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Prima parte – Informazioni generali 
 

 

Breve presentazione dell’Istituto 

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. 

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 student i di 

affrontare sempre con successo ogni tipo di facoltà universitaria. 

 

Le strutture dell’Istituto  

▪ AULA DI INFORMATICA 

▪ AULA LIM 

▪ BIBLIOTECA 

▪ PALESTRA  
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Il profilo culturale ed educativo dell’Istituto 

  La scuola persegue molteplici obiettivi, tutti incentrati sulla formazione globale degli studenti 

sia dal punto di vista umano-relazionale, sia da quello del loro inserimento nel tessuto sociale come 

cittadini attivi e responsabili. L’istruzione liceale fornisce strumenti logici e metodologici per orientarsi 

nel mondo contemporaneo; trasmette valori etici, estetici, civici finalizzati alla crescita personale e 

intellettuale; sviluppa abilità comunicative e dialettiche nell’ambito dei molteplici linguaggi disciplinari; 

potenzia le capacità di comprensione, interpretazione e rielaborazione autonoma dei testi scritti e delle 

fonti; educa ad affrontare i problemi con metodo critico; fa acquisire competenze di analisi e di sintesi 

dei contenuti oggetto di studio; incrementa il collegamento e l’integrazione dei saperi dell’area 

scientifica e di quella umanistica.  

 

Il piano orario del quinquennio 

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

Religione  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 / / / 

Chimica organica-biochimica-scienze 
della Terra 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 
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La Classe 

Composizione  

La classe si compone di 11 studenti (3 ragazzi e 8 ragazze), di cui 4 provenienti da Cortina d’Ampezzo, 

1 da San Vito di Cadore, 6 dal Centro Cadore. 

 

Flusso 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  10 2 12 12 0 0 0 0 

IV    12 0 12 12 0 0 0 1 

 

Composizione numerica della classe alla data odierna 

V  11 0  

 

Caratteristiche didattiche e socio-relazionali 

Nel corso del triennio gli studenti hanno formato un gruppo classe che, attraverso personalità e 

stili cognitivi differenti, ha dato la possibilità ai docenti di svolgere l’attività didattica in un clima sereno 

e di confronto sincero, non sempre senza atteggiamenti polemici.  

Gli insegnanti che hanno accompagnato il percorso educativo della classe per tutto il 

quinquennio ne hanno evidenziato il progressivo miglioramento, palesatosi specialmente nel 

precedente anno scolastico. La positiva accoglienza alle proposte didattiche e il contesto operativo 

abbastanza tranquillo hanno costantemente consentito un dialogo franco.  

I discenti hanno maturato interessi culturali autonomi e spesso dimostrato capacità 

organizzative e spirito di collaborazione per risolvere problemi concreti della routine scolastica. 

L’impegno e i risultati ottenuti non risultano uniformi in tutte le materie; infatti il profitto degli 

studenti è soddisfacente nelle discipline dell’area umanistico-linguistica, mentre in quelle dell’ambito 

scientifico alcuni allievi hanno incontrato qualche difficoltà, talvolta dovuta a una applicazione 

superficiale o poco incisiva. Il livello medio è discreto, mentre ottimo è stato l’andamento di alcune 

individualità che si sono distinte per sistematicità, completezza e acquisizione di apprezzabili 

conoscenze specifiche. 
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Variazioni nella composizione del Consiglio di Classe 

Materie a.s.  2019/2020 a.s.  2018/2019 a.s.  2017/2018 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SICILIANO 
Raimondo 

SICILIANO 
Raimondo 

SICILIANO 
Raimondo 

LINGUA E LETTERATURA LATINA                                                         
e LINGUA E LETTERATURA GRECA 

ZAMPRONI Paola ZAMPRONI Paola ZAMPRONI Paola 

MATEMATICA e FISICA BELLOTTI Lionello BELLOTTI Lionello BELLOTTI Lionello 

CHIMICA ORGANICA –BIOCHIMICA 
SCIENZE DELLA TERRA 

CIOTTI Michela CIOTTI Michela CIOTTI Michela 

INGLESE PUOTI Bianca PUOTI Bianca PUOTI Bianca 

STORIA – ED. 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 CODARIN Nadia RECH Gianni RECH Gianni 
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Seconda parte – Didattica 

 

Attività programmate e realizzate dal Consiglio di Classe 

Organizzazione dell’attività collegiale 

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

Consiglio di classe, nella quale sono stati individuati gli obiettivi trasversali, le metodologie comuni e le 

attività collaterali (viaggio d’istruzione, visite culturali/ambientali), i progetti e i criteri di valutazione 

indicati dal PTOF. Sulla base dei criteri del PTOF sono state effettuate riunioni del consiglio di classe e 

del collegio docenti di plesso per la definizione degli obiettivi formativi e delle modalità di recupero. 

 

Organizzazione delle attività integrative del quinto anno 

 

o 11/01/2020 Incontro con la Croce Rossa Italiana 

 
o 13/01/2020 Incontro “L’amore non uccide”, iniziativa di sensibilizzazione sulla violenza contro le  

donne e di genere 
 

o 25/01/2020 Incontro col ministro D’Incà per una lezione di cittadinanza e costituzione 
 

o 27/01/2020 Celebrazione della Giornata della memoria con intervento attivo degli studenti che 
hanno organizzato e partecipato alla commemorazione 

 

o 12/02/2020 La disobbedienza civile, lezione-conferenza filosofico-giuridica 
 

o Corso (3 lezioni): La “netiquette” a scuola. Buone pratiche per ottenere competenze digitali di base 
e per vivere educatamente nel mondo (virtuale) del web 

 

o Corso di teatro: iniziato il 15/11/2019, con tre studenti partecipanti, e interrotto per la chiusura 
della scuola a causa dell’emergenza COVID-19 

 

o Orientamento in uscita: alcuni studenti hanno partecipato autonomamente a giornate di open day 
e/o al Job&Orienta di Verona; 10 studenti hanno partecipato alla simulazione dei test universitari 
svoltasi nella sede centrale dell’Istituto (07/02/2019). 

 

Organizzazione delle attività di recupero alla fine del primo trimestre 

 Al termine del primo periodo gli insegnanti hanno avviato autonomamente delle attività di 

recupero e di consolidamento delle abilità di base relative all’indirizzo di studio. 
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Obiettivi generali 

 In base al PTOF di Istituto, in sede di programmazione annuale il Consiglio di Classe ha assunto 
come riferimento il quadro delle 8 competenze chiave (D.M. 22/08/07 All. 2):  
 

Imparare ad imparare 

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

Progettare 

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

Comunicare  

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

Collaborare e partecipare 

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

Acquisire ed interpretare l’informazione.  

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

Risolvere problemi 

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

Agire in modo autonomo e responsabile  

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

Individuare collegamenti e relazioni  

Individuare e rappresentare, elaborando argomenti coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel 
tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
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Il CdC ha selezionato e indicato in particolare due obiettivi:  

▪ acquisire e interpretare l’informazione;  

▪ risolvere problemi.  

 

Il CdC ha inoltre individuato alcune metodologie comuni e ne ha condiviso i principi; tali metodologie 

sono state riprese nella programmazione individuale del singolo docente: 

▪ attenzione allo sviluppo delle abilità di studio 

▪ operatività in ogni momento dell’attività didattica 

▪ promozione dell’apprendimento cooperativo  

▪ valorizzazione dei momenti di confronto e dialogo 

▪ utilizzo consapevole delle nuove tecnologie 

▪ rielaborazione dei saperi e sviluppo delle capacità critiche 

▪ coinvolgimento degli allievi nell’autovalutazione (meta-cognizione) 

 

 Criteri di valutazione 

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

seguenti STRUMENTI DI VERIFICA: 

▪ lettura e analisi di testi 

▪ relazioni e approfondimenti autonomi 

▪ feedback parziali 

▪ verifiche orali 

▪ discussioni guidate su argomenti noti 

▪ prove strutturate o semi-strutturate di conoscenza e comprensione 

▪ prove sommative 

▪ produzione scritta di testi (espositivi e argomentativi) 

▪ prove pratiche 

La VALUTAZIONE ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

▪ conoscenze dei dati e delle informazioni di base 

▪ impegno 

▪ partecipazione al dialogo educativo 

▪ assiduità nella frequenza e continuità nello studio individuale 

▪ abilità espressive 
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▪ capacità logiche, critiche, di confronto e di rielaborazione personale 

▪ miglioramenti conseguiti rispetto al livello di partenza 

▪ partecipazione alle attività didattiche della scuola 

  

DIDATTICA A DISTANZA 

 Nel secondo periodo dell’attività didattica (pentamestre), in corrispondenza della fase nazionale 

di sospensione/chiusura delle scuole, il responsabile di sede, previa consultazione del Consiglio di 

Classe, ha predisposto un orario di lezioni online ricalcato sul monte ore curricolare, ma ridotto rispetto 

a quello ordinario. Pertanto, a partire da marzo, le ore curricolari della mattina sono state tre o quattro, 

di durata di 50 minuti, per consentire agli alunni di effettuare i collegamenti con i vari docenti e per non 

appesantire troppo la mattinata ai ragazzi.  

 In occasione della nuova fase d’insegnamento è stato attivato per tutti gli studenti dell’Istituto 

un corso, tenuto da un docente di potenziamento, intitolato La “netiquette” a scuola, dedicato alle 

buone pratiche per ottenere competenze digitali di base e per vivere educatamente nel mondo 

(virtuale) del web. 

 Nel periodo di emergenza Covid-19 il Consiglio di classe ha riservato particolare attenzione agli 

studenti sia per dare un sostegno psicologico-educativo, sia per consentire loro di poter fruire 

proficuamente dell’insegnamento delle discipline, specialmente quelle oggetto d’esame.  

 I docenti si sono attivati secondo la modalità della didattica a distanza, consistita 

prevalentemente in lezioni online (piattaforma Zoom meeting o GSuite) , lezioni registrate, invio di 

audio e brevi spiegazioni scritte su Whatsapp, invio di materiale didattico sulla piattaforma Classroom, 

utilizzo del registro elettronico. Ogni insegnante ha provveduto a una rimodulazione in itinere della 

programmazione adeguandola alla situazione e predisponendo prove di verifica semplificate nella 

tipologia e nei tempi di consegna, ma pur sempre consone ad accertare e misurare le conoscenze e 

competenze acquisite dagli studenti. 
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO (in accordo con il PTOF) 

Voto Descrizione 

10 

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

9 

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

8 

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

7 

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

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

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

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

1/2/3 
L’alunno conosce in modo confuso e frammentario i contenuti della disciplina. Non è in grado di 
applicare procedure neanche in contesti semplici, anche se guidato commette sistematicamente 
errori; espone in modo confuso e scorretto. 

 

Inoltre, il Consiglio di Classe ha valutato: 

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

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

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

durante le lezioni; 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. 
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ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Sulla base delle nuove normative vengono incrementati i crediti del terzo anno e del quarto 

anno e assegnati i crediti del quinto anno. 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Credito  
conseguito 

Nuovo 
credito  
conseguito 

Credito  
conseguito 

Nuovo 
credito  
conseguito 

Media  
dei voti 

Credito 
conseguito 

M < 5 8 - 9 

3 11 8 12 5 ≤ M < 6 10 - 11 

4 12 9 14 M = 6 12 - 13 

5 14 10 15 6 < M ≤ 7 14 - 15 

6 15 11 17 7 < M ≤ 8 16 - 18 

7 17 12 18 8 < M ≤ 9 19 - 20 

8 18 13 20 9 < M ≤ 10 21 - 22 
 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

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

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

- attività culturali di particolare rilevanza  

- attività artistiche  

- attività sportive agonistiche di certo livello  

- attività di volontariato coerenti con il corso di studi  

 

Prove di simulazione Esame di Stato 

 Non sono state effettuate simulazioni delle prove scritte poiché la sospensione dell’attività 

didattica dovuta all’emergenza COVID-19 ha impedito il normale svolgimento delle operazioni 

propedeutiche all’Esame. Il Consiglio di classe ha programmato una simulazione del colloquio orale il 

25 maggio, prevedendo l’individuazione di tre candidati estratti a sorte al momento. Ciò risponde alle 

recenti indicazioni in materia di Esami di Stato, che non saranno caratterizzati dalle due prove scritte 

dei precedenti anni, ma da un’unica prova orale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ORALE 

La griglia, fornita dal Ministero, utilizzerà i seguenti 5 indicatori per un punteggio massimo di 40: 

a. acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare 

riferimento a quelle d’indirizzo (max 10) 

b. capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro (max 10) 

c. capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti (max 10) 

d. ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua straniera (max 5) 

e. capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze personali (max 5) 

 

Prove Invalsi 

Tali prove non si sono svolte per le stesse ragioni di cui sopra. 

 
Terza parte – Attività nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione” 
 

All’approfondimento dei temi afferenti a “Cittadinanza e Costituzione” sono state dedicate 8 ORE 

di lezione curate dal docente di potenziamento di Diritto. Il corso, attivato in ottemperanza alle direttive 

ministeriali, è stato organizzato con la formula della compresenza con i docenti di Italiano, Storia e 

Filosofia, Latino-Greco e si è svolto nelle ore curricolari. Gli incontri, concepiti come momenti di 

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

▪  Architettura costituzionale e tripartizione dei poteri 

▪  Confronto tra Statuto Albertino e Costituzione 

▪  Stato liberale (Statuto Albertino) e Stato democratico - sociale (Costituzione repubblicana).  

▪  I pilastri edificanti della nostra Costituzione (art.1 – art.12) 

▪  Legge sulla cittadinanza e differenze tra “ius sanguinis” e “ius soli” 

▪  L’Unione europea 
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Quarta parte – Attività ed esperienze PCTO 
 

Gli studenti della classe 5^ hanno compiuto il loro percorso di Alternanza Scuola lavoro a partire 

dall’anno scolastico 2017 /2018, secondo diverse modalità. 

In rispetto della scelta della scuola fin dall’uscita della legge 107/15, le ore presso gli enti e le 

associazioni sono state svolte esclusivamente nelle ore pomeridiane o nei periodi di interruzione delle 

attività didattiche; a queste si sono aggiunte le ore di attività simulata. 

Gli studenti hanno innanzitutto seguito un corso di diritto tenuto da un nostro ex studente, attualmente 

magistrato presso il tribunale dei Minori di Bologna, con lezioni sul Diritto Costituzionale e sul Diritto 

del Lavoro. 

Hanno svolto inoltre attività di orientamento sia in entrata, in occasione degli incontri 

organizzati dalla Provincia, sia in uscita, con la partecipazione a convegni ed incontri con i 

rappresentanti di diverse facoltà universitarie. Allo stesso modo, nel corso dei Viaggi di Istruzione hanno 

affiancato le guide nelle spiegazioni con approfondimenti di carattere soprattutto storico dei luoghi 

visitati. 

In generale, gli studenti si sono segnalati per l’impegno e la puntualità con cui hanno svolto le 

loro attività; si sono comportati sempre in modo educato e disponibile, offrendo un valido aiuto sul 

luogo di lavoro e in tutte le occasioni in cui sono stati coinvolti. 
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Quinta parte – Relazioni dei docenti 
e programmi disciplinari 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                     prof. Raimondo Siciliano 

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 e anche a qualche autore europeo; largo spazio è stato dedicato alla analisi dei 
testi più rappresentativi, che hanno permesso di cogliere aspetti significativi e spunti di riflessione 
offerti dai poeti e dagli scrittori del tempo. 

I riferimenti alla Storia, alla Filosofia ed alla Storia dell’Arte hanno consentito agli allievi di avere uno 
sguardo complessivo dei diversi movimenti culturali; gli studenti a loro volta hanno dimostrato, non 
solo quest’anno ma lungo tutto il corso del triennio, curiosità personale e grande disponibilità al dialogo 
con l’insegnante, che li ha spinti ad approfondire gli argomenti svolti in classe e ad 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 piacevole e stimolante. 

Questi studenti leggono libri per conto loro e hanno interessi culturali che vanno oltre la scuola. Alcuni 
hanno mostrato originalità di pensiero. Non tutti hanno però grandi conoscenze, c’è chi è più portato 
e chi meno per la materia, chi scrive bene e chi meno bene. Qualcuno invero studia poco. Ma tutti in 
qualche modo dimostrano interesse e riescono a formarsi delle opinioni personali, dando un contributo 
ai dibattiti che prendono spunto dai testi studiati. 

Nelle verifiche svolte i risultati sono stati disuguali, andando dalla mera sufficienza alla eccellenza. Direi 
in sintesi che le competenze superano le conoscenze.  

E’ comunque una classe molto simpatica e vivace, dotata di umorismo, non lamentosa, si sta bene con 
lei. Nonostante la quasi perdita degli ultimi mesi scolastici a causa del Coronavirus, il bilancio finale è 
senz’altro positivo. 

Nella didattica a distanza gli studenti si son mostrati molto collaborativi e forse in questo ultimo periodo 
hanno dato quasi tutti il meglio di sé. 
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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). 

Per le verifiche orali il docente ha tenuto conto di interventi degli alunni in classe, di verifiche-
questionario e degli interventi su whattsapp durante la chiusura della scuola degli ultimi mesi. Gli 
studenti hanno esposto gli argomenti svolti in classe, concentrandosi in particolare sulla analisi dei testi 
e dei contenuti delle opere dei singoli autori. 

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

La lezione è stata per lo più di tipo frontale, ma sempre aperta agli interventi degli alunni e alle 
discussioni. Inoltre abbiamo visto qualche film di argomento storico. 

 
L’insegnante  

________________ 

Programma finale 

Charles Baudelaire I fiori del male 

• L’albatro 

• Corrispondenze  

• Il gatto 

• Spleen 

Arthur Rimbaud 
 

Tutte le poesie 
▪ Vocali 

Paul Verlaine  
 

Poesie  

• Donna e Gatta 

Fedor Dostoevskij 
 

Delitto e Castigo  
▪ La confessione di Raskolnikov 

I fratelli Karamazov  
▪ Ivan e il diavolo 

Lev Tolstoj 
 

Anna Karenina 
▪ Il dramma di Anna 

Guerra e Pace 
▪ Pierre Bezuchov 
▪ La morte di Andrej 

Giovanni Verga 
 

I Malavoglia 
▪ La famiglia Toscano 
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▪ L’ultimo capitolo 

Giosuè Carducci 
 

Rime Nuove 
▪ Pianto antico 
▪ San Martino 

Odi Barbare 
▪ Nevicata 

Eterno femminino regale 
▪ Un regale incontro 

Ode “Cadore” 

Francesco De Sanctis 
 

Storia della letteratura italiana 
▪ Epilogo (da riga 89) 

Giovanni Pascoli 
 

Myricae 
▪ Lavandare 
▪ L’assiuolo 
▪ Il lampo 
▪ Il tuono 
▪ X agosto 
▪ Novembre 
▪ Patria 

Canti di Castelvecchio 
▪ Il gelsomino notturno 

 Miei pensieri di varia umanità 
▪ Il fanciullino 

Gabriele d’Annunzio 
 

Alcyone 
▪ La sera fiesolana 
▪ La pioggia nel pineto 

 Il compagno dagli occhi senza cigli 
▪ La ferita di vivere 

Italo Svevo 
 

La coscienza di Zeno 
▪ Il fumo 
▪ La morte di mio padre 
▪ La storia del mio matrimonio 
▪ Un finale apocalittico 

Luigi Pirandello 
 

L’umorismo 
▪ Il sentimento del contrario 

Novelle per un anno 
▪ Ciaula scopre la luna 
▪ Il fu Mattia Pascal 
▪ Al casinò di Montecarlo 
▪ Adriano Meis 
▪ Il suicidio di Adriano Meis 

Sei personaggi in cerca d’autore 
▪ I personaggi si presentano 
▪ Cala il sipario  

Umberto Saba 
 

Il Canzoniere 

▪ A mia moglie 
▪ La capra 
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▪ Trieste 
▪ Città vecchia 
▪ Ritratto della mia bambina 
▪ Il canto di un mattino 
▪ Finale 
▪ Parole 
▪ Amai 

Giuseppe Ungaretti 
 

L’allegria 
▪ In memoria 
▪ Il porto sepolto 
▪ Veglia 
▪ Stasera 
▪ Fratelli 
▪ Sono una creatura 
▪ I fiumi 
▪ San Martino del Carso 
▪ Allegria di naufragi 
▪ Natale 
▪ Mattina 
▪ Soldati 
▪ Commiato 

Eugenio Montale 
 

Ossi di seppia 
▪ I limoni 
▪ Non chiederci la parola che squadri da ogni lato 
▪ Meriggiare pallido e assorto 
▪ Spesso il male di vivere ho incontrato 

Le occasioni 
▪ Dora Markus  

La bufera e altro 
▪ L’anguilla  

Satura 
▪ Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 
▪ L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili 

Dante Paradiso, canti 1, 3, 6, 11, 17, 33. 

 
 

L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA                        prof.ssa Paola Zamproni 
LINGUA E LETTERATURA GRECA                       

Relazione finale 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
- LATINO Libro di testo : A. Diotti , S. Dossi , F. Signorini , NARRANT    SEI Editrice 
- GRECO V. Citti , C. Casali , M. Gubellini , A. Pennesi , R. Ferrari , M.R. Fontana , Storia e autori della 
letteratura greca   Zanichelli Editore 

VALUTAZIONE SULL’ATTIVITA’ SVOLTA 

In generale gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti da tutti gli allievi , anche se a diversi livelli e con 
differenti risultati ; gli studenti hanno seguito sempre con attenzione le spiegazioni , scritto gli appunti 
sul quaderno e svolto le consegne assegnate. 

Gli studenti si sono prontamente adeguati alla nuova modalità , e hanno seguito le lezioni con 
costanza e partecipazione ; hanno accettato con serenità la situazione , che li ha privati del loro ultimo 
viaggio di istruzione e di tutte le attività che vengono normalmente organizzate con la quinta. 

Conosco questi allievi fin dal primo anno : rispetto all’ inizio , la classe si è trasformata , con il 
trasferimento di alcuni allievi e l’ arrivo di nuovi ragazzi da altre classi. 

Non è stato sempre facile per loro trovare un equilibrio , ma sono riusciti ad ‘amalgamarsi’ e , alla fine 
del corso di studi , posso dire di essere davvero contenta dei risultati che hanno raggiunto , sia sul 
piano scolastico che su quello umano. 

Resta purtroppo il rammarico di vederli andare via senza aver vissuto al meglio l’ ultimo periodo tutti 
insieme. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
Il programma è stato svolto secondo quanto previsto all’inizio dell’anno nel corso del primo periodo 
e nel secondo periodo fino al 21 febbraio : l’ emergenza COVID – 19 ha , come è noto , determinato la 
chiusura della scuola e l’ attivazione della Didattica a Distanza. 

 
L’insegnante  

________________ 

Programma finale LINGUA E LETTERATURA LATINA                         
MODULO   1   “La LETTERATURA dell’ ETA’ GIULIO – CLAUDIA”  
 

⮚ Il rapporto tra intellettuali e potere 

⮚ La letteratura “minore” : oratoria , declamazioni e recitazioni ;  

⮚ Forme di storiografia (Velleio Patercolo , Curzio Rufo , Valerio Massimo 
LUCIO ANNEO SENECA 

⮚ La personalità   

⮚ I principi della riflessione filosofica  

⮚ La scoperta dell’interiorità : il rapporto tra vita attiva e vita contemplativa 
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⮚ Le opere in prosa : Consolationes e Dialogi 

⮚ Le Epistulae ad Lucilium : temi e motivi 

⮚ Filosofia e scienza: le Naturales quaestiones 

⮚ Una satira menippea: Apokolokyntosis 

⮚ Le tragedie  

⮚ Lo stile                                                                 

⮚ Testi (in italiano): Necessità dell’ esame di coscienza” (”De ira”) ; Riflessioni sulla schiavitù 
(”Epistulae morales ad Lucilium” 47 , 1-6 in latino ; 47 , 10-13 e 16-21 in italiano) ;Una protesta 
sbagliata , Il tempo sprecato (”De brevitate vitae” 1 e 2 , 1-4 in latino)  

AULO PERSIO FLACCO 

⮚ Il libro delle satire : la scelta del genere e la struttura dell’ opera 

⮚ Temi , modelli e stile delle satire 

⮚ Testi (in italiano) : Programma poetico 
 

MARCO ANNEO LUCANO     

⮚ La Pharsalia : struttura del poema e rapporto con i modelli della tradizione epica 

⮚ Il <<poema senza eroe>> : i personaggi 

⮚ La visione del mondo 

⮚ Il linguaggio poetico e lo stile : lo <<scrivere crudele>> di Lucano 

⮚ Testi  : Proemio (in latino) , 
 Un amaro discorso di Catone ,  
Un macabro sortilegio (in italiano) 

PETRONIO    

⮚ Il Satyricon                                   

⮚ Il problema del genere e i modelli 

⮚ Struttura del romanzo e strategie narrative 

⮚ Tempo lento e spazio labirintico 

⮚ Realismo mimetico ed effetti di pluristilismo                       

⮚ Testi in italiano : La domus di Trimalchione ; Lo scheletro d’ argento ; La descrizione di 
Fortunata ; La novella della matrona di  Efeso   

 

MODULO   2  “La LETTERATURA dell’ ETA’ FLAVIA”  
 

⮚ I principi e la cultura 

⮚ Plinio il Vecchio e la trattatistica : la Naturalis historia 

⮚ L’epica di Stazio : la Tebaide e la Achilleide ; le Silvae 

⮚ Plinio il Giovane : lo scambio epistolare con Traiano riguardo alla questione dei Cristiani 
 

MARCO FABIO QUINTILIANO      
➢ La personalità  
➢ La pedagogia 
➢ L’Institutio oratoria : struttura e contenuti  
➢ Testi (in italiano) : I vantaggi dell’apprendimento collettivo ; E’ necessario anche il gioco ; 

 Basta con le punizioni corporali  ; Il giudizio su Seneca  
MARCO VALERIO MARZIALE       

⮚ Origini e sviluppi dell’epigramma    

⮚ La personalità e le opere  
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⮚ La poetica 

⮚ Aspetti della poesia di Marziale 

⮚ La tecnica e lo stile 

⮚ Testi in italiano : Epigrammata  X , 4  
 

MODULO 3  “La LETTERATURA del II SECOLO d. C.” 
 

⮚ Un secolo di pace e di prosperità 

⮚ Il clima culturale 
DECIMO GIUNIO GIOVENALE 

⮚ La poetica dell’”indignatio” 

⮚ Aspetti delle Satire di Giovenale 

⮚ Lingua e stile 
PUBLIO CORNELIO TACITO 

⮚ La personalità e le opere 

⮚ Le monografie: Agricola e Germania 

⮚ Le Historiae e gli Annales 

⮚ Lingua e stile 

⮚ Testi (in italiano) : Il discorso di Calgaco (“Agricola”) ; Il discorso di Galba a Pisone (Historiae) ; 
Il passaggio al principato (Annales)    

⮚ Testi (in latino) : la Cura posteritatis (“Historiae” I,1) ; La distanza dello storico (“Annales” I,1)  
GAIO SVETONIO TRANQUILLO 

⮚ La scelta del genere biografico 

⮚ Il De viris illustribus 

⮚ Il De vita Caesarum : la descrizione degli imperatori ed il confronto con Tacito 
 

MODULO  4  “La LETTERATURA dell’ ETA’ di ADRIANO e degli ANTONINI” 
 

⮚ Quadro di riferimento storico e culturale 

⮚ La “Seconda sofistica” e le tendenze arcaizzanti 

⮚ Frontone e Gellio 
APULEIO 

⮚ La personalità e la cultura cosmopolita 

⮚ L’eloquenza e la produzione filosofica 

⮚ Le Metamorfosi : la struttura , i temi , i modelli , il significato 

⮚ Testi (in italiano) : Panfile si trasforma in gufo , L’erotismo e l’ astuzia : i sandali sotto il letto , 
Amore e Psiche  

MODULO  5  “La LETTERATURA CRISTIANA” 
 

⮚ I testi sacri in greco e in latino  

⮚ La letteratura riguardante i martiri , i rinnegati ed i santi 

⮚ Tertulliano , Minucio Felice e Cipriano 

⮚ Cenni ad Agostino , ad Ambrogio e a Girolamo 
 

  

L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 
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Programma finale LINGUA E LETTERATURA GRECA                          

MODULO  1  “L’ ETA’ ELLENISTICA”     
 

⮚ Il contesto storico e culturale: nuove dimensioni per il mondo greco 

⮚ La civiltà del libro 

⮚ I nuovi centri politici e culturali : Alessandria , Pella e Pergamo 

⮚ La figura del poeta – filologo e le caratteristiche generali della poesia ellenistica 
 
MENANDRO 

⮚ Dal teatro politico al teatro “borghese” 

⮚ La vita privata sul palcoscenico , la tecnica drammatica e i personaggi , il messaggio morale 

⮚ Lo stile e la lingua  

⮚ Testi (in italiano): “Dyskolos” : Il prologo : il carattere di Cnemone e la famiglia ; La collera 
del misantropo  ; Il ravvedimento di Cnemone 

 
ELEGIA ed EPIGRAMMA nel III SECOLO a.C. 

⮚ La poesia del III secolo tra sperimentazione e reinterpretazione 

⮚ L’epigramma letterario : le scuole 
 
CALLIMACO     

⮚ La produzione in versi : Giambi , Inni , Aitia , Ecale , epigrammi 

⮚ La poesia , la poetica e la polemica letteraria 

⮚ Il ruolo di Callimaco nella poesia ellenistica 

⮚ Lingua e stile 

⮚ Testi (in italiano) :  Il prologo contro i Telchini ;  Il manifesto della poesia callimachea ; La pura 
fonte della poesia ; Odio il poema ciclico  

 
TEOCRITO      

⮚ La poesia tra realismo e idealizzazione   

⮚ Scenari mediterranei nella vita di un poeta 

⮚ La produzione poetica  

⮚ Una nuova forma di poesia per ambienti agresti e urbani  

⮚ Lingua e stile 

⮚ La fortuna del genere : Virgilio  

⮚ Testi (in italiano) : Le Talisie ;  Le Siracusane       
 
APOLLONIO  RODIO 

⮚ Nuove forme di un modello antico : dall’epica dell’aedo all’epica del letterato 

⮚ Le Argonautiche 

⮚ Le tecniche narrative  

⮚ I personaggi  

⮚ Testi in italiano :  L’innamoramento di Medea ; Il sogno di Medea ; La notte inquieta di Medea 
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MODULO  2  “L’ ETA’ IMPERIALE ROMANA” 

 

⮚ Verso il dominio di Roma : quadro di riferimento storico – culturale 

⮚ La Grecia maestra di cultura 

⮚ Il vuoto storiografico di età ellenistica 

⮚ La storiografia ‘tragica’ 
 
POLIBIO 

⮚ Dal mondo greco alla storia universale 

⮚ La concezione della storia ed il metodo storiografico 

⮚ La teoria delle costituzioni 

⮚ Il confronto con Tucidide 

⮚ La lingua e lo stile 

⮚ Testi (in greco) : Il proemio 

⮚ Testi (in italiano) : La teoria delle costituzioni (passim) 
 
La LETTERATURA tra GRECIA e ROMA  

⮚ La Seconda Sofistica : Erode Attico 

⮚ Luciano : il periodo neosofistico e la ‘conversione filosofica’ : la Storia vera ; Come si deve 
scrivere la storia 
 

Il ROMANZO 

⮚ L’avventura e il meraviglioso , il contesto storico-ambientale , la suspence e i personaggi 

⮚ Cenni ad Achille Tazio e a Longo Sofista 
 
PLUTARCO 

⮚ La scelta del genere biografico 

⮚ Il confronto tra la civiltà greca e quella romana 

⮚ Plutarco : le Vite parallele e l’eterna modernità dell’antico 

⮚ Testi (in italiano) : Io non scrivo storia , ma biografia ; La morte di Cesare ; Il suicidio di 
Antonio; Il suicidio di Cleopatra 

 

MODULO  3 “EBRAISMO e CRISTIANESIMO”     

 

⮚ Mondo greco e mondo ebraico 

⮚ L’ Antico Testamento la “Bibbia dei Settanta” 

⮚ Il Nuovo Testamento 

⮚ Testi (in greco) : Il Verbo si fece carne  (dal Vangelo di Giovanni) 

 

L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 
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FISICA                                                               prof.  Lionello Bellotti 

Relazione finale  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: FISICA. Storia, realtà, modelli. Corso di fisica per il quinto anno dei licei. 
Di Sergio Fabbri e Mara Masini 
 

Valutazione sull’attività svolta 

Il corso di fisica affrontato da questa classe partendo dal terzo anno  è stato affrontato dalla maggior 
parte degli alunni con disponibilità ed impegno. L’esito è stato differenziato, anche alla luce delle 
difficoltà che alcuni alunni hanno dovuto affrontare per la ridotta familiarità con gli strumenti 
matematici. Ritengo pertanto soddisfacente Il livello di maturazione complessivamente raggiunto. 

Il numero delle unità di apprendimento svolte in classe non ha rispettato nel complesso quello 
previsto nella programmazione iniziale. La contrazione della parte finale del programma è stata 
determinata, in prima istanza, dall’emergenza covid-19, e in secondo luogo dalla vastità degli 
argomenti previsti. Infatti già nei due anni precedenti erano emersi alcuni rinvii/ritardi. 

Si sono confermati gli obiettivi dell’insegnamento già posti nel PTOF e ribaditi nelle varie sedi 
collegiali. Pertanto per quanto attiene ai risultati ottenuti in ambito didattico-disciplinare si è 
premiato soprattutto il lavoro e l'impegno.  

Il livello complessivo è stato più che discreto per  i tutti gli studenti. 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

La maggior parte delle verifiche è stata fatta in forma scritta.  

Tutte le  verifiche, scritte e orali  sono state condotte attraverso la formulazione di domande “aperte” 
o mediante esercizi.   

Poi, durante la didattica a distanza, è stata sperimentata una verifica sulle competenze consistente 
in un quiz a risposta chiusa, modello universitario.Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto 
costante riferimento a quanto previsto in materia dal P.T.O.F.  

Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dell’oggettivo rendimento scolastico, anche del 
livello di partenza e del percorso compiuto durante l’anno scolastico, della partecipazione, degli 
interventi, dell’attenzione dimostrata e dell’applicazione con cui è stato svolto il lavoro di studio e di 
approfondimento domestico. 

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

Si è preferito svolgere le lezioni in maniera “ frontale” . 

Sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione (integrato tuttavia con materiale fornito da altri testi), 
PowerPoint, Pdf, fotocopie fornite dal docente. La medesima metodologia è stata seguita durante 
le lezioni a distanza usando la piattaforma zoom meeting; prima dell’attivazione delle 
videoconferenze, sono stati inviate regolarmente ai ragazzi delle audio-registrazioni in cui la voce 
della docente accompagnava i ppt. 

 

L’insegnante  
_________________ 
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Programma finale FISICA              

Modulo 1 ore: 10 (con ripasso) Fenomeni termici 

Temperatura; 
Termometri e termoscopi; 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 
Relazione calore-calore specifico - temperatura 
La legge della termologia La trasmissione del calore 
Fusione e solidificazione Vaporizzazione e condensazione sublimazione 
Calore latente di fusione e vaporizzazione 

 

Modulo 2 ore: 12 Termologia e Termodinamica 

Il primo principio della termodinamica. 
Variazione dell’energia interna. 
Trasformazioni termodinamiche. 
Lavoro a: 

a. pressione costante, 
b. volume costante. 
c. trasformazione isoterma 
d. Trasformazione adiabatica. 

Ciclo termodinamico 
Il secondo principio della termodinamica. 
Le macchine termiche. 
Il rendimento 
Il teorema di Carnot. 

  

Modulo 3 ore: 10 fenomeni elettrostatici – Coulomb - potenziale 

Elettrizzazione 
Carica elettrica 
La Legge di Coulomb 
Costante dielettrica 
Campo elettrico 
Energia potenziale elettrica 
Potenziale elettrico 
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Modulo 4 ore: 6 corrente elettrica 

Corrente elettrica 
Legge di Ohm e resistenza 
Energia nei circuiti 
Combinazione di resistenza 

 
L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 

 

MATEMATICA                                                               prof. Lionello Bellotti 

Relazione finale 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO:  

La matematica a colori, edizione azzurra per il quinto anno dei licei.  Autore Leonardo Sasso  

Valutazione sull’attività svolta 

Competenze, Abilità, Conoscenze 
Nel corso del quinquennio e del triennio gli studenti hanno permesso di svolgere l’attività didattica in 
un clima sereno e di dialogo. L’impegno e i risultati ottenuti non sono stati costantemente uniformi 
anche se il profitto degli studenti è complessivamente soddisfacente. 
In questa disciplina le difficoltà non sono certo mancate e diversi allievi si sono applicati con impegno 
non sempre adeguato. Alcune individualità positive sono comunque emerse, distinguendosi per 
sistematicità e completezza. Gli studenti hanno quindi sufficientemente acquisito i contenuti relativi 
agli argomenti proposti  

 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

La maggior parte delle verifiche è stata fatta in forma scritta.  

Tutte le verifiche, scritte e orali  sono state condotte attraverso la formulazione di domande “aperte” 
o mediante esercizi. Poi, durante la didattica a distanza, è stata sperimentata una verifica sulle 
competenze consistente in un quiz a risposta chiusa, modello universitario. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto costante riferimento a quanto previsto in materia 
dal P.T.O.F. Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dell’oggettivo rendimento scolastico, 
anche del livello di partenza e del percorso compiuto durante l’anno scolastico, della partecipazione, 
degli interventi, dell’attenzione dimostrata e dell’applicazione con cui è stato svolto il lavoro di studio 
e di approfondimento domestico. 
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STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi, ecc) 

Si è preferito svolgere le lezioni in maniera “ frontale” . 
Sono stati utilizzati, oltre al testo in adozione (integrato tuttavia con materiale fornito da altri testi), 
PowerPoint, Pdf, fotocopie fornite dal docente.  
La medesima metodologia è stata seguita durante le lezioni a distanza usando la piattaforma zoom 
meeting; prima dell’attivazione delle videoconferenze, sono stati inviate ai ragazzi delle audio-video 
registrazioni in cui la voce e il viso del docente accompagnavano i ppt. 

 
L’insegnante  

__________________ 

Programma finale MATEMATICA 

Modulo 1 ore: 10 (con ripasso) funzioni goniometriche 

Le funzioni goniometriche 
Angoli (archi) e loro misura Il seno, il coseno e la tangente di un angolo (arco) 
Proprietà e trasformazioni (segno, limitatezza, esistenza) 
Trattamenti algebrici: esercitazioni 
Aspetti e caratteristiche funzionali 
Grafici delle funzioni goniometriche 
Relazioni fondamentali 

  

Modulo 2 ore: 14  Formule goniometriche ed equazioni 

Angoli associati 
Formule di addizione, sottrazione e duplicazione formule di bisezione, 
Equazioni goniometriche 
Equazioni goniometriche elementari 
Di secondo grado 
Omogenee 
Non omogenee ma riconducibili 
Lineari non omogenee 
Equazioni riconducibili a elementari mediante trattamenti e/o sostituzioni 

 

Modulo 3 ore: 12 trigonometria e problemi 

Risoluzione dei triangoli rettangoli 
I teoremi fondamentali 
  Teoremi del triangolo rettangolo 
  Teorema della corda 
  Teorema dei seni 
  Teorema di Carnot 
  Applicazioni della trigonometria e problemi 
Risoluzione di problemi di geometria piana 
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Modulo 4 ore: 8 Funzioni reali di variabile reale 

 Nozione di funzione: dominio, insieme immagine. 
IInsiemi numerici. Insiemi finiti. 
 Teoria delle funzioni. Funzioni iniettive, suriettive e biiettive 
 Grafico di una funzione reale di variabile reale. 
 Funzioni crescenti e decrescenti, pari e dispari., irrazionali, esponenziali e logaritmiche. 

 

L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 

 

CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA,                        prof.ssa Michela Ciotti 

SCIENZE DELLA TERRA 

Relazione finale 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “Percorsi di scienze naturali, dalla tettonica alle biotecnologie” 
Autori: H. Curtis, N. Sue Barnes, A. Schnek, G. Flores, L. Gandola, R. Odone. Ed. Zanichelli 

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

In questa classe, caratterizzata da un numero limitato di studenti, la partecipazione attiva alle lezioni 
si è limitata ad un gruppo ancora più ristretto di ragazzi, per lo più studentesse, le quali, volenterose 
e interessate agli argomenti trattati, hanno sempre mantenuto lo stesso atteggiamento corretto nei 
confronti dell’insegnante e dei compagni, ottenendo risultati da buoni a ottimi. 
Lo studio discontinuo degli altri ha indotto l’insegnante alla frequente ripetizione di concetti già 
esposti, a vantaggio degli allievi meno impegnati o assenti, e al rinvio delle interrogazioni 
programmate. 
Dall’inizio del pentamestre la situazione è migliorata nell’attenzione e nello studio per tutti gli alunni, 
probabilmente influenzati dall’avvicinarsi dell’esame di Stato che prevedeva, per la disciplina Scienze, 
l’assegnazione ad un commissario esterno. 
Il primo periodo dell’anno scolastico è stato dedicato al ripasso degli argomenti di Chimica Generale 
affrontati in precedenza, propedeutici a quelli previsti dal Piano Annuale 2019-’20; di seguito è stato  
affrontato lo studio della Chimica Organica. Nel secondo periodo era prevista la trattazione di temi 
di Biochimica e, successivamente, di Scienze della Terra. 
La sospensione delle attività didattica in classe ha inizialmente provocato un rallentamento del lavoro 
programmato in quanto non ci sono stati contatti diretti tra docente ed allievi, ad esclusione della 
pubblicazione in classroom di materiali quali i video esplicativi di argomenti da trattare consigliati dal 
libro di testo, o l’assegnazione di compiti inseriti nella bacheca di Didup, come da indicazione del D.S..  
A partire dalla seconda settimana di marzo sono state organizzate le lezioni on-line, secondo il 
calendario steso dal referente d’Istituto. 
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L’inizio della Didattica a Distanza ha visto qualche problema tecnico nei collegamenti ma già dopo la 
prima esperienza le videolezioni si sono svolte regolarmente. 
 Il programma ha subito inevitabilmente un ridimensionamento: gli argomenti di Scienze della Terra, 
non trattati, sono stati sostituiti da temi di Biochimica, inseriti nel piano di studio annuale 
dall’insegnante che li ha ritenuti più coerenti con la riprogrammazione del lavoro. 
La preparazione degli studenti è disomogenea, in media discreta, con voti cha vanno dalla sufficienza 
all’ottimo; le valutazioni finali terranno conto dei dati che saranno raccolti in questo ultimo periodo 
 

2 VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Nelle verifiche ha prevalso la modalità orale; quelle di Chimica Organica sono state 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. 
Nel primo periodo (Chimica Organica) è stata somministrata un’unica verifica scritta di tipo 
semistrutturato e di durata oraria, corredata 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, anche durante le lezioni on-line, 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; appunti e/o fotocopie rilasciate dall’insegnante  hanno consentito agli studenti di 
raggiungere una preparazione più completa; il cd rom allegato è stato a volte utilizzato sia come  
rinforzo di quanto già spiegato sia come presentazione e/o approfondimento di argomenti relativi 
alla Biochimica. I link relativi ai video della Zanichelli (proposti dal testo) sono stati comunicati agli 
studenti con lo stesso scopo. 

 

L’insegnante  
_________________ 

 
 
Programma finale CHIMICA ORGANICA, BIOCHIMICA, SC. DELLA TERRA 
 

MODULO 0  Ripasso di alcuni argomenti di chimica generale 

Configurazioni elettroniche degli elementi, livelli di valenza e strutture di Lewis. 
Struttura atomica del carbonio e processi di ibridazione dei suoi orbitali. 
Rappresentazione di legami covalenti semplici e multipli, legami sigma e legami pi-greco nelle 
molecole contenenti carbonio. 
Forma delle molecole degli idrocarburi e teoria della repulsione dei doppietti elettronici. 
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MODULO  1  Gli idrocarburi 

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. 

MODULO 2  Le biomolecole 

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 

Reazioni chimiche accoppiate nel metabolismo cellulare: vie anaboliche e cataboliche; ruolo 
dell’A.T.P. 
Reazioni di ossidoriduzione e di fosforilazione. 
Trasformazioni anaerobiche: glicolisi e fermentazione alcolica e lattica. 
Decarbossilazione del piruvato e ciclo dell’acido citrico. (da pag.42 a pag.51) 
Trasporto di elettroni e fosforilazione ossidativa nella respirazione cellulare. 
Metabolismo dei lipidi e delle proteine. (pag.53-54-55) 
Fotosintesi: fase luminosa e ciclo di Calvin-Benson. (pag.56-57-58-59) 

MODULO 4  D.N.A., cromosomi e genoma 

Struttura e funzioni degli acidi nucleici. (pag.68-69) 
Duplicazione del D.N.A. e sua trascrizione. (pag.70-71). 
Regolazione della trascrizione e maturazione dell’R.N.A. (da pag.90 a pag.95) 
Traduzione e sintesi delle proteine. (pag.72-73) 
Struttura dei cromosomi. (pag.74-75) 
Caratteristiche del genoma umano. (pag.76-77-78) 
Regolazione genica nei procarioti e negli eucarioti. (da pag.82 a pag.89) 

MODULO 5  La genetica di Batteri e virus 

Struttura e genetica dei batteri. (da pag.100 a pag.104) 
Caratteristiche principali dei virus, ciclo vitale dei batteriofagi. (da pag.105 a pag.110) 

 
L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE                 prof.ssa Bianca Teresa Puoti 

Relazione finale 

TESTI ADOTTATI 
Silvia Maglioni, Graeme Thomson, Time Machines vol 2, Ed. Black Cat 
Jordan – Fiocchi - Grammar files, Trinity Whitebridge 
Jan Bell, Amanda Thomas, Gold First, Pearson ed 
Dandini - New Surfing the World- Zanichelli 

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

Obiettivi di apprendimento 

 Lo studente ha dimostrato di essere in grado di: 

▪ comprendere un varietà di messaggi orali, in contesti diversificati, trasmessi attraverso vari 
canali; 

▪ stabilire rapporti interpersonali, sostenendo una conversazione funzionale al contesto e alla 
situazione di comunicazione; 

▪ produrre testi orali di tipo descrittivo, espositivo e argomentativo con chiarezza logica e 
precisione lessicale; 

▪ comprendere in maniera globale testi scritti relativi a tematiche culturali dei vari ambiti di 
studio; 

▪ comprendere in modo analitico testi scritti specifici dell’indirizzo; 
▪ produrre testi scritti diversificati per temi, finalità e ambiti culturali; 
▪ sistematizzare strutture e meccanismi linguistici a vari livelli:  pragmatico, testuale, semantico-

lessicale, morfo-sintattico; 
▪ riconoscere i generi testuali e, al loro interno, le costanti che li caratterizzano; 
▪ riflettere sulla comunicazione quotidiana a diversi livelli, identificando l’apporto degli elementi 

paralinguistici ed extralinguistici; 
▪ confrontare i sistemi linguistici e culturali diversi cogliendone sia gli elementi comuni sia le 

identità specifiche; 
▪ individuare i generi testuali funzionali alla comunicazione nei principali ambiti culturali, con 

particolare attenzione all’ambito scientifico e al linguaggio letterario 
▪ comprendere e interpretare testi letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico-

culturale, in un’ottica comparativa con analoghe esperienze di lettura su testi italiani e di altre 
letterature moderne e classiche; 

▪ individuare le linee generali di evoluzione del sistema letterario straniero nel contesto europeo 
ed extraeuropeo nei periodi di maggiore formalizzazione; 

▪ attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta dei materiali e di strumenti di 
studio, sia nell’individuazione di strategia idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati; 

▪ trasporre in italiano una varietà di testi di lingua straniera, con attenzione al contenuto 
comunicativo e agli aspetti linguistici. 
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Contenuti 

Comprensione e produzione orale 

I testi orali per lo sviluppo dell’ascolto, monologhi e dialoghi, presentanti a viva voce o registrati, 
sono serviti a: 

- presentare situazioni comunicative di progressiva complessità, differenziate per contesto, 
numero e statuto degli interlocutori, elementi referenziali, modalità argomentative e registro 
di lingua;  esse hanno riguardato rapporti interpersonali e problematiche dell’attualità nelle 
sue varie forme, con particolare attenzione attraverso la comunicazione di massa e forme 
comunicative di particolare rilevanza nella società moderna (interviste, tavole rotonde, 
conferenze stampa ecc.) 

La produzione orale è servita a: 

- incrementare, a livelli più articolati rispetto al biennio, l’interazione riguardante situazioni 
quotidiane riferentesi ad esperienze ed interessi degli studenti 

- sviluppare l’interazione su un ampio ventaglio di situazioni simulate, relative ad ambienti e 
problemi della realtà sociale e culturale 

 Comprensione e produzione scritta 

Le attività di lettura sono partite da un allargamento delle tipologie avviate nel biennio, per arrivare 
progressivamente ad una varietà di brani da testi riferibili a tipologie e tematiche diverse (testi 
descrittivi narrativi, argomentativi, ecc.) e a diversi ambienti culturali (storici, scientifici, ecc.). 

Le abilità di lettura hanno rappresentato la base per una produzione scritta diversificata per 
obiettivi, riguardante testi narrativi, descrittivi, espositivi ecc. 

Altre attività di produzione scritta sono state strettamente connesse con attività di studio, 
produzione di testi di carattere personale e attività di tipo creativo e ludico. 

 Letteratura 

La scelta dei brani letterari ha mirato a farne cogliere lo spessore linguistico e culturale. La lettura 
del testo letterario è stata considerata propedeutica ad uno studio della letteratura che la ha 
collocata nel contesto storico. Sono stati scelti testi brevi, significativi, appartenenti alle tre grandi 
partizioni: 

§  poesia 
§  prosa (racconto, romanzo, diaristica, ecc.) 
§  teatro 

I testi scelti per lo studio sono stati accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della 
motivazione, del valore estetico, della rappresentatività del genere e, inoltre, non hanno 
presupposto in maniera assoluta la conoscenza del contesto storico per essere compresi. 

Il testo narrativo 

Come per gli altri testi, anche per il testo letterario, la lettura è proceduta per fasi successive. 
Partendo da una fase di anticipazione e di lettura globale, si è analizzata la struttura narrativa, 
identificando: 
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▪ il rapporto fra il tempo della storia, il tempo della narrazione e il momento dell’enunciazione 
(sistema dei tempi verbali ed eventuale alternanza di sequenze narrative e sequenze 
dialogiche) 

▪ gli elementi che caratterizzano i personaggi dal punto di vista fisico e psicologico, il rapporto 
fra di loro e con luoghi e ambienti 

▪ il punto di vista del narratore, che può essere interno alla narrazione (ad es. il narratore –
personaggio) o esterno ad essa. 

All’interno di questa analisi si è proceduto alla rilevazione delle scelte linguistiche relative al lessico, 
alla morfo-sintassi e all’organizzazione del testo (identificazione di aree semantiche, di significati 
metaforici e della strutturazione della frase), nelle quali si condensa lo stile del testo. 

Per limitare la frammentarietà dell’operazione è stato opportuno inserire i brani estrapolati da testi 
più ampi in una sintesi che ha compreso i principali avvenimenti dell’intera narrazione. La lettura 
analitica dei brani scelti è stata affiancata dalla lettura estensiva di un’opera completa. 

Il testo poetico 

La comprensione del testo poetico si è fondata su momenti fortemente percettivi che, a livello 
formale, si sono identificati con la percezione visiva (distribuzione dei segni sulla pagina) e la 
percezione fonico-ritmica, in cui si è concentrata gran parte della connotazione e che è data dalla 
combinazione delle strutture metriche, dalla rima, l’allitterazione, l’assonanza, la distribuzione 
degli accenti ecc. 

Sul piano dei significati, la presenza delle figure retoriche (metafora, metonimia ecc.) e di quelle 
allegoriche ha fatto ugualmente perno sulla percezione, evocando immagini e sensazioni da campi 
semantici diversi. 

La valorizzazione degli elementi percettivi ha coinvolto lo studente nella ricerca dei possibili 
significati sottesi e lo ha motivato all’identificazione degli elementi caratterizzanti. Il testo poetico 
è stato così recepito come un testo aperto a diverse interpretazioni. 

Il testo teatrale 

Due sono stati gli elementi caratterizzanti il testo teatrale su cui lo studente è stato condotto a 
riflettere: l’aspetto testuale:  elementi relativi alla dimensione temporale, alla dimensione spaziale, 
all’intreccio tra parola e azione, allo status, ruolo, caratterizzazione dei personaggi e ai rapporti 
intercorrenti tra loro la realizzazione sulla scena:  elementi relativi alla divisione dello spazio 
(scena/platea), alla dimensione temporale (reale nella sala/artificiale sul palcoscenico) ai linguaggi 
su cui ha fatto perno la rappresentazione (verbale, gestuale, mimico, musicale, ecc.) 

 Letteratura 

Si è mirato a farne cogliere lo spessore linguistico e culturale. Sono stati scelti testi: 

- motivanti anche dal punto di vista degli interessi dello studente; 
- inseriti organicamente nel complesso delle conoscenze derivanti dallo studio di altre discipline; 
- ancorati alle linee di sviluppo storico-sociale della letteratura e della cultura italiana e 

straniera. 

La scelta è stata operata secondo criteri diversi, che si sono centrati sui seguenti aspetti: 

▪ lo sviluppo del sistema letterario complessivo; 
▪ la rappresentatività di un genere da seguire nella sua evoluzione attraverso varie epoche (es. 

il romanzo); 
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▪ la dominanza di un genere in una determinata epoca (es. il gotico) 
▪ la ricorrenza di un tema in varie epoche (es. il mito, l’amicizia, la follia, la natura, ecc.) e 

l’interrelazione tra il testo letterario e le produzioni estetiche che si avvalgono di altri linguaggi 
(arti figurative, musica, cinema); 

▪ l’interrelazione tra testi letterari di uno o più periodi storici e il relativo contesto storico-
economico e culturale (credenze religiose, rapporti sociali ecc.). 

Attività di recupero 

L’attività di recupero è  avvenuta con studio autonomo. 

La verifica e la valutazione 

Prove di comprensione orale e scritta 

La comprensione dell’orale e dello scritto globale e analitica dei generi testuali proposti, è stata 
verificata attraverso le prove seguenti: questionari a scelta multipla, a risposta breve, compilazione 
di griglie 

Prove di produzione orale 

La produzione orale si è realizzata in classe soprattutto con attività in coppia o in gruppo, dibattiti, 
discussione ed è stata verificata mediante griglie di osservazione sistematica per valutare la 
produzione dei singoli, riducendo al minimo gli elementi impressionistici e di casualità. 

Prove di produzione scritta 

La produzione scritta è stata verificata mediante: 

§  brevi composizioni di carattere generale su traccia 
§  brevi resoconti o commenti ad attività 

Ogni prova ha verificato più di una abilità e ha compreso tipologie di attività diverse. Esse sono 
state scritte ed orali, almeno due per quadrimestre. 

La valutazione si è avvalsa di griglie di rilevazione dei singoli elementi che hanno concorso alla 
formulazione del giudizio e che hanno riguardato le competenze, oggetto di verifica. 

MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state di tipo formativo e sommativo. 

La verifica formativa ha avuto un valore e scopo nel processo di insegnamento/apprendimento. 
Questa verifica non è servita per valutare e classificare gli alunni, ma come rilevazione della 
situazione educativa/cognitiva ed è avvenuta attraverso l’osservazione diretta e la registrazione di 
comportamenti:  il controllo di quaderni, il controllo delle esercitazioni assegnate, brevi discussioni 
ed interrogazioni e così via. 

La verifica sommativa è servita per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per 
classificare gli alunni. Tale verifica è stata concordata con gli allievi, esplicitata con obiettivi chiari, 
funzionale alle abilità e agli obiettivi programmati. 

La valutazione ha avuto una finalità formativa e ha utilizzato oltre che prove sommative e test di 
carattere oggettivo, anche elementi che riguardano l’area socio-affettiva quali l’impegno, la 
partecipazione, il comportamento, la progressione rispetto ai livelli di partenza. 
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3 STRUMENTI IMPIEGATI (attrezzature, laboratori, testi, dispense, sussidi, ecc.) 

Le lezioni sono state svolte in maniera frontale o anche facendo gruppi di lavoro per il ripasso delle 
lezioni e degli argomenti studiati, seguito poi da verifiche orali. Questo tipo di lavoro ha spesso dato 
buoni frutti, grazie alla collaborazione e l'impegno degli studenti. Inoltre sono stati adoperati il 
laboratorio informatico, aula LIM e registratore. 

   

L’insegnante  
_________________ 

Programma finale LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Module 1 

The Late 
Victorian Age 

 

Each extract has been read, translated and commented with the help of the 
exercises such as overview, textures 
 
Victorian Age 
 
Oscar Wilde (1854-1900) 
The Picture of Dorian Gray (1891) 
  
Nathaniel Hawthorne (1804-64) 
The Scarlet Letter, Chapter 2 (1850) 
  
Herman Melville (1819-91) 
Moby Dick, Chapter 41 (1851) 
  
Henry James (1843-1916) 
Aspern Papers (1888) 
Art Link: Cappello Soranzo Gardens in Venice 
  
Victorian poets p. 110 
Alfred Tennyson and Robert Browning 
 
Women poets, Pre-Raphaelite poets and artists p. 112 
 
Living literatures: Walt Whitman and Allen Ginsberg A Supermarket in California 
p. 128-129 
  
Theatre in the Victorian Age 
 
Morality and music halls, the Victorian playhouse, Oscar Wilde, G. B. Shaw and 
the influence of Ibsen p. 134, 135 
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Module 2 

The Age of 
Modernism 

(1901 - 1945) 

 

The Age of Modernism (1901-45) 
 
Modern Literature p.162 
Modernism in Europe - influences on Modernism: a) Freud's theory of 
unconscious; b) Bergson's philosophy of “duration” ; c) William James and the 
idea of consciousness d) impact of mass culture 
  
The novel in Modern Age 
Modernism and the novel, stream of consciousness fiction p. 166 
  
A Writer, a Novel, a Film 
Daphne Du Maurier (1907-89) 
Rebecca (1938) chapter I 
Hitchock's Rebecca, starring Laurence Olivier, Joan Fontaine 
  
Joseph Conrad (1857-1924) 
Secret Agent (1904) 
Hitchock's Sabotage (1936) 
  
Edward Morgan Forster  (1879-1970) 
A Passage to India:  Echoing walls, p. 176 
The Independence of India – Gandhi (photocopy) 
  
George Orwell (1903-50) 
1984:  Big Brother is watching you, p. 364 
Movie link: 1984 (1984) by Michael Radford 
James Joyce  (1882-1941) 
The Dead:  His riot of emotions, p183 
Ulysses:  I was thinking of so many things, p 186 
  
Virginia Woolf (1882-1941) 
Mrs Dalloway:  She would not say …, p 194 
Women and fiction (expansion- photocopy) 
  
Modernism and American Fiction 
F. Scott Fitzgerald (1896-1940) 
The Great Gatsby, Chapter 8 , p. 218 
  
POETRY IN THE MODERN AGE 
Modernist poetry 
  
Ezra Pound (1885-1972) 
In a station of the Metro (photocopy) 
Imagism (slides) 
Japanese haiku: Matsuo Basho (1644-94) 
 
William Butler Yeats ((1865-1939) 
The Second Coming, p 372 
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Thomas Stearn Eliot (1888-1965) 
The Waste land:  
The burial of Dead,  p. 379;  
What the Thunder Said, p.380 
 
W. H Auden (1907-73) 
Musee des Beaux Arts p.264 
 

 

 

Modulo 3 

Time Zone 7 

 Contemporary 
Times 

(1945-today) 

 
CONTEMPORARY TIMES 
 
Postmodernism (slides) 
 
Contemporary Fiction 
 
Jean Rhys (1890-1979) 
 
REWRITING of Charlotte Bronte'S Jane Eyre p.245 
Wide Sargasso Sea (1966) p. 248 
 
Contemporary Drama 
The Theatre of the Absurd 
 
Samuel Beckett (1906-1989) 
Waiting for Godot (1953):  All the dead voices, p. 486 
 

Module 4 
Skills 

Dai testi Grammar Files, Gold First, New Surfing the World sono stati tratti 
esercizi e letture per rafforzare le competenze comunicative in lingua 
inglese e per sostenerli nella certificazione B2. 

 
L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 
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STORIA E 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, nel corso del triennio, ha compiuto un effettivo miglioramento nell’approccio alla 
disciplina. L’esiguo numero di studenti e il clima disteso hanno consentito un dialogo costante e una 
attività didattica quasi individualizzata.  

Gli allievi, diretti e chiari nelle relazioni con il docente, hanno dimostrato concretezza e capacità di 
organizzazione, specialmente finalizzata a una pianificazione dei tempi delle verifiche. La valutazione 
sui discenti non può prescindere dal rapporto di empatia che si è instaurato, situazione ottimale per 
stimolare l’interesse, l’attenzione e la motivazione allo studio. Il contesto operativo sereno ha reso 
agevole lo svolgimento delle lezioni contrassegnate da momenti di ascolto/stesura di appunti, ma 
anche da momenti di confronto e di breve scambio dialettico.  

Gli allievi hanno sviluppato soprattutto alcune competenze (valutazione critica, forme di 
rielaborazione personale, esposizione sintetica), mentre le conoscenze risultano diversamente 
distribuite. Il profitto medio è discreto; qualche individualità, grazie ad una applicazione sistematica 
e approfondita, ha conseguito una preparazione apprezzabile con esiti buoni/ottimi 

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 e per cenni il dopoguerra). 

In seguito all’emergenza Covid-19 e alla disposizione della sospensione delle lezioni, è stata avviata 
la didattica a distanza. La continuità dell’insegnamento è stata possibile grazie alle lezioni online su 
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piattaforma Zoom meeting e alle registrazioni di spiegazioni inviate al gruppo classe. Ovviamente c’è 
stato un evidente rallentamento del ritmo e una oggettiva riduzione delle possibilità di ultimare 
quanto prefissato (con rammarico è stato apportato un aggiustamento in itinere rispetto al piano di 
lavoro annuale) 

Va evidenziato che si è concluso 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 (i docenti di italiano e latino-greco hanno 
collaborato, mettendo a disposizione alcune ore). Gli incontri sono stati concepiti come momenti di 
riflessione e di confronto su tematiche giuridiche, etiche e storiche. 

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. 

Nel secondo periodo dell’anno scolastico, in concomitanza con la sospensione della didattica in 
presenza per l’emergenza Covid-19, le lezioni sono avvenute in modalità online oppure mediante 
registrazioni e relativo audio inviato al gruppo classe. 

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. 

Nel periodo della didattica a distanza si è provveduto a fornire gli studenti di materiale digitale, 
prevalentemente PDF, inserito sulla piattaforma Classroom. 
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA 

 Sia le prove orali che quelle scritte (in realtà solo una verifica scritta a inizio anno scolastico su 
capitoli assegnati come studio estivo, 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, nella fase della didattica a distanza è stato assegnato un questionario di analisi critica ed 
è stato predisposto un piano di “ripasso attivo” per raccogliere elementi di valutazione mediante gli 
interventi degli studenti nelle lezioni online. Durante l’anno scolastico 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 
- 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.  

 
L’insegnante  

________________ 

Programma finale STORIA 

MODULO1: Italia, Europa e stati extraeuropei tra XIX e XX secolo  

L’UNIFICAZIONE ITALIANA 
- 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 
- 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. 
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L’ITALIA DAL 1870 AL 1900 
- 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 
- 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.  

 
LA QUESTIONE SOCIALE NELL’ EUROPA DELL’OTTOCENTO 
- 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 
- L’imperialismo. 
- La spartizione dell’Africa e dell’Asia. 
- Le relazioni internazionali e le tensioni coloniali. 

 
LE RELAZIONI INTERNAZIONALI TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
- 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 

MODULO 2: Il XX secolo tra guerre, rivoluzioni, dittature e trasformazioni economiche 

L'ITALIA NELL’ETA’ GIOLITTIANA   
- 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 

- 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. 
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IL DOPOGUERRA IN EUROPA E IN ITALIA 
- 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 
- 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 
- Il dopoguerra negli Stati Uniti. 
- Il crollo della borsa di Wall Street; l’andamento e le conseguenze della crisi. 
- Il New Deal. 

 
L’EUROPA NEGLI ANNI ’30 
- 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 
- Le relazioni internazionali degli anni ‘30. 
- Le aggressioni di Hitler.  

 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
- 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) 

   

L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 
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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’ 

Nel corso del triennio gli studenti hanno formato un gruppo classe che, attraverso personalità e stili 
cognitivi differenti, ha permesso di svolgere l’attività didattica in un clima sereno e di confronto 
sincero, senza atteggiamenti polemici. 

La positiva accoglienza alle proposte didattiche e il tranquillo contesto operativo hanno 
costantemente consentito un dialogo franco. I discenti hanno maturato interessi culturali autonomi 
e hanno spesso dimostrato capacità organizzative e spirito di collaborazione per risolvere problemi 
concreti della routine scolastica. Va comunque aggiunto che l’impegno e i risultati ottenuti non sono 
stati costantemente uniformi; il profitto degli studenti è complessivamente soddisfacente, ma alcuni 
allievi hanno talvolta manifestato una applicazione superficiale o discontinua. Il livello medio è 
discreto, mentre ottimo è stato l’andamento di alcune individualità che si sono distinte per 
sistematicità, completezza e acquisizione di apprezzabili competenze e conoscenze specifiche. 

CONOSCENZE 

Gli studenti hanno acquisito i contenuti relativi agli argomenti proposti e, a parte qualche situazione 
di leggera fragilità, sono in grado di orientarsi nell’ambito del programma per quanto attiene a 
concezioni dei singoli pensatori, correnti e problematiche particolari. Oltre a ciò utilizzano 
adeguatamente il lessico disciplinare. 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Nel primo trimestre sono stati sviluppati i seguenti argomenti: il criticismo kantiano, il Romanticismo, 
l’idealismo fichtiano e schellinghiano, il sistema hegeliano.  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 l’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: 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. 

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. 
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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 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. 

In seguito alla sospensione delle lezioni per l’emergenza Covid-19, è stata avviata la didattica a 
distanza con lezioni online su piattaforma Zoom meeting e invio di audio con spiegazioni. 

 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 in forma di colloquio orale; le interrogazioni sono state programmate 
per ovviare agli stati ansiosi e alleggerire il carico di studio nelle fasi più faticose.  Nel periodo della 
didattica a distanza è stata assegnata una prova di riflessione filosofica con quesiti finalizzati ad 
accertare le competenze critiche e la capacità di applicare le conoscenze acquisite in contesti 
metascolastici. Attualmente è in corso un “ripasso attivo”, consistente in domande a cui i discenti 
hanno l’opportunità di rispondere con brevi interventi mirati. Le abilità accertate nel corso dell’intero 
anno scolastico 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 
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 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. 

 
L’insegnante  

___________________ 

Programma finale FILOSOFIA  

MODULO 1: Dal criticismo all’idealismo; dall’hegelismo alla reazione posthegeliana 

E. KANT 
- 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 
- Il Romanticismo e l’idealismo. 
- Il dibattito sulle aporie del kantismo. 

 

J. G. FICHTE 
- 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 
- 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 
- 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   
- Il mondo come rappresentazione. 
- Il mondo come volontà. 
- Il pessimismo. 
- Le vie della liberazione: l’arte e l’etica della pietà; ascesi e redenzione. 
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S. KIERKEGAARD 

- 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. 

 

LA REAZIONE ANTIHEGELIANA 
- 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   
- 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). 

MODULO 2: Dal Positivismo all’evoluzionismo spiritualistico; dal vitalismo all’esistenzialismo  

A. COMTE 
- 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 
- 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 
- Tematiche contenute nell’opera L’esistenzialismo è un umanismo 

 

H. BERGSON 
- 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 

 
L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 



46 
 

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 

Fin dall’inizio del terzo anno, quando la Storia dell’Arte è comparsa nel piano di studio, questa piccolo gruppo 
ha dimostrato disponibilità ad accogliere gli argomenti e ad approfondirli, mostrando da una parte curiosità 
e dall’altra discrete conoscenze pregresse. In particolare durante quest’anno scolastico, i ragazzi, in modo 
diverso a seconda della propria personalità, hanno guidato compagni e docente nell’allestimento di lezioni 
interessanti in cui non sono mancati riferimenti all’attualità, possibili interpretazioni, suggerimenti e 
intuizioni.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 ha rispettato nel complesso quello previsto nella 
programmazione iniziale. La contrazione della parte finale del programma è stata determinata, in prima 
istanza, dall’emergenza covid-19, e in secondo luogo dalla complessità e dalla vastità degli argomenti relativi 
al Novecento, oltre che dall’esigenza di soffermarsi talvolta su talune opere o personalità artistiche. 
Tra gli obiettivi dell’insegnamento si è posto soprattutto quello di stimolare negli allievi un processo di 
orientamento in modo tale da permettere loro di imparare a comunicare, valutare ed apprendere. Si è 
cercato così 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. 
Tutti i ragazzi, con grado di competenza medio o alto, 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 mostrato di aver acquisito 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 la terminologia tecnica acquisita 
durante le lezioni e la sanno utilizzare nell’analisi delle opere. Per quanto concerne i risultati ottenuti, per 
tutti gli alunni le valutazioni hanno premiato il lavoro e l'impegno; per taluni, anche a causa di una certa 
difficoltà nella comprensione dei quesiti o nella costruzione di uno studio efficace, gli obiettivi non sono stati 
raggiunti in maniera brillante. Si sottolinea comunque il livello complessivamente buono di tutti gli studenti. 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Le verifiche, scritte e orali (due 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.In particolare, durante la 
didattica a distanza, è stata sperimentata una verifica sulle competenze consistente in un audio. 

Nella valutazione ha rivestito una rilevanza fondamentale anche la capacità di esposizione, oltre che 
una visione storica globale sicura del periodo storico studiato. 
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Per quanto riguarda i criteri di valutazione si è fatto costante riferimento a quanto previsto in 
materia dal P.T.O.F. Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dell’oggettivo rendimento 
scolastico, anche del livello di partenza e del percorso compiuto durante l’anno scolastico, della 
partecipazione, degli interventi, dell’attenzione dimostrata e dell’applicazione con cui è stato svolto 
il lavoro di studio e di approfondimento domestico. 

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

Si è preferito una lezione di tipo frontale in cui, tuttavia, a salire in cattedra è stata l’opera d’arte: i 
ragazzi hanno affrontato la lettura e l’analisi della stessa con l’insegnante, la quale ha cercato di 
favorire l’interazione reciproca lasciando spazio ad interventi, richieste, commenti. 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, fino a fine febbraio, si sono tenute quasi sempre in aula 
LIM. La medesima metodologia è stata seguita durante le lezioni a distanza usando la piattaforma 
zoom meeting; prima dell’attivazione delle videoconferenze, sono stati inviate regolarmente ai 
ragazzi delle audio-registrazioni in cui la voce della docente accompagnava i ppt. 

                                                                                                                                             

L’insegnante  
_________________ 

 Programma finale STORIA DELL’ARTE 

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) 
- Manet: Colazione sull’erba, Olympia, Il bar alle Folies Bergères 
- Monet: Impressione: levar del sole, Le Grenouillère, 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 
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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 
- 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  IL CUBISMO E IL FUTURISMO                                                                                

IL CUBISMO  
- Picasso: Poveri in riva al mare, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di Gertrude Stein, 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) 

MODULO 7  ASTRATTISMO, DADAISMO, SURREALISMO E METAFISICA                                                                                                    

L’ASTRATTISMO  
·         Der blaue Reiter - Kandinskij: Primo acquerello astratto 

IL DADAISMO   
·         Duchamp:  Ruota di bicicletta, Fontana, L.H.O.O.Q. 
·         Man Ray: Cadeau 

IL SURREALISMO  
·         Dalì: Persistenza della memoria; Magritte: L’uso della parola 

ESPRESSIONISMO ASTRATTO AMERICANO 
·         Pollock e Rothko 

UNO SGUARDO ALL’ARTE CONTEMPORANEA (Burri, Abramovic, Renzo Piano) 

 
L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                    prof. Fabio Barattin 

Relazione finale 

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

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

La classe ha mostrato durante tutti gli ultimi tre anni di scuola una fisionomia eterogenea, sia per 

capacità, partecipazione e nel carattere. Quest'anno di corso ha messo in evidenza una 

componente maschile nel complesso capace e interessata, con individualità buone ed eccellenti sia 

nel profitto che nei rapporti interpersonali. Le ragazze, più numerose (15 di 23), hanno invece 

messo in evidenza, nell’insieme, possibilità atletiche  discrete, ma ugualmente aperte alla 

collaborazione matura e responsabile. Il gruppo  ha partecipato con piacere e coinvolgimento 

emotivo a tutte le diverse attività proposte. Da evidenziare positivamente l’impegno sportivo, 

anche al di fuori dell’orario scolastico, dimostrato da alcuni alunni/e atleti/e che hanno saputo 

ottenere più che buoni risultati, con individualità ottime ed eccellenti.  Per meglio incrociare le 

aspettative di tutti, ho proposto  attività di squadra con i giochi della pallavolo, pallacanestro, 

calcetto, ultimate, unihockey ed esercitazioni più individuali come gli esercizi di preatletismo, di 

tonificazione, di stretching, curling e  l'arrampicata. In questo ultimo periodo di scuola a distanza, 

ho dovuto, necessariamente, ritarare e ridimensionare una materia strettamente pratica, cercando 

nuove strategie didattiche da proporre online. Sono riuscito a mantenere i contatti con la classe 

attraverso alcune lezioni di ginnastica, condotte da me e dagli stessi alunni; ho inoltre chiesto loro 

di preparare una tesina su un argomento inerente l’attività fisica e lo sport, e inviato sul web, con 

cadenza quasi giornaliera, argomenti e tematiche su cui discutere e approfondire concetti.   

Relativamente al profitto, il rendimento del gruppo classe si può considerare, mediamente, più che 

discreto, con risultati buoni di molti e alcune eccellenze. 

VERIFICHE SVOLTE (tipologia, tempi assegnati, frequenza) 

Relativamente al primo periodo di scuola in presenza, 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. 

Nella valutazione finale terrò anche conto dell'impegno assiduo di molti ragazze/i in attività 

sportive extrascolastiche come il curling, lo sci alpino,  l’hockey. Sul piano sociale e 

comportamentale si è tenuto conto del rapporto con i compagni, con l’insegnante e il grado di 
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autonomia e autogestione raggiunto. Durante il secondo particolare periodo di scuola a distanza, 

invece, la valutazione degli apprendimenti motori è mancata quasi totalmente; grazie ad alcune 

lezioni online, ho potuto capire, e in parte valutare, le capacità gestionali e relazionali di alcuni 

alunni che hanno organizzato e proposto brevi momenti di esercitazioni fisiche  ai compagni. 

Inoltre, ho valutato un lavoro svolto da ogni ragazzo/a sul tema dell’attività fisica e dello sport, 

unitamente al continuo e costante approfondimento di argomenti e tematiche inerenti al 

movimento che, sempre online, ho proposto e sui quali tutta la classe era chiamata ad intervenire. 

Il voto finale terrà quindi conto di questi due diversi periodi di insegnamento dando però, più 

importanza, ai momenti di scuola in presenza considerata la possibilità di attribuire valutazioni 

oggettive.   

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

La palestra con grandi e piccoli attrezzi, palestra di arrampicata, defibrillatore, strumenti digitali per 

la didattica a distanza, informazioni su internet. 

 

L’insegnante  
________________ 

Programma finale SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

MODULO 1:  “Attivazione generale” 

Stretching, mobilità articolare, tonificazione muscolare, esercizi di preatletismo 

MODULO 2:  “Giochi di squadra” 

Aspetti tecnici, tattici e regolamenti dei seguenti giochi: Pallacanestro,Floorball, Ultimate, Rugby-
touch 

MODULO 3:  “Altre attività” 

Arrampicata sportiva, Incontro sul tema:”Sicurezza in montagna”  

MODULO 4:  “Aspetti teorici legati all’attività fisica” 

Concetti di anatomia e fisiologia, di prevenzione e sicurezza, di traumatologia e primo soccorso 
(BLSD+DAE), di igiene e alimentazione.   

 
L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 
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RELIGIONE                                                                 prof.ssa Nadia Codarin 

Relazione finale 

RELAZIONE FINALE 

LIBRO DI TESTO (consigliato): A. Anelli: Itinerari e cammini di fede, Ed. La Scuola 2013 
 
L’emergenza legata al Covid-19 e alcuni impegni della classe in altre attività nella prima parte 
dell’anno, hanno costretto ad affrontare temi complessi con una certa velocità, non lasciando il 
tempo di avere uno scambio più approfondito e proficuo su quanto proposto, tuttavia l’impegno di 
una parte degli studenti in quest’ultima parte dell’anno scolastico ha permesso di toccare, anche 
se per sommi capi, i temi principali inizialmente previsti, arrivando tutto sommato a dare un senso 
al percorso fatto. 
Il dialogo educativo è stato buono, anche se inevitabilmente ridotto. Nella valutazione si è tenuto 
conto principalmente della partecipazione, i materiali sono stati generalmente forniti 
dall’insegnante sotto forma di articoli, documentari, documenti, sintesi. 
 

 
L’insegnante  

__________________ 

 

 

Modulo 1 Chiesa e totalitarismi 

 
Il ‘900 secolo dei genocidi: 
 
- Genocidio del popolo armeno (in presenza) 
Cenni agli aspetti culturali del popolo armeno: religione, arte, presenza in Italia (San Lazzaro degli 
Armeni).  
Introduzione al contesto storico del genocidio: cenno al ruolo dei Giovani Turchi, numeri, luoghi e 
vastità dello sterminio (mappe dei campi e dei luoghi dei massacri), situazione attuale.  
Cenni alla figura di A. T. Wegner come testimone diretto del genocidio, ruolo della presenza tedesca 
all’interno dell’impero ottomano, le ferrovie della morte come prima forma di deportazione, il 
genocidio armeno come triste presagio del ‘900, Hitler e il riferimento al popolo armeno come 
esempio di non intervento della comunità internazionale di fronte alle stragi, possibilità quindi da 
parte dei tedeschi di procedere allo sterminio degli ebrei senza temere conseguenze, responsabilità 
morale dell’indifferenza. 
Visita di papa Francesco in Armenia in occasione del centenario e sue parole.  
 
- Pio XI e i totalitarismi   (DAD) 
Persecuzioni religiose durante la prima metà del ‘900: 
Russia, Polonia, Albania (Spagna e Messico)e loro situazione dal punto di vista religioso sotto il 
comunismo. 
Analisi di alcuni punti dell’enciclica “Divinis Redemptoris” del 1937, cosa la Chiesa non può accettare 
dell’ideologia comunista (lotta violenta, sovvertimento dell’ordine sociale e ateismo), cenno al 
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concetto cristiano di “persona” inteso come dignità del singolo: libertà, moralità, ragione sono 
qualità spirituali. 
I concordati visti con gli occhi della Chiesa: 
necessità del concordato con la Germania al fine di garantire una struttura giuridica ad una Chiesa 
già perseguitata, cenni alle parole di Pio XI contro Hitler e contro il nazionalsocialismo espresse 
nell’enciclica “Mit brennender Sorge”. 
Patti Lateranensi: rinuncia da parte di Pio XI a particolari richieste territoriali, ma ferma volontà di 
non lasciare l’educazione della gioventù alla sola propaganda fascista.  
 

MODULO  2 La Chiesa oggi: 50 anni dal Concilio Vaticano II 

 
Piramide dei bisogni di Maslow applicata alle relazioni fra i singoli e allo sviluppo dei popoli: un 
singolo o un popolo non possono esprimere i loro bisogni più elevati, finché non siano stati 
soddisfatti quelli di base. Riflessione sul perché l’Africa in particolare sia ancora così arretrata, grave 
responsabilità morale degli Stati più evoluti per questa situazione. (In presenza) 
 
Una lezione mai imparata:           
genocidio del Rwanda inteso come risultato delle idee razziali di fine ‘800 e primi ‘900  imposte alle 
tribù locali prima dai tedeschi e poi dai belgi durante la colonizzazione (divisione arbitraria in etnie 
partendo da caratteristiche fisiche artificiose e voluta acutizzazione degli odi interrazziali per gestire 
meglio il potere). 
Numeri e caratteristiche del genocidio, silenzio della stampa internazionale durante i fatti, l’O.N.U e 
il ritiro della maggior parte delle truppe durante la carneficina. (In presenza) 
Visione del film “Hotel Rwanda” di T. George 
 
Attualità dell’enciclica “Populorum Progressio” di Paolo VI del 1967:     (DAD) 

● cenni ad alcune caratteristiche del Concilio e al contesto storico che portò Paolo VI alla 
scrittura dell’enciclica. 

● Analisi dei punti principali riguardanti i mali attuali e le possibili risposte  
 
 

 

L’insegnante e gli allievi rappresentanti 
_______________________________________________ 
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