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INFORMAZIONI GENERALI 

 
Liceo Classico - 32046 San Vito di Cadore (BL) 

Via B.V. della Difesa 116 - tel e fax 0436.99026 
e-mail: classico@polovalboite.gov.it 

 

LA SCUOLA: BREVE PRESENTAZIONE 

 

Il Liceo classico di San Vito di Cadore, sezione aggregata all’Istituto Omnicomprensivo “Valboite”, è 

situato in un’area geografica decentrata, che insiste su un ampio bacino d’utenza che va da Cortina 

d’Ampezzo alla Valle del Boite, dal centro Cadore al Comelico fino a Sappada. La maggior parte della 

popolazione scolastica è costituita da pendolari che si sobbarcano, quindi, i disagi rappresentati da una 

viabilità difficoltosa, da fattori climatici e da un carente servizio di trasporto pubblico. Le ore sono di 60 

minuti, con inizio alle 7:50 e fine alle 12:50; un giorno alla settimana le lezioni terminano alle 13:40. 

Attualmente il corso di studi è stato adeguato alle indicazioni della riforma: la storia dell’arte, 

precedentemente quinquennale, ora è in vigore solo nel triennio liceale, mentre le scienze sono state 

distribuite nell’arco del quinquennio.  

L’attività di ricerca invalsa in questo istituto ha permesso di individuare una sostanziale omogeneità 

nei criteri di valutazione e di redigere il P.T.O.F. d’istituto. In questo quadro, le finalità della scuola possono 

essere così sinteticamente definite: formazione umana, civile, culturale e professionale di cittadini in grado 

di affrontare gli studi superiori e il mondo del lavoro con abilità che vanno dalla conoscenza della lingua 

italiana confrontata con quella delle lingue classiche, al possesso di un adeguato bagaglio di cultura 

classico-umanistica, storico–filosofica, linguistico-moderna (inglese quinquennale) e artistica, non disgiunto 

dai principi generali di matematica, fisica, informatica, scienze, e relativi specifici linguaggi. 

 Fra le competenze acquisite, si evidenzia una predisposizione al commento e alla pratica critica, 

che si traduce in possibilità diffuse di riconoscere le strutture portanti delle problematiche affrontate. 

L’ambito umanistico è riuscito a coinvolgere quello scientifico, per un reciproco arricchimento; pertanto, 

l’abitudine alla riflessione e allo studio lungo e continuato ha consentito agli studenti di affrontare sempre 

con successo ogni tipo di facoltà universitaria. 

 

LE STRUTTURE DELL ’ISTITUTO 

AULA DI INFORMATICA, AULA LIM, BIBLIOTECA, PALESTRA 

 

 

mailto:classico@polovalboite.gov.it
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
 

MATERIE D’INSEGNAMENTO I LICEO II LICEO III LICEO IV LICEO V LICEO 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e letteratura inglese 3 3 3 3 3 

Storia ed educazione civica 2 2 3 3 3 

Filosofia / / 3 3 3 

Geografia 1 1 / / / 

Scienze nat., Chimica, Geog. astronomica* 2 2 2 2 2 

Fisica / / 2 2 2 

Matematica 3 3 2 2 2 

Storia dell’Arte  /  / 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 31 31 31 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materie a.s.  2018/19 a.s.  2017/2018 a.s.  2016/2017 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ZAMPRONI Paola ZAMPRONI Paola ZAMPRONI Paola 

LINGUA E LETTERATURA LATINA                                                         
e LINGUA E LETTERATURA GRECA 

VERARDO Giuseppe VERARDO Giuseppe VERARDO Giuseppe 

MATEMATICA e FISICA BELLOTTI Lionello BELLOTTI Lionello BELLOTTI Lionello 

CHIMICA ORGANICA – BIOCHIMICA         
SCIENZE DELLA TERRA 

CIOTTI Michela CIOTTI Michela CIOTTI Michela 

INGLESE BARBUNI Mara BARBUNI Mara PUOTI Bianca Teresa 

STORIA – EDUCAZIONE CIVICA e FILOSOFIA CALLIGARO Marina CALLIGARO Marina CALLIGARO Marina 

STORIA DELL’ARTE POMPANIN Irene POMPANIN Irene POMPANIN Irene 

SCIENZE MOTORIE BARATTIN Fabio BARATTIN Fabio BARATTIN Fabio 

RELIGIONE RECH Gianni RECH Gianni RECH Gianni 

 

COORDINATORE e SEGRETARIO 

POMPANIN Irene 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Flusso degli studenti 

Classe 
Iscritti stessa 

classe 
Iscritti da 

altra classe 

Totale 
classe 

Promossi a 
giugno 

Non 
promossi 
a giugno 

Giudizio 
sospeso 

promossi ad 
agosto 

Trasferiti 

III  18 0 18 15 3 1 1 0 

IV    16 0 16 16 0 0 0 0 
 

Composizione numerica della classe alla data odierna 

V  16 0 16  

 

La classe V del Liceo classico è così composta da 16 studenti (10 ragazze e 6 ragazzi), di cui 9 

provenienti da Cortina, 1 da San Vito, 1 da Borca e 1 da Vodo e 4 dal Centro Cadore. Si tratta di un gruppo 

particolarmente brillante che si distingue nella storia di questa piccola, ma longeva, scuola per la dedizione 

riservata allo studio e per la curiosità intellettuale, da cui scaturiscono tra l’altro interessi personali che 

spaziano dalla musica alla teologia, dall’attualità alla storia locale, dal design al teatro. 

Si tratta di ragazzi vivaci e intraprendenti nella sfera sociale, sia nei rapporti con i compagni sia nei 

confronti degli insegnanti. E se da una parte è possibile circoscrivere un gruppo maggiormente dotato di 

capacità analitiche e dialettiche, dall’altra si può comunque sostenere che la tendenza a voler andare al di 

là della mera nozione scolastica abbia negli anni coinvolto tutti i discenti diventando la cifra stilistica 

dell’intera classe. 

Di conseguenza, le lezioni si sono spesso rivelate un’occasione di condivisione dei saperi (anche 

pluridisciplinari) e partecipazione al dialogo formativo, in cui mettere in gioco in maniera spontanea la 

propria esperienza o la propria opinione. Questo è avvenuto in tutte le discipline e in tutti i momenti di 

approfondimento, fornendo nuovi e ulteriori stimoli agli insegnanti.   

Complessivamente, si può così affermare che tutti gli studenti possiedono una buona padronanza 

del linguaggio sia scritto che orale, oltre che una capacità di rielaborare (in modo critico e personale) 

compresa fra livelli medi ed eccezionalmente alti. Solo una ristretta minoranza (per riservatezza e carattere 

oltre che per discontinuità nella presenza in classe) ha limitato in talune materie il proprio apporto alla 

crescita del singolo e del gruppo. 

Per quanto riguarda i livelli di apprendimento, questi si attestano in media su una valutazione 

buona, con delle punte di eccellenza che emergono sia nel vasto ambito delle materie umanistiche sia in 

quelle scientifiche.  

Infine, si evidenzia come tutta la classe si sia dimostrata nel corso dell’anno disponibile e aperta 

dinnanzi alle proposte dei docenti riguardanti progetti extra-curricolari, attività integrative o di 

orientamento universitario.   



 
 

 

 
 5 

ALCUNE NOTE DALLA PROGRAMMAZIONE 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI, METODOLOGIA, VALUTAZIONE 

 

 

Questi gli obiettivi trasversali individuati dal Consiglio di Classe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze chiave 

da acquisire al 

termine 

dell’istruzione 

obbligatoria 

(D.M. 22/08/07 – All. 

2) 

 

 

 

  

“Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e vari modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.” 

 “Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.” 

 “Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali, rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, 
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, 
mediante diversi supporti. 

 “Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, 
nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.” 

 “Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti ed opinioni”. 

 “Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e verificando 
ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi 
delle diverse discipline”. 

x “Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità”. 

x “Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica”. 
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METODOLOGIE COMUNI 

 

Il CdC ha individuato alcune metodologie comuni e ne ha condiviso i principi; tali metodologie sono state 
riprese nella programmazione individuale del singolo docente. 
 

Metodologie comuni 

 

➢ Promozione dell’apprendimento cooperativo  

➢ Valorizzazione dei momenti di confronto e dialogo 

➢ Rielaborazione dei saperi e sviluppo delle capacità critiche 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICA PROPOSTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Tipologia  ITA LAT. 

 
GRE 

MAT 
FIS 

SCI ING 
STO 
FIL 

ST.ART SC.MOT REL 

Verifiche orali X X X X X X X X X X 

Prove strutturate  X   X X X X X   

Analisi testuale X          

Risoluzione problemi    X       

Tema-saggio X     X     

Simulazioni prove 

d’esame  

X X X        

Verifiche pratiche         X  

 
 

CRITERI DELLA VALUTAZIONE  
 

Sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 

CONOSCENZA 

COMPRENSIONE 

ESPRESSIONE 

APPLICAZIONE 

AUTONOMIA 
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Criteri generali di valutazione deliberati dal collegio docenti: 
 

VOTO  DEFINIZIONE 

10  L’alunno conosce in modo organico e completo i contenuti della disciplina; sa applicare autonomamente 
in contesti non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo preciso e originale, valutazioni 
personali pertinenti supportate da argomentazioni valide e convincenti. Sa orientarsi con sicurezza nella 
soluzione di problemi complessi. 

9 L’alunno conosce in modo completo i contenuti della disciplina; sa applicare autonomamente in contesti 
non noti procedure e conoscenze apprese; esprime, in modo preciso e corretto, valutazioni personali 
pertinenti supportate da argomentazioni valide. Sa orientarsi con sicurezza nella soluzione di problemi. 

8 L’alunno conosce in modo ordinato e sicuro i contenuti della disciplina; sa applicare in modo consapevole 
e corretto in vari contesti, per lo più noti, procedure e conoscenze apprese; sa esprimere in modo 
corretto valutazioni personali. Si orienta con sicurezza nella risoluzione di problemi. 

7 L’alunno conosce i contenuti della disciplina e ne sa approfondire alcuni; sa applicare procedure e 
conoscenze in modo consapevole in contesti noti, dimostrando, talvolta, incertezza. Espone quanto 
appreso in modo semplice, ma chiaro e coerente. Sa orientarsi nella risoluzione di problemi, anche se 
talvolta commette errori. 

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

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

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

1/2/3 L’alunno non conosce gli aspetti fondamentali della disciplina, ha notevoli difficoltà nella  comprensione e 
nell’acquisizione dei contenuti; presenta carenze nelle abilità di base e non ha compiuto progressi nel 
corso dell’anno. 

Inoltre  Il Consiglio di Classe valuterà: 
Impegno: inteso come disponibilità a svolgere una quantità di lavoro adeguata con continuità, puntualità 
e precisione, con riferimento ai compiti in classe, a casa e all’attività di Alternanza, come previsto dalle 
Linee Guida sull’Alternanza scuola lavoro. 
Partecipazione con riferimento al: complesso degli atteggiamenti dello studente nel lavoro comune 
durante le lezioni, nelle attività di laboratorio, durante gli stage; all’attenzione dimostrata nel perseguire 
un dato obiettivo, alla disponibilità verso il dialogo educativo. 
Progressione dell'apprendimento intesa ad esplicitare il divario tra i risultati ottenuti e quelli attesi, 
tenendo conto della situazione di partenza. 

La valutazione può essere: Strumenti utilizzati:  
 

− diagnostica: fornisce indicazione su conoscenze, abilità, competenze ai livelli di 
partenza, controlla il possesso dei prerequisiti 

− formativa: ha lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il modo in 
cui l'allievo procede nell'apprendimento e nell'assimilazione. Serve anche al docente 
per valutare la qualità del proprio intervento. Questa valutazione si colloca 
all'interno delle attività didattiche e concorre a determinare lo sviluppo successivo.  

− sommativa: risponde all'esigenza di apprezzare le abilità degli allievi di utilizzare in 
modo aggregato abilità e conoscenze acquisite durante una parte significativa 
dell'itinerario di apprendimento. Riveste scopo certificativo. 

- Verifiche orali  
- Tema ‐ saggio  
- Prove strutturate 

o semi strutturate  
- Risoluzione dei 

problemi  
- Questionari  
- Sviluppo progetti  
- Analisi testuale  
- Relazioni  

 

1. Le proposte di voto dell’insegnante non derivano dalla semplice media aritmetica delle singole 
valutazioni parziali; 

2. le proposte di voto, scritte e motivate (in particolare in caso di insufficienza), tengono conto delle prove 
effettuate nell’intero anno scolastico e si basano su un congruo numero di elementi di valutazione sia 
per lo scritto sia per l’orale sia, ove previsto, per le prove pratiche; 

3. in sede di valutazione finale le proposte di voto devono contenere i voti espressi in decimi; 
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4. in sede di valutazione finale devono essere considerate anche le attività didattiche complementari o 
integrative, nonché il superamento delle carenze emerse nel corso dell’anno scolastico. 
 

NORMATIVA: 
DPR 275/99: art.4,c.4 nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel 
rispetto della normativa nazionale. 
DM 139/2007 Regolamento delle norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione che regola la certificazione dell’obbligo scolastico. 
L.169/08 art.3 Valutazione sul rendimento scolastico 
DPR 122/09 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni ai sensi degli art.2 e 3 del d.l. 137/08 
convertito in l.16 
 
 
 

PROGETTI E ATTIVITÀ 

 

Per le attività di RECUPERO e POTENZIAMENTO si invia al dettaglio delle relazioni dei singoli docenti, 

sottolineando come durante tutto l’anno sia stata preferita la modalità di recupero in itinere delle 

competenze di base e (in special modo per le lingue classiche) della tecnica di traduzione. Per la LINGUA 

INGLESE, inoltre, si pone in evidenza il PROGETTO MADRELINGUA, grazie al quale gli studenti si sono 

avvalsi della presenza di una collaboratrice madrelingua per un totale di 5 ore nel corso del secondo 

periodo dell’anno scolastico. 

PROGETTI/VISITE CULTURALI/VIAGGI D’ISTRUZIONE/CONFERENZE 

 

Attività Periodo 

Partecipazione ad attività di Orientamento universitario con simulazione di test 1 febbraio 

Partecipazione giornata di orientamento presso il Campus Agripolis di Legnaro (7 studenti)  21 febbraio 

Incontro con la Italian Virginia Woolf Society   22 febbraio  

Partecipazione alla Giornata dello sport  11 marzo 

Partecipazione ad una lezione fuori sede presso il Tribunale di Belluno   20 marzo 

Partecipazione alla giornata dedicata al ricordo delle vittime della mafia 21 marzo 

Visione del film “La mia seconda volta” al Cinema Eden di Cortina 
Incontro con la protagonista della storia, Giorgia Benusiglio 

25 marzo 
6 maggio 

Partecipazione al viaggio d’Istruzione a Torino e Milano*  11-17 aprile 

 
 

* E’ diventata consuetudine nel Liceo classico di San Vito l’organizzazione, per tutti gli studenti delle cinque classi, di 
un (attesissimo) viaggio di istruzione di più giorni: questo, oltre ad essere straordinaria occasione di studio e di 
scoperta, si rivela anche come un’importante opportunità di crescita e di condivisione per tutti, sia allievi che docenti 
accompagnatori.   
Negli anni scorsi l’attuale classe quinta ha partecipato ai seguenti viaggi: Grecia 2014 – 2015, Campania 2015 – 2016, 
Roma 2016 – 2017, Puglia e Matera 2017 -2018. 
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INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICOLARI 

 
Ormai da diversi anni il Liceo classico di San Vito offre ai propri studenti la possibilità di partecipare ad un 

LABORATORIO TEATRALE della durata di 6 mesi circa con un incontro pomeridiano a settimana; il percorso 

viene poi coronato dall’allestimento di uno spettacolo presentato in una duplice occasione all’intero liceo 

(colleghi e insegnanti) la mattina e ad un pubblico extrascolastico la sera. Gli studenti di questa classe che 

hanno partecipato al corso (distinguendosi per bravura e passione) sono 3: in particolare, il 6 maggio si 

sono esibiti nell’Amleto di Shakespeare. 
 

Da segnalare inoltre come 5 allievi della classe V abbiano aderito alla borsa di studio “Guide d’eccezione al 

Museo Rimoldi” rendendosi disponibili (dopo adeguata formazione) ad accompagnare, tra gennaio e fine 

aprile, gruppi in visita alla Collezione Rimoldi di Cortina e alle mostre temporanee “Andy Warhol Superstar” 

e “Monocrome. Camminando tra le Dolomiti d’Ampezzo”. 
 

Alcuni studenti (2) si sono distinti durante il viaggio di istruzione nel fornire ai colleghi di tutte e cinque le 

classi un quadro storico dei luoghi o dei monumenti oggetto della visita. 
 

Un altro gruppo (7 allievi) ha partecipato in vario modo al tradizionale CONCERTO DI NATALE 

distinguendosi come organizzatori, musicisti, cantanti o registi. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Argomento discipline coinvolte tempi 

 

LA VERITA’  
ll concetto di vero dal punto di vista 

 filosofico e fisico-matematico 
 

Filosofia, fisica 2 ore 

 

IL VERO TRA PAROLA E PITTURA  
Breve percorso attorno al concetto di Realismo 

 nella letteratura e nell’arte dell’Ottocento 
 

Storia dell’Arte, Italiano 2 ore 

 

ATTIVITA’ E PROGETTI  ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”  
 

All’approfondimento dei temi afferenti a “Cittadinanza e Costituzione” sono state dedicate 6 ORE di lezione 

curate dal prof. Giovanni Simeone (docente di potenziamento di Diritto). Il corso, attivato in ottemperanza 

alle direttive ministeriali, è stato organizzato con la formula della compresenza con la docente di Storia e 

Filosofia, e si è svolto nelle ore curricolari o nelle ore pomeridiane. Gli incontri, concepiti come momenti di 

riflessione e di confronto, hanno riguardato le seguenti tematiche giuridiche, etiche e storiche:  
 

□ I Principi della Costituzione 

□ I Diritti Umani (e connessa attività di Amnesty International) 

□ Educazione alla Legalità: Giustizia e Cultura della Legalità  

□ Educazione alla Legalità: la Qualità della Vita e il Diritto all' Ambiente  

□ Cittadinanza Italiana, Europea e Globale 
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Interessante e formativa per gli studenti è stata la lezione sul potere giudiziario e sul processo penale 

tenuta da un ex studente, ora magistrato, dott. Luca Dell’Osta. Tale iniziativa è stata propedeutica alla 

lezione fuori sede al Tribunale di Belluno, dove gli studenti hanno seguito alcune udienze. 

Altri momenti di riflessione sono stati i seguenti: 

□ la Restituzione delle opere d’arte: la ferita aperta delle opere trafugate in guerra; 

□ I Diritti delle donne in ambito angloamericano. 

 

STUDENTI IMPEGNATI NELLO SPORT 
 

Allievo Disciplina sportiva 

sei studenti sci nordico, sci alpino, tiro rapido e dinamico, atletica, danza 

 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (ASL)  

 

 

Non tutti gli studenti hanno rispettato lo schema suggerito nel P.T.O.F.: alcuni hanno esaurito il monte ore 

alla fine del primo anno, mentre per altri l’attività si è protratta anche negli anni seguenti.  

Il monte ore previsto è stato comunque raggiunto da tutti gli studenti. 

Le modalità per l'effettuazione del percorso di Alternanza Scuola-Lavoro sono state molteplici e il più 

possibile coerenti con il piano di studi.  

Alcuni studenti hanno lavorato all’interno di Musei, Biblioteche, Associazioni culturali, Parrocchie (in tutta 

Italia le parrocchie si stanno infatti organizzando per la digitalizzazione degli archivi). 

Altri allievi sono stati impiegati presso le istituzioni regoliere oppure negli Uffici Comunali, dove, sotto la 

supervisione degli impiegati, hanno riordinato le pratiche in archivio. 

Un gruppo ha poi partecipato al laboratorio teatrale completando le lezioni di recitazione con attività di 

scrittura creativa, regia, riduzione di un copione, allestimento della scenografia e realizzazione dei costumi.      

Alcuni studenti, inoltre, hanno adempiuto all’impegno svolgendo stage presso Dipartimenti universitari o 

Accademie di Belle Arti, oppure ancora presso Scuole dell’Infanzia.  

Altri ancora hanno voluto svolgere le ore in strutture ricettive o in uffici come aiuto–impiegati, o presso 

studi professionali. 

A tutti gli studenti sono stati riconosciuti grande impegno, grandi capacità e soprattutto grande rispetto 

delle regole. 

Per un approfondimento delle attività svoltesi si rimanda allo schema riassuntivo, redatto dalla 

responsabile del progetto, prof.ssa Paola Zamproni: 

 
 

N° ore (3^, 4^,5^) 200  
Effettuazione delle attività (180 ore) nel triennio: 
3° anno: 80 ore 
4° anno: 100 ore 
5° anno: quota del 10% (20 ore) svolta a scuola  

Quota % ore svolte a scuola con esperti 
esterni 

10% 

N° ore svolte all'esterno  180 
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STUDENTE ENTE / AZIENDA  ATTIVITA’ 

S.1 
 

• Regola Staccata di Vodo di Cadore 

• Parrocchia di Santa Lucia di Vodo di Cadore 

• Lavoro d’ufficio e attività di ricerca 

• Attività di ricerca nell’ambito della 
storia locale  

S.2 • Eco Sistemi di San Vito di Cadore • Mansioni di ufficio 

S.3 • Eis Salon di Claudia Talamini (Olanda) 

• Corso di Archeologia attivato dalla 
Associazione Archeologica Cadorina 

• Biblioteca Comunale di Pieve di Cadore 

• Attività di ufficio e contabilità 

• Attività di osservazione e 
catalogazione reperti 

• Catalogazione testi 

S.4 • Comune di Rocca Pietore 
 

• Archiviazione pratiche, mansioni 
di ufficio 

S.5 • Biblioteca Storica Cadorina 

• Asilo di Laggio di Cadore  
 

• NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano 

• Catalogazione testi 

• Attività didattica e di ricreazione 
in compresenza con le insegnanti 

• Laboratorio di grafica 

S.6 • Asilo di Lozzo • Attività didattica e di ricreazione 
in compresenza con le insegnanti 

S.7 • NABA Nuova Accademia di Belle Arti Milano 

• Regole d’Ampezzo 

• laboratorio di scenografia 

• allestimento mostre, 
organizzazione eventi 

S.8 
 

• Dipartimento di Scienze del farmaco – 
Università di Padova 

• SELDA Studio di Consulenza Amministrativa 

• Osservazione e assistenza 
 

• Mansioni d’ufficio 

S.9 
 

• Scuola dell’Infanzia “Don Pietro Frenademez” 
di Cortina d’Ampezzo 

• Attività didattica e di ricreazione 
in compresenza con le insegnanti 

S.10 • Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo di Cortina 
d’Ampezzo 

• Digitalizzazione fotografie  

• Elaborazione di didascalie con 
relativo lavoro di ricerca 

• Digitalizzazione del Bollettino 
Parrocchiale 

• Elaborazione comunicati stampa  

S.11 • Andreotta sas di Cortina d’Ampezzo • Mansioni di ufficio  

S.12 • Regole d’ Ampezzo • Allestimento mostre, 
organizzazione eventi 

S.13 • Associazione “Una Montagna di Libri” • Collaborazione alla organizzazione 
degli eventi 

S.14 
 

• Scuola dell’Infanzia “Don Pietro Frenademez” 
di Cortina d’Ampezzo 

• Attività didattica e di ricreazione 
in compresenza con le insegnanti 

S.15 
 
 

• Studio Legale Avv. Agnoli Dorotea di Pieve di 
Cadore 

• Archiviazione documenti, 
assistenza alle udienze, disbrigo 
pratiche di ufficio 

S.16 
 
 

• Parrocchia Ss. Filippo e Giacomo di Cortina 
d’Ampezzo 

• Digitalizzazione fotografie  

• Elaborazione di didascalie con 
relativo lavoro di ricerca 

• Digitalizzazione del Bollettino 
Parrocchiale 

• Elaborazione comunicati stampa 
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  

Nel corso dell’anno scolastico sono state affrontate le simulazioni delle tre prove scritte dell’Esame di Stato. 

➢ Per la PRIMA PROVA sono state somministrate le due simulazioni proposte dal MIUR nelle date del  

19 febbraio e del 26 marzo, e affrontate nei medesimi giorni. 
 

➢ Per la SECONDA PROVA sono state somministrate le due simulazioni proposte dal MIUR nelle date 

del 28 febbraio e del 2 aprile, e affrontate nei medesimi giorni. 
 

SIMULAZIONI PRIMA PROVA                                                                                             

PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA (studenti presenti n.16)                                         19 / 02 / 2019 

                          

TIPOLOGIA A (scelta da n. 1 studenti) 
 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_1.pdf 
- Giovanni Pascoli, Patria 

 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_2.pdf 
- Elsa Morante, La storia 

 

TIPOLOGIA B (scelta da n. 6 studenti) 
 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_1.pdf 
- Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse generale 

per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità. 
 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_2.pdf 
- Il tentativo di realizzare i diritti umani è continuamente rimesso in discussione.  
 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_3.pdf 
- Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a 

venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. 

 

TIPOLOGIA C (scelta da n. 9 studenti) 
 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_1.pdf 
- La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”: secondo 

Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci immaginiamo possano 
renderci felici. 

 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_2.pdf 
- La citazione proposta, tratta da un saggio dello psichiatra Vittorino Andreoli, pone la consapevolezza 

della propria fragilità e della debolezza come elementi di forza autentica nella condizione umana. 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_1.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_2.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_1.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_2.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_3.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_1.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_2.pdf
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SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA (studenti presenti n.15)                                     26 / 03 / 2019     

                            

TIPOLOGIA A (scelta da n. 1 studenti) 
 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_1_Marzo19.pdf 
- Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio. 

 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_2_Marzo19.pdf 
- Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal. 

 

TIPOLOGIA B (scelta da n. 6 studenti) 
 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_1_Marzo19.pdf 
- L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la percezione 

spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. 
 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_2_Marzo19.pdf 
- Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un 

minimo, bisognava studiarla. 
 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_3_Marzo19.pdf 
- Paolo Rumiz, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria. 
 

TIPOLOGIA C (scelta da n. 8 studenti) 
 

 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_1_Marzo19.pdf 
- L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a 

chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere? 
 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_2_Marzo19.pdf 
- La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla scia 

dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. 

 

  

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_1_Marzo19.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_2_Marzo19.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_1_Marzo19.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_2_Marzo19.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_3_Marzo19.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_1_Marzo19.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_2_Marzo19.pdf
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SIMULAZIONI SECONDA PROVA                                                                                             

PRIMA SIMULAZIONE SECONDA PROVA (studenti presenti n. 16)                                    28 / 02 / 2019     

                                   

Tema di: LINGUA E CULTURA LATINA E LINGUA E CULTURA GRECA   

                                         

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Licei/Pdf/LI01-Esempio1.pdf 

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua latina - Caduta e morte di Seiano 

SECONDA PARTE: confronto con un testo in lingua greca, con traduzione a fronte  

TERZA PARTE: tre quesiti, a risposta aperta, formulati su entrambi i testi proposti in lingua originale e 

sulle possibili comparazioni critiche fra essi, relativi alla comprensione e interpretazione dei brani, 

all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione 

personale. Il limite massimo di estensione è di 10/12 righe di foglio protocollo. Il candidato può altresì 

rispondere con uno scritto unitario, autonomamente organizzato nella forma del commento al teso, 

purché siano contenute al suo interno le risposte ai quesiti richiesti, non superando le 30/36 righe di 

foglio protocollo. 

 

SECONDA SIMULAZIONE SECONDA PROVA (studenti presenti n. 15)                               02 / 04 / 2019     

                                   

Tema di: LINGUA E CULTURA LATINA E LINGUA E CULTURA GRECA      

                                      

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Licei/Pdf_er64/LI01-Esempio2.pdf 

PRIMA PARTE: traduzione di un testo in lingua latina - Come controllare l’ira 

SECONDA PARTE: confronto con un testo in lingua greca, con traduzione a fronte 

TERZA PARTE: tre quesiti, a risposta aperta, formulati su entrambi i brani proposti in lingua originale e sulle 

possibili comparazioni critiche fra essi, relativi alla loro comprensione e interpretazione, all’analisi 

linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale. Il limite 

massimo di estensione è di 10/12 righe di foglio protocollo. Il candidato può altresì elaborare uno scritto 

unitario, autonomamente organizzato nella forma del commento al testo, purché vi siano contenute le 

risposte ai tre quesiti, senza superare le 30/36 righe di foglio protocollo. 

 

 

 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Licei/Pdf/LI01-Esempio1.pdf
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Licei/Pdf_er64/LI01-Esempio2.pdf
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE * 

* predisposte in maniera completa nell’allegato 

PRIMA PROVA 

 

Tipologia A:analisi e interpretazione di un testo letterario italiano–poesia/prosa e teatro 

 
a) Comprensione Punti 

Il testo non è compreso nemmeno nelle sue linee essenziali 1 

Il testo è solo parzialmente compreso 2 

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

Comprensione e interpretazione del testo di livello sufficiente 4 

Comprensione e interpretazione del testo di livello discreto/buono 5 

Comprensione e interpretazione del testo complete, corrette e adeguate 6 

 

b) Analisi Punti 

P
O

E
S

I
A

 

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

1 

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

2 

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

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

4 

 

P
R

O
S

A
 E

 T
E
A

T
R

O
 

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

1 

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

2 

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

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

4 

 

c) interpretazione complessiva e ampiezza dei riferimenti culturali Punti 

Contenuto molto superficiale e generico e carenza di riferimenti culturali 1 

Contenuto sufficiente con qualche riferimento culturale corretto 2 

Contenuto discreto e con diversi riferimenti culturali 3 

Contenuto ottimo interpretazione e originale con apprezzabili riferimenti culturali 4 

 

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

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

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

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

3 

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

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

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

6 

 

 
Totale punteggio: _______ /20   
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Tipologia B (analisi e produzione di un testo argomentativo)  
 

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

 

 
 

b) Aderenza alla traccia  Punti 

Non segue, o segue solo in parte, le indicazioni e le richieste della traccia 0-1 

Sviluppa in modo completo solo alcuni spunti della traccia 2 

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

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

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

T
I
P

O
L
O

G
I
A

 B
 

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

1 

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

2 

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

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

4 

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

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

 

c) pertinenza e sviluppo critico dell’esposizione 

T
I
P

O
L
O

G
I
A

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

Pertinenza parziale alla traccia, osservazioni scarse, conoscenze generiche  2 

Pertinenza alla traccia, osservazioni insufficienti e conoscenze generiche 3 

Pertinenza alla traccia, osservazioni e conoscenze sufficienti 4 

Pertinenza alla traccia, osservazioni motivate e conoscenze documentate 5 

Pertinenza alla traccia, osservazioni personali e conoscenze approfondite 6 

 

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

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

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

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

3 

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

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

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

6 

 

 
Totale punteggio: _______ /20  

a) ideazione, pianificazione e organizzazione del testo Punti 

Pianificazione molto generica e superficiale e organizzazione carente dei contenuti; coerenza e coesione 
scarse (o del tutto assenti) 

0-1 

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

2 

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

3 

Ideazione e pianificazione apprezzabili e buona e organizzazione coerente dei contenuti; apprezzabile 
articolazione e corretto uso dei nessi connettivi 

4 
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SECONDA PROVA 
 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  - SECONDA PROVA – LATINO E GRECO 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 

PUNTI 

Comprensione 

del significato 

globale e 

puntuale del 

testo 

6 5 4 3 2 1  

 

… 

completa adeguata sufficiente parziale scarsa Totalmente 

insufficiente 

Individuazione 

delle strutture 

morfosintattiche 

4 3 2 1  

… precisa e 

corretta 

Adeguata imprecisa completamente 

scorretta  

Comprensione 

del lessico 

specifico 

3 2 1  

… completa sufficiente insufficiente 

Ricodificazione 

e resa nella 

lingua d’arrivo 

3 2 1  

… appropriata 

e corretta 

parzialmente corretta inappropriata e 

scorretta 

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato e 

correttezza 

formale 

4 3 2 1  

 

 

… 

complete adeguate parziali Totalmente 

insufficiente 

 

 

Totale punteggio: _______ /20 
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PROGRAMMI E RELAZIONI 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                                                    prof.ssa Paola Zamproni 

RELAZIONE FINALE 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Floriana CALITTI, “La vita dei testi” – Dal Naturalismo al 

Decadentismo / Percorso della poesia del Novecento / percorso della narrativa del Novecento 
 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

Il programma di Italiano del quinto anno, molto ampio ma interessante e più vicino 

alla sensibilità degli studenti rispetto a quello degli anni precedenti, è stato svolto 

con particolare attenzione ai grandi autori della letteratura italiana ed europea; largo 

spazio è stato dedicato alla analisi dei testi più rappresentativi, che hanno permesso 

di cogliere gli aspetti più profondi e gli spunti di riflessione offerti dai poeti e  dagli 

scrittori del tempo. 

I riferimenti alla Storia, alla Filosofia ed alla Storia dell’Arte hann o consentito agli 

allievi di avere uno sguardo complessivo dei diversi movimenti culturali; gli 

studenti, a loro volta, hanno dimostrato lungo tutto il corso  del triennio una grande 

curiosità personale, che li ha spinti ad approfondire gli argomenti svolti  in classe e 

di interpretarli alla luce della loro sensibilità e di una serie di conoscenze acquisite 

per puro interesse personale: da questo punto di vista,  fare lezione in questa classe è 

stato di grande stimolo anche per me come insegnante.  Nelle interrogazioni, inoltre, 

gli studenti sono sempre stati in grado non solo di dimostrare una ottima padronanza 

della materia, accompagnata da una altrettanto buona capacità di istituire 

collegamenti interdisciplinari, ma anche di offrire interpretazio ni personali, profonde 

ed originali.   

Alla luce di quanto detto, è possibile affermare che i risultati attesi sono stati 

conseguiti in modo completo ed esauriente.  
 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Le verifiche scritte sono state impostate, nella prima parte dell’anno, secondo le 

indicazioni per l’Esame di Stato in vigore fino alla nuova riforma: i temi hanno 

quindi rispettato le tipologie tradizionali (Analisi del testo, Saggio breve o Articolo 

di giornale, Tema di argomento storico, Tema di  carattere generale); a seguito delle 

nuove indicazioni, sono state svolte le prove di simulazione fornite dal MIUR nelle 

giornate del 19 febbraio e del 26 marzo 2019.  

Per le verifiche orali gli studenti hanno esposto gli argomenti svolti in classe, 

concentrandosi in particolare sulla analisi dei testi, punto di partenza per una 

riflessione sul contenuto e sugli aspetti formali delle opere dei singoli autori.  

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

La lezione è stata per lo più di tipo frontale; particolarmente interessante e gradita 

per gli studenti è stata la lezione pluridisciplinare in collaborazione con Irene 

Pompanin,  insegnante di Storia dell’ Arte  sul Realismo in arte e in letteratura.   

Allo stesso modo ha incontrato il favore dei ragazzi la “BOHÈME” di Puccini, nella 

interpretazione di Luciano Pavarotti e Mirella Freni.  
 

Il docente    

   ___________________________ 
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PROGRAMMA FINALE 
 

MODULO  1  :  “LETTERATURA EUROPEA , NATURALISMO E VERISMO”     
 

 

• Quadro di riferimento culturale della seconda metà dell’Ottocento : la rivoluzione industriale e le 

sue ripercussioni sulla figura dell’intellettuale , sulla letteratura e sull’immaginario collettivo 

• GUSTAVE FLAUBERT : la personalità e le novità narrative di “MADAME BOVARY” 

• TESTI : “Il disagio esistenziale di Emma”  

• CHARLES BAUDELAIRE : la personalità , la nuova figura dell’intellettuale , la ‘perdita 

dell’aureola’ , “I FIORI del MALE” (vicende editoriali , struttura , temi e stile) 

• TESTI : “Al lettore” , “L’albatro” , “Spleen” , “Corrispondenze” , “A una passante” 

• La SCAPIGLIATURA : le caratteristiche formali e di contenuto , i luoghi e i protagonisti 

• ARRIGO BOITO : “Dualismo” 

• EMILIO PRAGA : “Preludio” 

• GIOSUE CARDUCCI : la personalità e la poetica , le “RIME NUOVE” e le “ODI BARBARE” 

• TESTI : dalle “RIME NUOVE” “Traversando la Maremma Toscana” , “Pianto antico” , “San 

Martino” , dalle “ODI BARBARE” “Dinanzi alle Terme di Caracalla” , “Nevicata” 

• Il NATURALISMO FRANCESE e il VERISMO ITALIANO : lo sguardo francese e lo sguardo 

italiano 

• La prefazione a “GERMINIE LACERTAUX” dei fratelli De Goncourt 

• EMILE ZOLA : i fondamenti teorici del romanzo sperimentale 

• Lezione pluridisciplinare in collaborazione con I.Pompanin, docente di St. dell’Arte “Il vero tra 

parola e arte” 

• GIOVANNI VERGA : la produzione giovanile e la svolta verista ; le novità di forma e di 

contenuto 

• TESTI : da “VITA dei CAMPI” , “Cavalleria rusticana” , “Rosso Malpelo” ; da “I 

MALAVOGLIA” “Prefazione” , “La famiglia Toscano” , “Il naufragio della ‘Provvidenza’” , “Il 

funerale di Bastianazzo” , “la morte di Padron ‘Ntoni”, “L’addio di ‘Ntoni” ; da “MASTRO-DON 

GESUALDO” “La giornata di Gesualdo” , “Il bilancio di una vita” 
 

 

MODULO  2  :  “CRISI IDEOLOGICA E SENSIBILITA’ DECADENTE”   
 

• Quadro di riferimento culturale di fine secolo : la crisi del Positivismo e la nascita del 

Decadentismo 

• PAUL VERLAINE : la nuova poetica , “Ars poetica” , “Languore”  

• GIOVANNI PASCOLI : la personalità e la poetica del ‘fanciullino’ , il mito del nido familiare ,le 

novità formali e di contenuto 

• TESTI :  

dalle “MYRICAE” “Lavandare” , “L’assiuolo” , “Il lampo” , “Il tuono” , “X Agosto” , 

“Novembre”; dai “POEMETTI “ , “Italy” ; dai “CANTI di CASTELVECCHIO” “Il gelsomino 

notturno” ; dai “POEMI CONVIVIALI “ “Alexandros” 

• GABRIELE D’ANNUNZIO : la personalità , la sensibilità decadente , il fascino del Superuomo  

• “Il PIACERE” e i romanzi del Superuomo 

• TESTI : da “il PIACERE” “L’attesa di Elena” , “Il ritratto di Andrea Sperelli” 

• La poesia : il progetto delle “LAUDI” 

• TESTI : da “ALCYONE “ “La sera fiesolana” , “La pioggia nel pineto” 

• Le prose di ricerca : “Le FAVILLE del MAGLIO” 

• TESTI : “La ferita di vivere” 

• La produzione teatrale e la relazione con Eleonora Duse 
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MODULO  3  :  “CREPUSCOLARI E FUTURISMO” 
 

• Il movimento crepuscolare : la definizione , le novità formali e di contenuto 

• GUIDO GOZZANO : “La signorina Felicita” 

• SERGIO CORAZZINI : “Desolazione di un povero poeta sentimentale” 

• Il movimento futurista : i manifesti , il futurismo in letteratura  

• FILIPPO TOMMASO MARINETTI : “Manifesto del Futurismo” , “Bisogna liberare le parole” 
 

 

MODULO  4  :  “IL CANONE DELLA POESIA DEL NOVECENTO”  
 

• UMBERTO SABA : la personalità e la poesia ‘onesta’ , il “CANZONIERE” 

• TESTI : dal “CANZONIERE” “A mia moglie” , “La capra” , “Città vecchia” , “Amai” , “Mio 

padre è stato per me l’ <<assassino>>” , “Preghiera alla madre” 

• GIUSEPPE UNGARETTI : l’esperienza della guerra , le novità formali e il ritorno alla poesia 

tradizionale , le raccolte 

• TESTI : da “L’ALLEGRIA” “In memoria” , “Il porto sepolto” , “Veglia” , “San Martino del 

Carso” , “Fratelli” , “I fiumi” , “Allegria di naufragi” , “Soldati” ; da “Il SENTIMENTO del 

TEMPO” “La madre” 

• EUGENIO MONTALE : la personalità , l’esperienza della Seconda Guerra Mondiale , le raccolte 

, le figure femminili 

• TESTI : da “OSSI di SEPPIA” “I limoni” , “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato” , 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” , “Cigola la carrucola del pozzo” ; dalle “OCCASIONI” 

“Non recidere , forbice , quel volto” , “La casa dei doganieri” ; da “La BUFERA e ALTRO” 

“L’anguilla” , “La primavera hitleriana” , “Il sogno del prigioniero” ; da “SATURA” “Ho sceso , 

dandoti il braccio , almeno un milione di scale” 

• SALVATORE QUASIMODO : le poesie principali 

• TESTI : da “ACQUE e TERRE” “Ed è subito sera” ; da “GIORNO DOPO GIORNO” “Alle 

fronde dei salici” , “Uomo del mio tempo” 

MODULO  5  :  “LA CRISI DELLA SOGGETTIVITA’ “    
 

• La psicanalisi e le sue ripercussioni sulla letteratura 

• La dissoluzione dell’ ‘io’ , il disadattamento , la nevrosi , l’inettitudine 

• ITALO SVEVO : la personalità , il rapporto con Trieste , la figura dell’inetto , i romanzi 

• TESTI : da “Una VITA” “L’inetto – le ali di gabbiano” ; da “SENILITA’ “ “Emilio incontra 

Angiolina” , “L’educazione di Angiolina” ; da “La COSCIENZA di ZENO” “Il fumo” , “La 

morte di mio padre” , “La storia del mio matrimonio” , “Il funerale di Guido” , “Un finale 

apocalittico” 

• LUIGI PIRANDELLO : la personalità , la poetica dell’ ‘umorismo’ , “IL FU MATTIA PASCAL” , 

“UNO , NESSUNO e CENTOMILA” 

• Le “NOVELLE per un ANNO”: temi e motivi 

• TESTI : “Ciaula scopre la luna” , “C’è qualcuno che ride” 

• TESTI : da “Il FU MATTIA PASCAL” “La casa e la talpa” , “Adriano Meis” , “Il suicidio di 

adriano Meis” ; da “UNO , NESSUNO e CENTOMILA” “Il naso di Vitangelo Moscarda” , “Un 

epilogo filosofico” 

• La produzione teatrale : le fasi , il metateatro 

• “SEI PERSONAGGI in CERCA d’ AUTORE” , “ENRICO IV” 
 

MODULO  6  :  “DANTE , PARADISO   
 

• Introduzione alla terza cantica 

• CANTI  I , III , VI , XI , XV , XVII , XXXIII 
 

 
Gli allievi rappresentanti                                                                                                      Il docente 
_____________________ - _____________________                                                   _____________________ 
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LINGUA E LETT.LATINA - LINGUA E LETT.GRECA                                                 prof. Giuseppe Verardo 

RELAZIONE FINALE 

 

RELAZIONE 

Letteratura. I risultati si possono definire buoni, dal momento che gli alunni, sia pure con 

intensità differente, hanno dimostrato interesse per gli argomenti trattati, per cui, essendoci stati 

l’impegno e lo studio, i risultati sono stati sufficienti per alcuni, discreti ed addirittura buoni per 

altri; un buon gruppo di studenti ha raggiunto risultati eccellenti; nella lettura dei classici in 

lingua originale l’orientamento nel testo e la padronanza linguistica si registrano, per un piccolo 

numero di allievi, risultati più modesti. 
 

Lingua. Nell’operazione di decodifica e successiva ricodifica dei testi latini e greci, alcuni alunni 

hanno rivelato fin dall’inizio dell’anno difficoltà, sia in greco che in latino. Tali difficoltà, che 

non riguardano tutti gli studenti bensì un numero comunque esiguo, hanno avuto qualche 

ripercussione sulla valutazione complessiva. In alcuni studenti la capacità di tradurre in modo 

corretto un testo latino o greco può dirsi soddisfacente; per altri, ad una buona conoscenza delle 

strutture morfosintattiche principali si accompagna una discreta abilità nella resa in forma 

italiana. Per alcuni altri, infine, si registra un livello complessivo molto buono. 
 

 

Premessa generale valida per entrambe le discipline 

Gli obiettivi che mi sono proposto nel corso delle lezioni sono stati, per entrambe le discipline: 
 

□ il raggiungimento di un livello adeguato di conoscenze e capacità per affrontare la prova 

scritta, per cui un buon numero di ore è stato speso per attività volte a questo obiettivo; a 

questo proposito va sottolineato che si è riservato molto spazio, negli anni precedenti, ma 

soprattutto quest’anno, alla preparazione linguistica, concedendo delle ore settimanali alla  

spiegazione di argomenti grammaticali, al loro ripasso e approfondimento, attraverso un 

costante esercizio di traduzione di passi d’autore, di volta in volta corretti; all’analisi logica e 

grammaticale di passi latini e greci in classe, all’acquisizione di un metodo e una strategia 

traduttiva, approfondendo aspetti come la ricerca dei lemmi nel dizionario e la conoscenza del 

lessico fondamentale greco; di conseguenza, si è dovuta sacrificare una quota oraria 

considerevole altrimenti destinata allo studio della storia letteraria e dei classici; 
 

□ la conoscenza da parte degli allievi del maggior numero possibile di passi tratti dalle opere 

degli autori latini e greci, attraverso la lettura di brani in traduzione italiana, oltre 

naturalmente ai passi in lingua originale di cui si dà conto nel programma. 
 

La valutazione degli alunni è stata misurata tenendo conto del grado di raggiungimento degli 

obiettivi seguenti: 
 

CONOSCENZE 
 

• Livello linguistico: 

- conoscere le principali strutture morfologiche e sintattiche delle lingue latina e greca; 

- conoscerne il lessico di base;  

- conoscere le principali tipologie testuali, i principali generi letterari e le loro caratteristiche di 

base. 

• Livello storico-letterario: 

- conoscere la letteratura latina e greca dei periodi studiati nel loro sviluppo storico;  

- conoscere il contesto storico-culturale a cui appartengono le opere e gli autori studiati; 

- conoscere le caratteristiche principali dei passi studiati. 
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COMPETENZE 
 

• Livello linguistico: 

- saper decodificare, comprendere, e tradurre un testo ricorrendo alle conoscenze, ai metodi e 

agli strumenti adeguati. 

• Livello storico-letterario: 

- saper analizzare un testo (in lingua originale o in traduzione italiana);  

- saper contestualizzare un testo; 
 

CAPACITA’ 
 

• Livello linguistico: 

- padroneggiare il sistema linguistico latino e quello italiano ai fini della traduzione corretta dei 

testi. 

• Livello storico-letterario: 

- rielaborare quanto appreso; istituire confronti e collegamenti; individuare i nessi 

interdisciplinari essenziali. 
 

METODOLOGIE 

 

L’insegnante ha fatto ricorso prevalentemente alla lezione di tipo frontale, tentando, nel 

contempo, di spingere gli studenti a partecipare attivamente con interventi, riflessioni, domande. I 

singoli testi in traduzione italiana sono stati letti e commentati in classe dal docente. 

Anche i testi in lingua originale sono sempre stati tradotti e commentati in classe dal docente. 

Diverse ore di lezione sono state dedicate alla preparazione alla prova scritta: in tali lezioni le 

versioni assegnate a casa sono state sempre corrette, e si è lavorato sull’analisi del testo, sull’uso 

del dizionario, sulle possibili rese interpretative e sul riconoscimento di strutture morfosintattiche. 

Sono stati anche ripresi e consolidati alcuni argomenti di sintassi svolgendo esercizi mirati e 

assegnando frasi specifiche sui singoli argomenti. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 

Per quanto riguarda la valutazione scritta, la tipologia è stata quella del brano di versione dal 

latino o dal greco da tradurre in classe. Più nel dettaglio, sono state assegnate 4 prove scritte di 

latino (2 nel primo periodo e 2 nel secondo) e 4 di greco (2 nel primo periodo e 2 nel secondo). Si 

prevede lo svolgimento almeno di un’altra prova scritta di latino e una di greco prima della fine 

dell’anno scolastico. 

Per quanto si riferisce invece alla valutazione orale, è stata privilegiata la tipologia tradizionale 

dell’interrogazione alla cattedra su determinati autori o argomenti. Si è dato un certo rilievo, 

inoltre, anche in sede di valutazione, a interventi dal posto particolarmente brillanti o pertinenti. 
 

 

Il docente 

___________________________ 
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LINGUA E LETTERATURA LATINO                                                                        prof. Giuseppe Verardo 

 

PROGRAMMA FINALE 

TESTO: Diotti-Dossi-Signoracci, Narrant 2-3, SEI. 

Oltre ai libri di testo, che hanno costituito il supporto primario per lo studio e l’approfondimento 

personale delle tematiche trattate, gli studenti possono fare riferimento agli appunti dalle lezioni e 

ad alcune integrazioni fornite dal docente in fotocopia, sia per quanto riguarda le versioni che per 

quanto concerne la storia letteraria e ulteriori brani in lingua originale non contenuti nei testi sopra 

indicati. 

In questo programma si rende conto esclusivamente dei brani in lingua originale, non avendo 

ritenuto opportuno riportare dettagliatamente tutte le letture in italiano tratte dalle opere dei singoli 

autori: esse, assieme alla lettura dei capitoli di storia letteraria relativi ai vari poeti e scrittori, 

nonché alla lettura di saggi critici, costituiscono il percorso di preparazione complessiva nella storia 

della letteratura latina e greca. 

Orazio  

▪ Sermones, I, 9 (vv. 1-37); 

▪  Odi I, 9-11-37; II 14; III 30. 

Ovidio  

▪ Metamorfosi, I, 452-567. 

L’età Giulio-Claudia 14-68- d. C. 

Lucano 

▪ Bellum civile, I, 1-32. 

Seneca  

▪ De ira, III, 36, 1-4; 

▪ De tranquillitate animi, 2, 6-7;  

▪ De brevitate vitae,1, 1-4; 2,1-5; 8,1-4. 

▪ Epistulae ad Lucilium: 1, 1-5; 47, 1-6. 

Petronio 

▪ “La matrona di Efeso”.  

L’età flavia 69-96 d. C. 

Quintiliano  

Marziale 

Il “secolo d’oro dell’Impero” 96-192 d. C. 

Giovenale 

Plinio il vecchio 
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Plinio il giovane   

▪ Epistole 

▪ Panegirico 

Tacito  

▪ Germania, 1, 1-2; 2, 1; 4,1. 

▪ Historiae, I, 1-3. 

▪ Agricola, 3. 

Apuleio  

▪ Metamorfosi. 

Il vangelo di Giovanni:, 1-18 in latino e in greco. 

San Paolo, prima lettera ai Corinzi, 13, 1-13. 

 

Gli allievi rappresentanti                                                                                                  Il docente 

_____________________ - _____________________                                             _____________________ 

 

LINGUA E LETTERATURA GRECA                                                                          prof. Giuseppe Verardo 

 

PROGRAMMA FINALE 

 

Testi: Citti-Casali-Gubellini-Pennesi-Ferrari-Fontana Storia e autori della letteratura greca 2-3, 

Zanichelli. 
 

Oltre ai libri di testo, che hanno costituito il supporto primario per lo studio e l’approfondimento 

personale delle tematiche trattate, gli studenti possono fare riferimento agli appunti dalle lezioni e 

alle integrazioni fornite dal docente in fotocopia. 
 

In questo programma si rende conto esclusivamente dei brani in lingua originale, non avendo 

ritenuto opportuno riportare dettagliatamente tutte le letture in italiano tratte dalle opere dei singoli 

autori: esse, assieme alla lettura dei capitoli di storia letteraria relativi ai vari poeti e scrittori, 

nonché alla lettura di saggi critici, costituiscono il percorso di preparazione complessiva nella storia 

della letteratura latina e greca. 

 

□ Il teatro greco  

□ La tragedia 

□ La commedia. 
 

□ L’età ellenistica  

▪ La Commedia nuova e Menandro. 

▪ Callimaco  
 

□ La poesia epica: Apollonio Rodio   

▪ Argonautiche, III, 744-769; 802-824.  
 

□ La poesia bucolica: Teocrito    
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□ L’epigramma ellenistico: Antologia palatina e antologia planudea 
 

□ La storiografia ellenistica: Polibio 

▪ Storie, III, 6, 1-10. 
 

Plutarco 

▪ “Vite parallele”: “Vita di Alessandro”,1, 1-3.  
 

□ La seconda sofistica 
  

Luciano  

▪ “Storia vera”, I, 1-5; 30-32. 
 

□ Il romanzo greco  
 

□ Ebraismo e Cristianesimo 
 

Vangelo secondo Giovanni, I, 1-18; in greco e in latino. 

San Paolo, prima lettera ai Corinzi, 13, 1-13. 
 

□ Testi tragici: 
 

Sofocle 

▪ “Edipo re”, vv. 1-57, 58-86 

▪ “Antigone”, vv. 1-99; Euripide, 

▪ “Medea”: vv. 1-48. 
 

□ Testi oratorii 
 

Lisia 

▪ “Contro Eratostene”, 1-3 

Isocrate 

▪ “Panegirico”, 23-25; 26-33.  

Demostene 

▪ “Prima olintiaca”, 1-3. 
 

 

Gli allievi rappresentanti                                                                                                  Il docente 

_____________________ - _____________________                                             _____________________ 

 

MATEMATICA E FISICA                                                                                           prof. Lionello Bellotti 

RELAZIONE FINALE 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Sono docente di questa classe sin dal primo anno, e posso affermare che i ragazzi hanno 

costantemente seguito un percorso didattico disciplinare senz’altro positivo, evidenziando anche 

individualità di rilievo. Il desiderio d’apprendere si è mantenuto di buon livello anche se la classe 

ha prediletto un apprendimento più mnemonico che analitico. 

Nello svolgimento dei programmi ho quindi cercato di condurre la classe su binari più idonei ad 

un apprendimento più intimo e profondo, ritenendomi complessivamente soddisfatto. Pertanto, 

nonostante le inevitabili diversità nei livelli di applicazione, questo gruppo completa il proprio 

ciclo di studi superiore con un giudizio complessivo davvero positivo.  
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Il programma di MATEMATICA, sin dal primo anno liceale, è stato svolto con alcune contrazioni 

(rispetto a quanto speravo di poter svolgere) e queste si sono via via accentuate. Analogo discorso 

per quanto attiene al programma svolto di FISICA. Tuttavia ritengo che a gran parte degli alunni, 

nonostante quanto sopradetto, si debba riconoscere maturità e tenacia. In particolare si sono 

distinti alcune alunne particolarmente motivate che hanno dimostrato buona partecipazione e 

crescente interesse. Il dialogo educativo con la classe si è via via vivacizzato, favorendo così il 

processo di apprendimento. In alcuni casi invece lo studio (quando presente) si è limitato ad 

apprendimento finalizzato alla verifica imminente.   

Per alcuni alunni l’apprendimento delle nozioni è stato adeguatamente perseguito, anche se le 

applicazioni delle stesse sono state a volte errate, anche a causa di una contenuta familiarità con 

gli strumenti di base dell’algebra e per difficoltà nel cogliere nessi logici fondamentali ai fini di un 

corretto svolgimento dei temi proposti.   

La condotta è stata sempre contenuta nell’ambito della correttezza. 
 

VALUTAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E METODOLOGIE 

Le lezioni  si sono svolte con regolarità e partecipazione, lo svolgimento del programma ha avuto 

come meta principale la capacità d’analisi e di successiva sintesi, con un corredo di un’adeguata 

terminologia specifica.  

Alla data attuale devo ancora affrontare nelle due discipline, gli argomenti posti in evidenza con 

uno sfondo di colore diverso. In sostanza devo ancora concludere il magnetismo e le equazioni di 

Maxwell  

Alla data della riunione preliminare renderò noto e in forma scritta quanto, di questi temi, 

abbiamo effettivamente svolto.  

Per ogni argomento, si è iniziato con una breve introduzione storica per poi passare al campo 

strettamente disciplinare indicandone le caratteristiche generali.  

Il libro di testo in adozione è stato supportato da fotocopie che trattavano esercizi e/o sintesi dei 

moduli in esame. 

Nello svolgimento del programma si è cercato di far meglio comprendere le cause e le 

conseguenze dei temi, cercando di svolgere il maggior numero di dimostrazioni possibili.  
 

PROBLEMI EMERSI 

Nessuno degno di nota particolare rispetto a quanto già precedentemente detto.  
 

INDICATORI DELLA CLASSE  

La valutazione complessiva raggiunge l’ottimo in alcune individualità; si mantiene tra il discreto e 

il buono in un numero contenuto, si muove tra il sufficiente e il discreto in tre quattro 

individualità.  

La frequenza non è stata del tutto regolare e, a volte con assenze “strategiche”, riscontrate in sede 

di verifiche scritte.  Le attività di recupero del debito sono state per lo più in itinere . 

Le verifiche sono state svolte sia in forma scritta (prevalente) che orale. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 

In massima parte scritte.  Copie dei lavori proposti verranno allegate. 
 

STRUMENTI DI LAVORO 

Mezzi usati: testo in adozione, fotocopie d’esercizi aggiuntivi, sussidi audiovisivi e laboratorio 

informatico.  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO EFFETTUATE: 

Per quanto riguarda le difficoltà che sono emerse e che coinvolgevano parte della classe, ho svolto 

i programmi con minore velocità del consueto, dedicando una porzione importante del tempo a 

ribadire le caratteristiche peculiari del tema in discussione, ripassando alcuni argomenti degli anni 

precedenti e correggendo, in classe, un cospicuo numero d’esercizi (rispetto a quanto si effettua 
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solitamente). Agli alunni ho dato anche degli esercizi con “guida alla soluzione”, al fine di 

rafforzare in loro un adeguato metodo operativo.  
 

 

Il docente 

___________________________ 

 

MATEMATICA                                                                                                         prof. Lionello Bellotti 

 

PROGRAMMA FINALE 

 

 

Modulo Argomento Ore 

Ripasso. Coniche: circonferenza  2 
 

Goniometria 

Misurazione degli archi 

 circolari e degli angoli 

Archi circolari orientati. 

Misura angolare di un arco orientato. 

Sistema sessagesimale. 

Sistema centesimale. 

Unità radiante. 

3 

Le funzioni goniometriche. Seno o coseno di un arco o di un angolo. 

Variazioni del seno e del coseno di un arco o di un 

angolo. 

Prima relazione fondamentale della goniometria con 

dimostrazione. 

Tangente e cotangente di un arco o di un angolo. 

Seconda e terza relazione fondamentale della 

goniometria assunte per definizione. 

Secante e cosecante assunte per definizione dalla 4a e 5a 

relazione fondamentale. 

Sinusoide, cosinusoide, tangentoide, cotangentoide. 

Esercitazioni 

8 

Funzioni goniometriche di 

archi speciali con 

dimostrazione 

 

Funzioni goniometriche degli archi 0 rad e π/2 rad. 

Funzioni goniometriche degli archi π/6 rad e π /3 rad. 

Funzioni goniometriche dell’ arco π /4 rad; 

Funzioni goniometriche degli archi π rad; 3/2 π rad;  2 

π rad. 

 

4 

 

 

Formule per la sottrazione, 

l’addizione, la 

moltiplicazione 

Duplicazione e triplicazione di 

un angolo con dimostrazione 

Cos (α±β)= cosα cosβ∓senα senβ con dimostrazione 

Sen (α ± β) = cos α sen β. ± sen α cos β 

Tg (α ± β).= 



tgtg

tgtg

1


 Cotg(α±β)=



tgcog

gg

cot

1cotcot 
 

Esercitazioni 

7 

 

 

 

 

Archi associati. Relazione tra le funzioni goniometriche e archi che 

differiscono, (o la cui somma), sia un multiplo di 

angolo retto, ottenute graficamente o attraverso le 

formule di addizione e sottrazione. 

3 
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Equazioni goniometriche. Identità goniometriche. 

Identità goniometriche condizionate. 

Equazioni goniometriche. 

Risoluzione di un’equazione goniometrica. 

Funzioni goniometriche inverse: 

arcsen (x), arccos(x), arctg (x), arccotg (x). 

Equazioni goniometriche elementari. 

Equazioni omogenee di grado pari. 

Equazioni omogenee lineari . 

Equazioni non omogenee lineari , risolte mediante il 

sistema algebrico con la circonferenza x2 + y2 = 1, 

Equazioni riducibili ad omogenee di grado pari. 

Equazioni goniometriche di  2° grado. 
 

7 

*Trigonometria. 

Teoremi dei triangoli rettangoli  

  e alcune applicazioni. 

Relazioni tra lati e angoli nei triangoli rettangoli. 

Risoluzione dei triangoli rettangoli. Teorema della corda. 

Area di un triangolo in funzione delle misure di due lati e 

del seno dell’angolo tra essi compreso. 

3 

Teoremi dei triangoli qualunque Teorema dei seni.  

Teorema delle proiezioni 

Teorema di Carnot o del coseno.  

Applicazioni alla risoluzione di triangoli 

Esercitazioni 

3 

Applicazioni pratiche della 

  trigonometria. 

Distanza tra due punti accessibili ma non visibili uno 

all’altro. 

Distanza tra due punti visibili uno all’altro ma non 

accessibili. 

Altezza di una torre visibile e accessibile. 

Altezza di una torre visibile ma non accessibile. 

2 

Le funzioni: riepilogo. Funzione. Esempi di funzioni tra insiemi. Funzioni reali 

di variabile reale incontrate nell’arco del percorso 

scolastico, proprietà 

3 

Numeri complessi  

 

 

Definizione di unità immaginaria e operazioni tra numeri 

immaginari  

 I numeri complessi in forma algebrica ed operazioni tra 

di essi  

 Interpretazione dei numeri complessi come vettori  

 Coordinate polari 

I numeri complessi in forma trigonometrica ed operazioni 

tra di essi 
 

3 

 

TOTALE matematica  46 

 

 

Gli allievi rappresentanti                                                                                                  Il docente 

_____________________ - _____________________                                             ____________________ 
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FISICA                                                                                                                    prof. Lionello Bellotti 

 

PROGRAMMA FINALE 
 

Modulo Argomento Ore 

Termologia e termodinamica Termologia e termodinamica  10 

Termometria e calorimetria Temperatura;  

Termometri; 

La dilatazione termica 

lineare, superficiale, cubica dei solidi. – dei liquidi. 

Dilatazione dei gas 

Leggi dei gas: 

I e II legge di Gay-Lussac 

Legge di Boyle  

I gas perfetti 

Equazione generale dei gas perfetti 

Temperatura assoluta 

Il calore; 

Definizione di calore 

Misura del calore 

Differenza calore-temperatura  

Equilibrio termico 

Capacità termica 

Calore specifico 

La legge della termologia Q=c m ΔT 

Relazione calore-calore specifico – temperatura  

La trasmissione del calore – Fourier – 
 

 

Comportamento dei gas perfetti. 12 

Cambiamenti di stato. Fusione e solidificazione 

Vaporizzazione e condensazione, sublimazione 

Calore latente di fusione e vaporizzazione 

esercizi  

Esercizi con calore latente 
 

2 

Primo principio della 

termodinamica. 

Calore come forma di energia: esperienza di Joule. Lavoro 

di una trasformazione ottenuto mediante la variazione di 

volume. Trasformazioni isoterme, isocore, isobare, 

adiabatiche, con relative rappresentazioni sul diagramma 

P, 

 V. Conseguenze 1° principio (se ΔU=0 →L=Q; …) 

Esercizi 
 

7 

Secondo principio della 

termodinamica. 

Enunciato del 2° principio secondo Kelvin. Aspetto 

pratico del secondo principio della termodinamica. 

Rendimento. Ciclo di Carnot. 

Esercizi 

 

3 
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Fenomeni Elettrici 16 

Elettricità Elettrizzazione per strofinio.  

Elettrizzazione per contatto.  

Carica elettrica e unità di misura: il Coulomb.  

Legge di Coulomb. 

Confronto tra interazione elettrica e gravitazionale. 

Costante dielettrica. Costante dielettrica relativa. 

6 

Campo elettrico e potenziale 

elettrico 

Il campo elettrico .Calcolo del vettore campo elettrico 

Rappresentazione grafica del vettore campo elettrico. 

Potenziale elettrico V e differenza di potenziale. Calcolo 

del campo elettrico, noto il potenziale.  

5 

Corrente elettrica continua Corrente elettrica.  

Intensità della corrente elettrica.  

Circuiti elettrici.  

1a e 2a legge di Ohm. Resistività 

3 

La conduzione nei solidi. Conduttori in serie e/o parallelo: resistenza totale  

Effetto Joule.  

2 

TOTALE FISICA (alla data attuale: 29/04/2019) 38 
Magnetismo 8 

Il campo magnetico Fenomeni magnetici fondamentali. Direzione e verso del 

campo magnetico. Origine del campo magnetico. 

Campo magnetico generato da un solenoide. Campo 

magnetico generato da un filo rettilineo. 

Circuitazione del campo magnetico.  

Forza esercitata da un campo magnetico su una carica in 

moto (Forza di Lorentz) . 

Proprietà magnetiche della materia: Diamagnetismo, 

paramagnetismo, ferromagnetismo. Ciclo di Isteresi.  

*Flusso del vettore induzione magnetica  
 

4 

 Campi variabili nel tempo.  

F.e.m. indotta.Legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
 

2 

*Equazioni di Maxwell Equazioni di Maxwell. Corrente di spostamento 2 
 

TOTALE FISICA 46 
 

 

Gli allievi rappresentanti                                                                                                  Il docente 

_____________________ - _____________________                                             ____________________ 
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CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, SCIENZE DELLA TERRA                                  prof.ssa Michela Ciotti 

RELAZIONE FINALE 
 

 

LIBRO DI TESTO: “Percorsi di scienze naturali, dalla tettonica alle biotecnologie” 

Autori: H.Curtis, N.Sue Barnes, A.Schnek, G.Flores, L.Gandola, R.Odone. Ed. Zanichelli. 
 

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

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

Attenzione e interesse costanti, elevate capacità di apprendimento di molti studenti, presenza di 

casi di eccellenza, clima di classe sereno e collaborativo sono i principali fattori dell’ottimo livello 

di preparazione raggiuto dalla classe, superiore alla media delle classi liceali parallele del Polo. 

Anche i pochi ragazzi meno brillanti sono stati avvantaggiati nel profitto dai migliori: durante le 

interrogazioni di quest’ultimi, infatti, hanno avuto la possibilità di recuperare eventuali lacune e/o 

di rinfrescare contenuti e concetti, già presentati dall’insegnante, ascoltando l’esposizione fatta dai 

compagni in modo chiaro ed esaustivo, spesso rielaborata ed integrata da approfondimenti 

personali.  

Fin dall’inizio del percorso liceale, le relazioni con l’insegnante sono state caratterizzate da 

correttezza, fiducia reciproca e onestà.  

Il programma svolto ha subito qualche taglio rispetto al piano di lavoro previsto a settembre: il 

numero delle ore dedicate a questa disciplina è diminuito per giorni di vacanza, uscite didattiche, 

viaggio di istruzione, completamento di verifiche scritte di altre materie iniziate nell’ora 

precedente. Il numero complessivo delle ore dedicate alle materie Chimica Organica, Biochimica 

e Scienze della Terra ad oggi è 46. 
Dopo un iniziale ripasso degli argomenti di Chimica Generale affrontati in precedenza e 

propedeutici a quelli previsti dal Piano Annuale 2018-‘19, lo studio della Chimica Organica ha 

impegnato tutto il primo periodo dell’anno scolastico, seguita da temi di Biochimica dei quali gli 

ultimi non sono stati sviluppati per mancanza di tempo, per i motivi già sopra esposti; l’ultima 

parte del pentamestre è stata dedicata alla trattazione degli argomenti di Scienze della Terra. 
 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 
 

Le verifiche sono state prevalentemente orali ma effettuate alla lavagna in modo da rendere 

possibile, con la stesura di schemi o formule chimiche da parte dell’alunno, una valutazione 

completa delle conoscenze e competenze acquisite. 

E’ stata somministrata una verifica scritta di tipo semistrutturato e di durata oraria, nel primo 

periodo (Chimica Organica); e un’altra sarà proposta agli studenti verso la fine del pentamestre 

(Geologia), entrambe corredate da una griglia di valutazione elaborata dall’insegnante, con 

punteggio finale tradotto in voto decimale. Nell'assegnazione del voto si è data importanza, oltre 

al bagaglio di conoscenze e all'utilizzo della terminologia specifica, alla capacità di rielaborazione 

dei contenuti. La frequenza e la pertinenza di interventi -durante le lezioni- utili 

all'approfondimento e/o al chiarimento dei temi affrontati sono stati elementi importanti per 

giungere ad una valutazione individuale finale il più possibile oggettiva. 

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

Nel proporre i temi scelti e inseriti nel piano di lavoro di inizio anno l’insegnante ha mantenuto la 

sequenza proposta dal libro di testo, prezioso anche per schemi, figure e illustrazioni che 

chiariscono molti concetti; il cd rom allegato è stato più volte utilizzato sia per ripetere quanto già 

spiegato sia come presentazione e/o approfondimento di argomenti relativi alla Biochimica e alla 

Geologia.  
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Una lunga lezione (quattro ore) tenutasi nel laboratorio scientifico a Cortina con il tecnico 

addetto, ha permesso agli studenti di seguire la conduzione di specifiche reazioni organiche. In 

quell’occasione sono state fornite ai ragazzi delle dispense relative alle attività didattiche svolte. A 

volte alcuni studenti si sono avvalsi di altri libri o hanno effettuato ricerche riguardanti temi di 

loro interesse, sempre   attinenti al programma previsto. 
 

 

Il docente 

___________________________ 

 

PROGRAMMA FINALE 
 

Modulo 0: "Ripasso degli argomenti di chimica generale"(3 ore) 

▪ Configurazioni elettroniche degli elementi e strutture di Lewis. 

▪ La struttura atomica del carbonio e i processi di ibridazione dei suoi orbitali. 

▪ Rappresentazione di legami covalenti semplici e multipli nelle molecole contenenti carbonio. 

▪ La teoria del legame di valenza: legami sigma e legami pi-greco. 

▪ Forma delle molecole degli idrocarburi e teoria della repulsione dei doppietti elettronici. 
 

Modulo 1: "Gli idrocarburi" (10 ore) 

▪ Struttura e principali caratteristiche di alcani, cicloalcani, alcheni, alchini. (pag.5) 

▪ Il benzene e gli idrocarburi aromatici. (pag.6-7) 

▪ Radicali alchilici: classificazione delle molecole in alcoli, acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, 

eteri, esteri ammine e ammidi. (pag.10-11-13-14-15-16) 

▪ Assegnazione dei nomi I.U.P.A.C. alle molecole idrocarburiche. (pag.3) 

▪ Ibridazione del carbonio e struttura delle molecole idrocarburiche. (pag.8-9) 

▪ Isomeria di struttura e stereoisomeria conformazionale e configurazionale. 

▪ Isomeria ottica. 

▪ Le reazioni di combustione degli alcani. 

▪ Le reazioni di ossidazione degli alcoli primari e secondari. 

▪ La saponificazione degli acidi grassi. (Lezione in laboratorio) 
 

Modulo 2: "Le biomolecole" (7 ore) 

▪ Monomeri e polimeri: reazioni di condensazione. (pag.20-21) 

▪ Caratteristiche chimiche e funzionali di: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. (pag.22-24-

25) 

▪ Caratteristiche chimiche e funzionali dei lipidi. (pag.26-27-28-29-30) 

▪ Classificazione dei lipidi in trigliceridi, fosfolipidi e steroidi. 

▪ Amminoacidi e strutture delle proteine. (pag.32-33-34-35) 

▪ Struttura e modalità di funzionamento degli enzimi. (pag.36-37-38) 
 

Modulo 3: " Il metabolismo" (13 ore) 

▪ Le reazioni chimiche accoppiate nel metabolismo cellulare: vie anaboliche e cataboliche; ruolo 

dell’A.T.P.(2 ore). 

▪ Le reazioni di ossidoriduzione e di fosforilazione. (1 ora) 

▪ Trasformazioni anaerobiche: glicolisi e fermentazione alcolica e lattica. (2 ore) 
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▪ Decarbossilazione del piruvato e ciclo dell’acido citrico. (2 ore) (pag.42-43-44-45-46-47-48-49-

50-51) 

▪ Trasporto di elettroni e fosforilazione ossidativa nella respirazione cellulare. (2 ore)  

▪ Metabolismo dei lipidi e delle proteine. (2 ore) (pag.53-54-55) 

▪ Fotosintesi: fase luminosa e ciclo di Calvin-Benson. (2 ore) (pag.56-57-58-59) 

▪ Fotorespirazione, via del C4 e metabolismo acido delle Crassulacee. (1 ora) 
 

Modulo 4: "D.N.A., cromosomi e genoma"(10 ore)   

▪ Struttura e funzioni degli acidi nucleici. (1 ora) (pag.68-69) 

▪ Duplicazione del D.N.A. e sua trascrizione. (2 ore) (pag.70-71). 

▪ Regolazione della trascrizione e maturazione dell’R.N.A. (1 ora) (da pag.90 a pag.95) 

▪ Traduzione e sintesi delle proteine. (1 ora) (pag.72-73) 

▪ Struttura dei cromosomi. (pag.74-75) (1 ora) 

▪ Caratteristiche del genoma umano. (2 ore) (pag.76-77-78) 

▪ Regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti. (2 ore) (da pag.82 a pag.89) 
 

Modulo 5: “La genetica di Batteri e virus” (4 ore) 

▪ Scambio di materiale genetico tra batteri tramite coniugazione e trasformazione. (1 ora) 

(pag.100-101) 

▪ Caratteristiche principali dei virus, ciclo vitale dei batteriofagi. (1 ora) (da pag.102 a pag.104) 

▪ Ingegneria genetica: enzimi di restrizione, elettroforesi e D.N.A. ricombinante. (1 ora) (da 

pag.114 a pag. 117) 

▪ Reazione a catena della polimerasi e le sue applicazioni. (1 ora) (pag.120-121) 
                                                                                                                                                                                                                      

Modulo 6: " La dinamica della crosta terrestre"(4 ore) 

▪ Wegener e la teoria della deriva dei continenti. (1 ora) (pag.T2-T3) 

▪ Struttura interna, flusso di calore e campo magnetico terrestre. (1 ora) (da pag.T4 a a pag.T8) 

▪ Movimenti delle placche e loro conseguenze. (2 ore) (da pag.T9 a pag.T13) 
 

Le ore residue di lezione (presumibilmente 6) saranno dedicate al ripasso di argomenti su richiesta 

degli studenti. 
 

Gli allievi rappresentanti                                                                                                         Il docente 

_____________________ - _____________________                                             _____________________ 

 

 

 

INGLESE                                                                                                                prof.ssa Mara Barbuni 

RELAZIONE FINALE 
 

LIBRI DI TESTO: 

Maglioni S., Thomson G., Literary Hyperlinks Concise (CIDEB Black Cat) 

Dandini, M.G., New Surfing the World (Zanichelli) 

Bell, J., Thomas, A., Gold. First New Edition Coursebook (Pearson) 
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VALUTAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA  

La docente ha iniziato a lavorare con la classe all’inizio del 4° anno. Sin dal principio, appurato il 

livello linguistico e umano prevalentemente molto alto, ha proposto, condividendoli con gli 

studenti, i seguenti obiettivi: 

- usare le strutture linguistiche e il lessico proposti in classe, con integrazioni derivanti dal 

background e dagli interessi personali, per esprimere correttamente e comprendere messaggi 

di vario tenore, sia in forma orale che scritta. 

- porsi con interesse e curiosità nei confronti di una cultura estera e pensare a relazioni con la 

propria cultura, nel rispetto dell’Altro e della diversità sociale.  

- leggere, contestualizzare e interpretare testi letterari di età diverse, ricavandone possibili 

spunti di riflessione connessi alla sfera della teoria letteraria, della storia, della cultura, del 

legame con la contemporaneità; rielaborare gli input ricevuti dal testo letterario per osservare 

con efficacia il mondo che ci circonda.  

L’intero gruppo ha dimostrato costantemente spiccate qualità umane, un ottimo rapporto con la 

docente, grande interesse e curiosità per la disciplina, un deciso senso dello studio e un alto grado 

di autonomia nella gestione e rielaborazione dei materiali didattici. Stimolati a produrre testi 

scritti e orali (anche in forma di dibattito) su traccia a scelta libera, gli studenti hanno sempre 

raggiunto risultati molto buoni, talvolta eccellenti, anche al di sopra delle aspettative. Alcuni fra 

loro si distinguono per la non comune sensibilità letteraria, che li porta a entrare in rapporto con il 

testo in maniera del tutto personale e originale. La quasi totalità della classe ha raggiunto il livello 

B2 del CEFR. Per nessuno degli studenti si è palesato il bisogno di offrire opportunità di recupero.  
 

VERIFICHE SVOLTE  

Verifiche scritte e orali sempre pianificate, volte alla valutazione degli apprendimenti linguistici e 

delle competenze di lettura, comprensione, interpretazione e produzione di testi di vario genere in 

lingua inglese. Tempistica per le prove scritte: da due a tre ore. Frequenza delle verifiche: circa 

una volta al mese.  
 

STRUMENTI IMPIEGATI  

Le lezioni sono sempre state di natura interattiva e partecipativa, con il costante invito alla 

produzione linguistica, anche originale e creativa, da parte degli studenti. Sono stati proposti e 

affrontati, con risultati molto proficui, lavori di gruppo. La classe si è avvalsa per un totale di 5 

ore della presenza di una collaboratrice madrelingua. 

I libri di testo sono stati affiancati da materiali didattici prodotti dalla docente e/o forniti alla 

classe in formato sia cartaceo che digitale, condivisi anche su piattaforma online (Google 

Classroom). Alcune lezioni si sono tenute nell’Aula LIM del Liceo Classico (presentazioni in 

Power Point, visione filmati, laboratori). 
 

 

Il docente 
 ___________________________ 

 
 

PROGRAMMA FINALE 

 
 

MODULO 1 

Approfondimento e consolidamento della lingua inglese scritta e parlata,  

anche nell’ambito delle otto competenze chiave dell’Unione Europea 

(livello B1.2-B2 del CEFR) 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: Gli studenti sanno usare le strutture linguistiche e il lessico 

proposti in classe, con integrazioni derivanti dal loro background e dai loro interessi personali, per 
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esprimere e comprendere messaggi di vario tenore. La quasi totalità della classe ha raggiunto il 

livello B2 del CEFR. 

- Abilità di lettura e comprensione: gli studenti sanno leggere e comprendere testi di svariati 

generi, anche inseriti in percorsi multidisciplinari. 

- Abilità di scrittura: gli studenti sanno scrivere testi di argomento storico, letterario, filosofico e 

di attualità. 

- Abilità di esposizione orale: gli studenti sanno esprimersi oralmente in merito ad argomenti 

storici, letterari, filosofici e di attualità. 

- Abilità di interrelazione linguistica: gli studenti sanno applicare le loro competenze per attuare 

una proficua relazione comunicativa con altri parlanti.  

Gli studenti sanno ricevere ed elaborare suggerimenti di interconnessione fra diverse discipline, 

attuando collegamenti tra forme culturali diverse e utilizzando la lingua straniera come veicolo di 

comprensione e di espressione.  

La classe si è avvalsa della presenza di una collaboratrice madrelingua per un totale di 5 ore nel 

corso del secondo periodo dell’anno scolastico. 
 

CONTENUTI: 

- Strutture grammaticali specifiche: participi (-ing and -ed), aggettivi composti, congiunzioni 

subordinanti, word formation 

- How social networks influence our relations, our daily life and politics 

- La traduzione letteraria. Elementi di teoria e critica della traduzione. La traduzione come 

“ponte” interculturale. Workshop: esercizio di traduzione dall’inglese verso l’italiano (dal 

capitolo 1 di A. Christie, The Mysterious Affair at Styles) 

- Your school-related job experience (con collaboratrice madrelingua) 

- Your CV and the job interview (con collaboratrice madrelingua) 

- Esposizioni orali su tema a scelta dello studente  

- Testi scritti su tema a scelta dello studente 

- Esercitazioni di preparazione ai test INVALSI 
 

 

MODULO 2 

Storia e cultura dei Paesi di lingua inglese 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: Gli studenti sanno porsi con interesse e curiosità nei confronti di 

una cultura estera e pensare a relazioni con la propria cultura, nel rispetto dell’Altro e della 

diversità sociale.  

La classe si è avvalsa della presenza di una collaboratrice madrelingua per un totale di 5 ore nel 

corso del secondo periodo dell’anno scolastico. 

 
 

CONTENUTI: 

- The European Union eight key competences (con collaboratrice madrelingua) 

- Brexit: definition, preparation, development and consequences (con collaboratrice 

madrelingua) 

- Cultural stereotypes and prejudice (con collaboratrice madrelingua) 

- British Empire: birth, development and fall. Controversies on human rights. The 

Commonwealth today 

- Britain in the First World War 

- Women’s Suffrage 

- The USA. American Presidential elections and mid-term elections. The American constitution. 

The Declaration of Independence 

- The Republic of Ireland. Easter Rising, The Troubles 

- The Second World War and the Cold War (the role of Berlin) 
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MODULO 3 

Letteratura in inglese: dal tardo Ottocento alla contemporaneità 
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE: Gli studenti sanno leggere, contestualizzare e interpretare testi 

letterari di età diverse, ricavandone possibili spunti di riflessione connessi alla sfera della teoria 

letteraria, della storia, della cultura, del legame con la contemporaneità. Sanno rielaborare gli input 

ricevuti dal testo letterario per osservare con efficacia il mondo che li circonda.  
 

 

CONTENUTI: Gli studenti conoscono e sanno interpretare i seguenti autori, periodi, opere, 

movimenti letterari 

- Late Victorian age: general features. Children’s literature: Alice and Peter Pan 

- Late Victorian age. The art of the Pre-Raphaelite Brotherhood. Poetry: Tennyson’s Ulysses 

(nella traduzione di Giovanni Pascoli)  

- Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest: temi principali  

- Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher: temi principali e lettura del testo  

- Storia della letteratura del crimine 

- Herman Melville and Moby Dick 

- Henry James. Life, works. The Portrait of a Lady 

- Henry James’s Italian travels: Venice.  

- Walt Whitman: life and poetic style. Reading “O Me! O Life!” (vision of an excerpt from the 

film Dead Poet Society) e “Song of Myself”, “pp. 284-5-6 

- British Imperialism in the late 19th century. Joseph Conrad: life and works, Heart of Darkness 

(plot, style, interpretations) 

- Caratteristiche dell’età edoardiana, del romanzo modernista e differenze con la narrativa 

vittoriana 

- Il Modernismo: Modernist age: Freud, Bergson and a new conception of Time 

- E.M. Forster, Howards End. Visione video in lingua (primo episodio miniserie BBC 2018) 

- Edith Wharton. Life and works. Main themes of The Age of Innocence. Visione film omonimo 

con la regia di Martin Scorsese 

- James Joyce, life and works. Lettura integrale autonoma di “The Dead”, in Dubliners. Main 

features of Joyce’s Ulysses 

- War poets. Rupert Brooke, “The Soldier”. Wilfred Owen, “Dulce et Decorum Est” 

- Virginia Woolf. Life and works. La scrittura femminista: A Room of One’s Own (incontro con 

la dott.ssa E. Bolchi, studiosa woolfiana e fondatrice della Italian Virginia Woolf Society). Mrs 

Dalloway (temi principali) 

- The Jazz Age: Francis Scott Fitzgerald. Caratteristiche principali della scrittura 

- T. S. Eliot: “Tradition and the Individual Talent” (main topic); The Waste Land (main themes 

and style).  

- George Orwell, life and works. Temi principali di Animal Farm e 1984. Caratteristiche della 

letteratura distopica.  

- La letteratura della contemporaneità (McEwan, Ishiguro. Opere principali) 
 

 

LIBRI DI TESTO: 

- Gold. First New Edition Coursebook, ed. Pearson 

- New Surfing the World, ed. Zanichelli 

- Literary Hyperlinks Concise, ed. Black Cat 
 

 

Gli allievi rappresentanti                                                                                                  Il docente 

_____________________ - _____________________                                             _____________________ 
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FILOSOFIA                                                                                                        prof.ssa Marina Calligaro 

RELAZIONE FINALE 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

G. Reale- D. Antiseri, Il nuovo storia del pensiero filosofico e scientifico, vol. 2B e 3A, ed.La 

scuola; J. P. Sartre, L’esistenzialismo è un umanismo, ed. Armando. 
 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 
 

COMPETENZE E ABILITA’ 

Valutando l’intero triennio, si può sostenere che la classe ha affrontato la complessità della 

materia con crescente attenzione e con un valido metodo di studio. Ciò che colpisce, aldilà degli 

aspetti nozionistici specifici, è l’acquisizione da parte di un gruppo di studenti di non comuni 

abilità espositive e dialettiche, collegate o svincolate dalle conoscenze proprie della disciplina. 

Apprezzabili sono state le occasioni di confronto e di contraddittorio, suggerite dagli stessi alunni, 

che spesso hanno continuato a discutere oltre l’ora di lezione. In tal modo si sono potute notare le 

eterogenee doti e attitudini dei discenti: propensione alla riflessione nei vari campi (morale, 

religioso, giuridico-politico), gusto estetico e culto della parola, ascolto raccolto e composto. Gli 

stili di studio, proiezione delle singole personalità, si possono articolare in tre tipologie: 

applicazione approfondita e scelta consapevole/autonoma dei concetti, dei linguaggi, degli 

strumenti dell’apprendimento, con esiti encomiabili; studio diligente o creativo con il 

conseguimento di risultati buoni; preparazione mirata ad obiettivi concreti e finalizzata a 

memorizzare e ordinare le categorie essenziali, con risultati sufficienti/discreti. 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno acquisito i contenuti relativi agli argomenti proposti e, a parte qualche 

situazione di leggera fragilità dovuta a studio frammentario e succinto, sono in grado di orientarsi- 

adeguatamente o egregiamente- nell’ambito del programma per quanto attiene a concezioni dei 

singoli pensatori, correnti e problematiche particolari. Oltre a ciò utilizzano con soddisfacente 

competenza il lessico disciplinare.  
 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Nel primo trimestre sono stati sviluppati i seguenti argomenti: criticismo kantiano, Romanticismo, 

idealismo fichtiano e schellinghiano, capisaldi del pensiero hegeliano (elementi propedeutici 

all’intero sistema). Lo svolgimento dei suddetti moduli ha richiesto un arco temporale abbastanza 

consistente; le numerose ore destinate alla illustrazione dei succitati contenuti sono state 

necessarie per la difficoltà e estensione degli stessi.  Nel secondo pentamestre sono state 

esaminate con un andamento sostenuto - a causa di una riduzione delle possibilità operative - le 

altre prospettive della cultura filosofica ottocentesca: il sistema hegeliano, la reazione 

posthegeliana e la concezione marxiana, il Positivismo e la dottrina di A. Comte, il pensiero di F. 

Nietzsche, l’evoluzionismo spiritualistico di H. Bergson (questi ultimi moduli sono in fase di 

attuazione).  

Uno spazio particolare è stato riservato alla lettura e al commento dell’opera L’esistenzialismo è 

un umanismo di J. P. Sartre. L’esame di tale testo – in classe e come studio autonomo – ha 

costituito una esperienza di approccio diretto al testo filosofico ed è stato accompagnato da analisi 

e riferimenti a autori e questioni collegate al libro.  
 

METODOLOGIE 
 

In genere il ciclo delle lezioni è stato scandito nei seguenti momenti: sintetici inquadramenti 

storico-culturali, profilo di teorie filosofiche e campi di indagine dei singoli pensatori, 

individuazione e chiarificazione di tematiche e passaggi concettuali. L’eventuale lettura e il 
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commento di brevi brani antologici ha avuto la funzione di completare e consolidare l’esame dei 

contenuti proposti. L’approccio diretto ai testi non è stato automaticamente oggetto di un 

accertamento specifico, ma concepito come operazione inserita nella lezione o assegnata agli 

alunni come esperienza di riflessione ed esercitazione atta a rafforzare conoscenze e competenze 

lessicali. 

Oltre alla lezione frontale, è stata sollecitata la partecipazione dialogica; il metodo maieutico – 

volto a incoraggiare il momento della verbalizzazione delle conoscenze – è stato proposto in più 

occasioni nel corso delle spiegazioni. I testi sono stati affrontati mediante lettura, parafrasi e 

focalizzazione delle idee fondamentali; il dizionario presente nel manuale è stato utilizzato dagli 

allievi come strumento di visualizzazione sintetica delle problematiche e come sussidio 

indispensabile per consolidare e ampliare la proprietà lessicale e il rigore logico. Gli alunni hanno 

anche adottato il metodo della stesura di appunti, un’abilità trasversale che, non intendendo 

sostituire completamente il libro, ha rappresentato una strategia utile alla concentrazione e alla 

sistemazione dei contenuti. 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 

Il testo in adozione, dotato di tre sezioni (manuale, antologia, dizionario-riepilogo), ha costituito 

lo strumento basilare; ad esso è stato affiancato il classico di filosofia prescelto. Alcune esigue 

parti del programma, assenti dal manuale in uso, sono state estrapolate da altri testi scolastici e 

fornite agli studenti. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  
 

Le verifiche sono state svolte sia in forma di colloquio orale, sia come prova scritta (quesiti con 

punteggio attribuito sulla base di una griglia semplice tarata sulla tipologia della prova). Si è 

optato per un metodo sistematico e economico di raccolta dei dati, ricorrendo alla verifica scritta, 

mediante la quale accertare il conseguimento degli obiettivi e le effettive conoscenze possedute 

dagli allievi. Sono state, in genere, somministrate problematiche da impostare/riassumere e 

concetti/termini da illustrare in modo sintetico. Le interrogazioni sono state programmate per 

ovviare agli stati ansiosi e alleggerire il carico di studio nei periodi più faticosi. Le abilità 

accertate hanno riguardato i seguenti settori:  

- Capacità di sintetizzare le concezioni filosofiche in oggetto in forma orale e scritta 

- Capacità di confrontare, collegare e analizzare le problematiche esaminate 

- Capacità di individuare autonomamente e di esporre in modo organico tesi e argomentazioni               

logiche 

- Capacità di identificare gli ambiti e i settori della filosofia 

- Capacità di riassumere un testo, inquadrandone la tematica 

- Capacità di spiegare e utilizzare il lessico disciplinare 

 La valutazione ha tenuto in considerazione i seguenti fattori: conoscenza e ampiezza dei 

contenuti (capacità di analisi e di sintesi), competenza nell’esposizione e nell’utilizzazione del 

linguaggio specifico, coerenza logica delle argomentazioni, miglioramenti in atto e 

autoconsapevolezza critica. Il giudizio finale non è una mera riproduzione della media dei voti, 

ma frutto, oltre che degli indicatori sopra menzionati, anche di considerazioni sull’impegno, sulla 

volontà di superare eventuali difficoltà e sui progressi compiuti rispetto al livello di partenza. 
 

 

Il docente 

___________________________ 
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PROGRAMMA FINALE 
 

E. KANT (h. 12) 

- La critica della ragion pura: il problema dei giudizi; l’estetica trascendentale; l’analitica 

trascendentale; la dialettica trascendentale. 

- La critica della ragion pratica: massime e imperativi; i caratteri dell’etica kantiana. 

- La critica del giudizio: bello e sublime; il giudizio teleologico. 

IL PERIODO POSTKANTIANO E IL PASSAGGIO DAL CRITICISMO ALL’IDEALISMO (h. 3) 

- Il Romanticismo e l’idealismo. 

- Il dibattito sulle aporie del kantismo. 

J. G. FICHTE (h. 4) 

- Il superamento kantiano e i principi della Dottrina della scienza. 

- Attività conoscitiva e morale. 

- Il pensiero politico (diritto e stato) e il ruolo della nazione tedesca. 

F. W. J. SCHELLING (h. 4)  

- La filosofia della natura. 

- Idealismo trascendentale e idealismo estetico. 

- La filosofia dell’identità. 

- Le ultime fasi del pensiero schellinghiano: la teosofia e la filosofia della libertà. La filosofia 

positiva. 

G. W. HEGEL (h.9) 

- Il superamento dell’idealismo fichtiano e schellinghiano. 

- Lo spirito e il suo processo. 

- La struttura dialettica: il momento negativo e il momento speculativo. 

- Le principali figure della fenomenologia dello spirito: coscienza, autocoscienza, ragione, spirito. 

- La logica. 

- La filosofia della natura. 

- La filosofia dello spirito. 

A. SCHOPENHAUER (h. 3)  

- Il mondo come rappresentazione. 

- Il mondo come volontà. 

- Il pessimismo. 

- Le vie della liberazione: l’arte e l’etica della pietà; ascesi e redenzione. 

S. KIERKEGAARD (h. 2) 

- La paradigmatica esperienza esistenziale. 

- L’antihegelismo e la difesa del singolo. 

- Possibilità, angoscia e disperazione. 

- Il paradosso cristiano e il tema della fede. 

- La polemica contro lo scientismo e la teologia scientifica. 
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LA REAZIONE ANTIHEGELIANA (h. 2) 

- Destra e sinistra (D. Strass, A. Ruge, B. Bauer, M. Stirner). 

- L. Feuerbach: la riduzione della teologia ad antropologia; l’umanesimo. 

K. MARX  e  F. ENGELS (h. 6)  

- La critica del sistema hegeliano, della sinistra hegeliana, dell’economia classica e del socialismo 

utopistico. 

- La critica della religione e il concetto di alienazione. 

- Il materialismo storico-dialettico. 

- L’antitesi borghesia-proletariato e la lotta di classe. 

- Concetti economici de “Il Capitale”. 

- La dittatura del proletariato e l’avvento del comunismo. 

- F. Engels: Il Diamat (materialismo dialettico) e l’Antiduhring (cenni). 

A. COMTE (h. 3) 

- Lineamenti del Positivismo. 

- La legge dei tre stadi. 

- La dottrina della scienza. 

- La classificazione delle scienze e la sociologia. 

- La religione dell’umanità. 

F. NIETZSCHE (h. 4) 

- Il dionisiaco, l’apollineo e il problema Socrate. 

- La concezione della storia. 

- Il superamento schopenhaueriano e wagneriano. 

- La morte di Dio. 

- La genealogia della morale e l’anticristianesimo. 

- Oltreuomo, nichilismo ed eterno ritorno.  

J. P. SARTRE (h. 5) 

- Tematiche contenute nell’opera L’esistenzialismo è un umanismo 

H. BERGSON (h. 2)  

- Tempo spazializzato e durata. 

- Materia e memoria. 

- Slancio vitale ed evoluzione creatrice. 

- Istinto, intelligenza e intuizione. 

- Società chiusa e società aperta; religione statica e religione dinamica 

N.B. Le ore indicate si riferiscono alle lezioni dedicate alle spiegazioni 

 

Gli allievi rappresentanti                                                                                                  Il docente 

_____________________ - _____________________                                             _____________________ 
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STORIA –  EDUCAZIONE CIVICA                                                                         prof.ssa Marina Calligaro 

RELAZIONE FINALE 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

A. Brancati – T. Pagliarani, Dialogo con la storia e l’attualità. Vol. II e III, ed. La Nuova Italia 
 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 
 

COMPETENZE E ABILITA’ 

La classe per tutto il triennio si è distinta per l’atteggiamento positivo nei confronti dell’attività 

educativa e la disponibilità alle proposte didattiche. Un segno di maturità è stato l’approccio agli 

aspetti organizzativi del lavoro scolastico: assunzione di responsabilità, collaborazione a 

pianificare le verifiche, partecipazione attiva e interesse per modalità e tempi dello svolgimento 

del programma. 

 Il dato che emerge in modo vistoso è il non comune piacere per lo studio, la curiosità intellettuale 

e l’autonomia di ricerca che ha contraddistinto un folto gruppo di studenti, stile che ha dato 

l’impronta a tutta la classe. Altrettanto apprezzabile il livello di socializzazione e lo spirito di 

solidarietà, elementi che hanno creato un clima sereno e di proficua interazione tra docente e 

alunni. Pertanto, a parte qualche fragilità emotiva/cognitiva rilevata in taluni casi, si può 

senz’altro affermare che l’andamento/profitto generale è stato costante e tale da procurare 

soddisfazioni e stimoli all’insegnante. Alcuni studenti hanno esibito un modello di applicazione di 

stampo analitico, giungendo a risultati tra l’ottimo e l’eccellente grazie alle doti critiche, alla 

disinvolta rielaborazione dei contenuti, ai poliedrici interessi volti anche all’attualità; altri si sono 

applicati con tenacia ed impegno tanto da conseguire esiti buoni; altri ancora hanno ottenuto 

valutazioni discrete o pienamente sufficienti mediante una preparazione mirata a una conoscenza 

schematica delle problematiche/informazioni. 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno acquisito le conoscenze basilari del programma che comprende la storia 

europea/ italiana della seconda metà dell’Ottocento e della prima metà del Novecento con il 

quadro sinottico di alcuni eventi mondiali. 
 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Nel primo periodo (trimestre), dopo una breve ripresa di alcune problematiche del precedente a. s. 

finalizzata ad avviare le nuove unità didattiche, sono stati affrontati i seguenti argomenti: la storia 

ottocentesca, con particolare riferimento ai processi di unificazione italiano e tedesco, alle 

dinamiche politico-istituzionali e alle riforme dei governi italiani postunitari della Destra Storica e 

della Sinistra Storica, alla questione operaia, alla nascita e alla diffusione delle formazioni 

politico-sindacali di massa, all’esame della situazione politica dei principali stati europei nella 

seconda metà dell’Ottocento, all’espansione del capitalismo  e all’imperialismo.  Nel secondo 

periodo (pentamestre) l’attenzione è stata rivolta alle seguenti problematiche: la situazione 

politica dell’Europa tra ‘800 e ‘900, l’età giolittiana, il primo conflitto mondiale, il dopoguerra 

con l’avvento dei sistemi totalitari e la depressione economica del 1929, il fascismo come 

fenomeno internazionale, la seconda guerra mondiale (in sintesi). L’attività di spiegazione ancora 

in corso consente di trattare questi ultimi argomenti, ma date le scarse ore di lezione residue si 

ritiene difficile affrontare anche solo schematicamente i seguenti aspetti (alcuni dei quali sono già 

stati sottoposti ai discenti per grandi linee attraverso riferimenti e cenni): il quadro postbellico in 

Europa e in Italia, la rinascita della democrazia e la divisione in blocchi (dalla ricostruzione alla 

guerra fredda). 

Osservazioni: regolarmente si ripropone lo stesso schema per quanto riguarda i tempi e i modi di 
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completamento del programma. Anche quest’anno ci sono state difficoltà rappresentate 

principalmente dalle ore di lezione non effettuate a causa delle prove Invalsi e delle due 

simulazioni di I e II prova. Ovviamente ciò si è aggiunto a tutte le altre iniziative d’istituto, ai 

periodi di interruzione della normale attività scolastica (vacanze, assemblee, viaggio d’istruzione); 

il risultato è stato un evidente rallentamento del ritmo e una oggettiva riduzione delle possibilità di 

ultimare quanto prefissato. La questione che si pone è etica e civile; infatti si ritiene che sia un 

imperativo morale -prima che un obbligo burocratico- offrire agli allievi una ampia panoramica 

storica. Per questo è con rammarico che è stato apportato un aggiustamento in itinere rispetto al 

piano di lavoro annuale. 

Va evidenziato che sta per concludersi il corso di Costituzione e cittadinanza, attivato in 

ottemperanza alle direttive ministeriali. È stato organizzato con la formula della compresenza con 

un docente di potenziamento di diritto e si è svolto nelle ore curricolari o nelle ore pomeridiane. 

Gli incontri sono stati concepiti come momenti di riflessione e di confronto su tematiche 

giuridiche, etiche e storiche; sono state utilizzati dei ppt contemporaneamente alla spiegazione. 

Interessante e formativa per gli studenti è stata la lezione sul potere giudiziario e sul processo 

penale tenuta da un ex studente, ora magistrato. Tale iniziativa è stata propedeutica alla lezione 

fuori sede al Tribunale di Belluno, dove gli studenti hanno seguito alcune udienze.. 
 

METODOLOGIE 

L’impianto generale degli argomenti trattati ricalca la struttura del libro di testo, integrato dagli 

appunti e da qualche scheda di sintesi. Le spiegazioni sono state prevalentemente frontali e 

analitiche; comunque, nell’impostazione generale, si è dato risalto anche alla visione sintetica e 

gerarchica dei contenuti, tendente a privilegiare l’esame di alcuni nuclei tematici principali e a 

fornire le categorie interpretative dei molteplici processi storici. Nelle fasi prettamente esplicative 

sono stati istituiti collegamenti e sottoposti agli studenti interrogativi critici e spunti di riflessione. 

Sia in sede di spiegazione, sia durante le verifiche sono state fornite indicazioni per una resa 

schematica ed economica delle problematiche in oggetto. Brevi riepiloghi, introduzioni, momenti 

di ripasso in itinere e forme di brain storming hanno costituito una strategia utile a consolidare le 

conoscenze e ripensare in modo critico al percorso compiuto. 
 

MATERIALI DIDATTICI 
 

E’stato impiegato il libro di testo, un manuale discreto sotto il profilo contenutistico, i cui capitoli 

sono arricchiti da riferimenti alla contemporaneità. La maggioranza degli studenti ha provveduto a 

raccogliere, integrare e completare le informazioni più significative mediante appunti, 

affiancandoli o, talora, sostituendoli al manuale. Sono state inoltre distribuite fotocopie che 

espongono in modo convenientemente sintetico alcuni argomenti svolti, al fine di favorire la 

memorizzazione degli stessi. 
  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  
 

Sia le prove orali che quelle scritte (con attribuzione di punteggio) sono state strutturate in modo 

da consentire un monitoraggio della situazione individuale e complessiva.  

L’accertamento delle conoscenze, delle capacità di orientamento e delle competenze espositive ha 

riguardato ampie sezioni del programma. Oltre all’interrogazione frontale su un congruo numero 

di argomenti, sono stati somministrati test scritti su dati storici (quesiti a risposta aperta con 

tabelle a completamento, cioè prove semistrutturate) o tematiche da riassumere e schematizzare 

(per la correzione è stata utilizzata una griglia semplificata con attribuzione di punteggio). Si è 

optato frequentemente per la tipologia scritta per esigenze logistiche (ottimizzare tempi e modalità 

dell’attività didattica soprattutto nel pentamestre) e si è concesso agli allievi di organizzarsi per le 

interrogazioni.  Le prove sono state valutate secondo i seguenti indicatori: 

-capacità di esporre oralmente o per iscritto i contenuti appresi 

-capacità di cogliere la linea del tempo e fissare i dati cronologici 
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-capacità di analizzare e/o sintetizzare le problematiche storiche in oggetto 

-capacità di collegare gli eventi e considerare l’evoluzione e il percorso in senso diacronico e               

sincronico degli stessi 

-comprensione e utilizzazione del lessico specifico 

Nel formulare il giudizio sulle singole prestazioni e quello finale ho rispettato i seguenti criteri: 

conoscenze specifiche e impostazione dell’esposizione, capacità di cogliere tratti distintivi e nessi 

delle problematiche, rielaborazione critica e proprietà terminologica, progressi compiuti nella 

crescita intellettuale e formativa. 
  

 

Il docente 

___________________________ 

 

 

 

PROGRAMMA FINALE 
 

L’UNIFICAZIONE ITALIANA (h. 4) 

- La situazione italiana dopo la rivoluzione del 1848. 

- La politica estera del Piemonte durante il ministero Cavour. 

- La questione d'Oriente e l'intervento del Piemonte. 

- La II guerra di indipendenza. 

- La spedizione dei Mille e la liberazione del Mezzogiorno. 

 I PROBLEMI DEL REGNO D'ITALIA (h. 4) 

- L’Italia nel 1861 e i governi della Destra storica 

- Il brigantaggio meridionale. 

- La questione romana e le iniziative garibaldine. 

- La guerra del 1866. 

- La liberazione di Roma e i rapporti Stato-Chiesa. 

L’ITALIA DAL 1870 AL 1900 (h. 5)  

- L'avvento della Sinistra storica e la questione sociale. 

- La nascita del movimento operaio; anarchici e socialisti. 

- Il trasformismo di Depretis. 

- Le riforme della Sinistra. 

- L’espansione coloniale italiana in Africa 

- Il ministero Crispi: politica interna ed estera. Le agitazioni sociali e la crisi italiana di fine 

secolo. 

I PRINCIPALI STATI EUROPEI E GLI U.S.A DOPO IL 1850 (h.7) 

- Le guerre bismarkiane e l’unificazione tedesca. La formazione dell’impero austro-ungarico. 

- Il regime bonapartista, la Comune di Parigi e la III repubblica francese. 

- L'abolizione della servitù della gleba in Russia, le riforme di Alessandro II e l'opposizione 

politica. 

- L’età vittoriana; i ministeri Gladstone e Disraeli. 

- La guerra di secessione americana. 
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LA QUESTIONE SOCIALE NELL’ EUROPA DELL’OTTOCENTO (h. 4) 

- La seconda rivoluzione industriale: la grande depressione, i progressi dell'industria, il 

protezionismo, gli oligopoli. 

- Il socialismo e il marxismo. 

- La prima e la seconda Internazionale. 

- La dottrina sociale della Chiesa. 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO (h. 2) 

- L’imperialismo. 

- La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 

- Le relazioni internazionali e le tensioni coloniali. 

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI TRA OTTOCENTO E NOVECENTO (h.3)  

- La Germania da Bismark a Guglielmo II; la Russia tra ‘800 e ‘900; gli USA tra ‘800 e ‘900 

- Le tensioni internazionali e i trattati diplomatici alla vigilia della prima guerra mondiale. 

L'ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA (h.3)  

- La situazione economica e le riforme. 

- Giolitti, i socialisti e i cattolici. 

- Le agitazioni sociali, la questione meridionale e gli avversari di Giolitti. 

- La guerra di Libia. 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE (h. 5)  

- Le cause. 

- Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. 

- La guerra di logoramento: le fasi. 

- L'intervento dell'Italia. 

- Il 1917, anno critico. La rivoluzione russa di febbraio e di ottobre. 

- La fine della guerra; i trattati di pace e le conseguenze del conflitto. 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA E IN ITALIA (h. 5)  

- La Russia bolscevica e il regime leninista (la guerra civile, il comunismo di guerra; la nascita 

dell’U.R.S.S.; la NEP; la Terza Internazionale). 

- Il dopoguerra in Italia (situazione politico-economica, questione fiumana, biennio rosso) e la 

nascita del fascismo. 

- La nascita della repubblica di Weimar; la ripresa economica della Germania e i fermenti politici. 

- Le relazioni internazionali negli anni ‘20 

LA CRISI DELLO STATO LIBERALE  E  IL REGIME FASCISTA (h. 5) 

- Il fascismo da movimento a regime. 

- Le leggi fasciste e la dittatura. 

- Consenso e opposizione al fascismo. 

- La politica economico-sociale e finanziaria. 

- I rapporti tra Chiesa e Stato fascista.   

LA CRISI DEL 1929 (h. 1) 

- Il dopoguerra negli Stati Uniti. 

- Il crollo della borsa di Wall Street; l’andamento e le conseguenze della crisi. 

- Il New Deal. 
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L’EUROPA NEGLI ANNI ’30 (h. 6) 

- Lo stalinismo. 

- La fine della repubblica di Weimar e l'ascesa del nazionalsocialismo. Il regime nazista.  

- La questione ebraica, le leggi razziali e il genocidio. 

- La politica estera del fascismo e la guerra d'Etiopia. 

- La repubblica spagnola, la guerra civile e l’ascesa di Franco. 

L’EUROPA ALLA VIGILIA DELLA II GUERRA MONDIALE (h. 1) 

- Le relazioni internazionali degli anni ‘30. 

- Le aggressioni di Hitler.   

LA SECONDA GUERRA MONDIALE (h. 4) 

- La guerra lampo dei Tedeschi e il ruolo dell'Italia. 

- L'estensione del conflitto: l’intervento di U.R.S.S., Stati Uniti, Giappone. 

- La svolta del 1942-1943; dal crollo del fascismo alla R.S.I. 

- Avanzata e vittoria delle forze antifasciste. 

- La Resistenza in Italia ed Europa 

- Il dopoguerra (cenni) 

 

N.B. Le ore indicate si riferiscono alle lezioni dedicate alle spiegazioni 

 

Gli allievi rappresentanti                                                                                                  Il docente 

_____________________ - _____________________                                             _____________________ 

 

STORIA DELL’ARTE                                                                                                      prof.ssa Irene Pompanin 

RELAZIONE FINALE 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO 

CRICCO GIORGIO, DI TEODORO FRANCESCO, CRICCO DI TEODORO (IL), 3. 

VERSIONE VERDE /ITINERARIO NELL’ARTE. Dall’età dei lumi ai giorni nostri. Terza 

edizione. 
 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  
 

La classe ha affrontato l’intero anno scolastico con impegno e disponibilità; fatta eccezione per 

alcuni componenti, la maggior parte del gruppo ha infatti dimostrato costante interesse per la 

storia dell’arte e ha saputo partecipare alle lezione in modo sempre corretto e disciplinato, 

fornendo talvolta spunti costruttivi. Il livello di maturazione complessivamente raggiunto, sia 

nello studio che nel rapporto con colleghi e docenti, è quindi buono.  

Il numero delle unità di apprendimento svolte in classe non ha rispettato quello previsto nella 

programmazione iniziale; la contrazione del programma è stata determinata soprattutto dalla 

complessità e dalla vastità degli argomenti affrontati, oltre che dall’esigenza di dare spazio a 

momenti di verifica orale, così come la materia richiederebbe. 

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

allievi un processo di orientamento in modo tale da permettere loro di imparare a comunicare, 
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valutare ed apprendere. Si è cercato di attivare processi di apprendimento che li rendessero capaci 

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

l’attualità, la propria esperienza), in modo tale da fornire gli strumenti di conoscenza della realtà 

nella sua multiforme complessità. Sono state altresì incentivate le capacità di espressione del 

pensiero sviluppando allo stesso tempo (e nei limiti delle due ore settimanali…) le capacità 

logico-cognitive e gli specifici interessi. 

Quasi tutti i ragazzi, con diverso grado di competenza, sanno riconoscere e analizzare le 

caratteristiche principali di un’epoca storica attraverso le sue opere d’arte, rilevandone i peculiari 

aspetti e significati. Gli studenti hanno inoltre imparato ad attuare una metodologia di lavoro che 

li ha progressivamente portati ad osservare con attenzione i manufatti artistici e a riconoscerne il 

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

comprendere buona parte della terminologia tecnica acquisita durante le lezioni e la sanno 

utilizzare nell’analisi delle opere.  

Per quanto concerne i risultati ottenuti, se per gran parte degli alunni le valutazioni hanno 

premiato il lavoro e l'impegno, per taluni, anche a causa di una certa difficoltà nell'esposizione e a 

una motivazione non sempre forte, gli obiettivi non sono stati pienamente raggiunti. 
 

VERIFICHE SVOLTE  
 

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

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

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

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

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

oppure nel distinguere il linguaggio stilistico proprio di un artista. 

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

che una visione storica globale sicura del periodo storico studiato.  

Quasi tutte le verifiche orali sono state proposte nella tipologia della “classe capovolta”. 

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

materia dal P.O.F. Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dell’oggettivo rendimento 

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

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

stato svolto il lavoro di studio e di approfondimento domestico. 
 

STRUMENTI IMPIEGATI 
 

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

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

favorire l’interazione reciproca lasciando spazio ad interventi, richieste, commenti. Gli appunti 

relativi alle lezioni in classe si sono quindi rivelati il metodo di lavoro essenziale per 

l’apprendimento degli argomenti proposti. Le verifiche (e la correzione delle stesse), poi, sono 

divenute una motivazione di approfondimento degli argomenti proposti. 

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

testi), PowerPoint, Pdf, brevi filmati. Le lezioni si sono tenute quasi sempre in aula LIM; il 

materiale multimediale è stato naturalmente messo a disposizione degli allievi che hanno così 

potuto integrare appunti e manuale. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il docente 

___________________________ 

 

 



 
 

 

 
 47 

PROGRAMMA FINALE 
 

MODULO 1 IL NEOCLASSICISMO 

• David: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat 

• Canova: Amore e Psiche, Paolina Borghese, Tomba di Maria Cristina d’Austria 
 

• Goya: Fucilazione del 3 maggio, Maja desnuda, Maja vestida, Saturno divora i suoi figli 
 

MODULO 2 IL ROMANTICISMO 

• Gericault: La zattera della Medusa, Ritratti con monomanie 

• Delacroix: La Libertà che guida il popolo, La barca di Dante 

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

• Constable: Mulino di Flatford, Studio di nubi 

• Turner: Pioggia, vapore, velocità 

• Hayez: Il bacio 
 

MODULO 3 IL REALISMO E L’IMPRESSIONISMO 

• Courbet: Gli spaccapietre, L'Atelier   

• Millet e Daumier (cenni) 

Approfondimento dedicato a Il Vero tra parola e pittura 

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

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

• Renoir : Le Moulin de la Galette, Le Grenouillère 

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

• I Macchiaioli : Fattori (In vedetta, La Rotonda Palmieri), Lega (Il pergolato), Signorini (Sala delle agitate) 

MODULO 4 IL POSTIMPRESSIONISMO 

• Seurat: Bagno ad Asnieres, Una domenica alla Grande Jatte 

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

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

• Gauguin: La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo? 

• Toulouse-Lautrec e Rousseau il Doganiere (cenni) 

MODULO 5 VERSO IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI                                                              

L’ART NOUVEAU   

• Klimt: Il bacio, Ritratto di Adele Bloch Bauer 

Approfondimento dedicato alla Restituzione delle opere d’arte 

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

L’ ESPRESSIONISMO   

• I precursori: Munch (Viale Karl Johann, L’urlo, Pubertà), Ensor (L’entrata di Cristo a Bruxelles) 

• DIE BRÜCKE :  Kirchner (Marcella) 

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

camicia) 

MODULO 6  CUBISMO, FUTURISMO, ASTRATTISMO                                                                                

IL CUBISMO   

• Picasso: Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise Vollard, Guernica 

IL FUTURISMO   

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

• Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio  

• Sant’Elia (cenni) 

L’ASTRATTISMO   

• Der blaue Reiter - Kandinskij: Primo acquerello astratto 

 

Gli allievi rappresentanti                                                                                                  Il docente 

_____________________ - _____________________                                             ____________________ 
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SCIENZE MOTORIE                                                                                                    prof. Fabio Barattin  

RELAZIONE FINALE 
 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  
 

Da quando insegno in questa classe (questo è il quarto anno), ho sempre trovato grande 

affiatamento e disponibilità; la coesione tra i singoli e la collaborazione matura hanno prodotto 

quella combinazione vincente che permette all'insegnante di proporsi nel modo più sereno e 

costruttivo. Sul piano relazionale, quindi, il gruppo classe ha raggiunto un livello importante di 

crescita individuale e interpersonale favorendo in maniera decisiva il raggiungimento degli 

obiettivi didattici, ma soprattutto educativi, individuati ad inizio anno scolastico. 

Le capacità fisiche dimostrate dai singoli sono eterogenee, mediamente buone, con propensione 

chi per l'una chi per l'altra attività come sempre avviene; l'interesse vivo e la partecipazione attiva 

alle esercitazioni proposte hanno però permesso di ottenere livelli di profitto nel complesso più 

che buoni con elementi ottimi e una eccellenza.  

Nella valutazione finale ho anche tenuto conto dell'impegno extrascolastico di molti alunni che, 

pur praticando una disciplina sportiva in modo continuato e agonistico, sono comunque riusciti a 

gestire con maturità il proprio ruolo di studente. 

In occasione della giornata dello sport è stata organizzata un'uscita alla pista di fondo in località 

Fiames dove anche i meno capaci sono riusciti a esprimersi con buoni risultati grazie proprio 

all'aiuto di quei compagni atleti. 

Per meglio incrociare le aspettative della classe ho proposto attività diverse, come la 

pallacanestro, il rugby-touch, l’ultimate, il floorball e il tennis, che sono piaciute e coinvolto tutti.   

Il programma didattico preventivato ad inizio anno non è stato svolto per intero, ma adattato in 

parte alle esigenze organizzative che, in itinere, la materia spesso richiede. 

In relazione al programma svolto si sono raggiunti i seguenti obiettivi in termini di:  

Conoscenze 

- Comprendere l’importanza del momento iniziale della lezione: “attivazione generale”. 

- Essere consapevoli di quanto sia importante mantenere efficiente il proprio corpo. 

- Saper spiegare le tecniche di base delle attività proposte. 

- Conoscere e capire l’importanza di risvolti etici, morali, civici e sociali dell’educazione fisica. 

Competenze 

- Eseguire con sufficiente precisione le tecniche di base delle attività individuali e di       

  squadra. 

- Coordinare le sequenze motorie apprese in vista di uno scopo richiesto. 

- Organizzare un breve momento didattico. 

Abilità 

- Utilizzare le tecniche e le tattiche apprese per interpretare situazioni di gioco. 

- Gestire in modo responsabile e leale momenti di contrasto e di conflitto. 
 

VERIFICHE SVOLTE  

Il programma didattico presentato ad inizio anno ha subito alcune variazioni per un giusto 

adattamento alle varie situazioni; l’apprendimento dei singoli è stato verificato attraverso 

l’osservazione continua e sistematica dei gesti motori richiesti in ogni momento ma anche 

oralmente durante la lezione. L’alunno è stato quindi valutato in base ai risultati acquisiti cioè alle 

abilità motorie e al grado di maturazione psicomotorio raggiunto tenendo come punto di 

riferimento la situazione personale ed il livello di partenza. Considerata la caratteristica pratica di 

questa materia, la valutazione finale terrà in grande considerazione l’assiduità nella frequenza, la 

continuità nell’impegno, la partecipazione attiva e collaborativa a tutte le proposte didattiche. Sul 
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piano sociale e comportamentale si è tenuto conto del rapporto con i compagni, con l’insegnante e 

il grado di autonomia e autogestione raggiunto. 
 

METODOLOGIE 

Le attività sono state proposte e graduate secondo le capacità e lo sviluppo morfologico di ciascun 

alunno. Si è ricercata costantemente la partecipazione attiva di tutti gli alunni alle varie attività. Le 

esercitazioni sono state costantemente motivate e verificate. La metodologia di più frequente usata 

è stata quella globale ma in alcuni casi anche analitica. Durante la lezione si sono alternati 

momenti di breve spiegazione  ad un lavoro individuale, a coppie e di gruppo anche in forma 

ludica e tenendo sempre presente il criterio della gradualità.      
 

 

Il docente 

___________________________ 

 

PROGRAMMA FINALE 

 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

Preparazione atletica generale 8  ore 

Pallacanestro 6  ore 

Pallavolo 2  ore 

Ultimate 10 ore 

Florball 10 ore 

Rugby touch 4  ore 

Danza 2 ore 

 

Prima del termine delle lezioni saranno svolti anche i seguenti argomenti: 

 

Tennis 10  ore 

 

 

Gli allievi rappresentanti                                                                                                  Il docente 

_____________________ - _____________________                                             _____________________ 
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RELIGIONE                                                                                                                     prof. Gianni Rech  

RELAZIONE FINALE 
 

LIBRO DI TESTO (consigliato):   A.Anelli: Itinerari e cammini di fede, Ed. La Scuola 2013. 
 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA  

In riferimento agli studenti avvalentisi IRC, l’andamento scol. è stato molto positivo sia per la 

regolarità della presenza che per la partecipazione al lavoro. Tutti gli allievi hanno dimostrato 

un’ampia preparazione e una valida duttilità nell’elaborare argomenti ed esporli con proprietà di 

linguaggio.  La valutazione sintetica, per tutto il corso di studi che va a terminare, è certamente di 

ottimo livello, soprattutto in riferimento al quinto anno e alla componente maschile della classe.  

Considerando il cammino svolto, mi pare di vedere un percorso generalmente molto positivo. 
 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

La valutazione ha potuto essere efficace grazie al grado di spontanea e costruttiva partecipazione 

al lavoro durante le lezioni, al positivo e serio comportamento, al confronto articolato sui vari 

argomenti affrontati.  
 

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

Sono state utilizzate schede di ricerca e di sintesi, tratte da vari testi e da altri sussidi e predisposte 

dal docente.  Diversi temi sono stati affrontati ed elaborati con la visione di filmati, utilizzando le 

attrezzature disposte dalla Scuola. 
 

Il docente 

___________________________ 

PROGRAMMA FINALE 
 

MODULO1:   Legalità  e  morale     

▪ genesi storica del “decalogo”  (es di video: Giovanna d’Arco) 

▪ ricerca di leggi comuni a tutti i popoli  

▪ osservanza legale e rettitudine: apporto del cristianesimo 

▪ educare alla legalità: dibattito e incontri esterni, video 
 

MODULO2: Ambito religioso e coscienza personale 

▪ panoramica di valori “universali” – frasi e letture 

▪ temi in cima alla classifica del terzo millennio (pace, risorse e energia, popoli minori, armi…) 

▪ tematiche più locali e importanti: i minori e la loro tutela, il tempo libero, la religiosità 

popolare 

▪ popoli in guerra e popoli “minori”- discriminazioni: (video: Goya e l’Inquisizione ) 
 

MODULO3: Studi biblici e memoria 

▪ i periodi del calendario secondo la fede cristiana 

▪ la preghiera del “pater” nel vangelo di Matteo 

▪ la  spiritualità come possibile e forte legame tra i popoli 

▪ i messaggi della Chiesa nei diversi periodi dell’anno  
 

Gli allievi rappresentanti                                                                                                  Il docente 

_____________________ - _____________________                                             _____________________ 
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GLI INSEGNANTI  

 

 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

ZAMPRONI Paola 
…………………………………………………….. 

LINGUA E LETTERATURA 
LATINA E LINGUA E 
LETTERATURA GRECA 

VERARDO Giuseppe 

…………………………………………………….. 

MATEMATICA E FISICA BELLOTTI Lionello 
…………………………………………………….. 

SCIENZE CIOTTI Michela 
…………………………………………………….. 

INGLESE BARBUNI Mara 
…………………………………………………….. 

STORIA E FILOSOFIA CALLIGARO Marina 
…………………………………………………….. 

STORIA DELL’ARTE POMPANIN Irene 
…………………………………………………….. 

SCIENZE MOTORIE BARATTIN Fabio 
…………………………………………………….. 

RELIGIONE RECH Gianni 
…………………………………………………….. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

BALDASSO Mario 

………………………………… 

 

 

SAN VITO DI CADORE, 15 MAGGIO 2019 


