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Prima parte – Descrizione del contesto generale

Breve descrizione del contesto territoriale

Il territorio e' cara�erizzato da una storica vocazione turis�ca, commerciale e ar�gianale, che ha 

dato origine a una stru�ura socio economica in cui la formazione del reddito risulta quasi 

completamente dipendente, dire�amente o indire�amente, dalle a&vità del terziario legate 

all'offerta turis�ca, nota a livello internazionale. E' comunque significa�vo anche lo sviluppo delle 

a&vità ar�gianali, in par�colare quelle legate ai manufa& in legno des�na� all'arredamento. Sul 

piano delle disponibilità materiali, non sono presen� for� squilibri nello status delle famiglie, che 

può essere considerato complessivamente di livello medio. Diverse associazioni locali, su base 

provinciale, mantengono un rapporto di collaborazione con la scuola e realizzano, insieme con 

essa, una proge�ualità che si configura quale ulteriore offerta forma�va. E' buona anche la 

disponibilità delle aziende del territorio ad accogliere studen� per a&vità di stage.

Molto significa�vo e' il contributo proge�uale, economico e culturale delle Amministrazioni 

comunali coinvolte (Cor�na d'Ampezzo e San Vito di Cadore). Significa�vi il contributo materiale e 

lo scambio proge�uale con l'Is�tuzione Regoliera.
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Breve descrizione dell’is)tuto (Liceo Ar)s)co)

Il Liceo Ar�s�co Statale di Cor�na d’Ampezzo inizia il suo corso di studi nell’anno scolas�co 2010–

2011 a seguito della Riforma degli is�tu� di Istruzione Superiore. Il Liceo Ar�s�co deriva dalla 

trasformazione del preesistente Is�tuto Statale d’Arte ed ha come sezione di specializzazione il 

design e l’arredo di interni. L’esperienza maturata negli anni dall’Is�tuto d’Arte (fondato nel 1846) 

nel se�ore dell’Arte del Legno, dell’arredamento e della proge�azione cos�tuisce la base naturale 

del nuovo percorso liceale.

Il Liceo Ar�s�co ha un piano di studi cara�erizzato da due se�ori fondamentali: quello di base

umanis�co – scien�fico e quello specificatamente ar�s�co.

Il se9ore ar)s)co comprende:

• discipline pi�oriche

• discipline plas�che

• laboratorio del design (ebanisteria, intaglio, intarsio, tornitura, realizzazione di ogge& di

design e arredamento)

• discipline geometriche

• discipline proge�uali proge�azione (design e arredo d’interni)

Al termine del corso di studi, gli studen� in possesso del Diploma di Istruzione Secondaria ad 

Indirizzo Ar�s�co, sezione Design, acquisiscono competenze tecnico-pra�che nel disegno e 

nella proge�azione, maturano capacità opera�ve nel campo pra�co dell’ebanisteria, 

dell’intaglio, dell’intarsio, della tornitura, ed in par�colare nel ciclo triennale di 

specializzazione sviluppano capacità cri�che e proge�uali autonome nel se�ore del design.

Per una formazione ar�s�ca a tu�o tondo, la scuola, oltre alle normali a&vità curricolari, di 

norma offre ai ragazzi la possibilità di effe�uare esperienze ar�s�che nell'ambito di workshop 

di fotografia, fume�o, street art e approfondimen� nell'ambito del Laboratorio Ar�s�co e del 

Design.

Tali inizia�ve hanno risen�to fortemente dell’emergenza sanitaria e sono state pertanto 

eliminate nell’ul�mo anno scolas�co e non completate nell’anno scolas�co precedente.
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Le stru9ure dell’Is)tuto 

• Laboratorio di ebanisteria, intaglio, intarsio e falegnameria

• Aula-Laboratorio di Discipline plas�che e Discipline pi�oriche 

• Aula di Proge�azione (con dotazioni informa�che)

• Aula di Disegno geometrico 

• Aula Magna

• Biblioteca 

• Palestra

Profilo culturale, educa)vo e professionale dell’Is)tuto

Il percorso forma�vo prevede un profilo in uscita cara�erizzato da:

• conoscenza degli elemen� cos�tu�vi dei codici dei linguaggi grafici, proge�uali e della 

forma;

• consapevolezza delle radici  storiche,  delle  linee di  sviluppo e delle diverse strategie

espressive proprie dei vari ambi� del design e delle ar� applicate tradizionali;

• capacità  di  individuare  le  corre�e  procedure  di  approccio  nel  rapporto  proge9o-

funzionalità-contesto;

• capacità  di  iden�ficare  e  usare  tecniche  e  tecnologie  adeguate  alla  definizione del

proge�o grafico, del proto�po e del modello tridimensionale;

• conoscenza del patrimonio culturale e tecnico delle ar� applicate.
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Piano orario del Liceo Ar)s)co

Materie I      II III IV V

Lingua e le�eratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 / / /

Storia / / 2 2 2

Filosofia / / 2 2 2

Matema�ca 3 3 2 2 2

Fisica / / 2 2 2

Scienze naturali 2 2 / / /

Chimica / / 2 2 /

Storia dell’arte 3 3 3 3 3

Discipline grafiche e pi�oriche 4 4 / / /

Discipline geometriche 3 3 / / /

Discipline plas�che e scultoree 3 3 / / /

Laboratorio ar�s�co 3 3 / / /

Scienze motorie e spor�ve 2 2 2 2 2

Religione ca�olica o A&vità Alterna�va 1 1 1 1 1

Laboratorio della proge�azione / / 6 6 8

Discipline proge�uali Design / / 6 6 6
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Composizione del Consiglio di Classe nel triennio di specializzazione

materie Classe III
2018/2019

Classe IV
2019/2020

Classe V
2020/2021

ITALIANO Fontana Elisabe�a Giusto Francesco Giusto Francesco

STORIA Magaraggia Sara De Boni Ma�eo De Boni Ma�eo

FILOSOFIA De Be&n Samuele  De Be&n Samuele  De Boni Ma�eo

INGLESE Cason Mara Cason Mara Cason Mara

FISICA Losso Silvia Losso Silvia Losso Silvia

MATEMATICA Longo Daniela Longo Daniela
Buoncompagno

Angelo

STORIA DELL'ARTE Pompanin Irene Pompanin Irene Pompanin Irene

LABORATORIO DEL 

DESIGN Menardi Mauro Menardi Mauro Pradella Italo

DISCIPLINE PROGETTUALI E 

DESIGN
Barbato Livio De Moliner Luca De Moliner Luca

CHIMICA Daurù Alessandro Da Col Luca ---

EDUCAZIONE FISICA De Pol Sersen De Pol Sersen De Pol Sersen

RELIGIONE Codarin Nadia Codarin Nadia Codarin Nadia

SOSTEGNO Capio Paolo De Boni Ma�eo Nicolosi Calogera
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La Classe

1. Composizione 

La classe è composta da 12 studen�, 8 femmine e 4 maschi. Nove  sono residen� nel comune di di 

Cor�na d’Ampezzo, gli altri sono provenien� dalla Valboite, da Auronzo e da Dobbiaco, ques� ul�mi

sono tu& pendolari. Nessuno studente è ospite del convi�o dell’is�tuto e uno studente è residente 

a Cor�na per mo�vi di studio, ma la famiglia risiede in altra regione. 

Un allievo proveniente da altro percorso scolas�co è stato inserito nella classe nel corrente anno 

scolas�co.

Uno studente è provvisto di Piano Educa�vo Individualizzato. Per altri tre allievi il Consiglio Di 

Classe ha predisposto il Piano Dida&co Personalizzato. L’allievo con PEI è seguito da insegnante di 

sostegno mentre per gli allievi con PDP sono sta� individua� da ciascun docente gli strumen� 

compensa�vi e dispensa�vi da ado�are, anche in sede di esame di stato.

2. Cara9eris)che dida1che e socio-relazionali

L’A.S. 2020-2021 è stato cara�erizzato dall’emergenza sanitaria che ha de�ato tempi e modalità di

svolgimento, con par�colare riferimento alla dida&ca. Alunni ed insegnan�, for� dell’esperienza 

accumulata nell’A.S. precedente, anch’esso per buona parte cara�erizzato dall’emergenza 

sanitaria, hanno messo in campo a più riprese e con modalità ada�ate alle circostanze, strategie 

ancora oggi in fase di evoluzione e consolidamento. La dida&ca a distanza è stata applicata a più 

riprese e pur essendo di volta in volta considerata transitoria e non defini�va, si è protra�a per la 

quasi totalità dell’anno scolas�co. Al Liceo Ar�s�co si è però potuto, nell’anno scolas�co corrente, 

beneficiare delle lezioni in presenza per quanto riguarda i laboratori. Le lezioni laboratoriali si sono

quindi svolte in presenza per la quasi totalità dell’anno scolas�co. Ciò ha contribuito, oltre che a 

facilitare e rendere più efficiente la pra�ca laboratoriale riferita alle materie di indirizzo, anche a 

mantenere a&ve le relazioni sociali ed interpersonali fra gli studen�. 

La redazione di una relazione sull’andamento dida&co e socio-relazionale, in un anno scolas�co 

eccezionale come quello che abbiamo appena concluso, non può che prendere in considerazione 

diversi fa�ori, mol� dei quali inedi�, a�orno ai quali è difficile operare una sintesi che possa appa-

rire non solo esaus�va, ma priva di zone d’ombra e perplessità interpreta�ve. E’ evidente che l’is�-

tuzione scolas�ca nel suo insieme e il Consiglio di Classe nella fa&specie, hanno dovuto ripensare 

in i�nere prassi consolidate  supportate dalla stra�ficazione nel tempo di buone pra�che, spesso 

condivise e applicate in un lavoro di equipe. L’anno scolas�co in corso è stato cara�erizzato da una 

dida&ca intermi�ente che, ad esclusione dei laboratori, si è svolta prevalentemente in modalità a 

distanza. E’ stato molto importante l’apporto degli insegnan� e anche la volontà diegli stessi di 

me�ersi in gioco su sen�eri per mol� versi inesplora�, a&ngendo anche dell’esperienza dell’anno 
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scolas�co precedente. Se un aspe�o posi�vo può essere messo in rilievo da questa esperienza è 

proprio quello concernente il consolidamento di un potenziale innova�vo rela�vo alla dida&ca mi-

sta. Sia per quanto riguarda gli studen�, che per gli insegnan�, abbiamo assis�to al rafforzamento 

delle capacità di ges�one della modalità DDI e ad un ulteriore rafforzamento delle competenze in 

ambito informa�co. Una valutazione complessiva sugli aspe& educa�vi e relazionali deve però te-

ner conto di una serie di fa�ori, non tu& facilmente individuabili a�raverso l’a&vità da remoto. 

Appare infa& opportuno considerare che i lunghi periodi di lockdown, ormai al secondo anno con-

secu�vo, hanno inciso profondamente su giovani che stanno a�raversando una fase della vita in 

cui le relazioni interpersonali rivestono fondamentale importanza. Va tenuto conto inoltre che le si-

tuazioni familiari, ambientali e relazionali al di fuori dell’ambito scolas�co possono aver condizio-

nato la situazione in maniera diversa da studente a studente ed in modo sicuramente più incisivo 

rispe�o ad una situazione in cui si applica  la dida&ca in presenza. Da queste considerazioni si rile-

va la necessità di elaborare un giudizio complessivo che tenga conto che le variabili in gioco sono 

molte e quasi mai interamente decifrabili.

Ciò de�o lo storico della classe appare abbastanza lineare. La con�nuità dida&ca degli insegnan� 

nel susseguirsi degli anni, è stata rela�vamente costante, tenuto conto del fa�o che il turn over 

del corpo docen� in questo is�tuto è un problema che si trascina da tempo. Gli insegnan� che 

conoscono la classe da più tempo sono concordi nel valutare posi�vamente la crescita e la 

maturazione negli anni della maggior parte degli studen�, anche se traspare a volte una certa 

delusione per delle potenzialità individuate ma non del tu�o espresse. Alcuni studen� hanno 

fa�cato a trovare il giusto approccio all’impegno scolas�co mancando sopra�u�o nella capacità di 

organizzazione del tempo. La classe è stata cara�erizzata negli anni da un gruppo di lavoro con 

tendenze se�oriali nell’impegno rivolto alle diverse discipline e con tendenza alla formazione di 

gruppi isola� per quanto riguarda le relazioni sociali. L’interesse per le discipline è stato tu�o 

sommato sufficiente anche se non sempre sostenuto da una costante, con�nua�va e consapevole 

convinzione che l’entusiasmo va supportato da un adeguato approfondimento e dal 

consolidamento delle abilità e delle competenze acquisite. Dal punto di vista dell’impegno allo 

studio e del rendimento si evidenzia una forte eterogeneità nel gruppo classe. Per alcuni studen� 

gli obie&vi non sono sta� raggiun� del tu�o, o lo sono sta� solo in modo parziale e se�oriale. La 

valutazione complessiva pertanto risulta non del tu�o sufficiente in alcuni ambi�.

L’approccio dida&co delle varie discipline è stato diverso e anche in questo caso è stato sogge�o a

una profonda revisione in concomitanza con la situazione creatasi in seguito all’epidemia di Covid-

19.  Per i de�agli si rinvia alle relazioni specifiche delle singole materie.

Si è rilevata negli anni, una spiccata tendenza a non frequentare con regolarità le lezioni. Nell’anno

scolas�co corrente molte assenze sono dovute a periodi di quarantena relaziona� alla a�uale 

emergenza sanitaria ed altre sono invece relazionate ad  impegni spor�vi e lavora�vi, ma una 
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buona parte di assenze confermano a prescindere la spiccata tendenza a non frequentare con 

regolarità.

4. Strumen) e dotazioni informa)che per la DDI ed il lavoro da casa

Il lungo periodo cara�erizzato dalla dida&ca a distanza ha fa�o emergere una situazione della 

rete internet piu�osto diversificata nel territorio. In alcuni casi si sono verificate delle differenze 

dovute a copertura della rete non o&male nemmeno all’interno dello stesso comune di 

provenienza. Nonostante tu�o, le a&vità di DDI si sono svolte in maniera tu�o sommato 

soddisfacente e le cri�cità hanno influito sporadicamente e solo marginalmente .

Pg. 11 di 76



Seconda parte – Dida1ca

A1vità programmate e realizzate dal Consiglio di Classe

Organizzazione dell’a1vità collegiale

Il lavoro collegiale si è svolto sostanzialmente basandosi sulla programmazione iniziale del Consi-

glio Di Classe, nella quale sono sta� individua� anche alcuni macro-argomen� da affrontare in cor-

so d’anno con modalità pluridisciplinare, con par�colare riferimento allo svolgimento della UDA di

Educazione Civica. 

Sulla base dei criteri del PTOF 2019-2022, sono state effe�uate riunioni del Consiglio di Classe e del

Collegio Docen� di plesso per la definizione degli obie&vi forma�vi, della programmazione, delle

modalità di recupero, dei criteri di valutazione e per la realizzazione di a&vità collaterali. Una svol-

ta radicale si è resa necessaria dall’epidemia di Covid-19 e dai rela�vi provvedimen� di distanzia-

mento sociale che, oltre ad aver imposto modifiche dida&co-metodologiche, ha costre�o a ridefi-

nire anche le a&vità collegiali. Quelle ufficiali sono avvenute on-line con la pia�aforma G-meet,

mentre gli scambi di idee e di documen� sono avvenu� prevalentemente a�raverso la casella di

posta ele�ronica dell’is�tuto e della pia�aforma Google Drive e a�raverso modalità di comunica-

zione privata.

Organizzazione delle a1vità integra)ve del quinto anno

Ad inizio anno, nei mesi di o�obre e novembre, l’intera classe ha partecipato al proge�o Respiro 

dall’Arte contribuendo alla redazione dell’omonimo libro pubblicato a dicembre.

Tu& i ragazzi hanno inoltre aderito al concorso Il nostro logo, la mia scuola presentando i propri 

lavori, uno dei quali, tra l’altro, è risultato vincitore.

Organizzazione delle a1vità di recupero dei debi) del primo periodo

L’emergenza Covid-19 ha in parte inciso sulle a&vità di recupero dei debi� del trimestre. 

Nonostante la programmazione di tali a&vità abbia tenuto conto della peculiarità del momento, 

con par�colare riferimento all’intermi�enza dell’a&vità dida&ca in presenza, lo svolgimento di tali 

a&vità ha subito dei ritardi e delle revisioni di metodo in corso d’opera. 

Ciascun insegnante si è trovato nella necessità di rivedere il proprio calendario degli interven�. In 

alcuni casi le a&vità si sono concluse regolarmente con le modalità previste, in altri casi sono state 

somministrate prove di verifica diverse rispe�o a quelle precedentemente concordate con i ragazzi.

Allo stato a�uale per alcune materie non sono ancora state completate le a&vità di recupero.
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Per tali casi si prevede che le a&vità siano completate entro la fine dell’anno scolas�co e 

comunque prima della data prevista per gli scru�ni, salvo ulteriori problema�che legate 

all’emergenza sanitaria.

Libri di testo del quinto anno

Materia Autore Titolo Vol. Editore

Italiano Sambugar Marta 

Sala' Gabriella

Le�eratura vol.3

+ guida all’esame

+ espansione web

+ Antologia della Divina Commedia

3 La Nuova Italia 

Editrice

Storia 

dell’arte

Dorfles Gillo 

Ve�ese Angela 

Princi Eliana 

Capire l'arte / 

dal neoclassicismo ad oggi 

3 ATLAS 

Filosofia Reale Giovanni

An�seri Dario 

Manuale di filosofia / edizione plus 3 La Scuola Editrice 

Storia Gen�le Gianni 

Ronga Luigi 

Rossi Anna 

Nuovo Millennium ( il )

il novecento e l'inizio del xxi secolo

+ verso l'esame di stato

+ clil histo 

3 La Scuola Editrice 

Matema�ca Dodero Nella

Fragni I.

Manfredi Roberto 

Lineamen� di matema�ca libro 

azzurro

limi�, derivate e studio di funzioni 

- integrali - geometria anali�ca

5 Ghise&&Corvi

Fisica Gabbiani Elena Dagli esperimen� alle leggi della 

fisica - Grandezze e misure

+ ebook scuolabook 

U Zanichelli

Inglese Martelli Ma�eo 

Picello Raffaella 

Scandellari Serena 

Art with a view U Trinity Whitebridge 
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Obie1vi generali

Il Consiglio di Classe si è prefissato il raggiungimento di obie&vi generali educa�vi e forma�vi in

termini di capacità e competenze trasversali relazionali, comportamentali e cogni�ve.

Obie1vi dida1ci trasversali Obie1vi comportamentali Strategie 

Favorire l’acquisizione di un 

livello culturale adeguato 

Sviluppare lo spirito di inizia�va 

e il lavoro di gruppo 

Potenziare l’autonomia 

decisionale e il senso cri�co 

Potenziare l’autovalutazione al 

fine di colmare le lacune e 

migliorare il profi�o 

Sviluppare la capacità di 

comprendere le richieste e di 

recepire i cambiamen� 

Potenziare la flessibilità 

organizza�va 

Partecipazione proposi�va al 

lavoro individuale e/o di gruppo 

Consapevolezza del proprio 

ruolo nel gruppo 

Impegno a portare a termine le 

a&vità assegnate 

Disponibilità al confronto 

Capacità di ascoltare, chiedere, 

esprimere il proprio pensiero 

Capacità decisionali e 

organizza�ve 

Capacità di svolgere in maniera 

autonoma e nei tempi stabili� il 

lavoro assegnato 

Definire e presentare agli allievi 

gli obie&vi e i risulta� a�esi 

Osservare sistema�camente il 

raggiungimento degli obie&vi 

dida&ci e comportamentali 

trasversali 

Monitorare con a�enzione il 

processo forma�vo 

Valutare in i�nere la 

preparazione a�raverso verifiche

frequen� 

Richiedere precisione lessicale sia

nell’esposizione orale sia 

nell’elaborazione scri�a 

Definire in i�nere azioni di 

sostegno in classe e di recupero 

Applicare in alcune discipline una

dida&ca mul�mediale, 

ricorrendo anche a strumen� 

informa�ci e a servizi web 2.0.
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Competenze chiave

In base al PTOF 2019-2022 di Is�tuto, in sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe ha

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

Imparare ad imparare

Organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo ed u�lizzando varie fon� 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.

Proge9are

Elaborare  e  realizzare  proge&  riguardan�  lo  sviluppo  delle  proprie  a&vità  di  studio  e  di  lavoro,

u�lizzando  le  conoscenze  apprese  per  stabilire  obie&vi  significa�vi  e  realis�ci  e  le  rela�ve  priorità,

valutando i vincoli e le possibilità esisten�, definendo strategie di azione e verificando i risulta� raggiun�.

Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (quo�diano, le�erario, tecnico, scien�fico) e di  complessità

diversa, trasmessi u�lizzando linguaggi diversi (verbale, matema�co, scien�fico, simbolico ecc.) mediante

diversi suppor� (cartacei, informa�ci e mul�mediali); rappresentare even�, fenomeni, principi, conce&,

norme, procedure, a�eggiamen�, sta� d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari,  mediante

diversi suppor�.

Collaborare e partecipare

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi pun� di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la confli�ualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle a&vità 

colle&ve, nel riconoscimento dei diri& fondamentali degli altri.

Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Acquisire ed interpretare cri�camente l’informazione ricevuta nei diversi ambi� ed a�raverso diversi 

strumen� comunica�vi, valutandone l’a�endibilità e l’u�lità, dis�nguendo tra fa& ed opinioni

Risolvere problemi

Affrontare situazioni problema�che, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fon� e le risorse 

adeguate, raccogliendo e valutando da�, proponendo soluzioni u�lizzando, secondo il �po di problema, 

contenu� e metodi delle diverse discipline.

Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo a&vo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diri& e

bisogni,  riconoscendo  al  contempo  quelli  altrui,  le  opportunità  comuni,  i  limi�,  le  regole,  le

responsabilità.

Individuare collegamen) e relazioni 

Individuare e rappresentare, elaborando argomen� coeren�, collegamen� e relazioni tra fenomeni, 

even� e conce& diversi, anche appartenen� a diversi ambi� disciplinari, e lontani nello spazio e nel 

tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effe& e la loro natura probabilis�ca.
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Criteri di valutazione

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

seguen� STRUMENTI DI VERIFICA:

- le�ura e analisi di tes�

- relazioni e approfondimen� autonomi

- feedback parziali

- verifiche orali

- discussioni guidate su argomen� no�

- prove stru�urate o semi-stru�urate di conoscenza e comprensione

- prove somma�ve

- produzione scri�a di tes� (esposi�vi e argomenta�vi)

- prove tecnico pra�che

La VALUTAZIONE ha tenuto conto dei seguen� elemen�:

- conoscenze dei da� e delle informazioni di base

- impegno

- partecipazione al dialogo educa�vo

- assiduità nella frequenza e con�nuità nello studio individuale

- abilità espressive

- capacità logiche, cri�che, di confronto e di rielaborazione personale

- miglioramen� consegui� rispe�o al livello di partenza

- partecipazione alle a&vità dida&co-laboratoriali della scuola
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Criteri di misurazione del profi9o (PTOF2019-2022)

Voto Descrizione

10

L’alunno conosce in modo organico e completo i contenu� della disciplina; sa applicare 

autonomamente in contes� non no� procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo 

preciso e originale, valutazioni personali per�nen� supportate da argomentazioni valide e 

convincen�. Sa orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi complessi.

9

L’alunno conosce in modo completo i contenu� della disciplina; sa applicare autonomamente 

in contes� non no� procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo preciso e corre�o, 

valutazioni personali per�nen� supportate da argomentazioni valide. Sa orientarsi con 

sicurezza nella soluzione di problemi.

8

L’alunno conosce in modo ordinato e sicuro i contenu� della disciplina; sa applicare in modo 

consapevole e corre�o in vari contes�, per lo più no�, procedure e conoscenze apprese; sa 

esprimere in modo corre�o valutazioni personali. Si orienta con sicurezza nella risoluzione di 

problemi.

7

L’alunno conosce i contenu� della disciplina e ne sa approfondire alcuni; sa applicare

procedure e conoscenze in modo consapevole in contes� no�, dimostrando, talvolta, 

incertezza. Espone quanto appreso in modo semplice, ma chiaro e coerente. Sa orientarsi nella 

risoluzione di problemi, anche se talvolta comme�e errori.

6

L’alunno conosce in modo essenziale i contenu� della disciplina. Applica procedure e 

conoscenze in compi� no� e in contes� semplifica� 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 contenu� della disciplina. Applica procedure e 

conoscenze in modo impreciso, comme�endo errori anche in contes� 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 contenu� della disciplina. Non è in grado 

di applicare procedure neanche in contes� semplici, anche se guidato comme�e 

sistema�camente errori; espone in modo confuso e scorre�o.

1/2/3
L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenu� della disciplina. Non è in grado 

di applicare procedure neanche in contes� semplici, anche se guidato comme�e 

sistema�camente errori; espone in modo confuso e scorre�o.

Pg. 17 di 76



Inoltre, il Consiglio di Classe ha valutato:

Impegno, inteso come disponibilità a svolgere una quan�tà di lavoro adeguata con con�nuità, 

puntualità e precisione, con riferimento ai compi� in classe, a casa e alle a&vità di PCTO.

Partecipazione, con riferimento al complesso degli a�eggiamen� dello studente nel lavoro 

comune durante le lezioni, nelle a&vità di laboratorio, durante gli stage; all’a�enzione dimostrata 

nel perseguire un dato obie&vo, alla disponibilità verso il dialogo educa�vo.

Progressione dell’apprendimento intesa ad esplicitare il divario tra i risulta� o�enu� e quelli 

a�esi, tenendo conto della situazione di partenza.
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Assegnazione del credito scolas)co

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

 Media dei vo) Fasce di credito ai sensi 
Allegato A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 
classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 La conversione deve essere effe�uata con riferimento sia alla media dei vo� che al credito conseguito (livello basso o alto della fa-

scia di credito) 

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

 Media dei vo) Fasce di credito ai sensi dell’Alle-
gato A al D. Lgs. 62/2017 e 
dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 
classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effe�uata con riferimento sia alla media dei vo� che al credito conseguito (livello basso o alto della fa-

scia di credito), una volta effe�uata, per i credi� consegui� nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’ar�colo 4 comma 4 

dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successi-

va è prevista anche in presenza di valutazioni insufficien�; nel caso di media inferiore a sei decimi è a�ribuito un credito pari a 6,

fa�a salva la possibilità di integrarlo nello scru�nio finale rela�vo all’anno scolas�co 2020/21; l’integrazione non può essere supe-

riore ad un punto 
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Tabella C  - A9ribuzione credito scolas)co per la classe quinta in sede di ammissio-

ne all’Esame di Stato 

Media dei vo) Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

Tabella D - A9ribuzione credito scolas)co per la classe terza e per la classe quarta in

sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei vo) Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

A1vità cer)ficate che possono cos)tuire elemen) di valutazione

Il Consiglio di classe, con riferimento alla norma�va vigente, ha deliberato le seguen� a&vità, debi-

tamente cer�ficate, che possono cos�tuire elemen� di valutazione del credito scolas�co:

- esperienze di rilievo coeren� in termini di competenza con il corso di studi 

- a&vità culturali di par�colare rilevanza 

- a&vità ar�s�che 

- a&vità spor�ve agonis�che di un certo livello 

- a&vità di volontariato coeren� con il corso di studi
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Prove di simulazione Esami di Stato

Alla luce della revisione dell’esame di Stato per l’anno scolas�co in corso, non sono state effe�uate

simulazioni delle prove scri�e. Il giorno 27 aprile è stata effe�uata una simulazione di colloquio

orale con discussione degli elabora� concernen� le discipline cara�erizzan�,   discussione di un

breve testo, già ogge�o di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e le�eratura italiana e

colloquio orale interdisciplinare basato sull’analisi del materiale scelto dalla so�ocommissione. 
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Terza parte – Svolgimento della prova d’esame

Prima parte del colloquio orale: 

Discussione degli elabora) concernen) le discipline cara9erizzan)

Ciascuno studente presenterà un elaborato di proge�o ed una realizzazione dell’ogge�o rappre-

sentato. Il proge�o di design è studiato e reda�o in autonomia dallo studente ed ha lo scopo di 

evidenziare le capacità e la maturità acquisite durante l’intero ciclo del corso di studi della scuola 

secondaria con par�colare riferimento alle discipline di indirizzo del triennio.

Ogni argomento assegnato si presta ad uno svolgimento fortemente personalizzato e offre la possi-

bilità di libera interpretazione e di sviluppo di un percorso proge�uale autonomo.

Gli elabora� grafici saranno reda& in PDF formato A3 e conterranno le informazioni tecniche ne-

cessarie alla realizzazione dell’ogge�o stesso evidenziando anche il percorso crea�vo di ideazione.

Ciascun elaborato dovrà quindi contenere una prima parte in cui lo studente evidenzierà il percor-

so crea�vo ed idea�vo svolto, una seconda parte in cui rappresenterà l’ogge�o a�raverso il lin-

guaggio tecnico ritenuto più idoneo ed una terza parte in cui redigerà una relazione riepiloga�va 

del percorso intrapreso.

Lo studente, il giorno della prova d’esame, presenterà il “book” di proge�o in duplice copia carta-

cea e recherà con se il file digitale onde poterlo illustrare alla commissione a�raverso supporto in-

forma�co.

Infine sarà presentato anche il proto�po realizzato.
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Seconda parte del colloquio orale: 

1. Discussione del testo di le9eratura italiana

Nella seconda parte del colloquio orale, i candida� affronteranno la discussione di un breve testo,

già ogge�o di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e le�eratura italiana.

2. Tes) di le9eratura

1 A. Manzoni: da “Odi civili” “Marzo 1821”

2 A. Manzoni: da “Promessi sposi” “Renzo dall’Azzecca-garbugli”

3 G. Verga: da “Vita dei campi” “La lupa”

4 G. Verga: da “I Malavoglia” “La famiglia Malavoglia”

5 G. Verga: da “Novelle Rus�cane” “La Roba”

6 G. Pascoli: da “Myricae” “X agosto”

7 G. Pascoli: da “Can� di Castelvecchio” “Nebbia”

8 G. D’Annunzio: da “Il piacere” “Il ritra�o di un esteta”

9 G. D’Annunzio: da “Laudi - Alcyone”: “La sera fiesolana”

10 F. T. Marine&, dal “Manifesto del Futurismo”, “Aggressività, audacia, dinamismo”

11 I. Svevo: da “La coscienza di Zeno” “L’ul�ma sigare�a”

12 I. Svevo: da “La coscienza di Zeno” “Una catastrofe inaudita”

13 L. Pirandello: da “Il fu Ma&a Pascal” “Cambio treno”

14 L. Pirandello: da “Novelle per un anno” “La patente”

15 Ungare&: da “L’allegria” “Fratelli”, “Allegria di naufragi” e “Ma&na”

16 Divina Commedia – Paradiso, canto XI

17 Divina Commedia – Paradiso, canto XXX
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Terza parte del colloquio orale: 

Analisi del materiale, tra9azione nodi conce9uali, PCTO ed Educazione Civica

Nella terza parte del colloquio orale il candidato procederà all’analisi del materiale scelto dalla sot-

tocommissione ai sensi dell’ar�colo 17, comma 3, con tra�azione di nodi conce�uali cara�erizzan�

le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare. Infine vi sarà l’esposizione da parte 

del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato mul�mediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

Studen) con disturbi specifici dell’apprendimento e con disabilita’

Per gli studen� con Disturbi Specifici dell’Apprendimento provvis� di PDP le modalità d’esame e di

valutazione dovranno essere ada�ate sulla base del PDP e di tu& gli elemen� conosci�vi forni� dal

consiglio di classe che individua ed applica le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello

svolgimento della prova d’esame, i candida� con DSA possono u�lizzare, ove necessario, gli stru-

men� compensa�vi previs� dal PDP.

Per gli studen� con disabilità e provvis� di PEI è prevista una �pologia della prova d’esame stabilita

del Consiglio Di Classe, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educa�vo individualiz-

zato (PEI).

Sia per gli studen� provvis� di PEI che di PDP  le so�ocommissioni ada�ano, ove necessario, al PEI

la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE (Allegato B - OM 03/03/2021,

n. 53): 
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Quarta parte – Relazione finale dei docen)

e programmi disciplinari

 ITALIANO:

Prof. Francesco Giusto

Relazione finale del docente:

1	VALUTAZIONE	SULL’ATTIVITA’	SVOLTA	(obiettivi	disciplinari	e	relazionali	rag-
giunti,	risultati	attesi,	coinvolgimento		studenti,	attività	recupero,	ecc	)

La	classe,	conosciuta	lo	scorso	anno	scolastico,	è	costituita	da	un	gruppo	di	alun-
ni	disponibili	ed	educati,	ma	non	uniti	fra	loro	(se	non	in	alcuni	casi).	In	questo	
contesto	va	evidenziata	la	presenza	di	alcuni	studenti	piuttosto	capaci	e	volonte-
rosi	che	hanno	conseguito	esiti	molto	buoni,	specialmente	grazie	all’applicazione
e	all’impegno,	mentre	altri,	nonostante	siano	state	dispensate	ore	ulteriori	di	po-
tenziamento	e	di	studio	assistito,	si	dimostrano	ancora	incerti	nella	rielaborazio-
ne	degli	argomenti	trattati	e	scarsamente	autonomi.	Va	osservato,	in	ogni	modo,	
che	il	gruppo	ha	seguito	con	un	certo	interesse	lo	svolgimento	del	programma	di	
letteratura,	soprattutto	per	quanto	concerne	gli	autori	dei	primi	del	Novecento	e	
la	preparazione	appare	nel	complesso	suf*iciente.	Sono	stati	conseguiti	dei	mi-
glioramenti	anche	sul	piano	delle	competenze	lessicali	e	linguistiche,	benché	al-
cuni	ragazzi	non	possiedano	ancora	la	necessaria	dimestichezza	nell’eseguire	
l’analisi	testuale,	specie	dei	testi	poetici.	Per	quanto	riguarda	i	testi	scritti,	duran-
te	questi	due	anni	sono	state	recuperate	numerose	incertezze	ed	errori	ortogra-
*ici	e	grammaticali	e	la	struttura	del	periodo	negli	elaborati	si	è	fatta,	in	genere,	
più	corretta	rispetto	all’inizio	dell’anno	scorso,	anche	se	non	sempre	scorrevole.	
Da	segnalare	tuttavia	che	in	qualche	caso	permangono	errori	nell’uso	della	pun-
teggiatura	e	dei	tempi	verbali	ed	improprietà	lessicali.	

Una	volta	appreso	che	alla	Maturità	non	si	sarebbe	svolta	la	prova	scritta	si	è	ri-
tenuto	più	utile	privilegiare	la	conoscenza	e	la	rielaborazione	orale	degli	argo-
menti	letterari	e	consolidare	la	preparazione	culturale	complessiva	di	ogni	alun-
no.	Durante	questi	ultimi	mesi,	e	dunque	*ino	alla	metà	di	aprile,	la	DAD	è	stata	
svolta	attraverso	lezioni	on	line,	utilizzando	le	piattaforma	Meet	e	Classroom	(su	
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cui	sono	stati	caricati	numerosi	materiali,	quali	presentazioni,	video	e	ulteriori	
contributi	di	approfondimento).	Complessivamente	la	classe	ha	risposto	in	modo
positivo	alle	proposte	didattiche	in	modalità	on	line.	Nell’ultimo	periodo	“in	pre-
senza”	si	è	altresı̀	dedicato	tempo	al	ripasso,	per	incrementare	la	preparazione	
degli	studenti.	Per	quanto	concerne	la	valutazione,	si	fa	riferimento	alle	linee	gui-
da	d’istituto	e	alle	integrazioni	che	si	sono	rese	necessarie	attuando	la	DAD	du-
rante	diversi	periodi	dell’anno	scolastico,	e	si	osserva	che	si	è	sempre	cercato	di	
indurre	i	ragazzi	a	prendere	atto	dei	propri	punti	di	forza	e	di	debolezza,	incenti-
vandoli	a	correggere	gli	errori	per	conseguire	miglioramenti.	Nell’ultimo	perio-
do,	la	valutazione	è	stata	prevalentemente	basata	sulla	rielaborazione	orale	dei	
contenuti	appresi.

2	VERIFICHE	SVOLTE	(tipologia,	tempi	assegnati,	frequenza)

Interrogazioni	e	veri*iche	scritte	nel	primo	periodo	dell’anno.	Ripassi,	esercizi	di	
comprensione	del	testo,	una	simulazione	dell’Esame	di	Stato	e	interrogazioni	
nell’ultimo	periodo.

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

Libri	di	testo,	slide	riassuntive,	schematizzazioni,	video.
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Programma svolto: 

Fino al 14 maggio 2020

MODULO	1	

Alessandro	Manzoni:	vita,	opere,	pensiero	e	poetica.

Testi	antologici	esaminati:	da	“Odi	civili”	“Marzo	1821”,	da	“Lettera	sul	Romanticismo”
“L’utile,	il	vero,	l’interessante	in	letteratura”,	da	“Promessi	sposi”	“Don	Abbondio	incon-
tra	i	bravi”,	“Renzo	dall’Azzecca-garbugli”,	“Il	sugo	di	tutta	la	storia”.

MODULO	2

Positivismo,	Naturalismo	e	Verismo	–	caratteristiche	fondamentali	del	periodo	e	della
letteratura	del	periodo.

G.	Verga:	vita,	ideologia,	poetica,	opere.	“I	Malavoglia”	e	“Mastro	don	Gesualdo”:	struttu-
ra,	trama	e	personaggi.	

Testi	antologici	esaminati:	

E.	Zola:	da	“L’assommoir”	”Gervasia	all’Assomoir”.

G.	Verga:	da	“Vita	dei	campi”	“La	lupa”,	da	“I	Malavoglia”	“La	prefazione”,	“La	famiglia
Malavoglia”,	da	“Novelle	Rusticane”	“La	Roba”.

MODULO	3	

La	letteratura	italiana	fra	la	Scapigliatura	e	Carducci	–	Poesia	e	prosa	del	secondo	Otto-
cento.

La	Scapigliatura,	un	nuovo	movimento	artistico.	Tematiche,	rapporto	con	la	modernità,
il	culto	del	“vero”	e	il	dualismo,	la	poetica	e	lo	stile	e	gli	esponenti.	Carducci,	vita	e	ope-
re.	

Testi	antologici	esaminati:	

E.	Praga:	da	“Penombre”	“Preludio”.

A.	Boito:	da	“Libro	dei	versi	“Dualismo”.

G.	Carducci:	da	“Rime	nuove”	“Pianto	antico”,	da	“Odi	barbare”	“Nevicata”.

MODULO	4	

Simbolismo,	Estetismo	e	Decadentismo	
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De*inizione	e	caratteristiche	principali	e	cenni	sugli	autori	C.	Baudelaire	e	O.	Wilde.

G.	Pascoli:	vita,	ideologia,	poetica,	opere.	

G.	D’Annunzio:	vita,	ideologia,	poetica,	opere.	Il	romanzo	“Il	piacere”	e	l’opera	poetica.

Testi	antologici	esaminati:	

G.	Pascoli:	da	“Il	fanciullino”	“E? 	dentro	di	noi	un	fanciullino”,	da	“Myricae”	“X	agosto”,	“Il
lampo”,	“Il	tuono”;	da	“Canti	di	Castelvecchio”	“Nebbia”.	

G.	D’Annunzio:	da	“Il	piacere”:	“Il	ritratto	di	un	esteta”	e	“Il	verso	è	tutto”;	da	“Laudi	-	Al-
cyone”:	“La	sera	*iesolana”.	

MODULO	5	

La	poesia	italiana	tra	Ottocento	e	Novecento

Il	Crepuscolarismo	–	I	caratteri	della	sensibilità	crepuscolare,	i	temi	e	lo	stile	e	cenni
sugli	autori	S.	Corazzini,	G.	Gozzano	e	C.	Sbarbaro.

Testi	antologici	esaminati:	

S.	Corazzini,	da	“Piccolo	libro	inutile”	“Desolazione	del	povero	poeta	sentimentale”.

C.	Sbarbaro,	da	“Pianissimo”	“Taci,	anima	stanca	di	godere”.

MODULO	6	

Le	avanguardie	del	Novecento	–	Espressionismo,	Futurismo,	Dadaismo,	Surrealismo.

F.	T.	Marinetti:	vita	e	opere.

T.	Tzara:	vita	e	opere.

Testi	antologici	esaminati:	

F.	T.	Marinetti,	dal	“Manifesto	del	Futurismo”,	“Aggressività,	audacia,	dinamismo”.	“Zang
Tumb	Tumb”.	

Tzara:	dal	“Manifesto	del	Futurismo”	“Per	fare	una	poesia	dadaista”.

MODULO	7

Italo	Svevo	e	la	*igura	dell’inetto.

I.	Svevo	-	vita,	ideologia,	poetica	e	opere.	I	romanzi:	“Una	vita”,	“Senilità”	e	“La	coscienza
di	Zeno”.	
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Testi	antologici	esaminati:	

I.	Svevo:	da	“Una	vita”:	“L’insoddisfazione	di	Alfonso”.	Da	“Senilità”:	“Amalia	muore”.	Da
“La	coscienza	di	Zeno”:	“Prefazione	e	preambolo”,	“L’ultima	sigaretta”,	poi	la	*ine	del	ca-
pitolo,	da	pagina	15	a	pagina	26	dell’edizione	Mondadori	del	2020	(di	cui	gli	alunni
hanno	le	fotocopie),	“Un	rapporto	con*littuale”,	un	estratto	del	capitolo	7	(“Storia	di
un’associazione	commerciale”)	e	“Una	catastrofe	inaudita”.	

MODULO	8

Luigi	Pirandello	e	la	crisi	dell’individuo

L.	Pirandello:-	vita,	ideologia,	poetica,	opere	–	il	saggio	critico	“L’Umorismo:	il	senti-
mento	del	contrario”.	I	romanzi:	“Il	fu	Mattia	Pascal”	e	“Uno,	nessuno	e	centomila”.	Le
novelle	“Novelle	per	un	anno”:	le	tematiche	trattate.	Il	teatro:	“Cosı̀	è	se	vi	pare”;	“Sei
personaggi	in	cerca	d’autore”.	

Testi	antologici	esaminati:	

L.	Pirandello:	da	“Il	fu	Mattia	Pascal”	“Cambio	treno”;	da	“Novelle	per	un	anno”	“La	pa-
tente”;	da	“Uno,	nessuno	e	centomila”	“Salute!”.

MODULO	9

G.	Ungaretti:	vita,	ideologia,	poetica,	opere.	

Testi	antologici	esaminati:

Ungaretti:	da	“L’allegria”	“Il	porto	sepolto”,	“Fratelli”,	“Allegria	di	naufragi”,	“Mattina”	e
“Soldati”.

MODULO	10

Divina	Commedia	-	Paradiso	

Struttura,	caratteristiche	generali 	e	personaggi	principali 	della	cantica:	proemio	alla

cantica,	Giustiniano,	San	Francesco,	Cacciaguida,	San	Bernardo,	ovvero	i	canti	I,	VI,	XI,

XVII	e	XXXIII.
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STORIA DELL’ARTE E DELLE ARTI APPLICATE

Prof.ssa Irene Pompanin

Relazione finale del docente:

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

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

gli anni di studio delle esperienze artistiche dall’Antichità al Medioevo, dal Rinasci-

mento al Seicento, si sono effettivamente rivelati tappe di un percorso di crescita per

(quasi) tutto il gruppo, nella seconda metà dell’anno scorso e in quest’ultimo anno

non è stato sempre possibile attivare lezioni vivaci, in cui dialogo e scambio di idee

potessero dimostrare e rafforzare le conoscenze apprese. La pandemia, soprattutto nei

mesi iniziali, ha infatti compromesso il consolidamento di determinate abilità di base

connesse alla lettura dell’opera d’arte e all’uso di un adeguato linguaggio specifico

(sia all’orale che allo scritto) oltre che di un italiano corretto. A questo, si è aggiunta

una certa insofferenza di buona parte degli allievi verso l’idea di dover andare oltre

gli appunti, rivolgendo la dovuta attenzione al libro di testo, soffermandosi durante il

lavoro domestico sui concetti, stabilendo confronti, cercando di fornire una convin-

cente risposta ai dubbi e ai quesiti che dovrebbero sorgere durante lo studio.

L’anno scolastico è stato comunque affrontato dai ragazzi con correttezza e con di-

sponibilità verso le metodologie didattiche o gli strumenti di valutazione. Si può inol-

tre sostenere come l’interesse verso la materia non sia venuto meno, neanche durante

le (tante) settimane in cui la didattica è stata “a distanza” e in cui si è cercato di man-

tenere vivo il rapporto con i ragazzi garantendo la regolarità delle lezioni e favorendo

un apprendimento il più possibile cooperativo.

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

quello previsto nella programmazione iniziale. La contrazione della parte finale del

programma è stata determinata, in prima istanza, dalla DDI, e in secondo luogo dalla

complessità  e  dalla  vastità  degli  argomenti  relativi  al  Novecento:  è  infatti  spesso

emersa l’esigenza di chiarire e puntualizzare i termini, le dinamiche storico-sociali e i

concetti di volta in volta esposti. In tal senso va vista anche la scelta di privilegiare

pochi esempi ai fini di una più immediata comprensione.
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Tra gli obiettivi dell’insegnamento si è posto soprattutto quello di stimolare negli al-

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

anche nell’ambiente stesso in cui operavano (la vita sociale, il proprio tempo, la per-

sonale esperienza, l’attualità), in modo tale da dare le opportunità e gli strumenti di

conoscenza della realtà nella sua multiforme complessità. Sono state altresì incentiva-

te le capacità di espressione del pensiero e dei sentimenti sviluppando allo stesso tem-

po le capacità logico-cognitive e gli specifici interessi.

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

grado di competenza, sanno riconoscere le caratteristiche principali di un’epoca stori-

ca attraverso le sue opere d’arte, rilevandone aspetti e significati. Questi studenti han-

no inoltre imparato ad attuare una metodologia di lavoro che li ha progressivamente

portati ad osservare con sufficiente attenzione i manufatti artistici e a riconoscerne il

significato oltre i valori formali, paragonando l’opera stessa a quella di altri autori;

sanno poi comprendere buona parte della terminologia tecnica acquisita durante le le-

zioni, anche se a volte non la sanno utilizzare nell’analisi delle opere. 

Per quanto concerne i risultati ottenuti, se per una (piccola) parte del gruppo le valu-

tazioni hanno premiato il lavoro e l'impegno, per gli altri, anche a causa di una certa

difficoltà nell'esposizione (sia scritta che orale) e nel cogliere le sollecitazioni e gli in-

viti alla riflessione offerti dell'insegnante, gli obiettivi non sono stati pienamente rag-

giunti. 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Le verifiche, orali e scritte (tre in media in ciascuno dei due periodi), sono state con-

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

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

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

• competenze, tramite comparazioni tra opere presenti e passate o tra fatti artisti-

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

Nella valutazione ha rivestito una rilevanza fondamentale anche la capacità di esposi-

zione, oltre che una visione storica globale chiara del periodo storico studiato. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto costante riferimento a quanto pre-
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visto  in  materia  dal  P.T.O.F.  Nella  valutazione finale  si  è  tenuto  conto,  oltre  che

dell’oggettivo  rendimento  scolastico,  anche  del  livello  di  partenza  e  del  percorso

compiuto durante l’anno scolastico, della partecipazione, degli interventi, dell’atten-

zione dimostrata e dell’applicazione con cui è stato svolto il lavoro di studio e di ap-

profondimento domestico.

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

Si è preferito una lezione di tipo frontale in cui, tuttavia, a salire in cattedra è stata

sempre l’opera d’arte: i ragazzi hanno affrontato la lettura e l’analisi della stessa con

l’insegnante, la quale ha cercato di favorire l’interazione reciproca lasciando spazio

ad interventi, richieste, commenti. Le verifiche, sia scritte che orali, sono divenute

una motivazione di ulteriore approfondimento degli argomenti proposti.

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

da altri testi), PowerPoint, Pdf,   brevi filmati. Le lezioni in classe sono state correda-

te dall’uso della LIM; il materiale multimediale è stato messo a disposizione degli al-

lievi che hanno così potuto integrare appunti e manuale. 

La medesima metodologia è stata seguita durante le lezioni in DDI usando la piatta-

forma meet di GSuite.
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Programma svolto:

IL ROMANTICISMO

• Gericault (La zattera della Medusa, Ritratti di monomanie), Delacroix (La Libertà che guida il popolo, Donne di

Algeri)

• Friedrich: Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare

• Constable: Mulino di Flatford, Studio di nubi

• Turner: Pioggia, vapore, velocità

• Hayez: Il bacio

IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO

• Courbet: Funerale a Ornans, Atelier del pittore. Daumier e Millet

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

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

• Renoir: Le Moulin de la Galette, Le Grenouillère, Nudo di donna, La colazione dei canottieri

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

• Le pittrici Mary Cassatt e Berthe Morisot

• Il Giapponismo

IL POSTIMPRESSIONISMO

• Seurat: Una domenica alla Grande Jatte

• Cézanne: La casa dell’impiccato, Natura morta, Mont Sainte-Victoire, Giocatori di carte, Le grandi

bagnanti

• Van Gogh: I mangiatori di patate, I girasoli, La notte stellata, Autoritratto, Campo di grano con corvi.

• Gauguin: La visione dopo il sermone, La Orana Maria, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andia-

mo?
• Toulouse-Lautrec; Rousseau il Doganiere

L’ART NOUVEAU E L’ESPRESSIONISMO

L’ART NOUVEAU  

• Klimt: Il bacio; Ritratto di Adele Bloch Bauer

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

L’ ESPRESSIONISMO  

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

(L’entrata di Cristo a Bruxelles)

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

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

IL CUBISMO E IL FUTURISMO                                                                                  

IL CUBISMO  

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

di Voillard, Natura morta con sedia impagliata, Guernica. 

• Braque

IL FUTURISMO  

• Boccioni: La città che sale, Forme uniche nella continuità dello spazio
• Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio

• Sant’Elia: La città nuova
ASTRATTISMO, DADAISMO, SURREALISMO E METAFISICA

L’ASTRATTISMO  

• Der blaue Reiter - Kandinskij: Primo acquerello astratto

IL DADAISMO 

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

• Man Ray: Cadeau, i rayogrammi

LA METAFISICA 

. De Chirico: Le Muse inquietanti

IL SURREALISMO 

• Dalì: Persistenza della memoria, La Venere a cassetti. Magritte: L’uso della parola 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO

• Pollock e Rothko 

Uno sguardo sull’arte contemporanea

APPROFONDIMENTI

• Di fronte a Dante. Il volto del sommo poeta nella storia della pittura

• L’arte racconta la guerra. Dal dipinto al reportage
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MATEMATICA

Prof. Angelo Buoncompagno

Relazione finale del docente:

1  VALUTAZIONE  SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  (obiettivi disciplinari e relazionali rag-
giunti, risultati attesi, coinvolgimento studenti, attività recupero, ecc ) 

Gli obiettivi prefissati non sono stati completamente raggiunti. Il motivo principale è dovuto al fat-

to che si è reso necessario ripassare vari argomenti anche se erano stati svolti negli scorsi anni. 

All’interno della classe solo un numero limitato di studenti hanno raggiunto risultati buoni o di-

screti dovuto alla costanza nello studio e presenza sia in DAD che in classe.

Gli altri studenti , nonostante l’impegno, hanno raggiunto risultati mediamente sufficienti o vicini 

alla sufficienza dovuti ad un inadeguato studio sia come tempo dedicato che metodo. Lo svolgi-

mento regolare del programma è stato inevitabilmente condizionato dalle continue sospensioni del-

le attività scolastiche e i continui richiami a concetti che si davano per acquisiti nonostante il ripas-

so. La partecipazione alle lezioni on line è stata buona ma con pochi casi di interventi e richieste di

chiarimenti sulle lezioni svolte. Eventuali chiarimenti e/o interventi sono arrivati da un numero 

esiguo di studenti.

Nonostante si è limitato l’obiettivo a funzioni razionali intere e fratte siamo arrivati solo vicini allo 

studio di una funzione.. 

Le attività di recupero sono state effettuate in orario curricolare.

I risultati raggiunti sono mediamente sufficienti. 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Sono state assegnate sia verifiche scritte che orali. 

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

re le conoscenze teoriche ed alcuni quesiti volti a valutare le competenze operative. 
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Programma svolto:

FUNZIONI 
Relazioni e funzioni 

Dominio di una funzione 

Riconoscere la differenza tra relazione e funzione Determinare il dominio 

di una funzione razionale 

LIMITI E CONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 
Definizione di limite 

Interpretazione grafica del concetto di limite 

Limite destro e sinistro 

Forme indeterminate (0/0) e (�/�).

Asintoti orizzontali e verticali di una funzione 

Conoscere la definizione di limite 

Calcolare limiti applicando dove è necessario le opportune tecniche risolutive per rimuovere 

forme indeterminate (0/0) e (�/�).

Determinare gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione razionale 

DERIVATE E CALCOLO DIFFERENZIALE 
Rapporto incrementale e definizione di derivata 

Significato geometrico della derivata di una funzione 

Derivata di alcune funzione elementari 

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

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

quoziente) 

Definire la derivata di una funzione 

Calcolare la derivata di una funzione utilizzando le regole di derivazione 
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FISICA

Prof.ssa Silvia Losso

Relazione finale del docente:

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA (obie1vi disciplinari e relazionali raggiun), risulta-

) a9esi, coinvolgimento  studen), a1vità recupero, ecc )

Prima di tracciare la relazione rela�va all’andamento dell’anno scolas�co in corso, è necessaria

una premessa sul percorso svolto dalla classe nel triennio. La classe ha seguito un percorso alter-

na�vo per lo studio della Fisica; vis� infa& i risulta� non molto confortan� raggiun� u�lizzando

un testo tradizionale e proponendo ai ragazzi a&vità di laboratorio in aggiunta alle classiche le-

zioni frontali, si è deciso di cambiare ro�a rendendo l’a&vità di laboratorio la protagonista delle

lezioni di Fisica. In terza si è dato spazio all’esplorazione delle relazioni di proporzionalità più co-

muni a�raverso l’elaborazione di da� raccol� dire�amente dai ragazzi ed effe�uata prima a mano

e poi con l’u�lizzo del foglio ele�ronico, in quarta si sono affronta� i temi della cinema�ca mentre

in quinta si sono u�lizzate le competenze acquisite per affrontare lo studio della dinamica appli-

cata all’equilibrio dei corpi e dei fenomeni ondulatori e dell’acus�ca; all’o&ca è stato riservato

solo un breve excursus a conclusione dell’anno scolas�co.

Un numero esiguo di allievi hanno raggiunto risulta� discre� grazie all’impegno profuso nel corso

di tu�o il percorso scolas�co, altri hanno raggiunto risulta� mediamente sufficien�, altri ancora

non hanno raggiunto gli obie&vi minimi stabili� per la disciplina.

Lo svolgimento regolare del programma è stato inevitabilmente condizionato dalla sospensione

delle a&vità scolas�che; la partecipazione alle lezioni on line è stata sufficiente, mentre la conse-

gna delle esercitazioni è stata regolare solo per alcuni allievi. Si segnala  inoltre la notevole diffi-

coltà nell’ada�are la proposta dida&ca in fisica alla modalità a distanza, visto che il corso era sta-

to impostato in modo da privilegiare la dimensione laboratoriale.

Le a&vità di recupero sono state effe�uate in orario curricolare.

I risulta� raggiun� sono mediamente sufficien�.

Gli obie&vi minimi fissa� nella programmazione d’inizio anno sono sta� consegui� da quasi tu&

gli alunni.
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VERIFICHE SVOLTE ()pologia, tempi assegna), frequenza)

Sono state assegnate due verifiche scri�e, due verifiche di laboratorio, una verifica sui contenu�

di Se�e brevi lezioni di fisica e, in media, due orali.

Si è cercato di stru�urare ciascuna verifica scri�a in modo che comprendesse alcuni quesi� vol� a

valutare le conoscenze teoriche ed alcuni quesi� vol� a valutare le competenze opera�ve.  

Per quanto riguarda le verifiche di laboratorio, sono state valutate le seguen� competenze: le�u-

ra e comprensione di un testo prescri&vo, corre�a esecuzione della procedura opera�va, analisi

dei da� (anche mediante l’uso del foglio ele�ronico e del so\ware Audacity), interpretazione dei

da�.

Nel periodo di sospensione delle a&vità dida&che, la verifica scri�a è stata somministrata a�ra-

verso Google moduli.

Sono state valutate anche la corre�ezza degli appun� presi a lezione e la puntualità nella conse-

gna delle esercitazioni per casa.
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Programma svolto:

Si prevede di svolgere la parte in corsivo entro il 15/05/2021

Modulo 1

EQUILIBRIO

Baricentro

Momento

Condizioni di equilibrio per un corpo rigido

Analisi delle condizioni di equilibrio nel proprio proge�o

Periodo trimestre

Modulo 2

ONDE

Osservazione di onde su una molla e di onde su una corda

Onde sulla superficie di un liquido

Analisi dei fenomeni di riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza ed Effe�o Dop-

pler con l’ondoscopio

Periodo pentamestre

Modulo 3

SUONO

Onde stazionarie sulle corde

Onde stazionarie nei tubi

Analisi delle frequenze delle onde stazionarie con Audacity

Analisi dei fenomeni di risonanza con il diapason

Periodo pentamestre
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Modulo 4

OTTICA

Riflessione

Rifrazione – Legge di Snell

Determinare l’indice di rifrazione di un liquido

Len� con il banco o4co

Diffrazione con il banco o4co

Interferenza con il banco o4co

Re�colo di diffrazione con il banco o4co

Periodo pentamestre

Modulo 5
“Se9e brevi lezioni di fisica”

Le�ura e analisi del testo di Carlo Rovelli

Periodo Trimestre e pentamestre

Pg. 41 di 76



LINGUA E LETTERATURA INGLESE

Prof.ssa Mara Cason

Relazione finale del docente:

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

La classe, pur composta da un numero ridotto di studenti, presenta una fisionomia piuttosto ete-

rogenea per quanto riguarda l’approccio alla materia, gli strumenti a disposizione e la motivazio-

ne. Pertanto gli esiti, in termini di sviluppo delle competenze linguistiche, risulta assai disomoge-

neo.

A partire dalla classe terza si è inserita nella classe un’allieva proveniente da un altro istituto;

l’ultimo anno si è aggiunta un’altra allieva nuova. Fa parte della classe un allievo che presenta

una programmazione differenziata, il quale si è dimostrato costantemente ‘resistente’ all’appren-

dimento della lingua inglese. Fa inoltre parte della classe un’allieva madrelingua non italiana.

 Nel corso dei quattro anni in cui sono stata insegnante della classe si è dimostrata sempre dispo-

nibile nei confronti dell’insegnante e mediamente corretta nel comportamento. Rammarica il fat-

to che abbia potuto svolgere poche uscite a carattere didattico, nonché alcuna gita scolastica.

L’interruzione dell’attività didattica regolare in classe 4^ e la riorganizzazione in didattica a di-

stanza ha notevolmente influito sullo sviluppo delle competenze linguistiche ,in particolare per

gli  allievi più fragili. Durante questo ultimo anno è stata preventivata una programmazione più

adeguata alla didattica a distanza e il lavoro è funzionato meglio. Ciononostante non tutti gli stu-

denti hanno raggiunto adeguatamente gli obiettivi prefissati.Per alcuni di essi l’applicazione è

stata incostante; per altri non sono state recuperate le lacune precedenti. Laddove l’impegno è

stato continuativo sono stati raggiunti risultati discreti.

Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo dell’attività di listening e speaking; cionono-

stante solo in alcuni casi quest’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

2 VERIFICHE SVOLTE 

Sono state somministrate verifiche scritte sottoforma di domande aperte, esercizi di morfosintas-

si, writing su argomenti dati, reading comprehension.

Per verificare le abilità orali sono state predisposte verifiche di ascolto e produzione.

Sono state inoltre svolte alcune prove di simulazione delle prove invalsi.

3 STRUMENTI IMPIEGATI 

Per quanto riguarda gli strumenti oltre ai libri di testo è stato fornito materiale sottoforma di foto-

copie, di power point predisposti dall’insegnante e condiviso in classroom. Qualora sia stato uti-

lizzato materiale disponibile online ci si è occupati di indicare opportuna sitografia.
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Programma svolto:

MODULE 1 -  CULTURE

- Pandemic: advantages and disdvantages of homeschooling.

- Italian Migra�on.

- The American Cons�tu�on: How is power organised.

- Amanda Goreman’s “The Hill we Climb”.

- Human Rights: freedom of ar�s�c expression.

- Sustainable Development Goals: 170 daily ac�ons to transform our world.

 - The World we want

- Cobalt Mining in DRC

MODULE 2 -  Report :SCHOOL-WORK EXPERIENCE

Pre-placement ac�vi�es

The workplaces

Du�es and responsabili�es

Workplace e�que�e

Co-workers

Dealing with problems

Self-evalua�on
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MODULE 3 – LITERATURE AND ART

The Roman)c age    
Constable    Salisbury Cathedral and The hay wain

W. Turner    Snow Storm

The role of imagina�on

William Blake:   the engraver, the painter, the poet

                          London

                          The Lamb

                          The Tyger

S. Coleridge      The Rime of the Ancient Mariner

W. Wordsworth  The Daffodils

Keats  Ode to a Grecian urn. 

The Victorian age
Franz Xavier            The Portrait of Queen Victoria

John Madox Ford     Work

Victorian Buildings

The Great Exposi�on: Crystal Palace

Victorian London

Life in Victorian Britain: an age of reforms, the Victorian compromise, respectability.

Charles Dickens   Hard Times: Coketown 

                              Oliver Twist: I want some more

Ted Talk: Why should you read Charles Dickens?

The Pre-Raphaelites

The Arts and Cra\s Movement

Art Nouveau

United Kingdom in the First World War
The Bri�sh Propaganda 

 Jessie Pope     The Call

 Paul Nash         We are making a new world 

 Singer Sargent  Gassed 

 Rupert Brooke   The Soldier

 Wilfred Owens   Dulce et Decorum est

 Vor)cism 
 R. Williams   The Vor�cists at the Restaurant de la Tour Eiffel

 Female Vor�cists
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SCIENZE MOTORIE

Prof. Sersen De Pol

Relazione finale del docente:  

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

L’insegnamento dell’ed.fisica concorre alla formazione degli alunni attraverso la ricerca di una

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

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

La classe si presenta eterogenea a livello di pre-requisiti e capacità fisiche, alcuni alunni praticano

un’attività sportiva extrascolastica in maniera regolare, altri praticano attività fisica in maniera sal-

tuaria, alcuni non praticano attività motoria.

Gli alunni nell’arco dell’anno si sono dimostrati quasi tutti interessati alla materia e disponibili ad

intraprendere le attività proposte.

E’ emersa per quasi tutti  gli alunni una buona disponibilità all’approfondimento delle proposte

enunciate loro, attraverso una partecipazione attiva, con apertura e interesse anche alle discussioni

e al confronto su argomenti inerenti la disciplina.

L’atteggiamento degli alunni è stato per quasi tutti propositivo creando generalmente una buona

dinamica di classe.

Per la maggior parte della classe impegno e comportamento hanno contraddistinto lo svolgimento

delle lezioni favorendo il processo di insegnamento-apprendimento.

L’impegno e la partecipazione hanno permesso a quasi tutta la classe di raggiungere gli obiettivi

prefissati.

Nella programmazione sono stati inseriti due moduli in presenza, il primo di arrampicata sportiva

svolto in parte nel primo periodo scolastico e terminato con le ultime lezioni nel secondo periodo

scolastico e il secondo modulo di pallavolo che si svolgerà nel mese di maggio. 

Il periodo della DAD si è protratto dal 29 ottobre fino all’ 08 aprile per poi continuare al 50 per

cento fino al 29 aprile, nel mese di maggio la classe è tornata in presenza. 

Nel periodo della didattica a distanza quando la classe è stata chiamata a svolgere i compiti asse-

gnati, gli alunni si sono distinti per i contenuti degli elaborati consegnati e per la puntualità nel ri-

spettare i tempi della consegna.
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2 VERIFICHE SVOLTE 

In presenza si ritiene opportuno valutare in modo preminente gli atteggiamenti, l'impegno e la di-

sponibilità ad apprendere e ad affrontare nuove situazioni ed esperienze motorie. 

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

segna dei compiti e i contenuti degli elaborati.
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Programma svolto:

MODULO: arrampicata sportiva

Contenuti:

. tecnica, le basi dell’arrampicata, arrampicata con la corda

MODULO: lezioni teoriche DAD

Contenuti:

. apparato locomotore: il sistema scheletrico e muscolare

. assi e piani

. le leve: genere- azione- caratteristiche

. articolazioni

. movimenti – posizioni – attitudini

. traumatologia e primo soccorso

. il doping: definizione- fattori- classificazione

. alimentazione: gli elementi nutritivi

. breve storia delle Olimpiadi – i simboli olimpici

. stretching statico

. sistemi energetici

. acido lattico

. doms

MODULO: pallavolo

Contenuti:

. Regolamento, fond ind e di squadra, gioco 
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RELIGIONE CATTOLICA

Prof.ssa Nadia Codarin

Relazione finale del docente:

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

Nella classe sono 8 gli studenti che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, il la-

voro è stato buono per la maggior parte dell’anno anche se svolto per la quasi totalità in DAD, il

programma si è sviluppato seguendo il filo conduttore dei grandi drammi del ‘900 sottolineando di

volta in volta gli aspetti etici e religiosi, se presenti, e la posizione della Chiesa. La partecipazione

è stata buona, così come il dialogo educativo, gli studenti si sono dimostrati seri nonostante la fati-

ca delle tante ore davanti allo schermo. 

2 VERIFICHE SVOLTE 

Per quanto riguarda la verifica degli apprendimenti, non essendo previste verifiche scritte, la valu-

tazione si è basata principalmente sul dialogo e sull’interazione durante le lezioni.

3 STRUMENTI IMPIEGATI 

Non essendo attualmente in uso un libro di testo, gli argomenti sono stati trattati principalmente

con materiale fornito dall’insegnante: lezioni in PowerPoint, articoli di approfondimento inseriti

su Classroom.
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Programma svolto:

MODULO    1 Chiesa cattolica e totalitarismi

Introduzione ai drammi del ‘900: breve excursus sui nazionalismi e sulle loro tragiche conseguen-

ze dal genocidio del popolo armeno al genocidio ruandese.

Cos’è il nazionalismo nelle parole di A. Spinelli

Visione dell’ultima testimonianza pubblica di L. Segre e riferimenti all’Europa.

Il genocidio del popolo armeno: più frutto del nazionalismo che della guerra religiosa, luoghi, nu-

meri e fatti storici, la denuncia inascoltata di Benedetto XV, i primi treni di deportazione come tri-

ste presagio, Hitler sugli armeni: una storia dimenticata che consentì ulteriori violenze, gli armeni 

in Italia, origine del termine genocidio, la posizione della Turchia: negazione del genocidio, ragio-

ni giuridiche e storiche.

Personaggi significativi: A. T. Wegner Giusto fra le Nazioni

Giornata del Ricordo: le foibe e l’esodo giuliano-dalmata, punti principali, foto, commento.

Chiesa e ‘900: 

- dalla breccia di Porta Pia al “non expedit”

- la questione romana e i Patti Lateranensi: ragioni storiche della iniziale vicinanza al fascismo

- il Partito Popolare, cenni.

- Pio XI e Mussolini, un rapporto contrastato.

- Pio XI e la visita di Hitler a Roma

- La disaffezione cattolica verso il fascismo: gli attacchi all’Azione Cattolica, le leggi razziali, 

l’entrata in guerra.

- La resistenza cattolica, il ruolo dei palazzi extra-territoriali, Pio XII punto di riferimento della co-

munità di Roma dopo la fuga del re e di Badoglio, cenni.
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- Fine della guerra: componente cattolica e padri costituenti, perché nella Costituzione c’è un’eco 

del Vangelo.

- Dal Partito Popolare alla Democrazia cristiana, cenni.

- Approfondimento: lettura di alcuni estratti delle encicliche “Mit brennender Sorge” e “Non ab-

biamo bisogno”.

- Antisemitismo e Chiesa: il pensiero di Pio XI raccolto nel documento Nostra aetate del Concilio

Vaticano II.

- Delasem, cenni: rete clandestina e aiuto agli ebrei, sacerdoti Giusti fra le Nazioni allo Yad Va-

shem.                                    

MODULO    2   Chiesa e mondo contemporaneo

Il rischio dei nazionalismi odierni: 

- elezioni presidenziali in America e cambio di prospettiva

- i difficili rapporti con la Turchia di Erdogan, la basilica di Santa Sofia di Istanbul da occasione di

ecumenismo a luogo di culto conteso.

Dai nazionalismi alla nascita dell’Unione Europea: 

- cenni alla figura di A. Spinelli

- lettura di una parte del Manifesto di Ventotene: un’Europa in cenere e il rischio di nuove guerre

- la posizione della Chiesa sull’unione fra Stati attraverso le parole dei suoi pontefici da Pio XII a 

papa Francesco

- Giovanni Paolo II e quel “Non abbiate paura”, la caduta del muro di Berlino e la ripresa del pro-

getto europeo

- il riferimento non accolto alle radici cristiane, questione e polemiche

- Papa Francesco e la battuta sulla bandiera europea: un involontario accenno a Maria?

- Un’Europa al bivio: necessario riscoprire solidarietà e valore della persona.
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Il lavoro come fondamento della società: Costituzione e visione della Chiesa.

Lavoro e democrazia, lavoro e costruzione della società, lavoro come dignità e vocazione.

La comunità di San Patrignano e il ruolo del lavoro, alcune considerazioni.

Discorso di M. Draghi al meeting di Rimini 2020: il valore dell’istruzione ai tempi della pande-

mia, formazione dei giovani e crescita della società come fondamento di pace.

MODULO     3 Chiesa e ambiente in un mondo globalizzato

 Il nucleare dal punto di vista etico:

- situazione attuale degli armamenti

- test nucleari ed inquinamento ambientale

- la posizione della Chiesa sulle armi nucleari: da Giovanni XXIII a papa Francesco
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DISCIPLINE PROGETTUALI E DESIGN

Prof. Luca De Moliner

Relazione finale del docente:

1 VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA (obie1vi disciplinari e relazionali raggiun), risulta) at-
tesi, coinvolgimento  studen), a1vità recupero, ecc )

La classe si è dimostrata in generale rice&va ed interessata alla materia di indirizzo.

E’ mediamente stato raggiunto un discreto livello di preparazione ma fondamen� della disciplina

sono sta� acquisi� in modo molto eterogeneo dal gruppo classe. La maggior parte degli allievi 

con minore propensione alla materia ha comunque raggiunto i livelli minimi richies�.

Altri allievi invece hanno raggiunto livelli più eleva�, in alcuni casi anche con risulta� di 

eccellenza.

Gli alunni sono ora in grado di impostare corre�amente il proge�o e sanno coniugare 

corre�amente l’approccio crea�vo e conce�uale con la fase tecnico-proge�uale e realizza�va.

Anche le competenze specifiche rela�ve alla rappresentazione e alla comunicazione  del 

proge�o sono state raggiunte ed acquisite. Inoltre si è lavorato con la somministrazione di 

riferimen� e spun� teorici propri della disciplina con l’obie&vo di formare e consolidare la 

cultura del proge�o.

Le metodologie dida&che prevalentemente ado�ate in alternanza e in sovrapposizione sono 

state:

Learning by doing: apprendimento a�raverso l’esperienza concreta, spesso  a�uata in gruppi. 

Realizzando proge& reali gli studen� imparano a�raverso la riflessione e l’azione.

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

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

Project work: gli studen� realizzano proge& reali in aula in genere a seguito di una serie di 

lezioni introdu&ve ed esplica�ve con adegua� suppor� teorici. 

In sostanza si è proceduto di norma assegnando temi proge�uali con specifiche richieste e 

problema�che da risolvere. Gli studen�, con l’ausilio di colloqui di revisione spesso 

individualizza� e guida� dal docente hanno proceduto alla redazione di tali proge& u�lizzando 

la quasi totalità delle competenze acquisite nel corso di studi quinquennale e acquisendone in 

itere delle nuove
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Dida1ca A Distanza:

Nell’A.S. corrente le lezioni per le discipline proge�uali, così come tu& i laboratori rela�vi alle 

discipline di indirizzo si sono svol� quasi totalmente in presenza.

Nei brevi periodi dove l’emergenza sanitaria ha reso necessario il ricorso alla DAD si sono svolte 

lezioni teoriche e revisioni individuali dei proge& in corso a�raverso le pia�aforme Google 

Meet e Google Classroom.

2 VERIFICHE SVOLTE ()pologia, tempi assegna), frequenza)

Le verifiche svolte sono state sempre di �po pra�co e finalizzate alla produzione di un proge�o 

con tema�che, obie&vi e difficoltà variabili e crescen�.

In linea di massima agli studen� sono sta� assegna� alcuni temi di proge�o che hanno sviluppa-

to in tempi variabili e mediamente nell’arco di alcune se&mane. Ogni proge�o è stato valutato.

La valutazione si è basata sull’u�lizzo dello strumento del “diario di bordo”, ossia sull’osservazio-

ne dei progressi e dell’impegno sviluppa� in i�nere oltre che sulla valutazione del prodo�o fina-

le. 

L’autovalutazione è un aspe�o importante ed il giudizio degli studen� ha sempre concorso alla 

formazione della valutazione finale, anche a seguito di ampie discussioni nelle quali si è coinvolta

nel diba&to l’intera classe.

3 STRUMENTI IMPIEGATI (a9rezzature, laboratori, tes), dispense, sussidi,  ecc)

In condizioni di dida&ca ordinaria lo spazio fisico dove si svolgono le lezioni e le esercitazioni è il 

laboratorio della proge�azione. Sono presen� ausili informa�ci con so\wares dedica� alla pro-

ge�azione CAD, grafico-ve�oriale e fotoritocco.

Sono inoltre presen� materiali e strumen� per la realizzazione di modelli in scala. I suppor� teo-

rici sono sta� forni� tramite materiali cartacei e/o documen� informa�ci.

In aula è presente un vasto archivio di tes� e riviste di se�ore consultabili.

Par�colare importanza ricopre il raccordo con il laboratorio della proge�azione nel quale sono 

presen� strumentazioni e materiali per la realizzazione dei proge& idea�.

DDI:

Durante i brevi periodi in cui le lezioni si sono svolte in DDI, alla carenza strumentale si sono con-

trappos� lo spirito di inizia�va e l’ingegno (che sono comunque competenze proprie del desi-

gner). Si sono u�lizza�, con spirito di ada�amento, gli strumen� ai quali ogni singolo studente 

aveva accesso da casa.

Le lezioni si sono svolte su pia�aforma Google Meet con l’ausilio della pia�aforma Google Clas-

sroom
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Programma svolto:

1. RICHIAMI DI NOZIONI E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE E PROCEDURA DI IDEAZIONE DEL 

PROGETTO.

1. Stato conosci�vo disciplinare: verifica e richiami delle nozioni rela�ve alle tecniche di rap-

presentazione e delle competenze acquisite rela�ve al corre�o svolgimento del percorso 

proge�uale. Richiami: quotatura, scale di rappresentazione, rappresentazione tridimensio-

nale.

2. ESERCITAZIONE DI RIPASSO: Studio e res�tuzione grafica di noto ogge�o di design. La sedia

Steltman di Thomas Rietveld. Viste ortogonali quotate, rappresentazione tridimensionale 

dell'ogge�o. Ambientazione fotorealis�ca.

2. ARCHITETTURA D'INTERNI.

1. Lo stato di fa�o. Richiami di nozioni sul rilievo archite�onico d'interni. Metodologie e stra-

tegie.

2. I materiali per la proge�azione d'interni, l'impian�s�ca ed elemen� di illuminotecnica.

3. Le misure di base per il proge�o di archite�ura di interni. Richiami ed approfondimen� di 

ergonomia. Il rapporto con il cliente ed il soddisfacimento delle esigenze di proge�o.

4. ESERCITAZIONE: elaborazione di proge�o d'interni per ambiente domes�co. Il bagno. A 

par�re da un ambiente preesistente agli studen� è richiesto di ristru�urare ed elaborare un

proge�o di restyling completo sfru�ando le conoscenze grafico-rappresenta�ve acquisite. 

4. GRAPHIC DESIGN: PROGETTAZIONE DEL LOGOTIPO E IMMAGINE COORDINATA

1. Analisi e studio di proge& di alcuni personalità influen� nel campo del graphic design.

2. Il proge�o del logo: semplicità ed iden�ficabilità, versa�lità, appropriatezza, riducibilità e 

cambio di scala. riferito a manufa& di medie e grandi dimensioni. 

3. Opera�vità: 

Fase 1: il brief aziendale

Fase 2: bozze& e scelta del font

Fase 3: il concept ed il naming

Fase 4: definizione del pi�ogramma e la scelta dei colori

Fase 5: la presentazione 

4. ESERCITAZIONE: Proge�azione di logo�po per l’Is�tuto Omnicomprensivo Valboite. Concor-

so di proge�azione.
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5. PROGETTO DI OGGETTO DI DESIGN IN LEGNO CON VINCOLO IDEATIVO BASATO SUL CONCETTO

FISICO DI EQUILIBRIO. (MODULO TRASVERSALE SVOLTO ASSIEME ALLA PROF. LOSSO – FISICA E 

CON IL LABORATORIO DEL DESIGN - PROF. PRADELLA)

1. Nozioni di base sul conce�o di equilibrio. Il momento di una forza. Geometria delle masse. 

Coppia di forze. Condo�o in parallelo con il corso di fisica della prof. Losso. 

2. Case study. Lampada Tizio di Richard Sapper. Lampada Arco di Achille Cas�glioni. Spinning 

Chair di Thomas Heatherwick. Altri proge& minori basa� sul conce�o di equilibrio.

3. L’importanza della fase idea�va-crea�va: il passaggio dall'idea, al proge�o e alla sua realiz-

zazione. Ulteriore approfondimento del conce�o forma-funzione.

ESERCITAZIONE: proge�azione e realizzazione di ogge�o di design in legno.
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STORIA

Prof. Ma9eo De Boni

Relazione finale del docente:

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

La classe, non molto numerosa, ha saputo affrontare la materia solo guidata dall’insegnante, senza

manifestare alcuna autonomia nel padroneggiare gli argomenti indicati dalle indicazioni nazionali

per i licei. Per rafforzare i casi più delicati e in generale tutta la classe, è stato attivato un corso di

recupero, che è stato apprezzato dai partecipanti, frequentato solo da alcuni elementi più fragili

della classe. 

Dal gruppo classe, che possiede una preparazione modesta, si distinguono alcuni studenti che san-

no padroneggiare i contenuti della disciplina in modo adeguato per un buon risultato.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Le prove proposte ai ragazzi sono state di due tipologie: la prima tipologia è scritta: domande

aperte o poco strutturate per verificare la capacità di argomentazione scritta da parte dello studen-

te; la seconda è di tipo orale, per verificare la capacità espositiva e argomentativa. In modo alter-

nato è stato proposta una tipologia di quelle presentate con la cadenza di 45 giorni circa.

Per ciascuna delle prove scritte proposte è stata accordato un tempo di 2 ore; 

Per ciascuna delle prove orali è stato accordato un tempo di 20 minuti circa.

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

Il docente ha preparato una antologia di fonti storiche e storiografiche che ha fornito agli studenti

di volta in volta.
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Programma svolto:

MODULO 1:  LA RESTAURAZIONE

• Il Congresso di Vienna.

• Il Roman�cismo e il conce�o di Nazione.

• Il pensiero liberale, democra�co e socialista.

• I Mo� degli anni Ven�.

• I Mo� degli anni Trenta.

• Il 1848.

• Un bilancio dei mo� rivoluzionari.

MODULO 2: IL RISORGIMENTO ITALIANO

• I proge& poli�ci per un’Italia da costruire: Cavour, Giober� e Ca�aneo.

• La prima guerra d’indipendenza.

• Lo Statuto Alber�no a confronto con la Cos�tuzione repubblicana.

• I protagonis�: Vi�orio Emmanuele II e Cavour.

• La seconda guerra d’indipendenza e la spedizione dei Mille.

• Il Regno d’Italia: come si presentava nel 1861, la ques�one meridionale e la ques�one ro-

mana.

• La terza guerra d’indipendenza e la presa di Roma.

• I primi governi del Regno d’Italia: la destra e la sinistra storica.

• Il governo Ricasoli.

• Il governo Depre�s.

• Il governo Crispi.

MODULO 3: LA SECONDA META’ DELL’OTTOCENTO

• La Comune di Parigi.

• Il problema operaio: la Prima e la Seconda Internazionale.

• La Seconda Rivoluzione industriale.

• La «crisi di fine secolo».
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MODULO 4: LA PRIMA META’ NOVECENTO

• Il «Secolo breve» delle masse.

• L’età gioli&ana: dal governo Zanardelli alla figura di Gioli&.

• Il panorama poli�co internazionale alla vigilia del primo confli�o mondiale.

• Gli a�ri� e le alleanze che preparano la Grande Guerra.

• Le cause del confli�o.

• Gli avvenimen� dell’estate del 1914: l’avvio della guerra.

• La guerra nella sua dimensione globale.

• Il fronte medio-orientale: il Genocidio armeno e il caso della Pales�na.

• Il logoramento in «trincea», le�ura e commento di un passo del Diario di un Ufficiale fran-

cese a Verdun.

• Il 1917: un anno di svolta per il confli�o.

• Le fasi finali.

• I tra�a� di pace.

• Le�ura e commento dei Qua�ordici pun� di Wilson.

• Il primo dopoguerra in Gran Bretagna, Francia, Astria, Germania e negli USA.

• La crisi del ‘29.

MODULO 5: I TOTALITARISMI

• La Rivoluzione russa (1917).

• Dalla Rivoluzione russa alla di�atura comunista di Stalin.

• Il primo dopoguerra in Italia.

• L’avvento del fascismo.

• Dal governo dei fasci alla di�atura fascista.
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FILOSOFIA

Prof. Ma9eo De Boni

Relazione finale del docente:

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

La classe, non molto numerosa, si presenta con considerevoli difficoltà nell’affrontare la materia,

questo si riscontra anche dalla fatica che l’insegnate ha avuto nel proporre gli argomenti dell’ulti-

mo anno. Per rafforzare i casi più delicati e in generale tutta la classe, è stato attivato un corso di

recupero, che è stato apprezzato dai partecipanti, frequentato solo da alcuni elementi più fragili

della classe. 

La classe ha raggiunto gli obiettivi minimi della materia proposti nelle indicazioni nazionali per i

licei. Dal gruppo classe, che possiede una preparazione modesta, si distinguono alcuni studenti

che sanno padroneggiare i contenuti della disciplina in modo adeguato per un buon risultato.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Le prove proposte ai ragazzi sono state di tre tipologie: la prima tipologia è scritta: domande aper-

te o poco strutturate per verificare la capacità di argomentazione scritta da parte dello studente; la

seconda è di tipo orale, per verificare la capacità espositiva e argomentativa. Infine è stato propo-

sto, durante il corso di recupero, una tipologia mista che verificasse attentamente le strutture logi-

che del pensiero. In modo alternato è stato proposta una tipologia di quelle presentate con la ca-

denza di 45 giorni circa.

Per ciascuna delle prove scritte proposte è stata accordato un tempo di 2 ore; 

Per ciascuna delle prove orali è stato accordato un tempo di 20 minuti circa.

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

Il docente, per aiutare lo studio, ha fornito a tutti gli studenti, di volta in volta, una dispensa che

trattava gli argomenti svolti durante la mattina. Si è una breve antologia di testi di Hegel e Nie-

tzsche.
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Programma svolto:

MODULO 1:  RAZIONALISMO ed EMPIRISMO

Leibniz:

• la vita.

• Il sistema metafisico: la Monadologia.

• La teoria della  conoscenza:  «percezioni  chiare», «percezioni chiare ma confuse» e

«percezioni oscure».

• La teoria del migliore dei mondi possibili: la legge del meglio e della Teodicea.

• Le�ura e commento della Monadologia.

Vico:

• La vita.

• La cri�ca al cartesianesimo.

• «Verum ipsum factum».

• La Scienza nova: la storia.

Hume:

• La vita.

• Il percorso della conoscenza: le percezioni.

• La metafisica come inganno: Ricerche sull’intelle�o umano.

• La morale: Ricerche sui principi della morale.
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MODULO 2:  ILLUMINISMO

Kant:

• La vita e le opere.

• Il periodo pre-cri�co: I sogni di un visionario chiari� coi sogni della metafisica.

• Il cri�cismo e la rivoluzione copernicana.

• La Dissertazione del ‘70

• Kri�k der reiner Vernun\: il trascendentale, la sensibilità, l’intelle�o e la ragione.

• Kri�k der prak�schen Verrnun\: la legge morale e il regno dei fini.

• Kri�k der Urteilskrafr: il giudizio este�co e il giudizio teleologico.

• Per la pace perpetua. 

MODULO 3:  Dall’ILLUMINISMO al ROMANTICISMO: l’IDEALISMO

Fichte:

• La vita e le opere.

• La Do�rina della scienza: dall’io penso all’io puro.

• Il pensiero poli�co: il tema fondamentale dello stato, l’educazione.

Schelling:

• La vita e le opere.

• I capisaldi della filosofia: l’Assoluto, la Natura e lo Spirito.

Hegel:

• La vita e le opere.

• La prima formulazione del sistema: gli scri& teologico-giovanili.

• Phänomenologie des Geistes, con par�colare riferimento alla figura dell’autocoscien-
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za.

• Wissenscha\ der Logik: l’aueeben.

• L’aepigonentum: destra e sinistra hegeliana.

MODULO 4:  I POST-HEGELIANI

Marx:

• La vita e le opere.

• Marx cri�co di Hegel: l’hegelismo come “camera oscura”.

• I Manosci& economico-filosofici: il materialismo diale&co.

• Il Capitale: la lo�a di classe e l’alienazione.

Schopenhauer:

• La vita e le opere.

• Le radici culturali e filosofiche del sistema filosofico.

• Il mondo come volontà e rappresentazione: la «rappresentazione» e la «volontà».

• Il mondo come volontà e rappresentazione: «qui auget scien�am, auget et dolorem».

• Le vie della catarsi: l’arte, la moralità e l’ascesi.

Kierkegaard:

• La vita e le opere.

• Il problema della pseudonimia.

• Il conce�o di ironia: il confronto con Socrate ed Hegel.

• Enten-Eller: la vita este�ca del «Don Giovanni» e la vita e�ca dell’«Assessore Guglielmo».

• Timore e tremore: la vita religiosa, la figura di Abramo.

• Il sen�mento del possibile: l’angoscia dell’uomo davan� a Dio.
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MODULO 5:  NIETZSCHE

• La vita, le opere e lo s�le dell’aforisma.

• La nascita della tragedia dallo spirito della musica: le origini della decadenza.

• Considerazioni ina�uali: gli a�eggiamen� possibili nei confron� della storia.

• La genealogia della morale: la cri�ca della morale e del cris�anesimo.

• La Gaia scienza: la «morte di Dio» e il «nichilismo».

• Così parlò Zarathustra: l’Übermensch e l’eterno ritorno dell’uguale.
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LABORATORIO DEL DESIGN

Prof. Italo Pradella

Relazione finale del docente:

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

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

Durante le ore di laboratorio gli alunni, in base alle loro conoscenze, hanno potuto

realizzare svariati oggetti di design, anche con forme complesse. Chiaramente ,in

previsione degli esami di Stato , abbiamo dato largo spazio alla realizzazione degli

elaborati di Progettazione aventi come tema “l’equilibrio”. Oltre ad avere realizzato

dei prototipi, la maggior parte degli studenti è riuscita a sintetizzare e risolvere le

problematiche dell’oggetto, da loro pensato, arrivando ad ottenere la forma conclu-

siva dello stesso, raggiungendo risultati esteticamente gradevoli. La Classe è omo-

genea, educata e collaborativa, vista anche la situazione COVID, partecipando vo-

lentieri al recupero pomeridiano (il martedì) delle ore perse. Malgrado tutto si evi-

denziano delle mancanze di conoscenza, da parte di alcuni alunni, delle capacità la-

vorative.

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza)

Vista la complessità degli elaborati di Progettazione non è stato ritenuto obbligatorio

fissare delle scadenze, considerando anche la situazione attuale.

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

Sono stati utilizzati i macchinari del laboratorio.
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Programma svolto:

Durante l’inizio dell’anno scolas�co 2020-2021 sono sta� ul�ma� gli  elabora� di  Proge�azione

dell’anno

precedente. In seguito il programma di laboratorio si e’ svolto osservando principalmente i proge&

riguardan� il tema dell’equilibrio, realizzando prima i proto�pi per poi arrivare all’ogge�o defini�-

vo.

Oltre a questo, la classe è stata libera di realizzare ogge& indipendentemente.
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EDUCAZIONE CIVICA (UDA)

1. Informazioni generali

Titolo Educazione alla Sostenibilità Ambientale 

Descrizione sinte�ca Agli studen� è stato proposto un percorso dida&co finalizzato alla 

sensibilizzazione, all’apprendimento e alla applicazione responsabi-

le dei conce& di sostenibilità ambientale.
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2. Contesto

Is�tuto e indirizzo Is�tuto Omnicomprensivo Valboite – Liceo Ar�s�co

Anno Scolas�co 2020/2021

Classe 5a

Numero studen� 13

Docen� Luca De Moliner (coordinatore di classe e Discipline Proge�uali);  Fran-

cesco Giusto (Lingua e Le�eratura italiana); Mara Cason (Lingua e Le�e-

ratura inglese);  Irene Pompanin (Storia  dell’arte);  Silvia  Losso (Fisica);

Angelo Buoncompagno (Matema�ca)  Ma�eo De Boni (Storia e Filoso-

fia);  Italo  Pradella  (Laboratorio);  Nadia  Codarin (Religione  Ca�olica);

Sersen De Pol (Educazione Fisica); Calogera Nicolosi (Sostegno)

Cara�eris�che della classe La classe si presenta con una preparazione ed una maturità  sufficiente-

mente adeguate ed idonee ad affrontare l’ul�mo anno del percorso di 

studio anche con riferimento ad argomen� trasversali e specifici 

dell’Educazione Civica. Il sapere e la preparazione e le competenze sono

però distribui� in modo piu�osto disomogeneo nel gruppo classe.

Nuclei fondamentali di ap-

prendimento:

• Goals Agenda ONU 2030: il programma di azione a livello mon-

diale ed i 17 obie&vi;

• Principi dell’educazione allo sviluppo sostenibile (ESD):  ci�adini

a&vi verso l'ambiente e il territorio.

(Educazione Ambientale);

• Tutela del patrimonio ar�s�co culturale;

• Sviluppo urbanis�co e ambientale, benessere sociale; 

• Educazione al benessere e alla salute;  

Competenze generali: • Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 

sul reciproco riconoscimento dei diri& e dei doveri con par�co-

lare riferimento alle tema�che e agli obie&vi dell’Agenda 2030 

e alla sostenibilità ambientale. 

• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina 

specifica, riconoscendone l’importanza  perché  in grado di in-

fluire profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria 

esistenza a livello individuale e sociale, applicandola in modo 

efficace con autonomia e responsabilità a scuola come nella 

vita.

• Rispe�are e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubbli-

ci comuni oltre che quello ambientale.

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di ci�a-

dinanza coerentemente agli obie&vi di sostenibilità sanci� a li-

vello comunitario a�raverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo so-

stenibile. 
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3. Calendario degli argomen) svol)

M
o

d
u

lo

Data N.

ore 

Docente e materio Argomento svolto

01 08/01/2021 3 Prof. 

Luca De Moliner

Discipline Proge�uali 

e Design

LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L’AGENDA 2030:

Conoscenze:
- impronta ecologica

- sostenibilità ecologica, ambientale e sociale

-Economia Circolare e Green Economy

-Agenda 2030 ed i 17 obie&vi

Abilità:
Acquisire comportamen� per migliorare il be-

nessere e raggiungere gli obie&vi dell’agenda

2030

02 03/02/2021

10/02/2021

24/02/2021

03/03/2021

4 Prof. Francesco Giu-

sto

Lingua e Le�eratura 

italiana

LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEI BENI CUL-
TURALI

Conoscenze: 
• cos’è la sostenibilità culturale;

• il  codice dei  beni culturali  e del  pae-

saggio; 

• come si tutela e si promuove il  patri-

monio culturale italiano.

Abilità: saper integrare le conoscenze apprese

nell’UDA con la materia di riferimento del do-

cente.
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03 27/01/21 (1)

08/02/21 (1)

08/03/21 (1)

10/03/2021 (1)

4 Prof. 

Losso Silvia

Fisica

“ADOTTO UN OBIETTIVO DELL’AGENDA 2030”
La prima ora di lezione sarà dedicata all’esplo-

razione degli obie&vi dell’Agenda 2030 e 

all’analisi della “Guida per persone pigre su 

come cambiare il mondo”.

Nel corso della seconda ora di lezione ciascuno

indicherà quale obie&vo ha scelto come inten-

de perseguirlo; si analizzeranno alcuni suggeri-

men� pra�ci e il docente illustrerà le modalità 

di monitoraggio dei risulta�.

Nel corso della terza ora di lezione ciascuno 

presenterà i risulta� o�enu� fino a quel mo-

mento.

Nel corso della quarta ora di lezione ciascuno

presenterà i risulta� o�enu� fino a quel mo-

mento.

Conoscenze:  Conoscere gli obie&vi dell’Agen-

da 2030

Abilità:  Modificare alcuni comportamen� per-

sonali al fine di contribuire al raggiungimento

di uno degli obie&vi dell’Agenda 2030

04 16/01/2021

21/01/2021

23/01/2021

3 Prof. Buoncompagno 

Angelo

Matema�ca

INQUINAMENTO  IN  GENERALE  E  INQUINA-
MENTO LUMINOSO

Conoscenze:
Cos’é l’inquinamento (prima ora di lezione)

Un par�colare  �po  d’inquinamneto:  inquina-

mento luminoso (seconda ora di lezione)

Riepilogo e discussione con la classe del lavoro

svolto (rimanente ora parziale/totale)

Abilità: Acquisire comportamen� per migliora-

re il benessere e raggiungere uno degli obie&-

vi dell’agenda 2030
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05 12/01/2021 1 Prof. 

Luca De Moliner

Discipline  Proge�uali

e Design

LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA SUA INTEGRA-
ZIONE NELLA STRATEGIA EUROPA

Conoscenze:
il ruolo centrale di apripista della comunità eu-

ropea nell’applicazione dell’agenda 2030.

Abilità:
 Acquisire comportamen� per migliorare il be-

nessere e raggiungere gli obie&vi dell’agenda

2030

06 13/01/2021

20/01/2021

28/01/2021

3 Prof. 

Irene Pompanin

Storia dell’Arte

LA TUTELA INTERNAZIONALE 

Il patrimonio culturale nell’Agenda 2030 e nel-

le convenzioni Unesco

Conoscenze:

i fa&, i luoghi, gli accordi che hanno cara�eriz-

zato la storia della tutela del patrimonio cultu-

rale mondiale

Abilità:
Acquisire  consapevolezza  del  bene  culturale

come valore dell’intera Umanità

07 27/01/2021 3 Prof. 

Cason Mara

Prof. 

Giusto Francesco

Prof.

Pompanin Irene

LA MEMORIA CUSTODITA
Visita ai musei e ai memoriali della Shoah

Conoscenze:
- il valore storico, il significato simbolico, la va-

lenza ar�s�ca dei luoghi dove sono conserva�

e  presenta�  i  documen�  e  le  tes�monianze

dell’Olocausto

Abilità:
Acquisire  consapevolezza  della  verità  storica

dei fa& ineren� la Shoah
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08 02/04/2121 1 Relatore 

Nello Scavo

EUROPA E MIGRANTI: 
Incontro con Nello Scavo

Le  sue  inchieste  sono  state  rilanciate  dalle

principali testate del mondo, fra cui The New

York  Times,  The  Washington Post,  The  Inde-

pendent, The Guardian, Le Monde, Huffington

Post, La Croix, Bbc, Cnn, Clarin, La Nacion, El

Pais, El Mundo e altri. Negli anni, ha indagato

sulla criminalità organizzata e il terrorismo glo-

bale, firmando  servizi  da  molte  zone  «cal-

de»  del   mondo  come  la  ex-Jugoslavia, la

Cambogia  e  il  Sudest  asia�co,  i  paesi  dell’ex

Urss, l'America La�na, le fron�ere più os�li in

Turchia,  Siria,  la   Ro�a   Balcanica,  il  Corno

d'Africa e il Maghreb.  Autore  di  diversi  scoop

di risonanza  internazionale,  tra  cui  il nego-

ziato  tra  autorità  italiane  e  traffican�  di pe-

trolio, armi ed esseri umani  in  Libia.  

09 20/04/2021 3 Luca De Moliner

Discipline proge�uali

FILM-DOCUMENTARIO "BEFORE THE FLOOD"

Regia Fisher Stevens, produzione Na�onal 

Geographic.

Viaggio intorno al globo narrato in primo per-

sona dall’a�ore Leonardo di Caprio con 

l’obie&vo di mostrare cosa sta accadendo al 

nostro mondo a causa del surriscaldamento 

globale, di far rifle�ere su una problema�ca a 

cui tu�’ora non viene data l’importanza che 

merita e anche di proporre delle soluzioni so-

stenibili.

A seguito della proiezione è stata dedicata 

un’ora al libero diba&to in classe sui temi 

tra�a� dal documentario.

Conoscenze:  
le conseguenze sull’ambiente dell’a&vità uma-

na nell’intero globo terrestre.

Abilità:
Acquisire consapevolezza sulle conseguenze 

del cambiamento clima�co in a�o.

L’importanza dello s�le di vita individuale e la 

comprensione delle conseguenze delle piccole 

azioni quo�diane.
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10 10/03/21 1 Prof. Pompanin

Storia dell’arte

LA RESTITUZIONE DELLE OPERE D’ARTE
Dalle vicende legate al Ritra�o di Adele Bloch

Bauer (Klimt), breve storia dei beni so�ra& in

maniera illegale

Abilità: 
acquisire consapevolezza del significato di “re-

s�tuzione”  e  dell’a�ualità  più  che  mai  viva

dell’argomento.

11 22/04/21 1 Prof. De Pol Sersen

Scienze motorie

QUESTIONARIO " TU, OGGI E DOMANI: DICCI 
LA TUA" 

Indagine su benessere e disagio della Consulta 

Provinciale degli studen�.

Il ques�onario si basa su una accurata indagine

sul benessere e sul disagio percepi�, sulle life 

skills, sulle dipendenze nelle diverse forme 

(uso sostanze, tabacco, videogiochi, alcool, az-

zardo), sul cyberbullismo e altri a�eggiamen�, 

oltre che sulle aspe�a�ve e proposte degli stu-

den� per migliorare il proprio vivere.

12 10/05/21

17/05/21

2 Prof. Cason Mara

Lingua e cultura in-

glese

GOALS TO TRANSFORM THE WORLD. The 

world we want.

Conoscenze: 
Conoscere il lessico specifico in lingua inglese 

riferito all’ambito di studio in ogge�o (obie&vi

agenda 30).

Abilità: 
Comprendere tes� scri& ed orali nell’ambito 

della tutela e dello sviluppo come valori fon-

dan� del patrimonio dell’umanità.

Esprimere in lingua inglese il proprio punto di

vista sul mondo che si vorrebbe.

13 08/05/21 2 Prof. Italo Pradella

laboratorio 

del Design

Documentario: una vita sul nostro pianeta. 

L’autore David A�emborough racconta la sua 

vita sulla terra soffrendo per la scomparsa di 

aree selvagge e proponendo prospe&ve per il 

futuro.

Abilità:
consapevolezza dei processi clima�ci e am-

bientali del pianeta. 
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14 15/05/21 2 Prof. Italo Pradella

laboratorio del 

Design

Recupero di vecchia radice di pino mugo e u�-

lizzo per costruzione di ogge�o d’arredo

Abilità:
consapevolezza sull’importanza del recupero 

dei materiali di riciclo per ridurre l’impa�o am-

bientale.

 

4. Riepilogo del quadro orario

Ore svolte nel Primo Quadrimestre 14 ore

Ore svolte nel Secondo Quadrimestre 19 ore

Totale ore svolte durante l’anno scolas�co 33 ore
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5. Prove di verifica so9oposte agli studen)

• Modulo 01

07/01/2021

Prova stru�urata con domande a risposta mul�pla 

Prof. Luca De Moliner

• Modulo 02

03/03/2021

Prova stru�urata con domande a risposta mul�pla 

Prof. FRANCESCO GIUSTO

• Modulo 03

10/03/2021

Ado�o un obie&vo: presentazione e consegne

Prof. Losso

• Modulo 04

23/01/2020

Discussione sulle lezioni svolte sull’inquinamento in generale e inquinamento luminoso

Prof. Angelo Buoncompagno

• Modulo 06

20/01/2021 e 28/01/2021

Prova orale: breve esposizione di una delle “pagine nere” della storia del patrimonio culturale 

mondiale

Prof. Irene Pompanin

• Modulo 07

27/01/2021

Prova orale: visita a uno dei musei della Shoah

Prof. Cason, Pompanin, Giusto

• Modulo 10

MARZO 2021

Prova scri�a: breve ricerca sull’a�ualità della res�tuzione

Prof. Irene Pompanin
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Quinta parte  –  Percorso per le Competenze
Trasversali e per l’Orientamento  (PCTO)

PROGETTO:

Gli studen� della classe 5^ hanno compiuto il loro Percorso per le Competenze Trasversali e per

l’Orientamento a par�re dall’anno scolas�co 2018 /2019, secondo diverse modalità.

Il proge�o del PCTO ha previsto per gli studen� del liceo ar�s�co, nel triennio 2018-2021, un’espe-

rienza lavora�va in aziende prescelte in cui sono state sperimentate le capacità e le competenze

sviluppate nell’ambiente scolas�co.

In aggiunta al potenziamento delle singole capacità degli studen�, si è puntato sull’aspe�o

forma�vo e sulle finalità educa�ve degli alunni all’interno delle imprese aderen� al proge�o per

contribuire a:

1. sviluppare la capacità ad affrontare le differen� problema�che legate al mondo del lavoro;

2. sviluppare la coerenza e la maturità ad assumere delle responsabilità;

3. sviluppare le capacità di u�lizzo di risorse conosci�ve per risolvere i  problemi lega� alla

realtà quo�diana.

Il monte ore complessivo da svolgersi nell'arco del triennio ammonta ad almeno 90 ore.

Il proge�o triennale ha previsto il pieno svolgimento del monte ore durante l’arco temporale dei 

primi due anni del triennio con la finalità di perme�ere lo svolgimento dell’ul�mo anno scolas�co 

senza interruzioni della dida&ca.

Tali ore, nonostante l’emergenza sanitaria degli ul�mi due anni sono state svolte completamente, 

con la sola eccezione di uno studente che risulta comunque ampiamente gius�ficato per gravi mo-

�vi familiari e di salute. Per tale studente, il recupero delle ore mancan�, previsto durante l’anno 

scolas�co corrente, non ha potuto avere luogo per il protrarsi di tali condizioni avverse e per 

l’emergenza sanitaria.

Lo svolgimento dell’idea proge�uale rela�va al PCTO si è inserito pienamente nel percorso scolas�-

co, poiché l’ex alternanza scuola-lavoro non cos�tuisce solo un percorso forma�vo e professionaliz-

zante, ma una nuova metodologia dida&ca che si realizza all'interno dei programmi di studio curri-

colari e si propone gli stessi obie&vi. Le ore in alternanza hanno seguito le modalità di 

stage in azienda, micro stage in azienda e in classe, a&vità di cooperazione con en�,

a&vità di osservazione e azione sul campo.
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In generale, gli studen� si sono contraddis�n� per l’impegno e la puntualità con cui hanno svolto le

loro a&vità; si sono comporta� sempre in modo educato e disponibile, offrendo un valido aiuto sul

luogo di lavoro e in tu�e le occasioni in cui sono sta� coinvol�.

AZIENDE, ENTI ED ISTITUZIONI PRESSO I QUALI SI SONO SVOLTI GLI 

STAGES FORMATIVI

Nome Tipologia Luogo

CWMUN NYC (ONU) Ente New York, USA

Scuola dell’Infanzia di Cor�na 

d’Ampezzo

Scuola Cor�na d’Ampezzo (BL)

Falegnameria Ghezze Falegnameria Cor�na d’Ampezzo (BL)

Fondazione Cor�na 2021 Ente Cor�na d’Ampezzo (BL)

Falegnameria Menardi Falegnameria Cor�na d’Ampezzo (BL)

Is�tuto Pluricomprensivo di Brunico Scuola Brunico (BZ)

Fabbro Zino LTA- SRL Fabbro Cor�na d’Ampezzo (BL)

S.C.I.A di Cor�na d’Ampezzo Distribuzione legnami e        

ferramenta

Cor�na d’Ampezzo (BL)

La Coopera�va Negozio di vendita al de�a-

glio

Cor�na d’Ampezzo (BL)

Wood Art Cor�na SRL Falegnameria Cor�na d’Ampezzo (BL)

Bo�ega D’Arte Zandegiacomo SRL Falegnameria Auronzo di Cadore (BL)

Tipografia Ghedina Tipografia – servizi grafici Cor�na d’Ampezzo (BL)

Falegnameria Dimai Falegnameria Cor�na d’Ampezzo (BL)
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