattica, la coesione

logica e la coerenza discorsiva, la proprietà e l’efficacia espressiva;
2. Il livello di padronanza della materia: la conoscenza di nozioni e idee, l'elaborazione dei

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

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

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

1. 3-4: Espressione scorretta, disorganica, frammentaria; conoscenze lacunose e molto
incerte; rielaborazione critica assente.

2. 5: Espressione talora erronea e poco efficace; conoscenze generiche e piuttosto imprecise;
rielaborazione critica eccessivamente superficiale.

3. 6: Espressione abbastanza scorrevole ed efficace; conoscenze abbastanza complete, anche
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se non sempre precise; rielaborazione pertinente anche se non originale.
4. 7: Espressione corretta, chiara, efficace; conoscenze discretamente documentate e

puntuali; rielaborazione corretta e autonoma.
5. 8: Espressione corretta ed elegante; conoscenze ampie e sicure; rielaborazione critica e

originale.
6. 9-10: Espressione appropriata e molto elegante; conoscenze profonde e articolate;

rielaborazione profonda e originale.

Per quanto riguarda gli strumenti di valutazione, sia in presenza che in DDI, sono stati adottati i
seguenti:

1. Interrogazioni orali e scritte;
2. Compiti scritti (analisi del testo, analisi e produzione di tema argomentativo, tema di

attualità).

Nel corso dell’anno, le prove sono state così ripartite: nel primo quadrimestre almeno 2
interrogazioni orali o scritte e 2 compiti; nel secondo quadrimestre almeno 3 interrogazioni orali
e scritte e 2 compiti.
Il tempo dedicato alle interrogazioni orali è stato di circa mezz'ora per rispondere a tre quesiti;
quello assegnato alle interrogazioni scritte è stato di un’ora per rispondere a sette o otto quesiti. Il
tempo assegnato per lo svolgimento di ogni compito è stato di almeno tre ore. Per la correzione
sono state utilizzate le griglie con i parametri stabiliti e approvati in sede di Dipartimento.

MATERIALI IMPIEGATI

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

Testi di riferimento:
C. Giunta, Cuori intelligenti, III.I, III.II, Garzanti, Milano, 2018.

Programma

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

MODULO 1:  PROSA E POESIA NEL SECONDO OTTOCENTO

(Testi di riferimento: C. Giunta, Cuori intelligenti, III.I, III.II, Garzanti, Milano, 2018).

Il Secondo Ottocento: contesto storico, sociale, culturale.

1) Naturalismo:
1. E. Zola, Il romanzo sperimentale;

2) Scapigliatura.

3) G. Carducci: vita, opere, pensiero.
1. Odi barbare (Alla stazione in una mattina d’autunno).
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4) G. Verga: vita, opere, pensiero.
1. Vita dei campi (Rosso Malpelo);
2. Novelle rusticane (La roba);
3. I Malavoglia (estratti);
4. Mastro-don Gesualdo (estratti).

5) G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero.
1. Il piacere (estratti);
2. Alcyone (La pioggia nel pineto, La sera fiesolana).

6) G. Pascoli: vita, opere, pensiero.
1. Il fanciullino (estratti);
2. Myricae (Lavandare, Arano, Temporale, Il lampo, Il tuono, X agosto);
3. Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno).

MODULO 2:  PROSA E POESIA NEL PRIMO NOVECENTO

Il Primo Novecento: contesto storico, sociale, culturale.

1) Crepuscolari:
1. S. Corazzini, Desolazione del povero poeta sentimentale.

2) Futuristi:
1. F. Marinetti, Correzione di bozze + desideri in velocità;
2. A. Palazzeschi, Lasciatemi divertire.

3) Vociani:
1. D. Campana, L’invetriata.

4) Ermetici:
1. S. Quasimodo, Ed è subito sera.

5) U. Saba: vita, opere, pensiero.
1. Canzoniere (La capra; Ulisse; Trieste; Città vecchia).

6) Realismo magico:
1. D. Buzzati, Il deserto dei Tartari (lettura integrale);

7) Realismo:
1. A. Moravia, Gli indifferenti (lettura integrale);
2. V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia (lettura integrale).
3. I. Silone, Fontamara (estratto).

8) L. Pirandello: vita, opere, pensiero.
1. Il fu Mattia Pascal (lettura integrale);
2. Uno, nessuno e centomila (estratto);
3. Sei personaggi in cerca d’autore (estratto);
4. L’umorismo (estratto);
5. Novelle (Il treno ha fischiato; La carriola).
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9)  I. Svevo: vita, opere, pensiero.
1. La coscienza di Zeno (estratti).

10)  G. Ungaretti: vita, opere, pensiero.
1. L’Allegria (San Martino del Carso; I fiumi; Mattina; Soldati; Fratelli; Veglia);
2. Sentimento del tempo (L’isola).

11)  E. Montale: vita, opere, pensiero.
1. Ossi di seppia (I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola;

Meriggiare pallido assorto; Non chiederci la parola);
2. Lo occasioni (Addii, fischi nel buio);
3. La bufera e altro (La bufera);
4. Satura (Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale).

MODULO 3:  PROSA E POESIA NEL SECONDO NOVECENTO

Il Secondo Novecento: contesto storico, sociale, culturale.

1) Neorealismo:
1. C. Pavese, La luna e i falò (estratti).

2) Postmodernismo:
1. P. Valduga, Donna bambina ma di troppe brame; Frissi d’amor con arte, d’amor scrissi;
2. Zanzotto, Sonetto di sterpi e limiti.

3)  I. Calvino: vita, opere, pensiero.
1. Se una notte d’inverno un viaggiatore (estratto);
2. La trilogia degli antenati: Il visconte dimezzato (lettura integrale)
3. Le città invisibili (estratto).

MODULO 4: DANTE, DIVINA COMMEDIA

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

1) Dante, Divina Commedia, Paradiso:
1. Par. I;
2. Par. III;
3. Par. VI;
4. Par. XI;
5. Par. XII.

MODULO 5: LETTURE INDIVIDUALI

1) Lettura individuale dei seguenti romanzi:
1. A. Moravia, Gli indifferenti;
2. L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal;
3. V. Brancati, Don Giovanni in Sicilia;
4. D. Buzzati, Il deserto dei Tartari;
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5. I. Calvino, Il visconte dimezzato.

MODULO 6: PREPARAZIONE PER LA PRIMA PROVA SCRITTA

1) Preparazione alle tipologie della prima prova del nuovo Esame di Stato:
1. Tipologia A: analisi del testo;
2. Tipologia B: analisi e produzione di tema argomentativo;
3. Tipologia C: tema di attualità.

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020

L’insegnante

Prof.  Stefano Gelain
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Lingua e letteratura inglese

Relazione

SITUAZIONE FINALE

Ho lavorato con questa classe per tutto il quinquennio; si tratta di un gruppo eterogeneo sia per le
competenze di base sia per motivazione ed interesse nei confronti degli argomenti storico -
letterari proposti, sia per la costanza, la qualità dell’impegno e la partecipazione al lavoro in
classe. Nel corso di questi anni ho cercato di stimolare i singoli componenti della classe al
conseguimento di traguardi rispondenti alle loro diverse capacità ma non sempre i miei sforzi
hanno trovato risposta adeguata. La regolare attività didattica è stata ostacolata oltre che dalla
Pandemia anche dalla presenza di numerosi studenti sportivi che hanno accumulato tante assenze
nel corso dell’anno scolastico obbligando il docente e i compagni a riprogrammare le attività e a
riproporre le verifiche in momenti diversi. Tali assenze si stanno protraendo anche in questo
ultimo periodo di scuola, momento in cui sarebbe necessario destinare la maggior parte delle
energie alla preparazione che l’esame di stato richiede. Tuttavia, bisogna segnalare la presenza di
un bel gruppo di studenti che si distinguono per competenza e diligenza e che hanno conseguito
risultati molto buoni/ottimi con punte di eccellenza nella lingua e nella letteratura.
Il mio lavoro è stato volto a consolidare le basi linguistiche e a sviluppare le capacità di lettura,
comprensione ed analisi di un testo letterario e la conoscenza degli autori in programma inseriti
in un contesto letterario, storico e sociale. L’attenzione è stata rivolta alle tematiche e ai contenuti
e non alle biografie specifiche degli autori, se non per quegli elementi che hanno inciso
profondamente sull’opera. La traduzione è stata usata solo come strumento di maggior
comprensione dei testi. Il programma di letteratura è stato integrato da un modulo di educazione
civica.
Nel periodo di emergenza a causa della pandemia Covid-19, ho impartito lezioni online
rispettando l’orario settimanale e riuscendo così a svolgere il programma preventivato e a
concluderlo.
Nel corso del triennio, al fine di favorire l’acquisizione del Livello B2 per la fine del ciclo
scolastico, come previsto dai programmi ministeriali, sono stati somministrati esercizi di
Reading, Listening, Use of English, Writing, Speaking ( Cambridge e INVALSI) e sono state
assegnate delle composizioni di varie tipologie da svolgere per casa che sono state corrette e
discusse in classe. La risposta della classe è stata eterogenea, alcuni hanno lavorato molto bene e
conseguito un livello linguistico molto buono (B2/C1) altri si sono limitati a fare il minimo e
presentano tuttora delle lacune e delle incertezze.

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI
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CONOSCENZE:

nell’anno scolastico in corso è stato ampliato il repertorio comunicativo scritto e orale degli
alunni favorendo l'acquisizione di un livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue attraverso lo studio della letteratura inglese dell’Ottocento e del Novecento.

COMPETENZE E CAPACITÀ:

nella produzione scritta gli alunni sono in grado di svolgere autonomamente brevi composizioni
in lingua su un argomento letterario svolto (Tipologia A e B) e prove di comprensione del testo
Nella produzione orale dimostrano di conoscere le informazioni essenziali sugli autori e sui
periodi studiati, individuano gli elementi fondamentali dei testi analizzati mettendo in relazione i
testi stessi con gli autori ed il contesto storico - culturale di appartenenza.

METODOLOGIE

Nel corso dell'anno, si è cercato di alternare alla lezione frontale, il lavoro individuale, quale
l’esposizione da parte di uno studente di argomenti in modo tale da stimolare la partecipazione
attiva di ogni discente e suscitare, in tal modo, interventi o discussioni nella classe reale o virtuale
a partire dal mese di marzo in seguito all’emergenza Covid-19. La storia della letteratura e le
relative discussioni e verifiche si sono svolte in lingua inglese in modo da favorire al massimo
l'abitudine a pensare e ad esprimersi in L2.
Il libro di testo in adozione ha fornito un valido supporto in quanto esso guida la classe alla
lettura, all'analisi critica e all'approfondimento dei passi antologici proposti preparando così alla
sintesi finale. Comunque gli appunti, eventuali fotocopie e materiale inserito su classroom hanno
costituito sempre parte integrante della preparazione degli studenti, soprattutto nei punti dove il
manuale presenta degli aspetti da approfondirsi.

VERIFICHE SVOLTE

I tipi di prova, adottati per lo scritto, sono stati la composizione in L2 su argomenti di letteratura
o di civiltà precedentemente sviluppati, sotto forma di quesiti a risposta singola. Sono state,
inoltre, proposte delle prove di comprensione di testi letterari. Nel secondo periodo sono state
fatte due verifiche scritte in classe e nel periodo di DAD è stato richiesto ai ragazzi di svolgere a
casa delle composizioni   che sono state corrette e valutate dal docente
Nelle verifiche orali, oltre alla tradizionale interrogazione periodica, gli studenti sono stati
coinvolti nelle attività proposte mediante analisi dei testi, riassunti degli argomenti trattati o
discussioni. Sono state somministrate tre o quattro verifiche nel primo periodo e tre o quattro
nel secondo. Hanno costituito oggetto di valutazione anche le composizioni scritte assegnate per
casa.
Note: il voto è stato fissato al termine di una prestazione singola piuttosto ampia, o ha
rappresentato la somma di brevi prestazioni differenziate, effettuate anche in giorni diversi i cui
risultati sono stati di volta in volta annotati, comunicati e commentati.

STRUMENTI IMPIEGATI

I mezzi usati sono i testi in adozione, materiali integrativi forniti dal docente, sussidi audiovisivi
quali registrazioni audio, filmati/film in lingua.

Testi in adozione:
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G. Lorenzoni, B. Pellati, Tim Bacon, G. Corrado Insights into Literature Concise From The
Origins to the Present – DeA Scuola
Guy Brook, Hart Complete First for Schools Cambridge University Press

Programma

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Testo in adozione: G. Lorenzoni, B. Pellati, Tim Bacon, G. Corrado Insights into Literature Concise From The
Origins to the Present – DeA Scuola

MODULO 1
THE VICTORIAN AGE Revision
History and Society: “Victorianism” and change, The Second Industrial Revolution, Progress and
reforms, Empire in the Late Victorian Age (pp. 241-242) (ore 2)

VICTORIAN FICTION Spreading middle-class values: Victorian fiction, Evolution and
Darwinism, Victorian pessimism (ore 1) (p. 243)

Charles Dickens: (ore 4)
from Oliver Twist: Before the Board
from Hard Times: A man of realities

Coketown
Charlotte Bronte: (ore 4)

from Jane Eyre: Life at Lowood
Out there in the World (ebook)

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

MODULO 2
THE LATE VICTORIAN AGE

THE AESTHETIC MOVEMENT (Appunti) (ore 2)
Oscar Wilde (ore  3):

Preface to The Picture of Dorian Gray
from The Picture of Dorian Gray: The Studio

MODULO 3 EDUCAZIONE CIVICA (6 ore)
(Fotocopie e appunti)

THE BRITISH SYSTEM: from Magna Carta to the Modern System of Government; A
Constitutional Monarchy, Political Elections,  The Parliament, The Government, Political Parties.

THE AMERICAN SYSTEM:
The Constitution, the US Government, Federal Government, State Government, Local
Government, the Presidential Elections

MODULO 4
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THE TWENTIETH CENTURY
History and Society: World war I, The  interwar years, World war II (pp. 311,312) (Ore 2)

MODERN POETRY

The War Poets (ore 4) (fotocopie)
Rupert Brooke: The Soldier (ebook)
Wilfred Owen: Dulce et Decorum Est
Siegfried Sassoon: They (ebook)
Sassoon’s Public Statement of Defiance (fotocopie)
Isaac Rosenberg: Break of Day in the Trenches

T.S. Eliot (ore 6):
● Influences
● modernist features
● themes
● the mythical method
● the objective correlative

from The Waste Land: Extract from The Fire Sermon (fotocopie)

W.B.Yeats: (ore 3)
The Celtic revival, the Irish Question

The Lake Isle of Innisfree (fotocopie)
Easter 1916

MODULO 5
MODERN FICTION
Ernest Hemingway (3 ore)

From A Farewell to Arms: The came the chuh-chuh-chuch-chuch

MODERNISM
Main features (Appunti) (ore 3)

James Joyce: (ore 7)
● Epiphany
● paralysis
● mythical method
● stream of consciousness and interior monologue
● analogies with the Odyssey

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

V. Woolf: (ore 3)
from Mrs Dalloway: A walk through the park
from A Room of One’s own: Shakespeare’s sister
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MODULO 6
POST-MODERNISM
FICTION
Jean Rhys:

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

John Fowles:
from The French Lieutenant’s Woman: Fiction is woven into all (ore 2)

Numero di ore effettuate al   15.05.19
1° periodo         44 +
2° periodo 38 =

Totale         82

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020

L’insegnante

Prof.ssa Paola Cardin
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Matematica

Relazione

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ  SVOLTA

La classe è composta da 24 allievi di cui 13 ragazzi e 11 ragazze.
Conosco questa classe da 5 anni , durante i quali ho svolto il ruolo di docente sia di matematica
che di fisica. Classe a trazione quasi integrale sportiva, nel corso degli anni si è configurata in tre
gruppi: un primo gruppo composto da alcuni studenti, che sono cresciuti molto sia in senso
didattico che mentale, dimostrando di poter conciliare impegni scolastici via via crescenti che
extrascolastici e raggiungendo ottimi risultati in entrambi i casi, dimostrando così di avere
conseguito una solida preparazione costruita negli anni grazie ad un lavoro responsabile, sia
durante le lezioni che nell’elaborazione e nell’approfondimento autonomo a casa; un secondo
gruppo che è aumentato di numero in questo anno scolastico, merito di un evidente salto di
qualità e dalla volontà di raggiungere la migliore preparazione; un terzo e ultimo gruppo,
composto da coloro che non hanno saputo trovare il sufficiente equilibrio con l’attenzione e
costanza richiesta, dimostrando un impegno discontinuo e arrivando a termine dell’anno
scolastico con difficoltà e dubbi.
Purtroppo la situazione creata dalla pandemia sin dai primi mesi dell’anno scolastico, i diversi
“stop and go” delle quarantene, i vari impegni accumulati con l’aggiunta di un senso di
indifferenza ai solleciti e consigli del docente, hanno contribuito a un mancato recupero di
qualche studente.
La maggior parte della classe ha mostrato comunque una buona partecipazione alle lezioni, sia in
presenza che a distanza sulla piattaforma Google Meet, un discreto interesse per la disciplina e
un comportamento corretto e rispettoso nei confronti del docente.
Il gruppo classe risulta al suo interno abbastanza coeso e affiatato.
La preparazione finale è in generale buona.
Le attività di recupero sono state svolte in itinere.

VERIFICHE SVOLTE

Ai fini della valutazione per ogni parte di programma svolto, sono state fatte delle verifiche sia
scritte che orali, in presenza quando possibile e a distanza adoperando la piattaforma Google
Classroom. Le interrogazioni orali hanno avuto come obiettivo quello di verificare la conoscenza
dei contenuti, le capacità di ragionamento e la correttezza dell’utilizzo di un linguaggio
matematico rigoroso; quelle scritte articolate sotto forma di problemi ed esercizi.

STRUMENTI IMPIEGATI

Oltre al libro di testo, adoperato anche in formato elettronico, e alla lavagna tradizionale è stata
utilizzata la Lim. Grazie ad essa, infatti, è stato possibile integrare le lezioni utilizzando il
software Geogebra e EXCEL. Per lo svolgimento delle videolezioni nella didattica a distanza è
stata utilizzata Meet di G-Suite, inoltre per la condivisione di materiali e video è stato impiegato
il servizio web Google Classroom.

Bergamini, Trifone, Barozzi – Matematica.blu 2.0 - Zanichelli.
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Programma

PROGRAMMA DI MATEMATICA

MODULO 1: PRIMO APPROCCIO AL GRAFICO DI UNA FUNZIONE

● Principali proprietà di una funzione reale di variabile reale: dominio, segno,
intersezione

con gli assi cartesiani, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza,
periodicità;

● Funzione composta di due o più funzioni;
● Funzione inversa di una funzione.

MODULO 2: LIMITI E CONTINUITA’

● Definizione generale di limite;
● Definizioni particolari di limite;
● Teoremi fondamentali sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, confronto);
● Limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni;
● Limiti che si presentano sotto forma indeterminata;
● Limiti notevoli;
● Infinitesimi e infiniti;
● Funzioni continue;
● Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato;
● Punti di discontinuità di una funzione;
● Asintoti di una funzione.

MODULO 3: CALCOLO DIFFERENZIALE

● Derivata di una funzione;
● Significato geometrico di derivata;
● Derivate fondamentali;
● Regole di derivazione: somma, prodotto e quoziente;
● Derivata di una funzione composta;
● Derivata della funzione inversa;
● Punti di non derivabilità (flessi a tangente verticale, cuspidi, punti angolosi);
● Il differenziale di una funzione;
● Applicazione delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione istantanee, intensità di

corrente elettrica, forza elettromotrice indotta (la legge di Faraday-Neumann);
● Teoremi Fondamentali del calcolo differenziale: teorema di Rolle; teorema di Lagrange e

teorema di De L’Hospital;

MODULO 4: STUDIO DI UNA FUNZIONE
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● Massimi, minimi e flessi;
● Concavità di una curva;
● Criteri per la determinazione di massimi, minimi e flessi;
● Problemi di massimo e di minimo;
● Studio approfondito di una funzione;
● Risoluzione approssimata di un’equazione: metodo di bisezione e metodo di Newton.

MODULO 5: CALCOLO INTEGRALE

● Integrali immediati e le proprietà di linearità;
● Integrazione per sostituzione e per parti;
● Integrazione delle funzioni razionali fratte;
● Il problema delle aree e l’integrale definito;
● Proprietà dell’integrale definito;
● Teorema della media e teorema fondamentale del calcolo integrale;
● Applicazione dell’integrale definito: il calcolo dell’area delle superfici piane e il
volume

dei solidi di rotazione;
● Integrali impropri;
● Applicazione dell’integrale definito alla fisica: velocità e legge oraria di un punto

materiale che si muove di moto rettilineo, lavoro di una forza variabile, quantità di carica.

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2021

L’insegnante

Prof. Angelo Buoncompagno
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Fisica

Relazione

SITUAZIONE FINALE

La classe ha risentito fortemente delle difficoltà didattiche del 2° periodo dell’anno scorso, a cui
si sono aggiunte quelle di quest’anno, non meno problematiche. Soltanto da pochi giorni si è
riottenuta la parvenza di normalità delle prime settimane di scuola, ma la qualità dell’offerta
formativa a questo punto è compromessa, a causa della discontinuità e fragilità del contatto
didattico da una parte, e dell’esuberanza degli impegni sportivi di parecchi studenti, dall’altra. La
materia prevede tutta una serie di competenze, non sempre raggiunte dagli allievi, ma per fortuna
neppure fortemente richieste dal protocollo dell’attuale esame di stato. Si apprezza in molti
studenti l’impegno e lo sforzo per superare il gap formativo, che sono stati riconosciuti sul piano
della valutazione, ma rimane qualche studente che deve ancora dare segno di sé.

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTO

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

COMPETENZE E CAPACITÀ: analisi dei dati, corretta applicazione delle formule studiate, uso delle
unità di misura appropriate, comprendere e determinare i fenomeni studiati.

METODOLOGIE

Nel corso dell’anno scolastico è stata utilizzata la lezione frontale, con possibilità di coinvolgimento ed
interazione tra i componenti della classe, in maniera da sollecitare interventi o discussioni.
Il libro di testo in adozione ha fornito un valido supporto.

VERIFICHE SVOLTE

Orali (interrogazioni, almeno 2 per periodo) e scritte (cadenzate dalla durata dello sviluppo dell’unità
didattica). Vengono valutati anche gli interventi durante la spiegazione e /o interrogazione.

STRUMENTI IMPIEGATI

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

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

Programma

PROGRAMMA DI FISICA

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

LA CORRENTE ALTERNATA
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L’alternatore – gli elementi circuitali fondamentali in corrente alternata – il
circuito LC – il trasformatore

LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE
Dalla forza elettromotrice indotta al campo elettrico indotto – Il termine
mancante – Le equazioni di Maxwell e il campo elettromagnetico – Le onde
elettromagnetiche – Le onde elettromagnetiche piane - Le onde
elettromagnetiche trasportano energia e quantità di moto – Le parti dello spettro

LA RELATIVITÀ DEL TEMPO E DELLO SPAZIO
La velocità della luce e sistemi di riferimento – L’esperimento di Michelson-
Morley – Gli assiomi della teoria della relatività ristretta – La simultaneità – La
dilatazione dei tempi – La contrazione delle lunghezze – L’invarianza delle
lunghezze nella direzione perpendicolare al moto – L’effetto Doppler
relativistico.

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

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

LA CRISI DELLA FISICA CLASSICA
Il corpo nero e l’ipotesi di Planck – L’effetto fotoelettrico – La quantizzazione della luce secondo
Einstein – L’effetto Compton – Lo spettro dell’atomo di idrogeno – L’esperimento di Rutherford
– L’esperimento di Millikan – Il modello di Bohr – I livelli energetici dell’atomo di idrogeno –
L’esperimento di Franck e Hertz

LA FISICA QUANTISTICA
Le proprietà ondulatorie della materia – Il principio di indeterminazione di Heisenberg – Le onde
di probabilità – Ampiezza di probabilità e principio di Heisenberg – Il principio di
sovrapposizione – Il modello di Bohr esteso alle orbite ellittiche – I numeri quantici degli
elettroni atomici – Gli atomi con molti elettroni – I bosoni e i fermioni – Il laser

LA FISICA NUCLEARE
I nuclei degli atomi – Le forze nucleari e l’energia di legame dei nuclei – La radioattività – La
legge di decadimento radioattivo – L’interazione debole - Le reazioni nucleari esoenergetiche –
La fissione nucleare – Le centrali nucleari – La fusione nucleare

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020

L’insegnante
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Prof. Domenico Ciuro
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Storia

Relazione

PROGRAMMA

Il programma di storia, così come appare nel documento allegato, comprende l’analisi dei
principali avvenimenti di carattere storico verificatisi nell’orizzonte italiano, europeo e mondiale
a partire dall’inizio del XX° secolo, ossia dall’affermarsi della Società di Massa, fino al periodo
immediatamente successivo alla 2° Guerra Mondiale. In tale contesto sono stati affrontati i
massimi problemi relativi al’900, con speciale riferimento a quel nodo epocale rappresentato
dalla Grande Guerra ed al successivo sorgere dei regimi totalitari in Europa quali il Fascismo, il
Nazismo e lo Stalinismo.

CRITERI GENERALI

Per ciascuna tematica si è proceduto fornendo un quadro di cause ed effetti il più possibile
esaustivo dando adeguato rilievo alla componente culturale ed ideologica di ciascun periodo
nonché agli aspetti relativi al costume e alla mentalità dell’epoca. Particolare attenzione si è
quindi rivolta al contesto socio-economico, in modo tale che ogni fatto, dialetticamente inteso,
potesse essere presentato dapprima nel suo effettivo sviluppo nel tempo e nello spazio, quindi,
attraverso un approccio di tipo “sincronico”, al fine di evidenziare l’agire di strutture permanenti
che sottostà all’apparente singolarità e  irripetibilità di  ciascun evento.

Capacità e Competenze

L’acquisizione di una lettura critica degli avvenimenti e di una visione relazionale con altri ambiti
disciplinari varia molto a seconda degli alunni: qualcuno è parso decisamente incline alla
disciplina mentre altri hanno evidenziato un approccio meno profondamente motivato o
solamente mnemonico. Ritengo comunque che alla fine, ciascun alunno avrà acquisito una
sufficiente consapevolezza del metodo proprio della disciplina storica, ed un linguaggio
sufficientemente adeguato alla comprensione e all’espressione della materia.

STRUMENTI DIDATTICI

Le lezioni si sono svolte perlopiù secondo i metodi tradizionali, ossia mediante la classica lezione
frontale arricchita da momenti di dialogo costruttivo; ben diversa la situazione durante la DDI.
Grazie anche all’utile confronto con i colleghi, si è iniziata ad utilizzare la tecnologia informatica
che permette le lezioni a distanza: la video lezione nella quale si è tentato, con discreto successo,
di surrogare la lezione in aula, compresa la diretta e dialogante partecipazione dei ragazzi. Va da
sé che proprio su questo aspetto si sono evidenziate le maggiori difficoltà, dovute non di rado ad
un aumento del carico del materiale da studiare ed assimilare, sicché per taluni, la nuova
esperienza è risultata piuttosto stressante se non addirittura demotivante, nonostante ciò, rispetto
agli atteggiamenti, rilevati nell’impegno didattico prima della chiusura non si sono presentate
drammatiche variazioni, salvo che in qualche caso particolareggiato, nel senso che ciascuno ha
generalmente confermato il proprio usuale approccio nei confronti dell’attività didattica.

VERIFICHE E VALUTAZIONI
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Onde ottenere congrue valutazioni si è fatto ricorso soprattutto a verifiche scritte, anche tenendo
conto del limitato numero di ore a disposizione rispetto alla vastità del programma, ben sapendo
che con le nuove modalità didattiche non potevano fornire il medesimo carattere di oggettività di
quelle prodotte in classe; nel processo di valutazione si è comunque potuta cogliere la diversa
qualità degli elaborati e il diseguale impegno profuso dagli alunni nell’eseguirli.
In ottemperanza a quanto stabilito nei dipartimenti e nei Consigli di Classe, nella valutazione si è
dato rilievo anche all’interesse dimostrato per la materia, all’attenzione e alla qualità degli
interventi ed alla effettiva partecipazione dei singoli alle lezioni a distanza. Ogni valutazione
inoltre ha tenuto conto del processo di maturazione critica dell’alunno combinando la
“oggettività”  degli esiti forniti  con  il  riconoscimento dei progressi  fatti nel corso dell’anno.

PROFITTO

Si è infatti notata da parte di taluni una certa difficoltà di ordine espressivo legata specialmente
a povertà di linguaggio e a mancanza di capacità analitiche e sintetiche. Il profitto ,(da intendersi
comunque in senso relativo al contesto) , testimonia di queste diversità ,ma risulta globalmente
più che discreto . Nella classe insomma, anche se caratterizzata da notevole disparità tra l’esiguo
gruppo delle “eccellenze”e la maggior parte degli alunni, non appaiono situazioni di reale
incapacità e ciascuno ha senz’altro conseguito  gli obiettivi minimi proposti.

Programma

PROGRAMMA DI STORIA

Il clima culturale tra ‘800 e ‘900
Caratteristiche della Società di Massa
Forme dell’antisemitismo europeo
Dall’Età dell’Imperialismo  alla  Grande  Guerra
La  situazione  internazionale  alla vigilia  del primo  conflitto  mondiale
I  contrasti  tra  le  Nazioni  e  le  alleanze
Le  guerre  balcaniche

L’Età  Giolittiana
La  carriera  politica  di  Giolitti
La  politica  del “doppio  volto”
La  politica  economica
Giolitti  e  il  Partito Socialista
Giolitti  e  i  cattolici
Il quarto  governo  Giolitti  e  la  guerra  di  Libia
Il  suffragio  universale  maschile  e  le  elezioni del 1913

La  Prima  Guerra  Mondiale
La  situazione  pre-bellica  e  le  cause  del  conflitto
Il  dibattito  tra  neutralisti  e  interventisti
L’andamento  della guerra
I trattati  di  pace  e  le loro  conseguenze

La  Russia  nel  XIX secolo
L’opposizione  allo Zarismo : populisti  e  marxisti
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Lenin  e il  Bolscevismo
La  rivoluzione  del  1905
Le  rivoluzioni  del  1917
L’edificazione  dello Stato Sovietico
Dal  comunismo di guerra alla NEP
L’ascesa  di  Stalin e il Regime Stalinista
La  crisi  del ’29
Caratteri  e  contraddizioni  nell’economia  del dopoguerra
Gli  Stati  Uniti  d’America  tra i  due  conflitti mondiali
Il Black Friday , cause e conseguenze immediate
F.D. Roosevelt , la politica keynesiana  e il   Walfare State
I  riflessi  della  Crisi  del    ’29  nel  contesto europeo

Il  Fascismo
Formazione culturale del giovane Mussolini
Il  primo  dopoguerra  e  la  “vittoria  mutilata”
La  crisi  dello Stato  liberale
Il  biennio  rosso e  l’ascesa  del  Fascismo
La  violenza  squadrista
La  fase  legalitaria  della  dittatura  fascista
Il  delitto Matteotti
La  costruzione  dello Stato  totalitario
Politica  economica  del  fascismo :  La  politica estera
Le maggiori interpretazioni  del  Fascismo
Cenni sui regimi totalitari in Europa

La  Germania nell’immediato dopoguerra e le tensioni sociali, politiche ed economiche.
Le  conseguenze  del  patto  di  Versailles
La  Repubblica  di  Weimar
La personalità di A. Hitler
Origine  e  genesi  del  Nazionalsocialismo
Il  movimento  nazionalsocialista
Il Fuhrerprinzip
La  nascita  del  III  Reich

La  politica  internazionale  tra  le  due  guerre
Lo “spirito  di  Locarno”
Cenni sulla  Guerra Civile  spagnola e
Il  formarsi  dei  due  blocchi  contrapposti

La  seconda  guerra  mondiale
Il quadro internazionale e le alleanze
Motivazioni  del  conflitto
Caratteristiche specifiche del conflitto
I fronti
Fasi salienti del conflitto e periodizzazione
Conseguenze  economiche e  sociali  della guerra

La  Resistenza  e  le  sue  principali  interpretazioni
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L’Europa  e  il  mondo  dopo  Yalta

Imperialismo, neocolonialismo  e  sottosviluppo
I  processi  di  decolonizzazione  e il  neocolonialismo

La  Guerra Fredda
Il  Piano  Marshall  e  il  Cominform
La  divisione  del  mondo  in  sfere di  influenza

L’Italia  nel  secondo  dopoguerra
Il  dibattito  ideologico
Il  Referendum  tra  Monarchia  e Repubblica
La  fase  Costituente
Il  risanamento  economico.

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020

L’insegnante

Prof. Alessandro Barozzi
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Filosofia

Relazione

PROGRAMMA

Il programma di filosofia del presente anno scolastico ha affrontato alcuni tra i massimi
autori e le correnti filosofiche del periodo compreso tra l’Età Romantica e il primo 900 Si tratta
di un programma tutto sommato “tradizionale”, anche se, in virtù del tempo sempre più esiguo a
disposizione rispetto al passato è stato necessario operare alcune scelte, anche drastiche
relativamente ai contenuti programmatici.

CRITERI GENERALI

Lo studio della filosofia è teso anzitutto alla conoscenza di autori e correnti collocati nel
loro contesto storico , ma anche all’acquisizione di un approccio alla realtà che risulti il più
possibile consapevole, “critico” e libero da ogni visione “comune” ed ingenua. Ciò comporta
anzitutto una crescente padronanza dei fondamentali meccanismi della logica e l’acquisizione di
un lessico che si faccia sempre più appropriato alla formulazione ed alla problematizzazione
delle questioni affrontate.

OBIETTIVI DIDATTICI

In tal senso gli obiettivi sono stati generalmente raggiunti, pur nelle diversità emerse, almeno
secondo parametri propriamente scolastici; è infatti vero che solo in taluni casi si è potuta
constatare una reale motivazione e inclinazione allo studio ed alla padronanza della disciplina.
Difficoltà si sono riscontrate, ad esempio, nella capacità di operare utili collegamenti all’interno
ed all’esterno della materia, difficoltà che non di rado si accompagnano a qualche incertezza di
ordine lessicale.

Capacità e Competenze

La classe nel suo complesso, pur di fronte ad un’evidente varietà in ordine ad interesse, capacità,
competenze e profitto, si è dimostrata sufficientemente attenta e ben disposta verso le proposte
didattiche avendo acquisito certamente gli obiettivi minimi proposti anche se taluno è apparso più
incline all’approfondimento degli aspetti “umanistici” della disciplina rispetto a quelli “scientifici
e viceversa.

STRUMENTI DIDATTICI

Le lezioni si sono svolte perlopiù secondo i metodi tradizionali, ossia mediante la classica lezione
frontale arricchita da momenti di dialogo costruttivo; ben diversa la situazione durante la DDI.
Grazie anche all’utile confronto con i colleghi, si è iniziata ad utilizzare la tecnologia informatica
che permette le lezioni a distanza: la video lezione nella quale si è tentato, con discreto successo,
di surrogare la lezione in aula, compresa la diretta e dialogante partecipazione dei ragazzi. Va da
sé che proprio su questo aspetto si sono evidenziate le maggiori difficoltà, dovute non di rado ad
un aumento del carico del materiale da studiare ed assimilare, sicché per taluni, la nuova
esperienza è risultata piuttosto stressante se non addirittura demotivante, nonostante ciò, rispetto
agli atteggiamenti, rilevati nell’impegno didattico prima della chiusura non si sono presentate
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drammatiche variazioni, salvo che in qualche caso particolareggiato, nel senso che ciascuno ha
generalmente confermato il proprio usuale approccio nei confronti dell’attività didattica.

VERIFICHE E VALUTAZIONI

Onde ottenere congrue valutazioni si è fatto ricorso soprattutto a verifiche scritte, anche tenendo
conto del limitato numero di ore a disposizione rispetto alla vastità del programma, ben sapendo
che con le nuove modalità didattiche non potevano fornire il medesimo carattere di oggettività di
quelle prodotte in classe; attraverso il processo di valutazione si è comunque potuta facilmente
cogliere la diversa qualità degli elaborati e il diseguale impegno profuso dagli alunni
nell’eseguirli.
In ottemperanza a quanto stabilito nei dipartimenti e nei Consigli di Classe, nella valutazione si è
dato rilievo anche all’interesse dimostrato per la materia, all’attenzione e alla qualità degli
interventi ed alla effettiva partecipazione dei singoli alle lezioni a distanza. Ogni valutazione
inoltre ha tenuto conto del processo di maturazione critica dell’alunno combinando la
“oggettività”.

PROFITTO

Per concludere, il profitto, anche se frutto di una valutazione più complessa rispetto al passato è
risultato nel suo insieme più che discreto, va tuttavia messa in luce la notevole diversità
nell’impegno, nell’interesse, nelle capacità e nel profitto evidenziata da un piccolo gruppo di
studenti le cui qualità impediscono di esprimere riguardo alla attuale classe quinta un giudizio di
omogeneità.

Programma

PROGRAMMA DI FILOSOFIA

1. HEGEL E L’IDEALISMO ASSOLUTO :
I capisaldi del sistema ; La dialettica ; L’equivalenza tra Razionale e Reale ; Cenni sulle opere
giovanili
La “Fenomenologia dello Spirito “ (principali figure e significato generale)
Concetti fondamentali della LOGICA . La FILOSOFIA DELLA NATURA
La FILOSOFIA DELLO SPIRITO ( in particolare Le triadi dello SPIRITO OGGETTIVO)
La concezione hegeliana dello Stato e della storia
Lo SPIRITO ASSOLUTO : Arte,Religione e Filosofia.

2. CENNI SULLA DESTRA HEGELIANA

3. LA SINISTRA HEGELIANA E L’UMANESIMO DI L-FEUERBACH.

4. MARX : IL MATERIALISMO STORICO E DIALETTICO
Marx critico di Hegel , della Destra e della Sinistra hegeliana , dei Socialisti utopisti , degli
economisti classici .
L’alienazione del lavoro; il materialismo storico e dialettico ; la lotta di classe ; il “Capitale:
concetto di valore e di “plusvalore” ; il processo di accumulazione ; l’avvento del Comunismo e
le sue fasi.
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5. I GRANDI CONTESTATORI DEL SISTEMA HEGELIANO

6. SCHOPENHAUER E “IL MONDO COME VOLONTÀ’ E RAPPRESENTAZIONE :
Mondo come Rappresentazione .( superamento del realismo, del materialismo e revisione
dell’ Idealismo ); le forme a priori : Spazio,Tempo e Causalità ;Il Mondo come Volontà .
concetto generale di Volontà e sue manifestazioni.

Liberazione dal Dolore attraverso l’ascesi ; la funzione dell’Arte

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

8. L’ETA’ DEL POSITIVISMO
COMTE E IL POSITIVISMO SOCIOLOGICA :
La legge dei tre stadi ; la dottrina della scienza ; la sociologia come “fisica sociale “.
Classificazione delle scienze ; la “religione dell’Umanità”.

9. TRATTI ESSENZIALI DEL POSITIVISMO UTILITARISTICO INGLESE :
J.S. Mill -
(Sterilità del Sillogismo ; principio di Induzione e Uniformità della Natura
Le scienze morali e la difesa delle libertà dell’Individuo.)
Positivismo evoluzionistico di H.Spencer :
(Religione e scienza sono correlative ; l’evoluzione dell’universo dall’omogeneo all’eterogeneo ;
l’evoluzionismo in biologia , in psicologia in sociologia e in etica ).

10. SIGMUND FREUD E LA PSICOANALISI  : Aspetti salienti e loro valenza filosofica;
Breve storia del concetto di Inconscio; Meccanismi di difesa; relazione tra pulsione lipidica e
produzione culturale; Eros e Thanatos; il Sé, l’Ego e il Super Ego

11. F. NIETZSCHE : Fedeltà alla terra e trasmutazione di tutti i valori :
Concetto di “DIONISIACO E APOLLINEO “ ; “Stupidità dei fatti “ e saturazione della storia ;
contro il “pessimismo romantico di Wagner e Schopenhauer ;
la “morte di Dio” e il cristianesimo come “vizio” ; la “ Genealogia della morale”; concetti di
NICHILISMO , ETERNO RITORNO, AMOR FATI; teoria dell’ OLTREUOMO

12. E. HUSSERL E LA FENOMENOLOGIA
Caratteristiche del movimento fenomenologico-
Il concetto di “intenzionalità della coscienza”; l’Intuizione eidetica :
Ontologie regionali;  l’Epoché e la riduzione fenomenologica ; Noesi e Noema.

13. M. HEIDEGGER :

14. DALLA FENOMENOLOGIA ALL’ESISTENZIALISMO :
L’ESSERCI E LA ANALITICA ESISTENZIALE ;

35



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

Temi e Sviluppi trasversali :

15. I Maestri del sospetto e la crisi dei modelli etici e gnoseologici tradizionali (K. Marx,
F.Nietzsche e S. Freud)

16. Sviluppo sintetico delle visioni sull’Arte dall’idealismo all’Ermeneutica di H.G.Gadamer.

17. Rapporto tra Filosofia e Religione dall’Idealismo alla Morte di Dio di F.Nietzsche.

18. Ruolo e funzione dello Stato dal modello di Stato Etico di Hegel allo Stato Socialista ed
egualitario di K.Marx fino fino ai modelli di Società Aperta e Democratica. ( cenni su
K.Popper)

19. Considerazioni sul rapporti tra Filosofia e Scienza : dal modello deterministico classico
ripreso dal Positivismo, alla critica al concetto di “fatto” (con la conseguente enfasi
sul.concetto di Interpretazione, da F.Nietzsche all’Ermeneutica), fino alla falsificabilità
delle teorie scientifiche nell’epistemologia di K.Popper.

20. (citazione dei nuovi modelli scientifico-matematici propri delle Geometrie non euclidee,
dei progressi della Logica Simbolica della Meccanica quantistica , del concetto di
Indeterminazione di Heisenberg  della Teoria della Relatività di A.Einstein.)

21. Analisi del concetto di Alienazione : F.Hegel, L.Feuerbach, K.Marx. S.Freud

22. Il tema dell’Inconscio e dell’Irrazionale: dall’Idealismo a A.Schopenhauer, F. Nietzsche,
S.Freud.

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020

L’insegnante

Prof. Alessandro Barozzi
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Scienze naturali, chimica e geografia

Relazione

SITUAZIONE FINALE

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

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

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

METODOLOGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE FINALITÀ FORMATIVE

● Discussione in classe e in DDI sui vari problemi contemporanei
● Richiamo dell’attenzione in classe.
● Le esperienze didattiche hanno fatto riferimento al metodo della ricerca: iniziando dalla realtà

degli allievi sono state isolate e analizzate situazioni problematiche stimolanti, con l'obiettivo
di giungere a scoprire principi e regole di carattere generale.

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

● Guida dello studente nelle diverse fasi del percorso di apprendimento mediante un’attiva
collaborazione insegnante –alunno.

● In riferimento all’esperienza generale degli studenti nelle attività a distanza è emersa una
buona capacità organizzativa e senso di responsabilità, una presenza regolare, puntualità e
regolarità nella consegna degli elaborati richiesti.
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METODOLOGIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVO DIDATTICI

● Comunicazioni frontali dell'insegnante, con modalità di presentazione dei contenuti basata
prevalentemente sul metodo induttivo.

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

● Lezioni in DDI.
● Il lavoro a casa  ha promosso  negli alunni l'interesse personale.
● L’attività laboratoriale, con la presenza del tecnico di laboratorio si è svolta in modo

discontinuo.

MEZZI E STRUMENTI

▪ Sussidi audiovisivi tradizionali ( DVD).
▪ Sussidi multimediali (PC e internet, utilizzo power point).
▪ Attività di apprendimento cooperativo.
▪ Articoli di giornale-quotidiani
▪ Libro di testo.

Libri di testo
▪ Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, polimeri, biochimica e

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

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

SPAZI

Aula scolastica, laboratorio e propria abitazione.

STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

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

Programma

PROGRAMMA DI SCIENZE

Modulo 1 Le ossido riduzioni
Settembre
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Modulo 2 La chimica organica
Ottobre-Dicembre

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

Modulo 3 La biochimica
Gennaio –Marzo

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

Modulo 4 Metabolismo energetico
Marzo-Maggio-Giugno

Contenuti

▪ Il metabolismo cellulare: una visione  d’insieme
▪ La glicolisi
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▪ La fermentazione
▪ La respirazione cellulare

Modulo 5 L’attività esogena terrestre: modellamento della crosta terrestre

Contenuti

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

Modulo 6 Virus, pandemie e mutamenti climatici.

Contenuti

▪ Argomenti trattati durante l’anno scolastico in relazione all’educazione civica.

ATTIVITÀ’ LABORATORIALE

Geologia

▪ L’azione solvente delle acque ed il carsismo

Chimica organica

▪ Produzione del sapone
▪ Utilizzo del Molymod–Kit per la costruzione di modelli molecolari dei principali

composti organici

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020

L’insegnante

Prof. Giuseppe Benedet
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Informatica

Relazione

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA

Il livello di preparazione della classe ad inizio anno si è presentato molto buono, anche perché
proveniente, questa, da una assoluta continuità didattica e legata allo scrivente da un solido
legame professionale e umano. La partecipazione è stata costante e non legata all’interesse e alla
capacità di riflessione dei singoli, ma a un collettivo unito, coeso, solidale, anche e soprattutto
quando la materia ha sconfinato nella Filosofia, nella Storia, nella Letteratura. I primi due mesi
sono stati dedicati a tutti i tipi di sicurezza, segretezza, privacy, attacco e difesa nel mondo
dell’Informatica, legando questo lato della materia alla storia, alle politiche internazionali, ai
rapporti difficili tra le Nazioni che dal dopoguerra hanno portato avanti un conflitto mediatico
globale e che, dalla diffusione militare della rete che diventerà Internet, hanno poi mutato le loro
armi e i loro obiettivi verso la conquista dell’informazione globale. Da qui, utilizzando un
medium da sempre efficace dai punti di vista informativo, documentale ed emotivo, il Cinema,
attraverso la visione di “Snowden”, di Oliver Stone, ci si è addentrati con gli allievi nel mondo
dello spionaggio e del controspionaggio, della violazione delle informazioni in ambito militare e
di ogni barriera in ambito personale, da una prospettiva tecnica, sociale ma anche legale
(fondamentale lo studio nella storia del ruolo della N.S.A., della C.I.A., della corte F.I.S.A., dei
servizi segreti nazionali e internazionali).
Dalla fine del primo quadrimestre, si è iniziato l’avvicinamento alla questione dell’Intelligenza
Artificiale e quindi alla Cibernetica, alla robotica, all’automazione, alla meccatronica, ai Big
Data, al machine learning, alle reti neurali. La lettura di opere letterarie e cinematografiche ha
dato alla classe la possibilità di dialogare non solo da un punto di vista tecnico, ma anche etico,
filosofico, antropologico. Importanti le visite nei campi delle nuove forme di studio sulla
Cibernetica delle Macy Conferences, la riflessione sulle cause dello sviluppo di menti e
invenzioni più grande della storia -da dentro la Seconda Guerra Mondiale fino ai primi dei ’60-, e
sulle forme concettuali e architetturali delle prime sperimentazioni di Intelligenza Artificiale
passando da Turing, dall’ENIAC di John Mauchly e J. Presper Eckert e dall’EDVAC di Von
Neumann.
Con l’analisi di alcuni frammenti significativi del capolavoro di Norbert Wiener “La cibernetica:
controllo e comunicazione nell'animale e nella macchina”, gli studenti hanno potuto addentrarsi
nella questione del tempo -newtoniano e bergsoniano- e della visione dell’uomo come parte di un
meccanismo informativo, di comunicazione, e non solo biologico, il quale, attraverso una
questione morale di ricerca di una libertà slegata dall’oscurantismo della non informazione e
dell'informazione controllata (la presentazione del Macintosh, nel 1984, per la regia di Ridley
Scott, mostrava la distruzione del “Grande Fratello” di Orwell), ha proiettato questa visione
anche sulle macchine, che raccoglieranno, nell’”Io, Robot” di Asimov, l’eredità di questa
prospettiva con lo sviluppo, che va oltre l’omeostasi naturale “meccanica”, di una forma di
comunicazione tra esse che potrebbe portare a una forma di controllo non solo del loro mondo
digitale, ma anche di quello del loro creatore. Il passaggio all’analogia, al parallelismo,
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fisiologico, dei ragazzi con il mezzo “sociale” che quotidianamente utilizzano, è stato immediato,
ed ha condotto la “discussione” sul legame che potrebbe intercorrere, e intercorre, tra la
comunicazione comandata (e non) tra le macchine e quella degli uomini, tra l’intelligenza
artificiale, che diventa organizzatrice di se stessa e dei suoi elementi, e i Social Network Systems,
tra un mondo di vite singole e pensanti e un altro visto come un pianeta-cervello unico i cui
elementi pensanti siano soltanto ognuno un neurone legato a un altro dal mezzo trasmissivo, che
costituirebbe una sinapsi parte di un sistema pensante globale.
L’attività, sperimentale, se si vuole, nuova, ma che ha incominciato a prender piede nei libri di
testo e come corso universitario in diverse Facoltà, ha incontrato l’interesse di molti e un
coinvolgimento costante della classe, umorale ma a tratti anche intenso.

Dall’inizio del mandato dello scrivente per questo A.S. si sono effettivamente tenute tutte le ore
di lezione, in presenza e in DaD.

VERIFICHE SVOLTE

Le verifiche scritte si sono svolte con cadenza di circa un mese e mezzo, hanno tutte avuto una
durata di due ore e si sono basate su domande rigorosamente aperte, per una scelta personale
dell’insegnante rivolta a far misurare ogni allievo con la propria capacità di elaborazione del
concetto e non da ultimo con la padronanza della lingua, in ambito generale e specifico alla
materia. Le verifiche orali hanno occupato invece un ruolo importante durante l’ultima parte
dell’AS in vista dell’esame di Maturità.

STRUMENTI IMPIEGATI

Il tempo impiegato nel laboratorio di Informatica non ha ricoperto, per problemi di presenza e
DaD e per i particolari argomenti trattati, una parte rilevante dell’attività didattica. Gli argomenti
teorici sono stati introdotti e spiegati soprattutto online e in classe. Software: pacchetto Office,
GMeet, tutti i tipi di browser conosciuti. Il libro di testo è stato utilizzato parzialmente, ma il
sottoscritto ha fornito, durante tutto il corso delle lezioni, numerosi appunti tratti da propri libri di
testo e dal web, ed ha fatto acquistare ai ragazzi dei libri fondamentali inerenti agli argomenti
(vedi programma) per la lettura, la ricerca, la discussione.

LIBRI ADOTTATI

“Informatica – Applicazioni Scientifiche – Per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate”, di A.
Lorenzi e M. Govoni, Ed. ATLAS

“Progettare e programmare -Reti di computer Calcolo Scientifico e Intelligenza Artificiale” Vol.
3
di Federico Tibone, Ed. Tecnologia Zanichelli

Programma
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PROGRAMMA DI INFORMATICA

MODULO 1

Il problema della sicurezza negli ambiti informatico e telematico

Significato

Stato dell’arte

Il crimine informatico

Hacking

Cracking

Malware

Disaster Recovery Plan

Shoulder surfing

Chiavi simmetriche e asimmetriche

Ingegneria sociale

VPN

Firewall

Wired Equivalent Privacy

Wi-Fi Protected Access

MODULO 2

Il concetto di IA

La vita, la macchina, il test di Turing

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

La cibernetica: controllo e comunicazione nell'animale e nella macchina

Il contesto storico, sociale, politico

Dalla meccanica al mondo digitale, la meccatronica

Il rapporto tra la cibernetica e l’intelligenza artificiale

Io, Robot: lettura e incontro di riflessione

La robotica e l’umanità: rapporto di comunicazione e controllo
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I Big Data, concetto, calcoli, Internet delle Cose

La storia dell’IA e della cibernetica: indagine storica e cronologie

Il Machine Learning, concetto, algoritmi -supervisionati, semisupervisionati, non supervisionati,
rinforzati- tipologie

Le reti neurali: concetto, sviluppi matematici, simulazioni

L’IA e la cibernetica nell’Arte: opere letterarie, cinematografiche, storia e cronologia delle opere

Opere letterarie e cinematografiche

-Snowden, di Oliver Stone, 2016

-The imitation game, di Morten Tyldum, 2014

-A.I., di Steven Spielberg, 2001

-Io, robot, di Alex Proyas, 2004

-La cibernetica: controllo e comunicazione nell'animale e nella macchina, di Norbert Wiener,
1948

-Io, Robot, di Isaac Asimov, 1950

Analisi e discussione intorno al soggetto dell’opera, analisi del particolare linguaggio utilizzato e
delle scelte letterarie e registiche in relazione al contenuto, ricerche sulla storia narrata in un
contesto di sviluppo dell’Informatica nella Storia dell’Uomo.

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020

L’insegnante

Prof. Angelo Giannelli
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Disegno e Storia dell’arte

Relazione

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

Durante l’anno scolastico, nell’ambito della Programmazione educativo-didattica, si è convenuto
suddividere il programma in due macro aree:
La prima macro area comprende il periodo storico-artistico che va dall’Impressionismo (‘800), al
Cubismo.
La seconda macro area comprende il periodo storico-artistico che va dal Futurismo alle
Esperienze artistiche nel secondo dopoguerra.
Sulla base del programma svolto, gli studenti hanno raggiunto una buona conoscenza sugli
obiettivi proposti quali:

1. Conoscere i caratteri principali di un’opera d’arte, utilizzando un lessico appropriato;
2. Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati, per realizzare prodotti visivi seguendo

una precisa finalità operativa o comunicativa;
3. Leggere le opere più espressive prodotte nell’arte moderna e contemporanea, sapendole

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.
4. Progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio

dell’arte e della comunicazione visiva.
5. Produrre e rielaborare testi creativi utilizzando un linguaggio visivo e tecnologico

multimediale.
6. Acquisire un lessico specifico relativo alle espressioni artistiche fondamentali della Storia

dell’Arte e ai metodi di rappresentazione del disegno.

Gli studenti hanno seguito un percorso di apprendimento e crescita costante, che ha permesso di
conseguire a vari livelli un discreto metodo di studio ed una preparazione adeguata.

VERIFICHE SVOLTE

Nel primo trimestre i metodi di valutazione, oltre le interrogazioni orali, erano supportate anche
da progetti e tavole grafiche. Nel pentamestre (per problemi logistici), le valutazioni si sono
basate solo su schede di verifica scritta e varie interrogazioni orali. Gli alunni hanno partecipato
dimostrando interesse ad ogni videolezione.

STRUMENTI IMPIEGATI

Le lezioni si sono svolte con Meet inserendo il link su classroom. Ogni lezione veniva supportata
con la presentazione del libro di testo e le apposite immagini, in modo da far seguire tutti gli
alunni e poter interagire con loro.

Itineraio nell’arte 5 Giorgio Cricco

Programma

PROGRAMMA DI DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
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MODULO 1:
● L’Impressionismo: contesto storico-culturale, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir,

Edgar Degas.
● Il Postimpressionismo: contesto storico-culturale, Georges Seurat, Paul Cézanne, Paul

Gauguin, Vincent van Gogh, Toulouse-Lautrec, Rousseau, Auguste Rodin.
● Il Simbolismo.
● I presupposti dell’Art Nouveau: L’Art Nouveau, Architettura art nouveau, Antoni Gaudì

(Sagrada Familia, Parco Guell, Casa Milà).
● L’esperienza delle arti applicate a Vienna: Kunstgewerbeschule, Secession, Palazzo della

Seccessione, Gustav Klimt ( Giuditta, il bacio,fregio di Beethoven, Danae)
● I Fauves: Henri Matisse (Donna con cappello, la stanza rossa, la danza)
● L’Espressionismo: Edvard Munch, ( la fanciulla malata, sera nel corso Karl Johann, il

grido)
● Il gruppo Die Brucke
● Oskar Kokoschka ( la sposa del vento), Egon Schiele (abbraccio)
● Dalla pittura alla grafica: Henri de Toulouse-Lautrec, Alphonse Mucha
● Il Cubismo: contesto storico-culturale, Pablo Picasso ( les demoiselles d’Avignon, natura

morta con sedia impagliata i tre musicisti, Guernica), Georges Braque.

MODULO 2:
● Il Futurismo: contesto storico-culturale, Filippo Marinetti, Umberto Boccioni ( la città che

sale, stati d’animo, forme uniche della continuità nello spazio), Giacomo Balla (
dinamismo di un cane al guinzaglio).

● Dall’Arte meccanica all’Aeropittura.
● Il Futurismo al di là delle Alpi.
● Il Dada: Hans Arp ( Ritratto di Tristan Tzara), Raoul Hausmann ( lo spirito del nostro

tempo), Marcel Duchamp ( nudo che scende le scale n.2, ruota di bicicletta, il grande
vetro, Fontana, L.H.O.O.Q.), Francis Picabia, Man Ray ( Cadeau, Le violon d’Ingres).

● L’arte dell’inconscio: il Surrealismo contesto storico-culturale. Max Ernst ( la puberté
proche, la vestizione della sposa), Juan Mirò ( il carnevale di Arlecchino,collage, pittura,
contadino catalano che riposa, blu III), René Magritte ( il tradimento delle immagini,
Golconda), Salvador Dalì (Venere di Milo a cassetti, costruzione molle, apparizione di un
volto e di una fruttiera sulla spiaggia, sogno causato dal volo di un’ape), Frida Kahlo ( le
due Frida, Autoritratto come tehuana).

● L’Astrattismo: contesto storico-culturale, Der Blaue Reiter; Vasilij Kandinskij (il cavaliere
azzurro, coppia a cavallo, composizioni, alcuni cerchi), Piet Mondrian e De Stijl (il tema
dell’albero, composizione 10), Il Neoplasticismo e De Stijl ( composizione con griglia,
composizione 11).

● Sincromismo, Costruttivismo.
● L’International Style.
● L’esperienza del Bauhaus, la sede di Dessau.
● Le Corbusier, il design, i cinque punti dell’architettura, l’unità di abitazione, il Modulor.
● Frank Lloyd Wright (Robie House, Casa sulla cascata, Museo Guggenheim).
● Metafisicae oltre, Valori Plastici, Novecento e Novecento Italiano.
● Giorgio de Chirico (l’enigma dell’ora, le Muse inquietanti, Trovatore),Carlo Carrà (La

Musa metafisica), Giorgio Morandi ( Natura morta metafisica e Natura morta, Natura
morta di oggetti in viola), L’Ecole de Paris, Marc Chagall ( Io e il mio villaggio,
l’anniversario, Re David in blu), Amedeo Modigliani (nudo disteso, i ritratti).

46



Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020

L’insegnante

Prof.ssa Elvira Venuti
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Scienze motorie

Relazione

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA

Avendo preso servizio a Gennaio ed essendo questa la prima esperienza di insegnamento, posso
dire di ritenermi soddisfatto essendomi trovato subito bene con i ragazzi. Complessivamente la
classe ha dimostrato interesse, serietà e partecipazione, risultando quindi collaborativa e
disponibile nell’accettare le attività proposte.
La maggioranza della classe sembra avere un livello adeguato di maturità che ha permesso loro di
raggiungere gli obiettivi educativi individuali e didattici. Per quanto riguarda le capacità fisiche
dimostrate dai singoli sono eccellenti per tutti gli alunni, forti del fatto che molti di essi praticano
sport a livello agonistico; alcuni, in particolare, si sono distinti per la loro partecipazione attiva e
il loro comportamento propositivo nei confronti della materia.
Nel complesso il profitto raggiunto dal gruppo è ottimo, e risulta essere omogeneo.
Pur cercando di incontrare gli interessi degli alunni, a causa della situazione pandemica
(Covid-19) in corso, il programma didattico proposto all’inizio dell’anno ha dovuto subire diversi
adattamenti e, non è stato possibile svolgerlo per intero. Le molteplici sospensioni delle attività
didattiche in presenza hanno costretto a svolgere le lezioni in Didattica a Distanza (DAD),
limitando quindi di molto, l’attività pratica, che ho comunque proposto, attraverso circuiti con
esercizi di mobilità articolare e di potenziamento muscolare a corpo libero. Inoltre, ho avuto la
possibilità di approfondire alcuni argomenti teorici riguardanti il Corpo Umano.
Una volta ripresa la didattica in presenza seppur al 50%, le attività principali svolte sono state:
Pallavolo e il corso di Arrampicata Sportiva che si è tenuto presso la palestra Cortina 360, sotto la
supervisione di guide alpine esperte.

VERIFICHE SVOLTE

IN PRESENZA - Gli alunni sono stati valutati in base alla maturazione psicofisica e alle abilità
acquisite durante l’anno, tenendo comunque conto del livello di partenza e delle situazioni
personali. L’apprendimento individuale, perciò, è stato verificato in modo costante attraverso
l’osservazione assidua e sistematica dei gesti motori richiesti dalle attività proposte. Altri fattori
molto importanti che hanno inciso sulla valutazione sono stati: la partecipazione attiva a tutte le
proposte didattiche, la continuità nell’impegno richiesto e la costanza alla frequenza delle lezioni.
IN DIDATTICA A DISTANZA (DAD) – Tramite questa metodologia d’insegnamento sono stati
assegnati approfondimenti riguardo argomenti attinenti l’attività fisica e sportiva, che
successivamente sono stati valutati con l’esposizione orale. Inoltre, è stata valuta la parte di
attività pratica svolta individualmente a casa.

STRUMENTI IMPIEGATI

Palestra con grandi e piccoli attrezzi, palestra di arrampicata Cortina 360, attività all’aperto.
Durante la DAD sono stati impiegati strumenti digitali e link utili per sopperire alla mancanza
delle lezioni pratiche in palestra.

Programma

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE
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MODULO 1, Arrampicata

Acquisizione di conoscenze e competenze associate alla metodologia e didattica dell’arrampicata
sportiva indoor e outdoor (in ambiente naturale).

MODULO 2, Capacità coordinative e relazionali

Conoscere e sapere praticare la ginnastica di base: esercizi a corpo libero, individuali nelle varie
stazioni. Eseguire correttamente le combinazioni proposte ed esprimere movimenti in modo
fluido e armonico, compiendo esercizi di varia ampiezza, ritmo e in situazioni spazio-temporali
differenti.

MODULO 3, Didattica e distanza

Attivazione e condizionamento generale: mobilità articolare, esercizi di tonificazione e
potenziamento muscolare con esercizi a corpo libero o piccoli attrezzi reperibili in casa,
utilizzando metodiche differenti (variazione tempo, serie e ripetizioni, es. concentrici, eccentrici e
isometrici).

MODULO 4, Didattica frontale

Argomenti trattati: Apparato locomotore (sistema scheletrico, sistema articolare e apparato
muscolare), principi dell'allenamento sportivo, forza e potenza muscolare, creazione di una
scheda di allenamento per il potenziamento muscolare.

MODULO 5, Pallavolo

Saper eseguire i fondamentali individuali: il palleggio in sospensione e l’alzata, il bagher in
ricezione, la battuta dall’alto, la schiacciata e il muro scegliere il proprio ruolo e compiere i
movimenti ad esso correlati conoscere i ruoli dei giocatori e i falli di posizione.

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020

L’insegnante

Prof. Simone Debortoli

(supplente della Prof.ssa Giulia Dal Zovo)

49



IRC

Relazione

RELAZIONE FINALE

L'apprendimento e la conoscenza degli elementi dell’ IRC vanno considerati parte educativa e
formativa trasversale a tutte le discipline, essa ha favorito la formazione umana, sociale e
culturale attraverso l’apprendimento di specifiche competenze, lo sviluppo delle modalità
generali del pensiero, il dialogo e il confronto in classe, l'acquisizione di capacità di dialogo, di
confronto e di rispetto delle opinioni altrui.
I moduli si sono svolti con lezioni frontali partecipate e dialoghi in classe, durante i quali gli
alunni sono stati guidati all'ascolto, alla comprensione di brani, alla “lettura” di film proposti.
Rispetto alla situazione iniziale di parziale demotivazione nei confronti della Disciplina i risultati
sono stati complessivamente positivi. La DAD ha un po’ ridimensionato tali risultati.
Le verifiche si sono man mano svolte con colloqui e osservazioni dirette, tenendo conto della
partecipazione e dell’interesse manifestato in classe e di sporadici elaborati scritti.
Non è stato utilizzato il libro di testo (“consigliato”), ma non in possesso degli alunni. Le
tematiche sono state affrontate servendosi di estratti di documenti, articoli di quotidiani,
fotocopie, e attraverso la visione di brevi documentari video da You Tube e Film a carattere
sociale, psicologico  e storico.

Programma

PROGRAMMA DI IRC

MODULO 1, Alcune dimensioni fondamentali dell’esistenza umana

1- Il significato umano del corpo e le dipendenze:
● le peculiarità simboliche delle caratteristiche biologiche umane
● la capacità comunicativa del corpo umano (linguaggio non-verbale e para-verbale)

2- Il disagio emotivo e mentale:
● l’essere umano quale unità di anima e corpo
● le malattie psico-somatiche
● le dipendenze sotto il profilo di malattie psico-somatiche in grado di rendere visibile in

maniera drammatica il disagio interiore dell’essere umano: ascolto e analisi del testo “Il
cantico dei drogati” di F. De Andrè

3- Il significato umano della differenza sessuale:
● significato e differenze dei termini “sesso”, “genere” e “orientamento sessuale” e i rischi

connessi alla loro sovrapposizione in ambito culturale ed etico
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4- Relazioni e personalità:
● la necessità delle relazioni e in particolare della relazione d’amore per lo sviluppo

psichico, biologico, cognitive ed emotivo dell’essere umano
● introduzione agli studi di E. Berne sul rapporto tra relazioni interpersonali e formazione

della personalità (stati dell’io, spinte e posizioni esistenziali)

5- Le emozioni
● definizione di stato emotive e comparsa delle emozioni dalla nascita
● le emozioni fondamentali (gioia, dolore, rabbia, paura, disgusto)
● comunicare le emozioni: strategie per una corretta trasmissione verbale dei propri stati

emotivi
● esprimere reazioni emotive piacevoli e apprezzamento
● esprimere in maniera costruttiva reazioni emotive spiacevoli

6- La dinamica del dono nella costruzione dell’identità e nella relazione:
● la differenza tra “dono” e “regalo”
● la qualità simbolica del dono all’interno della relazione
● gratuità e reciprocità

7- Le forme fondamentali della relazionalità:
● Amore: eros, filia e agape
● Giustizia: le relazioni all’interno del contesto civico-sociale
● Conflitto: la tentazione del dominio sull’altro
● Indifferenza: le relazioni strumentali

MODULO 2, La sacralità della persona e la sua dignità

1- Persona e dignità

● pregiudizio, stereotipo e razzismo: significato delle espressioni ed esemplificazioni in
termini reali e quotidiani

● visione e analisi del film “The help” quale strumento per comprendere in maniera
esistenziale la realtà del pregiudizio, dello stereotipo e del razzismo e degli atteggiamenti
necessari per combattere ed evitare gli stessi

L’intero modulo rientra all’interno della programmazione di Educazione civica

Cortina d’Ampezzo, 15 maggio 2020

L’insegnante

Prof.ssa Nicoletta Ceccon
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Quarta parte

Attività nell’ambito di Educazione civica

Competenze

Secondo la Racc. Parl. e Con. UE del 2006 (rivista e aggiornata nel 2018), introdotta in Italia dal D.
M. 139/2007, il ciclo di lezioni ha lo scopo di sviluppare in particolare le seguenti competenze
chiave per l'apprendimento permanente:

1) Competenza digitale

2) Competenza personale, sociale, metacognitiva

3) Competenza in materia di cittadinanza

4) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale

E le seguenti competenze di cittadinanza (D. M. 139/2007):

1) Agire in modo autonomo e responsabile

2) Collaborare e partecipare

3) Individuare collegamente e relazioni

4) Progettare

Contenuti

Argomento proposto Nucleo tematico di
appartenenza

(1-9 art. 3
1.92/2019)

Docenti coinvolti e
disciplina di
riferimento

Numero di ore

Protocollo Covid 19,
esposizione e
discussione

9 Tutti 3

Lotta alle mafie 6 Prof. Gelain (Italiano) 3
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L’ONU 1 Prof. Barozzi (Storia) 1

Segnali dal clima 5 Prof. Benedet
(Scienze)

10

La Costituzione e il
sistema governativo
italiano, inglese e
americano

1 Prof. Cardin (Inglese),
Prof. Barozzi (Storia)

9 (3+6)

La sicurezza informatica:
tecniche, parametri,
legislazione in Europa e
in Italia. L’ingegneria
sociale. L’hacker e il
cracker. La salvaguardia
e la perdita della privacy
nell’era digitale. Lo
spionaggio informatico.
NSA, CIA e FBI USA.

3 Prof. Giannelli
(Informatica)

8

La sacralità della
persona e la sua dignità

1, 2, 5 Prof. Ceccon
(Religione)

5

Tot. 39

Valutazione

La valutazione delle attività trasversali, proprio per la natura della disciplina, potranno derivare da
vari tipi di prove e di rilevazioni, tra cui:

1) Valutazione complessiva, basata su impegno, partecipazione, interesse;

2) Valutazione in una prova o parte di prova costruita da un singolo docente, all’interno della
propria disciplina;

3) Valutazione in una prova comune, predisposta dal consiglio di classe sulla base degli argomenti
via via svolti;

4) Partecipazioni a concorsi, attività o progetti curricolari proposti dai docenti, con elaborazione di
prodotto o prova finale.

Nel caso di prove comuni, la registrazione su Registro elettronico Argo sarà effettuata dal docente
coordinatore; nel caso di prove inserite nella programmazione dei singoli docenti il docente
interessato avrà cura di precisare nelle note alla prova il suo concorrere alla disciplina di

53



Educazione civica, fornendo poi al coordinatore, in fase di valutazione periodica e finale, un
prospetto delle valutazioni, in modo da produrre, in riunione collegiale, un voto complessivo.
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Quinta parte

Attività ed esperienze PCTO
La Scuola Incontra Il Territorio

Motivazione e obiettivi del progetto

Con questo progetto, denominato La scuola incontra il territorio ci siamo proposti di colmare le
distanze, evidenti anche nel nostro contesto, tra il mondo della scuola e quello del lavoro nel senso
dell'acquisizione di una rinnovata reciprocità tra Scuola e Società Civile. Ciò non solo per favorire
l'entrata dei giovani nell'attività lavorativa o per fornire loro un orientamento post-diploma, ma
anche per indurre le aziende coinvolte ad accogliere le novità e le competenze eventualmente
proposte dalla scuola. A partire dalla classe terza, si è scelto un ambito di intervento il più possibile
coerente con l’iter del Liceo delle Scienze Applicate, cosa non del tutto semplice in un contesto
principalmente votato all’attività turistica, avendo comunque come finalità ultima l'acquisizione da
parte di ciascun alunno di un crescente senso di responsabilità e di impegno personali in vista di
un'autentica Educazione alla Cittadinanza. In altre parole, se gli obiettivi del progetto riguardano
certamente la crescita culturale e operativa dei singoli alunni coinvolti, si è voluto anche affermare
il ruolo centrale dell’istituzione scolastica nel suo ruolo di mediazione e di raccordo tra teoria e
prassi, tra formazione e vita sociale. In tal senso si deve finalmente mirare ad un modello formativo
in cui, nella valutazione globale di un Istituto scolastico, si debba tener conto non solo dei profitti
emersi dagli Esami di Stato, ma anche della capacità di formare cittadini pronti ad affrontare con
sicurezza, competenza e senso di responsabilità il quadro sempre più complesso ed esigente del
mondo del lavoro.
Ambito di inserimento aziendale:
Considerata la specificità del Liceo delle Scienze Applicate, abbiamo selezionato Aziende, Enti ed
Istituzioni che operano avendo come punto di riferimento diretto o indiretto la conoscenza e l'uso
razionale delle risorse del territorio. In tal senso, sentiti anche gli interessi degli alunni, la nostra
scelta è caduta anzitutto su alcune aziende agricole qualificate nell'allevamento e nella produzione
di prodotti caseari, o su istituzioni, come le Regole di Ampezzo ed il Parco Regionale, che sono
storicamente votate alla conservazione e allo sfruttamento del patrimonio faunistico e boschivo;
inoltre, come compare nelle singole certificazioni, gli alunni hanno operato in ulteriori contesti
legati a scelte di interesse personale come, ad esempio, nelle strutture ricettive (bar, ristoranti,
negozi, eccetera), ma anche in varie attività artigianali. Un’alunna ha domandato, per motivazioni di
interesse personale, di poter svolgere attività di tirocinio anche durante il quinto anno, nonostante il
monte ore fosse stato già stato raggiunto. Come appare dalla tabella allegata, ove si specificano in
sintesi gli ambiti e le mansioni degli alunni coinvolti nel progetto, i membri della classe 5^ LSA
hanno interamente ottemperato agli impegni previsti dai Decreti Legislativi ASL/PCTO e alla loro
attuazione concreta approvata dal Consiglio di Classe.
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In sintesi: le attività sono state indirizzate allo sviluppo di competenze-chiave di cittadinanza e
orientamento post-diploma. Gli Enti e le Aziende coinvolti hanno valutato i percorsi sulla base dei
seguenti elementi:
1. Pianificazione e organizzazione di differenti compiti assegnati;
2. Raccolta e archiviazione di dati sfruttando adeguatamente le tecnologie informatiche;
3. Individuazione ed utilizzazione degli strumenti di comunicazione e di teamworking adeguati al
contesto;
4. Redazione di relazioni tecniche e documentazione di attività;
5. Comportamento, interessi e curiosità, capacità di interazione;
6. Individuazione della correlazione tra le varie conoscenze disciplinari negli specifici campi
professionali di riferimento.

Come esplicitato nel PTOF, l’esperienza è stata valutata come un’attività didattica formativa ed è
stata oggetto di certificazione da parte dell’Istituto per l’assolvimento all’obbligo di ASL/PCTO. In
particolare, gli allievi di questa classe hanno partecipato con interesse e profitto alle varie attività
proposte avendo ottemperato:
1. Alla formazione sulla Sicurezza specifica medio rischio (terzo anno e quarto anno);
2. All’attività di Orientamento professionale e universitario (quarto anno) presso l’Università di
Padova e la Fiera di Verona;
3. Ai tirocini individuali (terzo, quarto, quinto anno).
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