ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"BENEDETTI-TOMMASEO"
Liceo Scientifico “G.B.Benedetti” - Castello, 2835 - VE 30122 Tel. 041-5225369 - Fax 041-5230818
Liceo Linguistico-Scienze Umane “N.Tommaseo” - Castello, 2856 – VE 30122 - tel. 0415225276 – fax . 0415225276
E-mail: VEIS026004@istruzione.it

PEC: VEIS026004@pec.istruzione.it

Sito: www.liceobenedettitommaseo.edu.it

ANNO SCOLASTICO 2020/21

LICEO SCIENTIFICO
CLASSE 5 sez. A
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Coordinatore/trice: Prof. PELLEGRINOTTI MARI GIUSEPPE
1

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Classe 5 sez. A
Anno scolastico 2020/21
Coordinatore di classe: PROF. PELLEGRINOTTI MARI GIUSEPPE
1.

Presentazione sintetica della classe:
a)

Storia del triennio della classe
Nell'anno scolastico 2018/19 la classe era composta da 23 studenti (13
femmine e 10 maschi)
Nell'anno scolastico 2019/20 la classe era composta da 23 studenti (13
femmine e 10 maschi)
Nell'anno scolastico 2020/2 1a classe è composta da 23 studenti (13
femmine e 10 maschi)

b) Continuità didattica nel triennio

2

Materia

2018/19

2019/20

2020/21

Italiano

PELLEGRINOTTI

PELLEGRINOTTI

PELLEGRINOTTI

Latino

COSTA
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SUPPA

Inglese

BOAROLO

BOAROLO

BOAROLO

Storia

CERASI

CERASI

CERASI

Filosofia

CERASI

CERASI

CERASI

Matemati
ca
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BOSCOLO

DA VILLA

Fisica

BOSCOLO

BOSCOLO

DA VILLA

Scienze
naturali

BOSCOLO
CEGION

BOSCOLO
CEGION

BOSCOLO
CEGION

Storia
dell'Arte

MENEGHETTI

MENEGHETTI

MENEGHETTI

Scienze
motorie

FILIPPIS

FILIPPIS

FILIPPIS

IRC/Attiv
ità
alternativ
a

DARISI

DARISI

DARISI

c) Situazione di partenza della classe nell’anno in corso
Nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica all’inizio dell’a.s. in corso si è riscontrato
un livello di partenza mediamente discreto nel complesso delle discipline, sia in relazione alle
conoscenze pregresse che all’impegno scolastico. In alcuni casi si sono riscontrate lacune
(soprattutto nelle materie scientifiche), causate in alcuni casi dalla discontinuità nell’impegno. Si
rileva che il clima di lavoro sia in regime di didattica in presenza che in regime di DDI ha
favorito, comunque, uno svolgimento complessivamente lineare dell’attività didattica. Si è
manifestata disponibilità all’impegno e all’approfondimento culturale da parte della maggioranza
degli studenti.
Alcuni alunni, in particolare, si sono dimostrati maturi e autonomi nella gestione complessiva dei
contenuti, raggiungendo risultati decisamente positivi e, in taluni casi, eccellenti.

2.

Obiettivi generali (educativi e formativi) raggiunti
Nel corso del triennio gli studenti hanno dato prova di un buon livello di partecipazione al
dialogo educativo, sia nelle normali dinamiche d'aula che in quelle in DDI imposte dall’
emergenza pandemica. Gli studenti hanno complessivamente evidenziato autonomia critica,
curiosità ed una buona risposta alle sollecitazioni culturali loro offerte. Pur non mancando di
potenzialità discrete, alcuni studenti non hanno saputo sempre organizzarle in modo
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omogeneo e ciò ha talvolta ostacolato lo sviluppo del profitto ed ha limitato il dialogo
costruttivo.
Il grado di impegno e di motivazione allo studio si presenta complessivamente buono. Se la
maggior parte degli studenti ha coltivato con interesse e serietà lo studio ottenendo
apprezzabili risultati in tutte le discipline, altri hanno operato scelte selettive, ottenendo
risultati discreti solo nelle materie a loro più congeniali.
Non si sono palesate particolari difficoltà relazionali all’interno della classe e ciò ha favorito
comportamenti costruttivi. Gli allievi, in larga maggioranza, hanno dimostrato di saper
rispettare le regole della convivenza scolastica sia in presenza che in DDI come pure le
consegne previste dalle singole discipline.

3.

Conoscenze, competenze e capacità raggiunte
a) Per quanto concerne Conoscenze, competenze e capacità raggiunte nell’ambito delle
singole discipline si veda l'Allegato A.
(il modello A terrà conto delle variazioni della didattica nei periodi in presenza e a
distanza)

4. Attività extra/para/intercurricolari effettivamente svolte

● Anno scolastico 2018/19 VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN UMBRIA, VISITA E
LABORATORIO (GENOMA UMANO) ℅ MUSE DI TRENTO, “Beach litter-rifiuto
spiaggiato: inquinamento e prevenzione” LIDO DI VENEZIA, PARTECIPAZIONE ALLE
OLIMPIADI DI CHIMICA; PERCORSI DI PREVENZIONE ALLA SALUTE;
CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE; PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITA’ HACKATON; YOUNG G7; CONFERENZE SCIENTIFICHE ISSC
CONVITTO FOSCARINI; ATTIVITA’ IMOON.
● Anno scolastico 2019/20 PERCORSI DI PREVENZIONE ALLA SALUTE;
CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE; PARTECIPAZIONE AD
ATTIVITA’ COLLEGATE ALLA “GIORNATA DELLA MEMORIA”; VIAGGI DI
ISTRUZIONE: NESSUNA ATTIVITÀ CAUSA COVID; PARTECIPAZIONE ALLE
ATTIVITA’ HACKATON; YOUNG G7; ATTIVITA’ IMOON.
● Anno scolastico 2020/21: PARTECIPAZIONE ALLE OLIMPIADI DI: MATEMATICA,
FISICA, FILOSOFIA; PROGETTO SOS LAUREE SCIENTIFICHE;
PARTECIPAZIONE A CONFERENZA A CURA DELLA PROF.SSA ALBINI “LA
RICERCA SCIENTIFICA COME PROFESSIONE: L’ESPERIENZA IN
BIOMEDICINA;
PROGETTO "LA LIRICA CONTEMPORANEA: DAL NOVECENTO AI GIORNI
NOSTRI. IL MITO DI THANATOS"
4

5. Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione»
● GIORNATA DELLA MEMORIA
● CONFERENZA PROF. PERATONER SUL GENOCIDIO ARMENO

6. Attività PCTO svolte (descrivere sinteticamente i percorsi specificando gli ambiti di
competenza)
Anno scolastico 2018/19
Corso sulla Sicurezza Generale
Attività di classe (tutti gli studenti hanno partecipato e conseguito l’attestato)
Ambito: scientifico
- Ente esterno: corso on line Spaggiari
- Descrizione percorso
Si è trattato di un corso sulla Sicurezza di Base, erogato in modalità on-line che gli studenti hanno
seguito per un totale di quattro ore, conseguendo, dopo il superamento del test finale,
l’attestato di formazione.
PERCORSO “CASA FAMIGLIA”

Attività di classe (solo alcuni studenti hanno partecipato)
Ambito: ✓ pedagogico - didattico
- Ente esterno: Casa Famiglia San Pio X (Isola della Giudecca)
- Descrizione percorso
Il percorso si colloca nel quadro delle attività formative promosse dalla casa famiglia miranti ad
accogliere, rafforzare e ampliare le sinergie della rete sul territorio. Le attività a cui hanno
partecipato gli studenti con gli operatori della casa famiglia si sono focalizzate sulla trasmissione
di conoscenze ed esperienze negli ambiti di trattamento e assistenza ai minori con disagio.
I ragazzi hanno avuto modo di consolidare, nel contesto specifico, capacità di problem solving,
lavoro di gruppo, autocontrollo, comunicazione e relazione con gli altri e di sviluppare creatività e
flessibilità nella gestione di un lavoro.
PERCORSO NATURA IMMERSIVA

Attività di classe (tutti gli studenti hanno partecipato)
Ambito: ✓ pedagogico - didattico
- Ente esterno: La Biennale
- Descrizione percorso: nell’ambito della Biennale dei Ragazzi, la classe, suddivisa in gruppi di
lavoro, ha progettato e realizzato un laboratorio, rivolto a bambini della scuola primaria, fondato
sulla narrazione di una storia ambientata nel medioevo veneziano, stimolo per la produzione
artistica dei bambini, produzione riprodotta in “realtà aumentata”.
Anno scolastico 2019/20 (1)
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PERCORSO “CASA FAMIGLIA”

Attività di classe (solo alcuni studenti hanno partecipato)
Ambito: ✓ pedagogico - didattico
- Ente esterno: Casa Famiglia San Pio X (Isola della Giudecca)
- Descrizione percorso (vedi descrizione precedente)

PERCORSO “Beach

litter-rifiuto spiaggiato: inquinamento e prevenzione” (5 studenti)
Ambito: ✓ scientifico
- Ente esterno: T-Elica Srl
Descrizione percorso
L'esperienza ha permesso ai ragazzi di approfondire il tema del rifiuto spiaggiato con particolare
attenzione al problema delle plastiche e microplastiche. L’attività di monitoraggio del beach litter
è stata condotta sul litorale di Pellestrina seguendo un protocollo condiviso a livello nazionale.
Successivamente gli studenti hanno digitalizzato i dati in opportuni fogli di calcolo. I dati del
monitoraggio sono confluiti in un database locale di Legambiente per cui gli studenti hanno
attivamente collaborato ad un’attività di Citizen Science. A causa dell’emergenza epidemiologica
il monitoraggio è stato limitato ad un’unica stagionalità.
I ragazzi hanno avuto modo di consolidare, nel contesto specifico, capacità di problem solving,
monitoraggio sul campo, lavoro di gruppo in contesto tecnico-scientifico, comunicazione e
relazione con gli altri
(1) Il previsto e organizzato Stage vulcanologico alle Isole Eolie (40 ore di PCTO) è stato annullato a causa della
pandemia e, conseguentemente, al divieto ministeriale di effettuare viaggi d’istruzione.

Anno scolastico 2020/21 (2)
CAMBIAMENTI CLIMATICI E NUOVE TECNOLOGIE

Ambito: scientifico
- Ente esterno: Istituto Universitario di Architettura di Venezia
- Descrizione percorso: Il laboratorio affronta il tema delle infrastrutture verdi in ambito urbano,
in relazione ai potenziali servizi ecosistemici offerti, alla resilienza climatica, ed alla tutela della
biodiversità, tema considerato dalle Nazioni Unite una priorità per il prossimo decennio (United
Nations Decade on Ecosystems Restoration).
PERCORSO “Premio ASIMOV per l’editoria

scientifica”

Ambito: ✓ scientifico
- Ente esterno: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Descrizione percorso.
Gli studenti hanno lavorato alla recensione di un testo di divulgazione scientifica tra quattro scelti
dal comitato scientifico per il Premio ASIMOV.
Il “Premio Asimov” è un riconoscimento riservato ad opere di divulgazione e di saggistica
scientifica particolarmente meritevoli. Esso vede come protagonisti sia gli autori delle opere in
6

lizza che migliaia di studenti italiani, che decretano il vincitore con i loro voti e con le loro
recensioni, a loro volta valutate e premiate.
Gli studenti hanno sviluppato competenze nelle lettura e analisi di un testo di divulgazione
scientifica, acquisendo conoscenza nel linguaggio tecnico utilizzato, e nel sintetizzare e
comunicare i concetti principali esposti nella lettura.
(2) A causa del perdurare della pandemia e delle conseguenti misure di profilassi, tutte le attività di PCTO, in
questo anno scolastico si sono svolte a distanza.

A completamento dell’elencazione, si segnala che molti altri percorsi sia interni sia esterni sono
stati organizzati, ma riguardano solo alcuni studenti della classe. In alcuni casi si tratta di percorsi
individuali e, conseguentemente, sono riportati nei fascicoli personali.

6.

Criteri e strumenti di valutazione
GRIGLIA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE DISCIPLINE
adottata nel P.T.O.F.

Giudizio

Prova nulla

Molto
negativo

Gravemente
insufficiente
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Voto

Indicatori e descrittori della valutazione

rispetto alle conoscenze, abilità e competenze raggiunte

1-2

Totale mancanza di elementi significativi per la valutazione.
L’alunno non ha partecipato alle attività didattiche a distanza

3

Conoscenze molto limitate e scorrette. Non sono riscontrabili
attività di apprendimento significative. La frequenza alle
attività didattiche a distanza è pressoché nulla. L’interazione
nelle attività didattiche a distanza, anche se sollecitata, è
assai rara. La puntualità nelle consegne delle attività
didattiche a distanza non è quasi mai rispettata. Le suddette
attività sono svolte non seriamente. Il metodo, utilizzato nella
didattica in presenza e a distanza, è molto incerto e
dispersivo. L’applicazione è alquanto limitata.

4

Le conoscenze sono frammentarie e superficiali e le abilità
sono insufficienti e approssimative. Forti difficoltà di
organizzazione dei dati e nell’uso dei linguaggi specifici. La
frequenza alle attività didattiche a distanza è pressoché nulla.
L’interazione nelle attività didattiche a distanza, anche se

sollecitata, è assai rara. La puntualità nelle consegne delle
attività didattiche a distanza non è quasi mai rispettata. Le
suddette attività sono svolte non seriamente. Il metodo,
utilizzato nella didattica in presenza e a distanza, è molto
incerto e dispersivo. L’applicazione è alquanto limitata.

Insufficiente

Sufficiente

Discreto

8

5

Imprecisione rispetto al “saper fare”. Necessità di sollecitazioni e
di indicazioni dell'insegnante per perseguire l'obiettivo
d'apprendimento. Limitata puntualità e poca proprietà lessicale
nella comunicazione dei risultati di apprendimento. La frequenza
alle attività didattiche a distanza è sporadica. L’interazione nelle
attività didattiche a distanza, anche se sollecitata, è poco frequente.
La puntualità nelle consegne delle attività didattiche a distanza, è
saltuaria. Le suddette attività sono svolte in modo superficiale. Il
metodo, utilizzato nella didattica in presenza e a distanza, è incerto
e dispersivo. L’applicazione è discontinua
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Possesso di conoscenze e abilità indispensabili a raggiungere
obiettivi minimi. Sa muoversi solo in contesti noti, o
riprodurre situazioni che già conosce. Comunica i risultati
dell'apprendimento in modo semplice, con un linguaggio
sostanzialmente corretto e comprensibile. La frequenza alle
attività didattiche a distanza è, nel complesso, regolare.
L’interazione nelle attività didattiche a distanza, anche se
sollecitata, è, globalmente, adeguata. La puntualità nella
consegna delle attività didattiche a distanza, è regolare. Le
suddette attività sono svolte in modo apprezzabile. Il metodo,
utilizzato nella didattica in presenza e a distanza, è
abbastanza ordinato. L’applicazione è, per lo più, regolare.
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Possesso di conoscenze e abilità utili per affrontare situazioni
d'apprendimento simili tra loro e/o parzialmente variate.
Comunica i risultati dell'apprendimento in modo adeguato,
con un linguaggio corretto e funzionale. La frequenza alle
attività didattiche a distanza è regolare. L’interazione nelle
attività didattiche a distanza non necessita di sollecitazione
ed è adeguata. La puntualità nella consegna delle attività
didattiche a distanza è, nel complesso, costante. Le suddette
attività sono svolte in modo, per lo più, preciso. Il metodo,
utilizzato nella didattica in presenza e a distanza, è ordinato.
L’applicazione è costante

Buono

Ottimo

Eccellente

9

8

Possiede abilità che gli consentono di affrontare con
pertinenza situazioni nuove, elaborando le conoscenze
pregresse. Comunica i risultati con precisione e con un
linguaggio specifico. La frequenza alle attività didattiche a
distanza è quasi pienamente assidua. L’interazione nelle
attività didattiche a distanza non necessita di sollecitazione
ed è collaborativa. La puntualità nella consegna delle attività
didattiche a distanza è costante. Le suddette attività sono
svolte in modo preciso. Il metodo, utilizzato nella didattica in
presenza e a distanza, è efficace. L’applicazione è costante e
scrupolosa.

9

Usa in maniera integrata ed adeguata le conoscenze e
capacità. Sa analizzare processi e prodotti dell'apprendimento
sa prefigurarne l'utilizzazione in altre situazioni formative.
frequenza alle attività didattiche a distanza è pienamen
assidua. L’interazione nelle attività didattiche a distanza n
necessita di sollecitazione ed è propositiva. La puntualità ne
consegna delle attività didattiche a distanza è costante. L
suddette attività sono svolte in modo preciso e approfondito.
metodo, utilizzato nella didattica in presenza e a distanza,
efficace e autonomo. L’applicazione è costante, scrupolosa
responsabile.
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Sa e sa fare, è in grado di spiegare come ha proceduto e sa
giustificare la scelta di un determinato percorso. Dimostra
capacità di dare senso sistematicamente compiuto alla
trattazione dei temi proposti nei loro vari aspetti, al di là di
eventuali imprecisioni o incompletezze irrilevanti sia sul
piano quantitativo che su quello qualitativo. Comunica con
proprietà terminologica e sviluppa quanto ha appreso con
ulteriori ricerche, rielaborandolo criticamente. La frequenza
alle attività didattiche a distanza è pienamente assidua.
L’interazione nelle attività didattiche a distanza non necessita
di sollecitazione ed è propositiva e solidale. La puntualità
nella consegna delle attività didattiche a distanza è costante.
Le suddette attività sono svolte in modo preciso,
approfondito e critico. Il metodo, utilizzato nella didattica in
presenza e a distanza, è efficace e autonomo. L’applicazione
è costante, scrupolosa, responsabile ed esemplare (per gli
altri alunni)

La griglia per la valutazione del comportamento è disponibile nel PTOF pubblicato nel sito
dell’istituto www.liceobenedettitommaseo.it

8.

Risultati raggiunti

La classe, nonostante le difficoltà didattiche relative all’emergenza COVID, si è confermata
complessivamente reattiva alle sollecitazioni didattiche, interagendo in modo efficace e maturo
con i docenti. Nella gestione del comportamento e nell’applicazione allo studio i ragazzi hanno
dimostrato un atteggiamento che, nella maggior parte dei casi, è stato decisamente responsabile,
in limitati altri, più superficiale. Si sottolinea di nuovo che le condizioni imposte dalla DDI non
sempre hanno reso possibile la corretta gestione delle dinamiche dell’aula virtuale e non hanno
consentito di ottimizzare i tempi dei processi conoscitivi ed educativi generali. Alla conclusione
del triennio si può tuttavia sostenere che gli studenti hanno raggiunto un discreto livello di
autonomia critica e risultati complessivamente positivi e/o eccellenti nelle diverse discipline.
9. Eventuali attività, percorsi e progetti svolti dall’intera classe
●

ATTIVITÀ LETTORATO INGLESE IN III E IV CLASSE

10. Argomenti assegnati ai candidati per la realizzazione dell’elaborato concernente le
discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);

Studente

Argomento

1

Le onde elettromagnetiche e la loro
applicazione in ambito medico o
tecnologico

2

L’energia nelle sue forme: dalla definizione
matematica al problema della sostenibilità

3

“Il concetto di limite in Analisi Matematica
in riferimento alla fisica e eventualmente ad
altre tematiche incontrate nel percorso di
studi”

4

Le onde elettromagnetiche e la loro
applicazione in ambito medico o
tecnologico

10

5

La fem indotta come funzione derivata:
analisi matematica e fisica della legge di
Faraday e sue applicazioni pratiche.

6

L’energia nelle sue forme: dalla definizione
matematica al problema della sostenibilità

7

Le onde elettromagnetiche e la loro
applicazione in ambito medico o
tecnologico

8

Modellizzazione della realtà: circuito RC,
circuito RL e circuito RLC a confronto dal
punto di vista fisico e matematico

9

“Il concetto di derivata in Analisi
Matematica in riferimento alla fisica ed
eventualmente ad altre tematiche
incontrate nel percorso di studi”

10

La produzione, il trasporto e la
distribuzione della corrente elettrica: analisi
di un processo dal punto di vista
matematico e fisico

11

“L’interazione tra il campo Elettrico e il
campo Magnetico”

12

“Il concetto di derivata in Analisi
Matematica in riferimento alla fisica ed
eventualmente ad altre tematiche
incontrate nel percorso di studi”

13

“Il concetto di limite in Analisi Matematica
in riferimento alla fisica e eventualmente ad
altre tematiche incontrate nel percorso di
studi”

14

Modellizzazione della realtà: circuito RC,
circuito RL e circuito RLC a confronto dal
punto di vista fisico e matematico

15

La fem indotta come funzione derivata:
analisi matematica e fisica della legge di
Faraday e sue applicazioni pratiche.

16

“L’interazione tra il campo Elettrico e il
campo Magnetico”

17

L’energia nelle sue forme: dalla definizione
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matematica al problema della sostenibilità
18

“Il concetto di derivata in Analisi
Matematica in riferimento alla fisica ed
eventualmente ad altre tematiche
incontrate nel percorso di studi”

19

“Il concetto di limite in Analisi Matematica
in riferimento alla fisica e eventualmente ad
altre tematiche incontrate nel percorso di
studi”

20

La fem indotta come funzione derivata:
analisi matematica e fisica della legge di
Faraday e sue applicazioni pratiche.

21

La produzione, il trasporto e la
distribuzione della corrente elettrica: analisi
di un processo dal punto di vista
matematico e fisico

22

“L’interazione tra il campo Elettrico e il
campo Magnetico”

23

La produzione, il trasporto e la
distribuzione della corrente elettrica: analisi
di un processo dal punto di vista
matematico e fisico
Venezia, 15 maggio 2021

Firma del/la Coordinatore

Firma del Dirigente Scolastico

Prof. Pellegrinotti Mari Giuseppe

Dott.ssa Stefania Nociti
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ALL. A Relazioni dei docenti
MATERIA

Lettere italiane

14

TESTI ITALIANO

21

MATERIA

Lettere latine

28

MATERIA

Lingua straniera (Inglese)

34

MATERIA

Filosofia

37

MATERIA

Storia

39

MATERIA

Matematica

41

MATERIA

Fisica

46

MATERIA

Scienze naturali

51

MATERIA

Scienze Motorie

68

MATERIA

IRC

74

MATERIA

EDUCAZIONE CIVICA

78
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA

Lettere italiane

Prof. PELLEGRINOTTI MARI GIUSEPPE
Situazione finale della classe:
Capaci di interagire proficuamente con il docente nelle dinamiche d’aula sia in presenza che in
DDI, i ragazzi ( 23 studenti, di cui 10 maschi e 13 femmine) hanno dimostrato una buona
propensione al dialogo educativo e, complessivamente, hanno saputo affrontare con serietà la
situazione emergenziale venutasi a creare in ragione della pandemia. La classe presenta una
fisionomia omogenea quanto a motivazione e grado d’impegno nella disciplina. Gran parte degli
studenti ha lavorato con serietà e diligenza sia nello studio domestico che nella partecipazione al
dialogo didattico, solo in alcuni casi l’impegno è stato discontinuo e funzionale alle scadenze
obbligate collegate alle verifiche. La classe ha dimostrato serietà nello studio e curiosità
intellettuale, ottenendo discreti, a volte ottimi, livelli di crescita critica complessiva. Il profitto
finale si attesta su livelli mediamente discreti presentando anche punte di livello buono e ottimo
sia dal punto di vista dell’acquisizione delle conoscenze che da quello della rielaborazione
personale dei contenuti disciplinari.
Obiettivi raggiunti:
CONOSCENZE:
Contenuti storico letterari:
● Conoscenza del contesto storico e biografico degli autori e delle linee evolutive della loro
poetica.
● Conoscenza delle opere nelle loro coordinate storiche, culturali e nei loro modelli stilistici
di riferimento.
Tecniche di analisi testuale:
● Conoscenza delle principali strutture retoriche, degli elementi metrici minimi, delle
strutture narrative.
Tipologie della scrittura:
● Conoscenza delle forme di scrittura previste per l’Esame di Stato: analisi testuale,
esposizione, argomentazione.
Gli alunni conoscono il patrimonio letterario italiano dell’Ottocento e di gran parte del Novecento
e si orientano in esso, tranne in alcuni casi in cui si sono confermate carenze tanto nel metodo di
studio quanto nell’espressione linguistica, in modo sicuro.
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Come è possibile evincere dall’allegato programma le conoscenze riguardano un percorso
sviluppato in modo prevalentemente diacronico ma anche con approfondimenti modulari inerenti
singoli testi, che va dal Neoclassicismo sino alle esperienza letterarie più significative del
Novecento. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi testuale, rispetto alla quale i ragazzi
sono stati indirizzati sin dalla classe terza. Si è insistito anche sull’assimilazione dei processi
simbolici e sul confronto con le principali strutture retoriche, anche per consolidare ed affinare le
competenze linguistiche ed interpretative.

COMPETENZE:
●

Di ordine metodologico: di induzione e deduzione, di analisi e sintesi, di selezione critica,
di connessione logico-cronologica.
● Di ordine interpretativo: capacità di avvalersi di tutti gli elementi informativi, di contenuto,
di espressione di un testo, in modo tale da poter elaborare una valutazione personale e
critica.
Gli alunni mediamente dimostrano di conoscere discretamente la terminologia letteraria,
possiedono le competenze per orientarsi in modo consapevole nella materia trattata. Solo in
alcuni casi permangono difficoltà di organizzazione dell’argomentazione e nel collocare i concetti
appresi all’interno di un codice multidisciplinare. Sanno inserire i testi nell’ appropriato contesto
storico-letterario e si orientano in modo complessivamente discreto ma con punte anche di ottimo
livello, nella strutturazione di un testo scritto secondo le tipologie A/B/C.

CAPACITA’:
● Di ordine metodologico: di induzione e deduzione, di analisi e sintesi, di connessione
logico-cronologica
● Di ordine interpretativo: capacità di avvalersi di tutti gli elementi informativi, di espressione
e di contenuto di un testo, per poter elaborarne una lettura in termini critici.
La classe possiede capacità linguistico – espressive mediamente discrete, in certi casi buone o
ottime; alcuni studenti sanno operare sintesi originali e rielaborazioni autonome dei contenuti;
l’analisi testuale, su cui si è particolarmente insistito soprattutto in vista della prova d’esame,
risulta adeguatamente consolidata. Un gruppo numeroso di studenti sa trasferire le proprie
conoscenze e competenze da un ambito disciplinare ad un altro.

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA e monte orario dedicato:
Unità di apprendimento

15

Ore svolte

Neoclassicismo

20

Romanticismo

15

Leopardi, il primo dei moderni

20

Naturalismo

20

Simbolismo ed avanguardie

5

Dall’ Ermetismo al Neorealismo

C.E. Gadda
Dante Divina Commedia Paradiso

15

TOT. ore al 12.05.21
95
Indicare la percentuale delle ore effettuate in presenza %
a distanza
%
asincrone
%
(le ore sono comprensive delle interrogazioni e delle verifiche)
METODOLOGIE:
Lezioni frontali in presenza ed in DDI.
MATERIALI DIDATTICI:
Libro di testo
●

Luperini/Cataldi “La scrittura e l’interpretazione”
dei moderni (ed. Palumbo)

● DANTE ALIGHIERI Paradiso

Voll. 4/5/6 + Leopardi, il primo

(qualsiasi commento scolastico)

VERIFICHE:
Modalità di verifica e criteri per la valutazione utilizzati durante l’anno:
Le prove scritte sono state organizzate simulando la prima prova d’esame, privilegiando la
tipologia A, ma proponendo anche la tipologia B e la tipologia C .
Le verifiche orali si sono tenute secondo un calendario programmato e seguendo la
tipologia del colloquio d’esame. I ragazzi erano tenuti a presentare un percorso
argomentativo grazie al quale poter dimostrare la loro capacità di collegare temi comuni a
diverse discipline, di argomentare in maniera approfondita rispetto alla materia letteraria,
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di sostenere, con opportuni riferimenti ad opere e contesti, un ragionamento
coerentemente sviluppato che dimostrasse la padronanza delle dinamiche culturali del
periodo in oggetto e la capacità di rielaborare autonomamente e criticamente i contenuti.

ORALE
SI VEDA LA GRIGLIA E CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE DISCIPLINE adottata nel
P.T.O.F

17

18

19

·
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Venezia 15/05/2021

Prof. Giuseppe Pellegrinotti Mari

TESTI ITALIANO

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui
all’articolo 18 comma 1, lettera b);
PROGRAMMA ITALIANO
5AS A.S. 2020 - 2021
Libro di testo:
Luperini; LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE, Vol.4; ed. Palumbo
UGO FOSCOLO:
• Paragrafi: ‘La vita e le personalità’ p.174; ‘Le ultime lettere di Jacopo Ortis, ovvero il mito della
giovinezza’ p.183, ‘I sonetti e le odi’ p.193; ‘Il carme Dei sepolcri’ p.204.
• Testi: ‘All’amica risanata’ p.194; ‘Alla sera’ p.198; ‘A Zacinto’ p.200; ‘In morte al fratello
Giovanni’ p.202; ‘Jacopo e Parini’ (in fotocopia).
• Paragrafi A: ‘Attualità dei Sepolcri’ p.226; ‘Composizione e vicende editoriali’ p.227; ‘La
struttura e il contenuto’ p.229; ‘I temi e i modelli’ p.231; ‘Metrica e stile’ p.233.
• Testi: ‘Dei sepolcri’ p.234.
• Paragrafi B: ‘Il classicismo foscoliano: la poesia come argomentazione e come confronto con la
storia’ p.246; ‘La concezione della civiltà e la funzione della poesia’ p.247; ‘La componente
autobiografica’ p.248; ‘La ricezione dell’Ottocento a oggi’ p.250.
ALESSANDRO MANZONI:
• Paragrafi: ‘La funzione storica di Manzoni e l’importanza dei Promessi Sposi’ p.516; ‘Vita e
opere’
p.517; ‘I primi Inni sacri e La Pentecoste’ p.521; ‘Le odi civili: Marzo 1821 e Il cinque maggio’
p.535; ‘Il problema della tragedia all’inizio dell’Ottocento; Il conte di Carmagnola e l’Adelchi’
p.544; ‘La Storia della colonna infame’ p.570.
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• Testi: ‘La Pentecoste’ p.523; ‘Marzo 1821’ p.536; ‘Il cinque maggio’ p.539; ‘Il coro dell’atto
terzo’
p.547; ‘Il delirio di Ermengarda’ p.550; ‘Il coro dell’atto quarto’ p.556; ‘Il coro dell’atto quinto'
(fotocopia).
• Paragrafi A: ‘La datazione, il titolo, l’opera’ p.588; ‘La struttura dell’opera e l’organizzazione
della
vicenda’ p.588; ‘La presentazione dei protagonisti’ p.599.
Libro di testo:
Luperini; LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE ~ Leopardi, il primo dei moderni; ed.
Palumbo
GIACOMO LEOPARDI:
• Paragrafi: ‘La vita’ p.6; ‘Le lettere’ p.10; ‘Gli anni della formazione. Erudizione e filologia’
p.14; ‘Il “sistema” filosofico leopardiano’ p.16; ‘La poetica. Dalla poesia sentimentale alla
poesia-pensiero’ p.22; ‘Un nuovo progetto di intellettuale’ p.24; ‘Lo Zibaldone di pensieri. Un
diario di pensieri’ p.27; ‘Le Operette morali. Elaborazione e contenuto’ p.38; ‘Speculazione
teorica, scelte stilistiche e filosofia sociale nelle Operette morali’ p.48; ‘I Paralipomeni della
Batracomiomachia’ p.76; ‘La ricezione dai contemporanei al Novecento’ p.82; ‘Il dibattito
critico da de Sanctis al Postmoderno’ p.86.
• Testi: ‘Il suicidio e la solidarietà’ p.46; ‘La scommessa di prometeo’ p.50; ‘Dialogo della
Natura e di un Islandese’ p.57; ‘Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez’ p.63;
‘Dialogo di Tristano e di un amico’ p.68; ‘Prima il cittadino o prima la città?’ p.78.
• Paragrafi A: ‘Composizione, struttura, titolo, vicende editoriali’ p.100; ‘La prima fase della
poesia leopardiana (1818-1822)’ p.102; ‘Le canzoni civili del 1818-1822’ p.103; ‘Le canzoni del
suicidio (1821-1822)’ p.105; ‘Gli “idilli”’ p.109; ‘La terza fase della poesia leopardiana
(1831-1837)’ p.145; ‘Il “ciclo di Aspasia”’ p.146; ‘Ideologia e società: tra la satira e la
proposta. Il messaggio conclusivo della Ginestra’ p.161.
• Testi: ‘Ultimo canto di Saffo’ p.105; ‘L’infinito’ p.111; ‘La sera del dì di festa’ p.113; ‘A Silvia’
p.120; ‘Canto notturno di un pastore errante dell’Asia’ p.131; ‘La quiete dopo la tempesta’ p.137;
‘Il passero solitario’ p.140; ‘Il sabato del villaggio’ p.143; ‘Il pensiero dominante’ p.148; ‘La
ginestra, o il fiore del deserto’ p.163.
• Paragrafi B e capitolo terzo: ‘I Canti e la lirica moderna’ p.174; ‘La ricezione dai
contemporanei al Novecento’ p.184, ‘La natura matrigna e il male di vivere’ p.196; ‘La critica
del progresso: Verga, Pirandello e oltre’ p.201; ‘Dalla crisi dell’esperienza al tema
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dell’inettitudine’ p.206; ‘Dalla difesa della vita interiore all’alienazione: Leopardi, Baudelaire,
Montale, Verga e il Novecento’ p.208.
• Testi: ‘Spesso il male di vivere ho incontrato ~ E. Montale’ p. 196; ‘Quel de la Ginestra ~ A.
Zanzotto’ p.199; ‘Elogio delle noia ~ G. Leopardi’ p.209; ‘Spleen ~ C. Baudelaire’ p.210.
Libro di testo:
Luperini; LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE, Vol.5; ed. Palumbo
GIOVANNI VERGA:
• Paragrafi: ‘La rivoluzione stilistica e tematica di Giovanni Verga’ p.158; ‘La vita e le opere’
p.159; ‘La fase romantica dell’apprendistato catanese: dal romanzo patriottico al romanzo
d’amore’ p.162; ‘I romanzi fiorentini e del primo periodo milanese: la fase tardo-romantica e
scapigliata’ p.163; ‘L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della
“conversione” p.171; ‘Rosso Malpelo e le altre novelle di Vita dei campi’ p.176; ‘I Malavoglia’
p.198; ‘Mastro-don Gesualdo’ p.212; ‘Poetica, personaggi, temi del Mastro-don Gesualdo’ p.239;
‘La ricezione da parte del pubblico e la fortuna di Verga nella letteratura del Novecento e nella
critica letteraria’ p.241.
•. Testi: ‘Dedicatoria a Salvatore Farina’ p.174; ‘Rosso Malpelo’ p.178; ‘Fantasticheria’ p.193;
‘La roba’ p.201; ‘Libertà’ p.207; ‘La giornata di Gesualdo’ p.214; ‘La morte di Gesualdo’ p.227.
• Paragrafi A: ‘Il titolo e la composizione’ p.256; ‘Il progetto letterario e la poetica’ p.256; ‘Il
romanzo come opera di “ricostruzione intellettuale”’ p.262; ‘Il tempo della storia, la struttura e
la vicenda’ p.264.
• Testi: ‘La prefazione ai Malavoglia’ p.257; ‘Mena, compare Alfio e le stelle che “ammiccavano
più forte”’ p.267.
• Paragrafi B: ‘Il tempo e lo spazio: il cronotopo dell’idillio familiare’ p.270; ‘La lingua, lo stile,
il punto di vista’ p273; ‘Simbolismo e Naturalismo nei Malavoglia’ p.276; ‘L’ideologia e la
“filosofia” di Verga’ p.279; ‘Le vicende della ricezione: I Malavoglia nella letteratura e nella
cultura contemporanea. Tendenze attuali della critica’ p.289.
• Testi: ‘L’inizio dei Malavoglia’ p.272; ‘Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio
negato’ p.278; ‘L’addio di ‘Ntoni’ p.281.
BAUDELAIRE:
• Paragrafi, sezione A e B: ‘Il Simbolismo europeo: la poetica di Rimbaud, Verlaine, Mallarmé’
p.64; ‘Il Decadentismo europeo come fenomeno culturale e artistico’ p.67; ‘Datazione, titolo e
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storia del testo’ p.334; ‘La figura del poeta’ p.336; ‘La grande città e il Simbolismo’ p.336; ‘La
lingua e lo stile dei Fiori del male’ p.344; ‘Il pubblico dei Fiori del male’ p.344.
• Testi: ‘Corrispondenze’ p.337; ‘L’albatro’ p.338.
GIOVANNI PASCOLI:
• Paragrafi, sezione A e B: ‘La vita: tra il “nido” e la poesia’ p.374; ‘La poetica del “fanciullino”
e
l’ideologia piccolo-borghese’ p.376; ‘Myricae e Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e
il
mito della famiglia’ p.379; ‘Composizione e storia del testo; il titolo’ p.402; ‘Struttura e
organizzazione interna’ p.403; ‘I temi: la natura e la morte, l’orfano e il poeta’ p.404; ‘La poetica
di
Myricae: il simbolismo impressionistico’ p.419; ‘Le forme: metrica, lingua, stile’ p.422.
• Testi: ‘Il fanciullino’ p.377; ‘Il gelsomino notturno’ p.380; ‘Lavandare’ p.405; ‘X Agosto’ p.409;
‘L’assiuolo’ p.411; ‘Temporale’ p.413; ‘Il lampo’ p.420; ‘Alexandros’ (fotocopia)
GABRIELE D’ANNUNZIO :
Vita ed opere: PGF. 1/2/3/4/6/7; PGF. 5/6/7 /11
·
·
·

TESTI: T 4/5/6
Il piacere (tutti gli estratti antologici)
Da Alcyone:
La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, Nella belletta.

LUIGI PIRANDELLO:
• Paragrafi: ‘Il posto di Pirandello nell’immaginario novecentesco e nella letteratura europea’
p.666;
‘MD1: “Pirandelliano”, “pirandellismo” e alcuni titoli di opere di Pirandello divenuti
proverbiali’
p.666; ‘La formazione, le varie fasi dell’attività artistica, la vita le opere’ p.667; ‘MD2: Le ultime
volontà; di Pirandello’ p.673; ‘La cultura letteraria, filosofica e psicologica di Pirandello; le
prime
scelte di poetica; le poesie’ p.673; ‘Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; i
“personaggi” e le “maschere nude”, la “forma” e la “vita”’ p.675; ‘Le caratteristiche principali
dell’arte umoristica di Pirandello’ p.682; ‘Le Novelle per un anno: dall’umorismo al
Surrealismo’
p.701; ‘Gli scritti teatrali e le prime opere drammatiche: la fase del “grottesco”’ p.723; ‘Sei
personaggi in cerca di autore e il “teatro nel teatro”’ p.729.
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• Testi: ‘Lettera alla sorella: la vita come “enorme pupazzata”’ p.672; ‘La crisi di fine secolo: la
“relatività di ogni cosa”’ p.674; ‘La “forma” e la “vita”’ p.679; ‘La differenza fra umorismo e
comicità: l’esempio della vecchia imbellettata’ p.681; ‘Il treno ha fischiato’ p.705.
• Paragrafi A e B, Il fu Mattia Pascal: ‘La composizione e la pubblicazione’; ‘La vicenda, i
personaggi, il tempo e lo spazio’ p.756; ‘La struttura e lo stile’; ‘I temi principali e l’ideologia del
Fu Mattia Pascal’ p.762; ‘Il fu Mattia Pascal e la poetica dell’umorismo’ p.766.
• Testi: ‘Adriano Meis e la sua ombra’ p.758; ‘L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori
alla propria tomba’ p.759; ‘Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino’ p.763;
‘“Maledetto sia Copernico!”’ p.767; ‘Lo strappo nel cielo di carta’ p.768.
• Paragrafi A e B, Sei personaggi in cerca di autore: ‘La genesi, il titolo e le varianti’ p.778; ‘La
vicenda e i personaggi’ p.779; ‘Organizzazione e struttura: la modernità di Sei personaggi’
p.794; ‘La poetica di Pirandello e la Prefazione del 1925’ p.798; ‘Una doppia serie di temi:
l’umorismo di Sei personaggi’ p.800.
• Testi: ‘L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico’ p.782; ‘La scena finale’ p.791.
ITALO SVEVO:
• Paragrafi: ‘Svevo e la nascita del romanzo d’avanguardia in Italia’; ‘La vita e le opere’ p.806;
‘Caratteri dei romanzi sveviani’ p.814.
• Paragrafi A e B, La coscienza di Zeno: ‘La situazione culturale triestina e la composizione del
romanzo: la redazione e la pubblicazione, il titolo’ p.848; ‘L’organizzazione del racconto: La
coscienza di Zeno come “opera aperta”’ p.849; ‘La vicenda: la morte del padre’ p.850; ‘La
vicenda: il matrimonio di Zeno’ p.854; ‘La vicenda: la moglie e l’amante’ p.862; ‘La vicenda:
Zeno e il suo antagonista’; ‘La psicoanalisi’ p.869; ‘Scrittura e psicoanalisi. Il significato della
conclusione del romanzo’ p.872; ‘Il rifiuto dell’ideologia. L’ironia’ p.880; PIV Figure sociali e
rappresentazioni dell’uomo’ p.890.
• Testi: ‘Lo schiaffo del padre’ p.851; ‘La proposta di matrimonio’ p.855; ‘L’addio a Carla,
ovvero Zeno desidera una cosa e il suo contrario’ p.863; ‘La vita è una malattia’ p.873; ‘La
salute di Augusta’ p. 880.

Libro di testo:
Luperini; LA SCRITTURA E L’INTERPRETAZIONE, Vol.6; ed. Palumbo
GIUSEPPE UNGARETTI
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• Paragrafi: ‘Giuseppe Ungaretti e la religione della parola. La vita, la formazione e la poetica’
p.88; ‘L’Ermetismo e dintorni. Quasimodo’ p.111.
• Testi: ‘Ed è subito sera’ p.113; ‘Alle fronde dei salici’ p.117.
• Paragrafi A e B: ‘Composizione e vicende editoriali’ p.126; ‘Il titolo, la struttura i temi’ p.128;
‘Lo stile e la metrica’ p.130; ‘Le novità formali e le fonti del libro’ p.147; ‘La poetica
ungarettiana: tra Espressionismo e Simbolismo’ p.148; ‘La ricezione e la storia della critica’
p.149; PI La ricerca di un “paese innocente”: la dimensione dell’assoluto nella poetica di
Ungaretti’ p.154.
• Testi: ‘I fiumi’ p.133; ‘San Martino del Carso’ p.137; ‘Veglia’ p.140; ‘Mattina’; ‘Soldati’ p.141.

EUGENIO MONTALE:
• Paragrafi: ‘Profilo della poesia di Montale: la sua centralità nel canone poetico’ p.208; ‘La vita
e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica’ p.207; ‘Poetica, psicologia e
filosofia nel primo Montale’ p. 211; ‘Ossi di seppia come “romanzo di formazione” e la crisi del
Simbolismo’ p.213.
• Testi: ‘Meriggiare pallido e assorto’ p.215; ‘Non chiederci al parola’ p.217; ‘Spesso il male dio
vivere ho incontrato’ p.219; ‘La casa dei doganieri’ p.230; ‘Ho sceso, dandoti il braccio, almeno
un milione di scale’ p.245; ‘L’anguilla’ p. 283.
• Paragrafi A e B: ‘La composizione del testo; il titolo’ p.266; ‘Il titolo e la complessa struttura
dell’opera’ p.267; ‘I temi: il percorso romanzesco e l’intreccio tra pubblico e privato’ p.268; ‘La
prima sezione: Finisterre’ p.269; ‘La seconda e la terza sezione: Dopo e Intermezzo’ 274; ‘La
quarta sezione: Flashes e dediche’; ‘La quinta sezione, Silvae: dalla donna-angelo all’anguilla’
p.276; ‘La condizione genetica della bufera e altro; la poetica, il linguaggio, lo stile’ p.293;
‘L’allegorismo cristiano, le allegorie degli animali e l’allegorismo apocalittico’ p.296; ‘Il tempo,
lo spazio, e l’ideologia: la crisi dell’ipotesi dell’incarnazione e le sue conseguenze’ p.297; ‘La
ricezione: La bufera e altro e il conflitto delle poetiche negli anni Cinquanta’ p.299.
CARLO EMILIO GADDA:
• Paragrafi: ‘La vita dell’ingegner-scrittore’ p.472; ‘La formazione e le idee: un conservatore in
cerca della conoscenza’ p.474; ‘Il realismo, la deformazione linguistica, la miseria della
letteratura’ p.475; ‘L’opera: la necessità dell’incompiutezza’ p.477; ‘Quer pasticciaccio brutto de
via Merulana’ p.497; ‘Una fortuna contrastata’ p.512.
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• Testi: ‘Il commissario Ingravallo’ p.500; ‘Il cadavere di Liliana’ p.503.
DANTE:
• PARADISO:
Canti integrali: I; III; V; VI; VII; XI; XII; XV; XXXIII
SELEZIONE DI VERSI Canti: II; IV; XX
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA

Lettere latine

Prof. ssa

Suppa Nicole

Situazione finale della classe:
La classe, composta da 23 studenti, di cui 10 maschi e 13 femmine, durante il
corso dell’anno scolastico ha mostrato un interesse e un impegno adeguati alla
disciplina nella maggior parte dei casi. Infatti, nonostante le difficoltà annesse alla
situazione pandemica e alla conseguente discontinuità della presenza in aula, la
maggioranza degli studenti, eccetto un esiguo numero sul totale, ha seguito le lezioni
con costanza e attenzione, partecipando attivamente alla didattica con domande
situate e interventi adatti al contesto. Tale situazione ha favorito un sereno clima di
apprendimento e una buona qualità del processo didattico-dialettico, sebbene in
alcuni casi non sia mancato il parziale disinteresse da parte di alcuni allievi. Nelle
consegne e nelle verifiche, salvo le dovute poche eccezioni, gli studenti si sono
dimostrati precisi e disciplinati, dando prova di aver acquisito un buon metodo di
studio, in alcuni casi eccellente, che ha permesso loro di raggiungere appieno gli
obiettivi della disciplina. Si individuano pertanto tre sottogruppi all’interno del
gruppo-classe: un primo gruppo, composto da un numero non esiguo di studenti ha,
infatti, dimostrato di saper esporre con precisione e chiarezza i contenuti, di saper
adeguatamente e ampiamente discorrere circa le problematiche proposte dalla
materia, di saper situare gli autori e gli annessi concetti nell’apposito periodo storico
e, infine, di saper operare inferenze inter ed extra disciplinari. Un secondo gruppo ha
invece raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi proposti, grazie all’impegno, alla
costanza e alla partecipazione assidua alle lezioni. Un terzo gruppo, a causa
dell’interesse e della partecipazione discontinui, mostra invece di aver raggiunto gli
obiettivi in maniera sufficiente.
Per quanto riguarda il comportamento durante le lezioni, sia in DDI che in
presenza, la maggior parte degli allievi ha dimostrato di possedere un atteggiamento
maturo e responsabile, adeguatamente al contesto scuola, fatta eccezione per alcuni
studenti, che, mantenendo sempre un atteggiamento rispettoso delle norme civili,
hanno però dimostrato discontinuità e disinteresse.

Obiettivi raggiunti:
CONOSCENZE:
-Profilo storico-letterario degli autori previsti;
-Sezioni dei testi fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale.
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Nel complesso, la classe possiede una buona conoscenza del profilo storico-letterario
degli autori affrontati nel corso dell’anno scolastico, sapendo collocarli opportunamente nel
contesto storico, letterario e culturale di riferimento. Gli studenti sono, inoltre, in grado di
muoversi con sicurezza nel panorama testuale analizzato in corso d’opera.

COMPETENZE:
-Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in
termini di generi, figure dell’immaginario, auctoritates;
-Individuare, attraverso i testi, nella loro qualità di documento storico, i tratti più
significativi del mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed
estetici;
-Interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti
dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e
culturale.
Gli studenti, nel loro complesso, sono capaci di operare opportune inferenze tra i generi
letterari in senso diacronico, partendo dall’antichità fino ad arrivare all’età contemporanea.
Sono inoltre capaci di ragionare trasversalmente per tematiche e possiedono le competenze
necessarie per discutere il concetto di auctoritas. Tramite un adeguato metodo di studio e di
analisi, la classe è capace di cogliere gli aspetti fondanti della romanità nel suo insieme e di
commentare nonché analizzare, tramite gli strumenti retorici convenzionali, riflettendo su
lingua e stile. Solo in alcuni casi, a causa di un interesse e un impegno intermittenti, tali
competenze non sono possedute in maniera esaustiva.

CAPACITA’:
-Comprendere e interpretare, fruendo dell’analisi testuale e delle conoscenze relative
all’autore e al contesto, il senso dei testi cogliendone la specificità letteraria e retorica;
-Rilevare continuità/discontinuità rispetto alla tradizione greca e permanenze/alterità
(attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e nella letteratura italiana ed europea.
Nel suo insieme la classe è capace di interpretare, analizzare e contestualizzare
adeguatamente i testi presentati, cogliendone le specificità testuali. Inoltre, gli studenti si
rivelano capaci di cogliere gli elementi di continuità e discontinuità sia nella letteratura
occidentale antica che moderna/contemporanea. Solo in alcuni casi, a causa di un interesse
e un impegno intermittenti, tali competenze non sono possedute in maniera esaustiva.

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA e monte orario dedicato: tot 88
Indicare la percentuale delle ore effettuate in presenza 12.5 %
a distanza 87,5 %
asincrone
0%
(le ore sono comprensive delle interrogazioni e delle verifiche)
Nel periodo compreso tra il 17 maggio e il 5 giugno (limite previsto per la fine
dell’attività didattica, si prevede di svolgere altre 10 ore.
Programma svolto dal 14 settembre al 15 maggio
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Modulo 1. L’età giulio-claudia
Introduzione al contesto storico-culturale; le riforme dei generi letterari (focus sulla
poesia e la retorica - l’asianesimo, le scuole di retorica e i nuovi canali della ricezione
letteraria - declamationes e recitationes); il legame tra potere e letteratura.
1. Seneca: vita e opere (argomento, struttura e scopo): I Dialoghi filosofici (rapporto
con lo stoicismo); la trattatistica politico-morale e la figura del tiranno
(Apokolokyntosis e De Clementia); le Epistulae morales ad Lucilium (la
formazione del filosofo stoico); il teatro (produzione tragica) e la figura del tiranno;
focus sulla Phoedra.
2. Lucano: vita e opere: il Bellum civile, argomento, struttura e scopo; il poema
dell’anti-Virgilio (differenze con l’epica classica), l’apporto dello stile patetico al
messaggio moraleggiante, i rapporti con il potere imperiale (focus sui personaggi
di Pompeo e Cesare, centralità di Catone Uticense come personaggio che incarna
gli ideali filo-repubblicani).
3. Persio: l’opera satirica e i rapporti con la tradizione satirica precedente; panorama
generale sulla satira di epoca imperiale.
4. Petronio: il problema dell’identificazione e della paternità dell’opera; il Satyricon,
argomento, struttura e scopo, lingua e stile, il rapporto con i modelli e con gli altri
generi letterari, il problema del genere di pertinenza del romanzo; il realismo
comico di Petronio.
Modulo 2
L’età dei Flavi: introduzione al contesto storico-culturale; il regime politico imperiale e il
legame tra potere e letteratura.
1. La letteratura epica: Silio Italico, I Punica; Apollonio Rodio, le Argonautiche
(evoluzione del personaggio di Medea da ragazza innamorata a potente maga);
Stazio, Achilleide e Tebaide; le Silvae, la nascita della letteratura di consumo
(variazione dei gusti di ricezione del pubblico).
2. Marziale: vita e opere, la nuova figura professionalizzante dell’intellettuale di età
Flavia; la letteratura d’occasione, Liber de spectaculis, Xenia e Apophoreta; la
poetica del verum e la critica al mito. il realismo comico, i X libri degli
epigrammata: struttura dell’epigramma (bipartizione e fulmen in clausola),
tematiche e filoni, scopo dell’opera.
3. Quintilano: vita e opere, l’Institutio oratoria, argomento, struttura e scopo (focus
sull’utilità dell’insegnamento collettivo).
4. Plinio il Vecchio: la Naturalis Historia, il carattere enciclopedico e la disorganicità
dell’opera, lo scopo.
Modulo 3
Il principato adottivo: introduzione al contesto storico-culturale; il legame tra potere e
letteratura.
1. Giovenale: vita e opere, il genere satirico e i rapporti con gli autori satirici
precedenti e con Marziale, la poetica dell’indignatio, la ricerca del verum (la relatà
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come monstrum), la critica al mito. Le Satire, argomenti, struttura (I blocco e II
blocco) e scopo. Il modello misogino dell’antichità.
2. Plinio il Giovane: vita e opere, il Panegirico a Traiano, le Epistole, argomenti,
struttura e scopo, il rapporto con Traiano e il problema dei cristiani.
3. Tacito: vita e opere (argomenti, struttura e scopo), L’Agricola, la Germania, Il
Dialogus de oratoribus, le Historie e gli Annales. L’evoluzione del pensiero politico
e della concezione storica tacitiani, il metodo storiografico e l’obiettivo della
storiografia, il rapporto con il potere e la figura del tiranno, il pessimismo tacitiano
e il problema dei cristiani.
4.
Modulo 4
Il III secolo: il declino del principato. Introduzione al contesto storico-culturale, la
Seconda sofistica e il movimento arcaizzante, il Neoplatonismo.
1. Apuleio: vita e opere (argomenti, struttura e scopo); l’attività di conferenziere e la
figura del mago-filosofo, influssi della filosofia neoplatonica e delle religioni
salvifiche (culto di iside e cristianesimo); il De Magia, i Florida. Le Metamorfosi, il
genere di appartenenza (romanzo) e l’influsso degli altri generi letterari, lettura
critica dell’opera come percorso di formazione e di purificazione di Lucio tramite
l’isismo (percorso di conversione) e contrapposta lettura di Lara Nicolini (il
romanzo delle metamorfosi come storia di un’anima - confronto Lucio-Psiche,
esempi di curiositas inprospera).
Modulo 5
La letteratura cristiana: introduzione alla letteratura cristiana: un nuovo concetto di
traduzione del testo; Atti e Passioni, cenni sull’Apologetica.
1. Ambrogio: vita e opere (argomenti, struttura e scopo); le opere esegetiche,
le opere di argomento etico ed ascetico; le orazioni e le lettere, gli Inni
(novità del genere letterario)
2. Girolamo: vita e opere (argomenti, struttura e scopo), la Vulgata
(limportanza della traduzione filologica) e l’epistolario; il tono polemista e
apologetico (cenni sulla produzione polemista e agiografica).
3. Agostino: vita e opere: le Confessiones (argomenti, struttura e scopo)
Dopo il 15 maggio si prevede di dedicare le lezioni alle restanti opere di Agostino (De
doctrina Christiana e il De civitate Dei, con letture di passi scelti, che saranno
opportunamente segnalati nel Programma finale di materia.
Testi letti e analizzati:
Seneca:
Epistualae ad Lucilium, Solo il tempo ci appartiene, I, 1,3
De clementia,Il concetto di Clemenza, I, 1-4 (in trad. italiana)
Petronio:
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Satyricon, I padroni di casa, 37, 1 - 38, 5
Satyricon, La decadenza dell’eloquenza, 1-4 (in trad. italiana)
Marziale:
Epigrammata, Dichiarazioni di poetica: X,1,4; VIII,3
Epigrammata, dal filone comico realistico: I, 10,103; III, 17; X, 8
Epigrammata, La vita a Bilbili, XII, 18
Quintiliano:
Institutio oratoria, L’insegnamento collettivo, I, 2; II, 11-13, 18-20
Institutio oratoria, Severo giudizio su Seneca, X, 1, 125-131 (in trad. italiana)
Giovenale:
Satira VI, vv.114-132 (Ritratto di Messalina); 643-661 (altre donne del mito)
Plinio il Giovane:
Episola X, La lettera a Traiano (par. 1-3 e 9-10 in lingua latina; par. 4-8 in trad. italiana)
Tacito:
Agricola, La morte di Agricola, 39-43 (in trad. italiana)
Germania, Autorità dei capi e valore in battaglia, 7,11
Historae, Proemio, I, 1 (in trad. italiana)
Annales, Proemio, I, 1 (in trad. italiana)
Annales: la figura del tiranno (Tiberio e Nerone)
●
Morte di Germanico, Tiberio simulator ac dissimulator, II, 69-73 (in trad.
italiana)
●
Morte di Agrippina Minore, XIV, 8
●
Persecuzione dei cristiani, XV, 44 (in trad. italiana)
Apuleio:
Metamorfosi, Proemio, I, 1
Metamorfosi, esempi di curiositas inprospera, Lucio e Psiche, III, 24-25; V, 22-24 (in trad.
italiana)
Dopo il 15 maggio si prevede di leggere i seguenti testi:
Agostino:
Confessiones, La riflessione sul tempo, XI, 16, 21; 17,22; XI 27,36; 28, 37 (in trad.
italiana
De civitate Dei, Le due città, I, 35 (in trad. italiana)
De civitate Dei, Le caratteristiche delle due città, XIV, 28 (in trad. italiana)
METODOLOGIE:
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●
●

Lezione frontale e lezione interattiva per i contenuti nuovi di volta in volta presentati;
Lettura, traduzione e analisi guidata di brani antologici scelti in lingua e/o in traduzione;

MATERIALI DIDATTICI:
●
Alosi, Nicola, Pagliani, Echi dal mondo classico, Vol. A/B, Edizione
Compatta. Dalle origini all’età di Augusto, Petrini;
● Materiali forniti dal docente (slide, testi da sottoporre ad analisi, letture critiche)

VERIFICHE:
Modalità di verifica e criteri per la valutazione utilizzati durante l’anno:
Per le verifiche scritte si sono predisposte le seguenti modalità di verifica:
analisi del testo con domande di comprensione;
-trattazioni sintetiche
-prove semi-strutturate.
Per le verifiche orali, invece sono state effettuate le seguenti tipologie:
-Colloqui individuali;
-Interventi;
I criteri per la valutazione, per quanto riguarda l’attribuzione del voto, hanno fatto
riferimento alla scala di valutazione comune a tutte le discipline, presente nel PTOF.
Inoltre si è tenuto conto dei seguenti criteri:
- continuità dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione,
- regolarità e puntualità del lavoro domestico,
- progressi conseguiti.
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Prof. ssa

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA

Lingua straniera (Inglese)

Prof. ssa Ornella Boarolo
Situazione finale della classe:
Ho lavorato in 5A negli ultimi tre anni e, nonostante il percorso sia stato per buona
parte compromesso dall’emergenza Covid 19, confermo di avere un’impressione
sostanzialmente positiva del gruppo classe. La classe ha mantenuto un
soddisfacente livello di “attenzione”, ha dato prova di saper fronteggiare emergenze
ed imprevisti con un apprezzabile senso di responsabilità. I ragazzi sono aperti al
dialogo costruttivo, curiosi e capaci di trovare interconnessioni tra i vari saperi.
L’approfondimento della materia, soprattutto per alcuni di loro, ha fornito una chiave
interpretativa ulteriore per conoscere ed analizzare e spesso apprezzare fenomeni
culturali di carattere letterario, storico e sociale sia del paese oggetto di studio ma
anche di culture altre. Attraverso l’inglese i ragazzi e le ragazze di quinta hanno
dimostrato di saper “veicolare” i loro saperi aprendosi ad ambiti internazionali in
un’ottica di comparazione ed interazione proficue.
Obiettivi raggiunti:
CONOSCENZE: Lessico, funzioni linguistiche e strutture grammaticali relative al
livello linguistico B2 del QCER hanno trovato la loro applicazione e
contestualizzazione nel percorso storico, letterario e artistico previsto dal programma
curricolare della classe. Attraverso il progressivo consolidamento delle loro basi
prettamente linguistiche, i ragazzi si sono avvicinati allo studio degli autori e di alcune
tra le loro produzioni letterarie più significative (declinate nei vari generi di short story,
novel, poem, essay...) riuscendo, a livelli diversi, a valorizzarne contenuti e motivi. I
continui riferimenti alla letteratura italiana e, ove possibile, anche ad altre letterature
europee ed extraeuropee, hanno contribuito a fornire chiavi interpretative
multiculturali.
COMPETENZE: Le esperienze pregresse, le opportunità personali, l’impegno e la
cura dimostrate nel lento e graduale percorso di apprendimento di una lingua e di una
cultura straniere, hanno diversificato e reso personali i livelli di competenze raggiunti.
La classe, nel suo insieme, si dimostra in grado di interagire in lingua sia sugli
argomenti del programma di studio che su tematiche più generali legate, ad esempio,
all’attualità.
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CAPACITA’: Gli studenti sono in grado di comprendere in modo globale e selettivo
testi di vario genere, letterari e non, sia forniti da fonti scritte che audiovisive. Sanno
analizzare e produrre elaborati di diverso tipo. Hanno maturato una buona capacità
di analisi dei fenomeni legati alla contemporaneità e sanno interloquire con discreta
padronanza lessicale in lingua straniera.
Contenuti della disciplina:
Modulo 1: The Romantic Age (1760-18379
The historical background: the Age of Revolutions.
The literary context: the Pre-Romantic Movement - Thomas Gray - William
Wordsworth - Samuel Taylor Coleridge.
Testi: “Elegy Written in a Country Churchyard”
“Preface to Lyrical Ballads”
“Sonnet Composed Upon Westminster Bridge”
“The Rime of the Ancient Mariner”

Modulo 2: Suspense and Horror
Mary Shelley and Edgar Allan Poe
Testi: “Frankenstein”
“The Black Cat”
Modulo 3: The Victorian Age (1837-1901)
The historical background: the Victorian society - economic development and social
change - the British colonialism and the making of the Empire.
The literary context: the novel and Charles Dickens.
Testi: “Oliver Twist”
Modulo 4: Charles Darwin and The Origin of Species
Charles Darwin, life and works.
Testi: “The Origin of Species”
“A Naturalist’s Voyage Round the World: the voyage of the Beagle”
Modulo 5: The Aesthetic Movement
Aestheticism and Decadence. The Arts and Crafts movement - the Pre-Raphaelites.
Oscar Wilde.
Testi: “The Picture of Dorian Gray”
Modulo 6: The Twentieth century
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The historical background: king Edward VII - up to the First World War - the WWI the Irish question - the Suffragettes movement.
The literary context: Wilfred Owen and the war poets - Virginia Woolf - James Joyce
and the modernist novel - 1945 to present day, an overview.
Testi: “Dulce et Decorum Est” - “A letter from the trenches”
“Mrs Dalloway”
“Dubliners”
“Ulysses”

Monte orario dedicato: tot 81
(le ore sono comprensive delle interrogazioni e delle verifiche)
Metodologie: Lezioni frontali e lezioni interattive.
Materiali didattici:
Libro di testo Cornerstone - Loescher Editore 2018
materiale reperito in rete-video-articoli da riviste specializzate-libri di narrativa
Verifiche:
Modalità di verifica e criteri per la valutazione utilizzati durante l’anno:
le verifiche scritte sono state proposte nella forma di domande aperte di carattere
letterario. Sono stati tenuti in considerazione gli elaborati prodotti dal singolo
studente su temi di approfondimento personale. Importanti feedback si sono rivelati
gli interventi effettuati in presenza o a distanza sugli argomenti oggetto di studio

·
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA

Filosofia

Prof. Enrico Cerasi
Situazione finale della classe:
Nell’apprendimento della storia della filosofia, nel triennio la classe ha raggiunto
dei risultati complessivamente soddisfacenti. In molti casi gli studenti sono in grado
di confrontare criticamente le posizioni dei vari filosofi, anche in riferimento al
contesto storico. In generale una buona parte dei ragazzi ha compreso la
metodologia dello studio filosofico, raggiungendo risultati talvolta eccellenti.

Obiettivi raggiunti:
CONOSCENZE: Una buona conoscenza della storia della filosofia.
COMPETENZE/CAPACITA’: Buona capacità di confrontare criticamente le
posizioni dei filosofi, sapendo usare il lessico filosofico specifico, anche in confronto
con il contesto storico.

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA
Kant: gnoseologia e critica della metafisica (Critica della ragion pura: Introduzione,
estetica e logica trascendentale).
Kant: filosofia morale: critica della morale eteronoma, autonomia morale, legge morale,
postulati della legge (Critica della ragion pratica).
Kant: il giudizio riflettente: bello, sublime e teleologico (Critica del giudizio).
Hegel: primi scritti critici: Critica a Kant in Fede e sapere, rapporto dello scetticismo con
la filosofia.
Hegel: Fenomenologia dello Spirito. Introduzione: il vero è l’intero. Coscienza e
Autocoscienza, Ragione. Cenni allo Spirito.
Hegel: il Sistema. La dialettica nei §§ 79-82. Logica: essere-nulla-divenire. Filosofia della
natura: meccanica, fisica, organica. La filosofia dello Spirito oggettivo. La filosofia dello
Spirito assoluto.
Sinistra hegeliana: Feuerbach: critica a Hegel ed Essenza del cristianesimo.
37

Marx: Critica a Bauer e al liberalismo democratico. Critica Hegel e allo Stato etico. Critica
di Feuerbach e della sinistra (Tesi su Feuerbach, Ideologia tedesca). Lavoro e
alienazione nei Manoscritti del ‘44. Il Manifesto: storia, borghesia, proletariato, lotta per il
comunismo. La critica dell’economia politica nel Capitale e l’analisi delle contraddizioni
del capitalismo.
Kierkegaard: il problema della comunicazione e la natura edificante del discorso
filosofico. Gli stadi dell’esistenza: estetica ed etica. Il paradosso della fede in Timore e
tremore. La critica ad Hegel e il problema del Singolo esistente. Disperazione e salto
nella fede.
Schopenhauer: il mondo come rappresentazione. Kant e il quadruplice principio di ragion
sufficiente. La scoperta della volontà di vivere e la sua tragicità. L’arte e le vie di
liberazione dalla volontà di vivere.
Nietzsche: Dioniso e Apollo nella tragedia classica; Socrate e la decadenza dello spirito
greco. Il rapporto tra storia e vita e la metafisica dell’artista. Rapporto tra vita, logica e
coscienza. La morte di Dio e il peso più grande. Pessimismo e volontà di potenza. Il
superuomo e l’eterno ritorno nello Zarathustra. La genealogia della morale e l’attacco al
cristianesimo.
Freud: Il problema dell’isteria. Il sogno come realizzazione mascherata di un desiderio
inconscio. Il complesso di Edipo e la prima topica. L’analisi della sessualità infantile e lo
sviluppo della libido. La scoperta dell’istinto di morte e la seconda topica. Totemismo,
infanzia e storia: il mito del padre selvaggio e il parricidio originario. Mosè, ebraismo e
cristianesimo. L’arte come sublimazione nel Mosè di Michelangelo.
Frege: Senso e Denotazione; Russell: logica simbolica e matematica. Critica della
conoscenza kantiana ed hegeliana.
Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus. Logica, mondo, mistico. La Conferenza
sull’etica.

METODOLOGIE: Lezioni frontali. Lettura e commento di alcuni brani filosofici.

MATERIALI DIDATTICI:
Il libro di testo adottato dal Dipartimento (Abbagnano e altri, L’ideale e il reale,
voll. 2-3); appunti delle lezioni; brani filosofici disponibili in internet o forniti dal
docente.
VERIFICHE:
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Modalità di verifica e criteri per la valutazione utilizzati durante l’anno: sono state
effettuate due verifiche per quadrimestre; nel primo entrambe orali, nel secondo una
orale e una scritta.
·
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA

Storia

Prof. Enrico Cerasi
Situazione finale della classe:
Nell’apprendimento della Storia, nel triennio la classe ha raggiunto dei risultati
complessivamente soddisfacenti. In molti casi gli studenti sono in grado di cogliere e
di discutere i problemi storici e politici del mondo contemporaneo. In generale una
buona parte della classe
ha compreso la metodologia dell studio storico,
raggiungendo risultati talvolta eccellenti
Obiettivi raggiunti:
CONOSCENZE: Una buona conoscenza della storia del mondo contemporaneo e
dei principali problemi storiografici.
COMPETENZE/Capacità: Una buona capacità di presentare e di discutere con un
lessico appropriato i principali problemi del mondo contemporaneo.
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA
L’Italia e la crisi di fine secolo. Banditismo, fasci siciliani. La svolta crispina, autoritarismo
e colonialismo, i moti per il pane del ‘98 e l’omicidio del re.
Nazionalismo e antisemitismo alla fine dell’’800: l’affaire Dryefus. Il sionismo.
La seconda internazionale: i suoi obiettivi, le correnti interne. La nascita dei partiti
socialisti in Europa.
La chiesa cattolica: dal Sillabo di Pio IX alla Rerum novarum e l’associazionismo
cattolico. Modernismo e antimodernismo.

39

La svolta liberale di Giolitti. Riforme, dialogo con i socialisti, con i cattolici, con la grande
industria. La guerra di Libia e la spaccatura interna al partito socialista.
Le tensioni nei Balcani e l’esplosione della Prima guerra mondiale. L’ingresso dell’Italia in
guerra. Guerra di trincea. Il caso di Jahier. La svolta del 1917. La fine della guerra e i
trattati di Versailles.
La rivoluzione comunista in Russia. La presa del potere, lo scioglimento dell’Assemblea
costituente e la svolta autoritaria. Guerra civile, comunismo di guerra. La Nep. La
costituzione sovietica. La presa del potere di Stalin.
La nascita del fascismo. Squadrismo e presa del potere. Gentile e il rapporto col
cattolicesimo. Il delitto di Matteotti e le leggi fascistissime. Politica economica fascista. Il
concordato.
Rivoluzione e controrivoluzione in Germania. La nascita della repubblica di Weimar. I
colpi di stato di destra. La ripresa della Germania dopo il ‘24.
Gli Stati Uniti d’America: sviluppo liberista e crisi del ‘29. Roosvelt e le politiche
keynesiane.
La crisi tedesca dopo il ‘29. La presa del potere di Hitler. La costruzione dello stato
totalitario. Antisemitismo, eugenetica. Le leggi di Norimberga e i primi capi di
concentramento. Lettura e commento del cap. 2 dei I sommersi e i salvati.
L’URSS di Stalin. Repressione delle opposizioni politiche. I Gulag e la de-kulakizzazione.
I piani quinquennali. L’apertura alle democrazie occidentali. I fronti popolari. La Francia di
Blum. La Spagna e l’avvento di Franco.
I nuovi fronti internazionali. L’alleanza di Germania, Italia e Giappone. La politica
espansionistica di Hitler e lo scoppio della guerra mondiale. L’occupazione della Francia.
La posizione di Churchill. L’entrata in guerra degli USA. La resistenza in Russia e in
Europa. La caduta del Regime fascista. La divisione dell’Italia e la resistenza. Fosse
ardeatine e strage di Marzabotto. La liberazione dal nazifasismo. Problemi storiografici.
La bomba atomica e il crollo del Giappone.
Il processo di Norimberga.
La lotta per la decolonizzazione a cavallo delle due guerre: India, Cina, America latina.
Il bipolarismo e lo sviluppo italiano nel dopoguerra. La critica di Pasolini al conformismo.

METODOLOGIE: Lezioni frontali; lettura e commento di brani proposti dal docente
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MATERIALI DIDATTICI:
Il libro di testo adottato dal dipartimento (Senso storico, voll. 2-3). Testi forniti dal
docente.
VERIFICHE:
Modalità di verifica e criteri per la valutazione utilizzati durante l’anno: due
verifiche per quadrimestre, delle quali una scritta.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA

Matematica

Prof. ssa Maddalena Da Villa

Situazione finale della classe:
Nel corso del triennio si sono avvicendate tre diverse docenti di matematica che hanno
tuttavia cercato, tramite passaggio di consegne, di mantenere metodologie didattiche in
continuità l'una con l’altra.
All’inizio di quest’anno la classe è partita con una sufficiente preparazione di base,
segnata tuttavia dal trimestre a distanza dell’anno scolastico precedente. Durante l’anno
corrente docente e studenti si sono adattati al continuo cambio di scenario didattico: gli
studenti si sono dimostrati versatili adeguandosi di volta in volta e mostrando, in
maggioranza, spirito di adattamento e buona volontà.
Il gruppo classe è caratterizzato da una parte di studenti con buone e anche ottime
capacità di analisi di problemi, di riflessione su questioni scientifiche, di rielaborazione
critica e capacità di sintesi. Vi è tuttavia una seconda parte che affronta la materia in
modo discontinuo e si limita ad uno studio finalizzato al raggiungimento di risultati
scolastici, non sempre soddisfacenti.
Il gruppo classe in definitiva conosce il linguaggio scientifico-matematico seppur con
livelli differenti.
In generale il comportamento è stato adeguato durante le lezioni in presenza, con
frequenti interventi e richieste di chiarimenti e approfondimenti, da parte di alcuni. Meno
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lineare è stato invece l’atteggiamento di alcuni durante le lezioni a distanza: l’impegno e
l’attenzione sono stati meno attivi e continui.
Il programma è stato svolto partendo da un ripasso/rinforzo delle conoscenze di base
sulle caratteristiche di funzioni reali di variabile reale per poi continuare con lo studio
dell’analisi matematica fino allo studio di funzione completo e al concetto di integrale. Lo
svolgimento del programma è stato fortemente influenzato dalla situazione pandemica e
dalle modalità di erogazione della didattica.
Il livello finale, nel raggiungimento delle competenze, è complessivamente discreto con
alcuni elementi di eccellenza.
Obiettivi raggiunti:
CONOSCENZE:
Con lo studio della matematica si è mirato a conoscere:
· I concetti cardinali dell’analisi matematica: proprietà delle funzioni, topologia, concetto
di limite, di derivata, di integrale con particolare riguardo alle applicazioni relative allo
studio di funzione;
· I metodi operativi simbolici propri della disciplina;
· Le tecniche di rappresentazione grafica e di lettura di grafici di funzioni
· La terminologia specifica della disciplina.

COMPETENZE: Con livelli differenti gli studenti:
· sanno operare con il simbolismo matematico;
· sanno affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli
matematici atti alla loro rappresentazione;
· hanno maturato capacità di astrazione e formalizzazione
· sanno applicare metodi e procedure appresi in un determinato contesto in ambiti
differenti.
· sanno usare il linguaggio e dei metodi propri della matematica per argomentare,
organizzare e valutare le informazioni
· sanno utilizzare tecniche e procedure di calcolo aritmetiche ed algebriche anche con il
supporto di rappresentazioni grafiche.
CAPACITA’:
Con livelli differenti gli studenti hanno imparato
· ad utilizzare elementari nozioni topologiche;
· ad applicare le tecniche per il calcolo di limiti di funzioni;
· ad applicare le nozioni fondamentali del calcolo differenziale;
· ad utilizzare gli strumenti matematici utili allo lo studio di funzioni;
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· ad applicare le nozioni fondamentali del calcolo integrale;
· a risolvere problemi di analisi applicati ad argomenti di fisica;
· ad applicare le regole della logica in campo matematico.
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA e monte orario dedicato (108h al 15/5 + 12 ore fino a
fine anno, comprensive di verifiche, correzioni e interrogazioni):
MODULO 1 (15 h):
Funzioni reali di una variabile reale
· Dominio, codominio, immagine di una funzione, grafico.
· Funzioni iniettive-suriettive-biiettive
· Funzioni pari e dispari e funzioni periodiche.
· Trasformazioni geometriche e relativi grafici
· Determinazione dell’insieme di esistenza di una funzione.
· Zeri e positività
· Funzione inversa (e suo grafico)
· Funzioni composte
MODULO 2: (40 h)
Nozioni di topologia in R
· Intervalli
· Insieme inferiore e superiore di un insieme limitato di numeri reali
· Intorni di un punto
· Punti di accumulazione
Limiti delle funzioni reali di una variabile reale
· Limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito
· Limite finito di una funzione per x che tende all’infinito
· Limite destro e sinistro di una funzione
· Definizione topologica di limite
Teoremi sui limiti e continuità delle funzioni
· Teorema dell’unicità del limite
· Teorema della permanenza del segno
· Teorema del confronto
· Definizione di infinitesimo e teoremi sugli infinitesimi.
· Definizione di infinito
· Limiti delle funzioni monotone
· Asintoti orizzontali e verticali, Asintoti obliqui
Funzioni continue e calcolo dei limiti
· Continuità delle funzioni elementari
· Calcolo dei limiti delle funzioni continue
· Teoremi sul calcolo dei limiti
· Limiti delle funzioni razionali
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· Limiti delle funzioni composte
· Limiti notevoli:
· Forme indeterminate
· Discontinuità delle funzioni
· Proprietà delle funzioni continue: teorema di esistenza degli zeri
· Teorema di Weierstrass;
· Grafico probabile di una funzione
MODULO 3 ( 25 h)
Derivata di una funzione
· Definizioni e nozioni fondamentali sulle derivate
· Continuità delle funzioni derivabili
· Derivate fondamentali
· Teoremi sul calcolo delle derivate
· Derivate delle funzioni composte
· Derivata di una funzione inversa
· Derivate di ordine superiore al primo
· Applicazione del concetto di derivata in fisica: interpretazione cinematica
della derivata; intensità di corrente.
Teoremi sulle funzioni derivabili
· Teorema di Rolle
· Teorema di Lagrange
· Funzioni derivabili crescenti e decrescenti
· Teorema di De l’Hôpital e sue applicazioni. Ulteriori forme di
indeterminazione
MODULO 4 (14 h)
Massimi, minimi, flessi
· Definizione di massimo e minimo relativo e assoluto
· Definizione di punto di flesso
· Teoremi sui massimi e minimi relativi
· Ricerca de massimi e dei minimi relativi e assoluti
· Concavità di una curva e ricerca dei punti di flesso
· Problemi di massimo e minimo
Studio di funzioni
· Schema generale per lo studio di una funzione
· Esempi di studi di funzione
MODULO 5 (14 h)
Integrali indefiniti
· Il concetto di integrale
· Integrazioni immediate
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· Integrazioni delle funzioni razionali fratte
· Integrazione per sostituzione e per parti
Durante l’ultima parte di Maggio:(12 h)
Integrali definiti
· Integrale definito di una funzione continua
· Proprietà degli integrali definiti
· La funzione integrale
· Formula fondamentale del calcolo integrale
· Applicazioni dell’integrale definito: calcolo di aree; volume di un solido di
rotazione; applicazioni fisiche.
· Lunghezza di un arco di curva e area di una superficie di rotazione
· Integrali generalizzati
METODOLOGIE:
In presenza:
● Lezione frontale e partecipata,
● correzione di esercizi dati per casa,
● analisi di grafici alla LIM,
● uso delle risorse digitali del testo per lo studio dei grafici di funzioni,
● analisi dei problemi riscontrati dagli studenti,
● esercizi individuali e di gruppo, simulazione delle verifiche scritte.
● Presentazioni in PPW preparate dalla docente
A distanza inoltre:
● Uso di G-Classroom: per discutere, riflettere, argomentare sulle attività e compiti
assegnati, per rispondere ai quesiti e inviare feedback sui compiti consegnati.
● Video lezioni in G-Meet
● Video lezioni di docenti autorevoli
● Video lezioni preparate dalla docente e inserite su Classroom
● Uso dei materiali digitali presenti nella versione digitale del libro di testo
● Lezioni frontali e partecipate con analisi delle difficoltà riscontrate
● Correzioni di esercizi e esempi
MATERIALI DIDATTICI:
Libro di testo, animazioni proposte dal testo, schede di esercizi fornite dalla docente;
video didattici reperibili sul web per il supporto durante le attività a distanza. Software
didattico GeoGebra e sue applicazioni reperibili sul Web
Libro di testo: Bergamini-Trifone-Barozzi; Manuale blu di Matematica Vol 4b,5;
ZANICHELLI
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VERIFICHE:
Modalità di verifica e criteri per la valutazione utilizzati durante l’anno:
3 verifiche scritte (1 nel primo quadrimestre, 2 nel secondo) in presenza. Verifiche orali (1
nel primo quadrimestre) anche in compensazione di quelle scritte o come recupero delle
insufficienze sia a distanza che in presenza.
Sono state valutate positivamente anche la partecipazione alle lezioni sia in presenza
che a distanza, gli interventi per fugare i dubbi, la puntualità nello svolgimento dei lavori
assegnati per casa e in generale l’impegno e la partecipazione nonché la progressione
durante l’anno e la maturazione di un metodo efficace, grazie all’impegno.
Durante il periodo di didattica a distanza, sono stati valutati maggiormente i processi
piuttosto che i risultati.
Inoltre, anche tramite l’applicazione G-Classroom in dotazione alla G-Suite si è
completata la valutazione con:
● Colloqui su GMeet per il recupero delle insufficienze
● Discussioni collettive
Nelle verifiche scritte e orali sono stati valutati, secondo i livelli indicati nel PTOF,
principalmente la “Competenza nell’applicazione di procedure e concetti” , la
“Correttezza nello svolgimento o nell’esposizione del risultati con linguaggio adeguato” e
le “Conoscenze teoriche della disciplina”.

Venezia 15/05/2021

Prof. ssa Maddalena Da Villa

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA

Fisica

Prof. ssa Maddalena Da Villa

Situazione finale della classe:
Anche per quanto riguarda la fisica c’è stato un cambio di docente in quest’ultimo anno;
si è lavorato inizialmente con un passaggio di consegne che tendesse a mantenere lo
stile didattico già presentato in passato.
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La classe è partita da livelli diversificati anche a causa del trimestre di didattica a
distanza dell’anno scolastico precedente.
Si è scelto un approccio induttivo, che partisse cioè sempre dai fenomeni e dalle
esperienze sensibili per arrivare alla formulazione generale delle leggi così da
trasmettere agli studenti l’importanza sia del metodo scientifico che del linguaggio
matematico per interpretare la realtà
L’atteggiamento nei confronti della disciplina e del suo studio è stato, per la maggioranza
degli studenti, positivo dando risultati discreti buoni o ottimi ed evidenziando una crescita
personale. Vi è tuttavia una seconda parte di alunni che affronta la materia in modo
discontinuo e si limita ad uno studio non approfondito e maturo e finalizzato al
raggiungimento di risultati scolastici, non sempre soddisfacenti.
In generale il comportamento è stato adeguato durante le lezioni in presenza, con
frequenti interventi e richieste di approfondimento da parte di alcuni. Meno lineare è stato
invece l’atteggiamento di alcuni durante le lezioni a distanza: l’impegno e l’attenzione
sono stati meno attivi e continui.
Il livello finale, nel raggiungimento delle competenze, è complessivamente discreto con
alcuni elementi di eccellenza.
Obiettivi raggiunti:
CONOSCENZE: Con livelli differenti gli studenti conoscono:
· gli effetti prodotti da cariche in quiete e in movimento;
· le proprietà fondamentali del campo elettromagnetico;
· il fenomeno dell’induzione elettromagnetica e le sue applicazioni;
· la teoria delle onde elettromagnetiche;
· i concetti fondamentali della relatività ristretta.

COMPETENZE: Con livelli differenti gli studenti:
· Sanno osservare, descrivere e analizzare la situazione fisica proposta, formulando
ipotesi esplicative attraverso analogie o leggi
· Sanno formalizzare situazione problematiche ed applicare gli strumenti matematici
rilevanti per la loro soluzione
· Sanno interpretare i dati proposti
· Sanno descrivere il processo risolutivo adottato

CAPACITA’: Con livelli differenti gli studenti
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· sanno enunciare le definizioni,
· conoscono le leggi fisiche fondamentali,
· sanno individuare relazioni tra grandezze fisiche,
· sanno risolvere semplici problemi,
· sanno utilizzare il linguaggio adeguato,
· sanno applicare correttamente il metodo scientifico.
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA e monte orario dedicato: tot 85 h fino al 15/5 + 7
stimate fino alla fine anno scolastico (comprensive di verifiche e interrogazioni)
MODULO 1 (20 h)
Campo elettrico e Cariche in equilibrio
· Concetto di campo elettrico e applicazioni.
· Flusso del campo elettrico. Teorema di Gauss e applicazioni.
· Energia potenziale elettrica
· Il concetto di potenziale elettrico
· Campo e potenziale di un conduttore in equilibrio elettrostatico
· Capacità di un conduttore
· Condensatori serie e parallelo
Circuiti elettrici in corrente continua
· Corrente elettrica nei conduttori metallici
· Resistenza elettrica e 2 leggi di Ohm
· Forza elettromotrice
· Lavoro e potenza della corrente: effetto Joule
· Circuiti RC
MODULO 2 (17 h)
Campo magnetico
· Magneti e loro interazioni
· Interazione corrente – corrente
· Induzione magnetica di alcuni circuiti percorsi da corrente. Legge di Biot –
Savart
· Teorema della circuitazione di Ampère
· Flusso dell’induzione magnetica
· Cenni al motore elettrico
· Sostanze e loro permeabilità magnetica relativa.
· Momenti magnetici atomici e molecolari
· Effetti prodotti da un campo magnetico sulla materia
Moto di cariche elettriche in campo elettrico e magnetico
· Moto di cariche nel campo elettrico uniforme
· Forza di Lorentz
· Moto di un carica elettrica in un campo magnetico
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· Esperimento di Thomson

MODULO 3 (18 h)
Induzione elettromagnetica
· Esperienze di Faraday sulle correnti indotte
· Analisi quantitativa dell’induzione elettromagnetica
· Legge di Faraday - Neumann – Lenz
· Induttanza di un circuito
· Autoinduzione elettromagnetica
MODULO 4 (9 h)
Corrente alternata
· Circuiti in corrente alternata
· Circuito ohmico
· Circuiti RLC in serie
· Risonanza
· Valori efficaci
· Potenza media
· Trasporto di energia elettrica
· Trasformatore
MODULO 5 (21 h)
· Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche
· Legge di Faraday - Neumann e campo elettrico indotto.
· Corrente di spostamento e campo magnetico
· Equazioni di Maxwell
· Le onde elettromagnetiche, la loro propagazione e le loro caratteristiche sono
state presentate e studiate in modalità CLIL con un modulo di complessive 7 ore di
lezione in collaborazione con una docente di lingua Inglese Prof.ssa Matten in organico
di potenziamento in istituto.
MODULO 8 (7 h)
Introduzione alla relatività ristretta tramite lo studio della Relatività di spazio e tempo
· Relatività galileiana
· L’esperimento di Michelson -. Morley
· I postulati della relatività ristretta
· Cinematica relativistica
· Lo spazio - tempo
· La simultaneità

49

ED. CIVICA: E’ stato svolto un modulo di 4 ore totali nel’’ambito dello sviluppo
sostenibile e della raccolta differenziata per le apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE). Il dettaglio è riportato nella sezione di ED. CIVICA.
METODOLOGIE:
Lezione frontale e partecipata, correzione di esercizi dati per casa, analisi di esperimenti
tramite filmati alla LIM, attività di laboratorio (fenomenologica e sperimentale su fenomeni
elettrostatici e magnetici), uso di animazioni interattive per lo studio dei fenomeni, analisi
dei problemi riscontrati dagli studenti, esercizi individuali e di gruppo, simulazione delle
verifiche scritte.
Si è scelto un approccio induttivo, che partisse cioè sempre dai fenomeni e dalle
esperienze sensibili per arrivare alla formulazione generale delle leggi.
Si è fatto uso di filmati di laboratorio e animazioni alla LIM per avvicinare gli studenti ai
fenomeni e offrire il più possibile l’immagine della fisica come scienza sperimentale.
L’analisi empirica dei fenomeni ha poi lasciato spazio ad una concettualizzazione e alla
formalizzazione con formule e principi. Gli esercizi e i problemi scelti, sono sempre stati
di livelli differenti. All’inizio di ogni argomento è stata fatta una breve contestualizzazione
storica. Inoltre come supporto durante la DAD:
● Inserimento delle attività nel registro elettronico
● Uso di G-Classroom: per discutere, riflettere, argomentare sulle attività e compiti
assegnati, per rispondere ai quesiti e inviare feedback sui compiti consegnati.
● Video lezioni in G-Meet
● Video lezioni di docenti autorevoli
● Video lezioni preparate dalla docente e inserite su Classroom
● Uso dei materiali digitali presenti nella versione digitale del libro di testo

● METODOLOGIA DELLE LEZIONI CLIL:
○ presentazione dei contenuti da parte di lettrice madrelingua.
○ Rielaborazione dei contenuti con esercizi sia grammaticali, sia di
comprensione in lingua inglese con Cooperative learning
○ Lavori di gruppo con presentazione finale tramite PWP; la presentazione è
stata orale in lingua inglese, con valutazione.

MATERIALI DIDATTICI:
Libro di testo, animazioni proposte dal testo, schede di esercizi fornite dalla docente;
video didattici reperibili sul web per il supporto durante le attività a distanza. Software
didattico GeoGebra e sue applicazioni reperibili sul Web.
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Libro di testo: Libro di testo: AMALDI, Il nuovo Amaldi per i licei scientifici VOL 2 e VOL
3, Zanichelli. Testo utilizzato per il CLIL: PHYSICS CLIL- Fabbri Masini- SEI EDITORE
VERIFICHE:
Verifiche scritte ( 1 on line il primo quadrimestre e 2 scritte in presenza il secondo) con
domande aperte, esercizi e problemi. Verifiche orali, una per quadrimestre e in
compensazione di quelle scritte o come recupero. Verifica orale per tutti per il modulo
CLIL.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE UTILIZZATI DURANTE L’ANNO:
I criteri di valutazione adottati per le verifiche scritte sono quelli indicati nel PTOF
dell’istituto.
Per il modulo CLIL sono state valutate: la partecipazione alle lezioni, la consegna
puntuale e corretta dei lavori assegnati tramite classroom, la disponibilità al lavoro di
gruppo, la presentazione orale finale.
Sono state valutate positivamente anche la partecipazione alle lezioni, la puntualità nello
svolgimento dei lavori assegnati per casa e in generale l’impegno e la partecipazione
nonché la progressione durante l’anno.
Nelle verifiche scritte e orali sono stati valutati, secondo i livelli indicati nel PTOF,
principalmente la “Competenza computazionale” la “Correttezza nell’applicazione della
procedure e nello svolgimento”, “l’ Ordine nello svolgimento dell’esercizio e/o risposta
coerente”, “ La capacità di argomentare con criticità e approfondimento”.
L’insegnante ha valutato inoltre l’impegno, la partecipazione nelle piattaforme on line, la
costanza e la responsabilità degli alunni dimostrate con la consegna dei compiti
assegnati, con le risposte date durante le lezioni on line, con gli interventi e le richieste di
spiegazione.
Prof. ssa Maddalena Da Villa

Venezia 15/05/2021

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA
Prof. ssa

Scienze naturali
Francesca Boscolo Cegion

Situazione finale della classe:
51

La situazione generale della classe appare diversificata per quanto riguarda la
preparazione nelle discipline che caratterizzano la materia. La maturata consapevolezza
di essere arrivati alla fine del percorso liceale e, probabilmente, i differenti orientamenti
universitari hanno creato un divario più ampio di quello registrato nel corso degli anni
precedenti. Si rilevano quindi livelli diversificati di preparazione, partecipazione, studio ed
acquisizione dei contenuti con conseguenti disomogenei livelli di conoscenze,
competenze ed abilità anche nell’esprimersi con un linguaggio tecnico specifico.
Diversi studenti hanno lavorato con serietà sia nello studio domestico che nella
partecipazione al dialogo didattico raggiungendo dei risultati soddisfacenti, da
evidenziare alcune eccellenze. Un gruppo di studenti ha seguito le lezioni in modo
piuttosto passivo e non ha risposto con adeguato impegno accumulando così delle
importanti carenze nella preparazione e risultati piuttosto modesti.
Il comportamento della classe, nel suo complesso, è stato generalmente corretto ed
educato nei confronti dell’insegnante e dell’ambiente scolastico anche nell’adeguarsi alle
diverse modalità di somministrazione della didattica imposte dall’emergenza pandemica.
Obiettivi raggiunti:
CONOSCENZE:
La sospensione delle attività che ha coinvolto il gruppo classe ad inizio anno e
l’erogazione a distanza della didattica ha comportato sicuramente un rallentamento
nell’armonioso sviluppo della consueta programmazione per la classe quinta. E’ stato
necessario concludere alcuni argomenti di chimica inorganica non trattati nel corso del
quarto anno ma funzionali allo studio della chimica organica. Il dettaglio dei contenuti
trattati è riportato nei paragrafi dedicati.
COMPETENZE:
Gli studenti seppur in modo diversificato dimostrano di sapere effettuare connessioni
logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati
forniti, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le
conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo critico e
consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e tecnologico della società attuale.
CAPACITA’:
Gli studenti, seppur in modo diversificato, sono in grado di utilizzare il lessico e le
categorie specifiche della disciplina, e nello specifico di identificare le diverse ibridazioni
del carbonio, classificare e riconoscere gli isomeri, identificare i composti organici a
partire dai gruppi funzionali presenti e prevedere i meccanismi di reazione, sanno
analizzare e comprendere dati e informazioni provenienti da articoli scientifici che
trattano temi di attualità.
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CONTENUTI DELLA DISCIPLINA e monte orario dedicato: tot 78 (al 15 maggio)
(le ore sono comprensive delle interrogazioni e delle verifiche)
Modulo 1 - Cinetica chimica (10 h)
Fattori che influiscono sulla velocità di reazione (Natura chimica dei reagenti, capacità
dei reagenti di venire a contatto reciproco, concentrazione dei reagenti, temperatura,
azione dei catalizzatori). la teoria degli urti. Velocità media e velocità istantanea di una
reazione. Velocità di reazione e stechiometria. Equazione cinetica (dipendenza della
velocità di reazione dalla concentrazione), profilo di reazione e stadi (esempi: le
sostituzioni nucleofile degli alogenuri alchilici). L’energia di attivazione. Meccanismo di
reazione e molecolarità di uno stadio elementare. L’azione dei catalizzatori. La catalisi
enzimatica.

Modulo 2 - Equilibrio chimico (12 h)
Reazioni complete e reazioni all’equilibrio. Reazioni reversibili e irreversibili. Convenzioni
e simbologia nella scrittura delle reazioni all’equilibrio. Dinamicità dell’equilibrio chimico.
La legge di azione di massa e la costante di equilibrio. Legge di azione di massa,
costante di equilibrio e quoziente di reazione. Il principio dell’equilibrio mobile o principio
di Le Chatelier. Effetto della variazione di concentrazione, di temperatura, di pressione
ed effetto dei catalizzatori. Gli elettroliti, cosa sono e come si formano, differenza tra
dissociazione e ionizzazione. Distinzione tra elettrolita forte e solubilità.Equilibrio in una
soluzione satura e prodotto di solubilità. Il Kps. Termodinamica dell’equilibrio.
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Modulo 3 - Reazioni acido-base (12 h)
Le diverse teorie sugli acidi e le basi (Arrhenius, Bronsted e Lowry e Lewis). Il prodotto
ionico dell’acqua, soluzioni neutre, basiche ed acide. Scale di acidità. Fattori che
influenzano l’acidità: effetti dell’elemento (confronto tra elementi dello stesso periodo
della tavola periodica, confronto tra elementi dello stesso gruppo della tavola periodica),
effetti induttivi, effetti della risonanza, effetti dell’ibridazione. La costante di ionizzaziona
acida Ka e la costante di ionizzazione basica Kb. Fattori che influenzano la forza di un
acido. Ka e Kb di una coppia acido-base coniugata. Calcolo del pH di soluzioni acide e
basiche.

Modulo 4- Introduzione alla chimica organica (8 h)
Ripasso delle configurazioni elettroniche, elettronegatività dei principali elementi che
entrano a far parte delle molecole organiche, legami intramolecolari, legami
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intermolecolari e loro influenza sulle caratteristiche fisiche delle sostanze, legami
covalenti e polarità, legami covalenti singoli e multipli.
Gli orbitali e il legame chimico. L’atomo di carbonio e le sue caratteristiche. La
tetravalenza. Promozione degli elettroni e ibridazione degli orbitali: ibridazione sp, sp2 ,
sp3 e influenza sulla struttura delle molecole (lineare, triangolare planare e tetraedrica).
Legame sigma (σ) e legame (π). Numeri di ossidazione del carbonio. Ibridazione del
carbonio nelle classi di idrocarburi alifatici (alcani, alcheni e alchini).
Gli isomeri, classificazione: costituzionali o di struttura (di catena, di posizione e di
funzione) e stereoisomeri (conformazionali e configurazionali). La chiralità e la
nomenclatura assoluta (R ed S). Gli amminoacidi e i monosaccaridi sono molecole
chirali.

Modulo 5 - Gli idrocarburi, proprietà fisiche e reattività (17 ore).
Le proprietà fisiche dei composti non polari e le forze di dispersione. Le forze di Van der
Waals possono diventare rilevanti con il crescere dei pesi molecolari (analisi del grafico
riportato in figura). Punti di ebollizione degli isomeri di catena lineari e ramificati (es:
pentano il 2,2 – dimetilpropano, fig.5 pag C.33). I fattori che guidano le reazioni
organiche: gruppi funzionali e reattività degli idrocarburi saturi e insaturi. Stabilità del
legame sigma (σ) rispetto al legame (π).
Gli alcani (formula generale CnH2n+2) sono composti stabili. Ibridazione del carbonio sp3 e
libera rotazione attorno al legame semplice C-C (forma eclissata e sfalsata dell’etano).
La reazione di alogenazione a tre stadi degli alcani tramite catena radicalica. I cicloalcani
(formula generale CnH2n). La particolare reattività dei cicloalcani più piccoli. Gli isomeri
conformazionali. Le conformazioni ripiegate dei cicloalcani a più di tre atomi di carbonio e
la loro stabilità. La conformazione a sedia e a barca del cicloesano. L’isomeria
geometrica (cis e trans) dei cicloalcani.
Gli alcheni (formula generale CnH2n) e il doppio legame C = C. Ibridazione del carbonio
sp2. Le reazioni di addizione al doppio legame: l’idrogenazione. Scissione omolitica ed
eterolitica del legame covalente. Nucleofili ed elettrofili: le reazioni di addizione elettrofila
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(alogenazione, reazione con acidi alogenidrici, idratazione). Il meccanismo di addizione
elettrofila e la formazione del carbocatione. Stabilità crescente dei carbocationi (primario,
secondario e terziario) ed effetto elettron-donatore dei gruppi alchilici. La reazione di
addizione tra un agente elettrofilo e il doppio legame di un alchene asimmetrico:
formazione del carbocatione più stabile. La regola di Markovnikov.

I polimeri di addizione: la reazione di polimerizzazione radicalica (il PET, il polistirene, il
TEFLON, il PVC).
Gli Alchini formula generale (CnH2n-2)e il triplo legame C≡C. Ibridazione del carbonio sp.
Gli alchini sono molecole compatte e lineari. Il carbonio ibridato sp (maggior carattere s)
è più elettronegativo rispetto al carbonio sp2 e sp3. Gli alchini con triplo legame terminale
hanno un comportamento leggermente acido. Le reazioni di addizione elettrofila al triplo
legame.
Gli idrocarburi aromatici (areni). Il benzene non si comporta come un composto
insaturo. Nomenclatura degli idrocarburi aromatici monociclici (regole generali). Derivati
bisostituiti (orto-, para-, meta-) e polisostituiti. La struttura di Kekulé.La struttura di Kekulé
non giustifica la riluttanza del benzene a dare reazioni di addizione elettrofila. Il concetto
di ibrido di risonanza, la delocalizzazione degli elettroni e la stabilità del benzene. Le
reazioni di sostituzione elettrofila aromatica e la conservazione dell’aromaticità. Effetto
dei sostituenti sulle reazioni di sostituzione aromatica. I composti aromatici eterociclici
(cenni). Dalla pirimidina e dalla purina derivano le basi azotate degli acidi nucleici.
Mod 6. I derivati degli idrocarburi e i polimeri (15 h)
Gli alogenuri alchilici. Formula generale (R-X). Classificazione: primari, secondari e
terziari. Polarità. Caratteristiche fisiche (temperatura di ebollizione e solubilità). Le
reazioni di sostituzione nucleofila bimolecolare (SN2) ad uno stadio (v= k [RX] [Nu-] e
monomolecolare (SN1) a due stadi v= k [RX]. I meccanismi SN2 e SN1 a confronto. La
reazione di eliminazione. Eliminazione vs sostituzione (l’attacco al carbonio provoca
sostituzione, l’attacco all’idrogeno provoca eliminazione).
Gli alcoli. Formula generale (R-OH). Sintesi: reazione di idratazione degli alcheni in
accordo con Markovnikov e reazione di riduzione con idruri degli aldeidi e chetoni
(riduzione del numero di legami che il carbonio carbonilico ha con l’ossigeno). Polarità
del gruppo -OH. Ibridazione del carbonio e dell’ossigeno in R-OH. Classificazione:
primari, secondari e terziari. Gli alcoli sono composti anfoteri. Reazioni degli alcoli:
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rottura del legame O-H (comportamento acido). Gli alcoli sono acidi deboli (valori di Ka
intorno a 1x10-15). I fenoli. Confronto tra l’acidità degli alcoli e dei fenoli (valori di Ka
intorno a 1x10-10). Stabilità dello ione fenossido. I sostituenti elettronattrattori aumentano
l’acidità dei fenoli. Reazioni degli alcoli: rottura del legame C-O (reazione di
disidratazione con H2SO4 e reazione di sostituzione nucleofila con HCl). Gli alcoli
possono essere ossidati per ottenere aldeidi, chetoni o acidi carbossilici (aumenta il
numero di legami del carbonio con l’ossigeno). Caratteristiche fisiche (temperature di
ebollizione e solubilità).
Aldeidi e chetoni. Formula generale. Ibridazione del carbonio e dell’ossigeno nel gruppo
carbonilico. Sintesi per idratazione degli alchini e ossidazione degli alcoli. La polarità del
gruppo carbonilico (C=O) espone aldeidi e chetoni ad attacchi nucleofili. La reazione che
caratterizza i composti carbonilici è l’addizione nucleofila. La reazione di addizione
nucleofila con un nucleofilo debole (un alcol) e formazione di un composto emiacetalico. I
composti carbonilici si riducono ad alcoli. Le aldeidi si ossidano a composti carbossilici.
Gli acidi carbossilici. Polarità del gruppo carbossilico. Gli acidi carbossilici sono
composti polari e, come gli alcoli, formano legami idrogeno con se stessi o con altre
molecole (i primi quattro termini sono solubili in acqua). Gli acidi carbossilici formano
dimeri nei quali le due unità sono tenute saldamente insieme da due legami idrogeno. Gli
acidi carbossilici hanno punti di ebollizione più alti degli idrocarburi e degli alcoli con
massa molecolare corrispondente. Acidità di acidi carbossilici e alcoli a confronto. Le
reazioni di sostituzione elettrofila. Esteri e ammidi sono derivati degli acidi carbossilici. I
trigliceridi sono triesteri del glicerolo. Le ammidi non hanno un comportamento basico. Le
caratteristiche del gruppo funzionale ammidico. Basicità delle ammidi e delle ammine a
confronto.
I polimeri di condensazione (naturali e sintetici): La polimerizzazione per
condensazione avviene tra monomeri bifunzionali. Il Nylon e il poliestere. Il problema
dello smaltimento del materiale plastico. Le proteine sono dei poliammidi (il legame
peptidico è un legame ammidico tra amminoacidi adiacenti). Le strutture delle proteine.
Gli amminoacidi danno origine a reazioni acido-base intramolecolari (lo zwitterione e il
punto isoelettrico). L’elettroforesi su gel e la separazione delle proteine (l’alimentatore
fornisce un flusso di corrente continua agli elettrodi della della cella elettroforetica e,
pertanto, i cationi migrano verso il catodo (-) e gli anioni verso l’anodo (+).
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Percorso di educazione alla salute (5 h)
Sistema immunitario e vaccini. Il Coronavirus e i vaccini di nuova generazione. La
risposta immunitaria adattativa (linfociti B e linfociti T). Gli antigeni. Il coronavirus:
anatomia e funzioni. I virus a RNA e il genoma del coronavirus. Ripasso della sintesi
proteica. Il ciclo di riproduzione del coronavirus e la proteina spike. Come funzionano i
vaccini: vaccini tradizionali e vaccini biotecnologici (vaccini a DNA ricombinante e vaccini
a RNA).
Percorso di educazione civica: (7h tra attività seminariali e di discussione e attività
svolte autonomamente dagli studenti)
Il CVM (cloruro di vinile monomero) e il caso del Petrolchimico di Porto Marghera.
Gli studenti, dopo aver letto del materiale fornito dall’insegnante sul caso giuridico e sugli
aspetti legati alla ricerca medico-tossicologica, hanno seguito un seminario di 1 ora
tenuto dalla giornalista Nicoletta Benatelli che ha seguito il caso giudiziario e due
seminari della durata complessiva di 2 ore sulla riconversione di Porto Marghera
(chimica verde e inceneritore). Gli studenti sono stati valutati su un breve elaborato che
ha ricostruito gli avvenimenti del caso giuridico arricchito dalle loro riflessioni personali.

Questo il programma svolto al 12/05/2020. Si prevede di sviluppare nel corso delle ultime
settimane di scuola delle attività di approfondimento su DNA, RNA, regolazione
dell’espressione genica e biotecnologie. Per il dettaglio delle attività si rimanda al
programma realmente svolto che sarà consegnato alla chiusura delle attività didattiche..

METODOLOGIE:
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Lezione dialogata; conversazione clinica utile a riprendere le conoscenze pregresse,
utilizzo di presentazioni Power Point integrative e riassuntive, mappe e schede
didattiche, appunti condivisi, articoli scientifici e di attualità, video didattici.
E’ stata utilizzata la G-Suite di Google e in particolare “classroom” per la condivisione del
materiale con i ragazzi (ppt, articoli, video e lezioni registrate caricate su you tube), le
lezioni in modalità remota sono state svolte su Meet.

MATERIALI DIDATTICI:
Libro di testo
Chimica concetti e modelli, Valitutti, Falasca e Amadio.
Chimica organica, biochimica e biotecnologie, (Sadava et al.)
Materiale integrativo
Slide, schemi e appunti integrativi predisposti dall’insegnante. Proposte di lettura di testi,
articoli scientifici e divulgativi. Tutto il materiale integrativo è stato caricato dalla docente
nella classe virtuale di Scienze di GSuite.
VERIFICHE:
Considerato il numero esiguo delle ore destinate alla disciplina, sono state privilegiate le
verifiche scritte limitando le prove orali alle necessità di recupero di valutazioni
insufficienti e a chiusura degli argomenti trattati come motivo di ripasso per la classe.
I criteri di valutazione adottati per le verifiche scritte sono quelli indicati nel PTOF
dell’istituto al quale si rimanda. Nella valutazione complessiva degli studenti vengono
considerati l’interesse, l’impegno, la partecipazione al dialogo educativo e il rispetto delle
consegne.
·
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MATERIA

Disegno e Storia dell’arte

Prof. Emilio Meneghetti
Situazione finale della classe:
La classe, migliorata costantemente nel corso del triennio, si è dimostrata anche quest’anno
complessivamente attenta e partecipe al lavoro scolastico e impegnata nello studio disciplinare.
Essa appare stimolata dal lodevole impegno di un gruppo di studenti e, in particolare, di
studentesse particolarmente impegnate nello studio e nelle attività d’istituto.
Per contro, vi sono alcuni ragazzi, più fragili, che manifestano stanchezza e incapacità di
impegnarsi con continuità.
Non si registrano difficoltà in merito al comportamento e al rispetto delle regole scolastiche.
Anche la Didattica Digitale Integrata, diversamente da altre classi, non sembra aver influito
negativamente, se non rallentandolo, nel processo di apprendimento e maturazione intellettuale
della classe nel suo complesso. Risulta anche, nonostante il numero elevato degli studenti che la
compongono, gradevole e appagante l’insegnarvi.

Obiettivi raggiunti:
CONOSCENZE:
Comprensione critica dei contenuti espressi dalla disciplina e sotto elencati:
-

l'evolversi del linguaggio artistico del Tardo-Barocco
l'evolversi del linguaggio artistico dalla crisi del lessico classico al Moderno europeo

COMPETENZE:
- Lettura e decodificazione di un’opera d'arte (architettura, pittura e scultura)
- Comprendere il valore del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni
CAPACITA’:
Saper analizzare criticamente un’opera d’arte utilizzando le conoscenze
pluridisciplinari acquisite
- Contestualizzare l’opera analizzata nell’ambiente socio-culturale entro cui l’opera si è
formata
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CONTENUTI DELLA DISCIPLINA e monte orario dedicato: tot 60
ARGOMENTO

IL BAROCCO

CONTENUTI DETTAGLIATI

-

Il Settecento

Il Tardo Barocco
Filippo Juvarra (Basilica di Superga)
Luigi Vanvitelli (Reggia di Caserta)
Il Vedutismo, paesaggio, veduta, capriccio
Antonio Canaletto (Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo);
Francesco Guardi (Il Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute).

-

Il Settecento veneziano

Il Vedutismo, paesaggio, veduta, capriccio
Antonio Canaletto (Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo);
Francesco Guardi (Il Molo con la Libreria e la Chiesa della Salute).
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FINE
SETTECENTO
E
OTTOCENTO
(prima metà)

-

Neoclassicismo

L’esaurirsi del linguaggio classico
Antonio Canova (Amore e Psiche, Paolina Borghese come Venere
vincitrice, Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria)
Jacques Louis David (Il giuramento degli Orazi, La Morte di Marat)
Francisco Goya (Il sonno della ragione genera mostri, Le fucilazioni
del 3 maggio 1808 sulla montagna del Principe Pio).
Architetture neoclassiche:
Walhalla dei tedeschi di Leo von Klenze
-

Il Romanticismo

Caspar David Friedrich (Mare Artico o il naufragio della Speranza,
Viandante sul mare di nebbia)
Joseph Mallord William Turner (Ombra e tenebre. La sera del
Diluvio, Tramonto)
Théodore Géricault (La zattera della Medusa, L’alienata);
Eugène Delacroix (La Libertà che guida il popolo);
Francesco Hayez (Il bacio, Ritratto di Alessandro Manzoni).
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L'OTTOCENTO
(seconda metà)

-

Il Realismo

Gustave Courbet (Gli spaccapietre, Lo spaccapietre, L’atelier del
pittore, Fanciulle sulla riva della Senna).
Honoré Daumier (Celebrità del “Juste-Milieu”, Il vagone di terza
classe)

I Macchiaioli
Giovanni Fattori (Campo italiano alla battaglia di Magenta, La
rotonda di Palmieri, In vedetta, Bovi al carro)
-

La nuova architettura del ferro in Europa

Gustave-Alexandre Eiffel (Torre Eiffel)
Alessandro Antonelli (Mole Antonelliana)
-

Il restauro architettonico (cenni)

- L’Impressionismo
La fotografia, temi, linguaggio ed evoluzione tecnica
Édouard Manet (Colazione sull’erba, Olympia, In barca, Il bar
delle Folies-Bergères)
Claude Monet (La gazza, Donna con parasole, Impressione, sole
nascente - Cattedrali di Rouen, Lo stagno delle ninfee, Salice
piangente)
Edgar Degas (La lezione di danza, L’assenzio, Piccola
danzatrice abbigliata, Quattro ballerine in blu)
Pierre-Auguste Renoir (Moulin de la Galette, Colazione dei
canottieri)
Gustave Caillebotte (I rasieratori di parquet)
Medardo Rosso (Aetas aurea)
-

Il Postimpressionismo

Paul Cézanne (La casa dell’impiccato, I bagnanti, Le grandi
bagnanti - I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire vista
dai Lauves)
Georges Seurat (Donna seduta, Una domenica pomeriggio
all’isola della Grande Jatte, Il circo)
Paul Gauguin (Il Cristo Giallo, Aha oe feil?, Da dove veniamo?
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Chi siamo? Dove andiamo?)
Vincent Van Gogh (I mangiatori di patate, Autoritratti, Il Ponte di
Langlois, Ritratto del Père Tanguy, Notte stellata, Campo di grano
con volo di corvi);
Henri de Toulouse-Lautrec (Al Moulin Rouge, La clownessa Chau-Kao, Au salon de la Rue des Moulins).
Giovanni Segantini (Mezzogiorno sulle Alpi)
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L'EUROPA TRA
OTTOCENTO E
NOVECENTO

-

Art Nouveau
Industria e artigianato, il rapporto tra produzione di
beni e arte.
Antoni Gaudì (Casa Millà)
Gustav Klimt (Giuditta I, Giuditta II, Ritratto di Adele
Bloch-Bauer, Il Bacio, La culla)
J. M. Olbrich (Palazzo della Secessione).
-

I Fauves
Henri Matisse ( La stanza rossa, La danza, Signora in
blu)
- L’Espressionismo
Edvard Munch (La fanciulla malata, Pubertà, Sera nel
Corso Karl Johann, Il grido);
Oskar Kokoschka (Ritratto di Adolf Loos, La sposa del
vento)
Egon Schiele (Nudo femminile seduto di schiena,
Sobborgo I, Abbraccio)
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IL
NOVECENTO

-

Le Avanguardie storiche:

-

Il Cubismo
Pablo Picasso (Poveri in riva al mare, Famigli di saltimbanchi, Les
demoiselles d’Avignon, Ritratto di Ambroise, Vollard, Natura morta
con sedia impagliata, I tre musici, Guernica)
Gerge Braque (Case all’Estaque, Violino e brocca)

-

Il Futurismo
Umberto Boccioni (Autoritratto, La città che sale, Stati d’animo: Gli
addii, Forme uniche della continuità nello spazio)
Antonio Sant’Elia (La centrale elettrica, La città nuova, Stazione
d’aeroplani con treni ferroviari con funicolari ed ascensori su tre
livelli)
Giacomo Balla (Dinamismo di un cane a guinzaglio, Velocità
Astratta + rumore, Compenetrazione iridescente)
-

Il Dada

Marcel Duchamp (Fontana, L.H.O.O.Q.)
Man Ray (Cadeau, Le violon d’Ingres)
-

Il Surrealismo

Max Ernst (Foresta e colomba, La vestizione della sposa)
René Magritte (La condizione umana I, L’impero delle luci)

-
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L’architettura razionalista (cenni)

METODOLOGIE:
Il lavoro in classe si è svolto prevalentemente attraverso lezioni frontali articolate,
però, in modo da stimolare la partecipazione degli studenti, sia individualmente sia in
rapporto al gruppo classe.
Purtroppo, le visite programmate a monumenti e musei veneziani, le uscite didattiche
e il viaggio d’istruzione programmati nel secondo quadrimestre, quest’anno non si
sono potute effettuare. E’ mancata, così, una parte integrante e difficilmente
sostituibile della didattica disciplinare, incentrata nella conoscenza diretta dell’opera
d’arte, a favorire un diretto contatto con il patrimonio culturale e artistico,
indispensabile sia per un suo corretto uso sia per la sua necessaria tutela.
MATERIALI DIDATTICI:
Testo adottato: Itinerario nell'arte, vol. 5°, di G. Cricco - F. P. Di Teodoro, versione
arancione, Zanichelli.
VERIFICHE:
Criteri per la valutazione utilizzati durante l’anno:
– conoscenze acquisite,
– continuità dell'impegno, dell'interesse e della partecipazione,
– progressi conseguiti.
- verranno, altresì, valutati positivamente gli interventi significativi, effettuati
durante le attività di classe.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA

Scienze Motorie
Prof. Filippis Fausto

Situazione finale della classe:

Livello generale della classe raggiunto soddisfacente. Esistono livelli anche con dei
voti acquisiti durante tutto il percorso scolastico. Causa situazione d'emergenza per
Coronavirus, gli incontri sono stati solo teorici, con videolezioni e valutazioni scritte
tramite Google Meet, mantenendo il numero di ore curricolari, cioè 26 + 4 rimanenti
fino alla fine dell’anno scolastico. Gran parte di queste ore sono state dedicate alla
materia di Educazione Civica, introdotta quest’anno.

Obiettivi raggiunti:

Il livello finale della classe risulta adeguato al livello delle altre quinte, la classe ha
raggiunto una notevole competenza sugli argomenti teorici trattati. Sono stati
affrontati gli argomenti principali per preparare e pianificare un miglioramento delle
performance sportive. In Educazione Civica sono stati affrontati gli argomenti sulle
dipendenze (alcol, cocaina, marijuana) con valutazione anche per l’Educazione
Civica. Sono stati studiati i principi fondamentalli della costituzione e le problematiche
dell’inquinamento, con spunti presi dall’Agenda 2030.

CONOSCENZE:

Idratazione dello sportivo: dal pdf online di Schiavon M., Michieli P., Bordini D., Pasini W.
Centro di medicina dello sport, ULSS 16 Padova.
● Idratazione dello sportivo;
● fisiologia dell'apporto idrico;
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● bilancio idrico;
● la termoregolazione;
● rischi da calore;
● disidratazione;
● inaffidabilità del senso della sete e strategia di idratazione per lo sportivo;
● quanto bere?;
● raccomandazione dell'American College of Sports Medicine;
● disponibilità di acqua durante la prova sportiva;
● Iponatriemia;
● conclusione.

Dal testo Competenze Motorie

cap.10: L'allenamento: come migliorare le proprie prestazioni
● 1 migliorare le proprie performances;
● 2 che cos'è l'allenamento;
● 3 come ci si allena;
● 4 le fasi di una seduta di allenamento;
● 6 allenamento delle capacità motorie.

cap. 16: Gli sport e le attività in ambiente naturale

69

● 1 introduzione per le attività in ambiente naturale

Appendice: Storia dello Sport.( testo Competenze Motorie ).
4 Sport e politiche sociali
● 4.1 sport e identificazione sociale;
● 4.2 Le connessioni fra politica e sport;
● 4.3 Strumento di propaganda e controllo sociale nei regimi totalitari;
● 4.4 il ruolo dello sport nei lunghi anni della guerra fredda.

: Difendere la nostra salute: le dipendenze ( argomenti trattati in ed civica e utilizzati
anche come voti in scienze motorie, con le stesse fonti e stessi approfondimenti ):
● 1 le dipendenze;
● 2 cocaina;
● 3 marijuana.

PROGRAMMA DI EDUCAZIONE CIVICA del Prof. Filippis F.
Tematiche tratte da Agenda 2030; appunti presi dai seguenti materiali e presentati
dall'insegnante.

video da youtube proposti come approfondimento:
● plastica il vero mostro del mare, con appunti e studio;
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● meccanismo delle dipendenze: le dipendenze spiegate agli adolescenti, Centro
Dipendenze Verona;
● danni da alcool dosi e prevenzione;
● te lo spiego: cocaina e marijuana;
● Dottor Lugoboni, Centro Dipendenze Verona.

pdf dal Ministero dell'Ambiente sull'inquinamento;

pdf Costituzione commentata (PEARSON): i primi 12 articoli, della costituzione italiana,
con approfondimenti da Wikipedia su:
● suffragio universale;
● costituzione albertina;
● devolution;
● assemblea costituente.

approfondimenti da Wikipedia sugli argomenti:
● fermentazione alcolica;
● aldeide acetica;
● aldeide alcolica;
● saccaromiceti;
● ictus cerebrale;
● cirrosi epatica;
● neurotrasmettitori gaba;
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● glutammato;
● dopamina;
● vasopressina;
● paracetamolo;
● cocaina;
● marijuana.

COMPETENZE:
Nozioni di base per impostare un allenamento rispettando le proprie caratteristiche
morfologiche, di età e di situazione generale, calcolando con attenzione il carico
allenante e il carico massimale.

CAPACITA’:
Gli alunni sono capaci di gestire autonomamente una breve seduta di
allungamento muscolare, in posizioni diverse e con diversa intensità.
Sanno inoltre gestire il proprio tempo libero anche in funzione di buon rapporto con il
regime alimentare, con la regolare applicazione all'attività motoria (anche non
agonistica) propensa allo sviluppo e al mantenimento del benessere generale della
persona.
CONTENUTI DELLA DISCIPLINA e monte orario dedicato:
tot 26 ore.
(le ore sono comprensive delle interrogazioni e delle verifiche)

METODOLOGIE:
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Verifiche scritte in presenza; verifiche a distanza tramite modulo Google.

MATERIALI DIDATTICI:
Libro di testo: “Competenze Motorie“ casa editrice D’Anna, usato come
riferimento per gli argomenti ; pdf sull’idratazione dello sportivo; materiali estratti dai
video di youtube ”telospiego” sui temi delle dipendenze; pdf Costituzione
commentata: i primi 12 articoli della costituzione italiana
VERIFICHE:
Verifiche teoriche su:
L’idratazione dello sportivo (I quad);
Alcol;
Droghe;
Allenamento della performance sportiva;
Programmazione delle varie fasi di allenamento.
Per la valutazione è stato fatto riferimento alla scala comune a tutte le discipline,
presente nel PTOF. Importante rilievo è stato dato all’allievo nell’aspetto complessivo,
come le esperienze vissute con motivato interesse, il giusto impegno e la soddisfacente
motivazione, la costanza, la qualità e la capacità del relazionarsi nel gruppo e
l’accettazione delle regole.
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE

MATERIA

IRC

Prof.

Darisi Michele

Situazione finale della classe:
Si avvalgono dell’IRC 15 studenti. Il gruppo fin dalla terza ha seguito le lezioni con
curiosità e ha dimostrato interesse per gli argomenti proposti. Nel corso del triennio si è
evidenziata una certa crescita, da parte di tutti, e ciò ha contribuito a creare dialogo
sereno e proficuo. Anche gli studenti che inizialmente intervenivano poco, si sono lasciati
coinvolgere maggiormente. Il giudizio è complessivamente molto positivo.

Obiettivi raggiunti:
CONOSCENZE: lo studente: - riconosce il ruolo della religione nella società e ne
comprende la natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della
libertà religiosa; - conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi
documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo
e alla prassi di vita che essa propone; - studia il rapporto della Chiesa con il mondo
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi
scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di
comunicazione; - conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II, la
concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della
dottrina sociale della Chiesa.
COMPETENZE: sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita,
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto
all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; - cogliere la
presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica
del mondo contemporaneo; - utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede
cristiana, interpretando correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel
confronto aperto ai contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali.
CAPACITA’: lo studente: - motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo; - si confronta con gli aspetti più
significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo conto del
rinnovamento promosso dal Concilio ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei
vari ambiti della società e della cultura; - individua, sul piano etico-religioso, le
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potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla
globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al
sapere; - distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia:
istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed educative,
soggettività sociale

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA e monte orario dedicato: 27 ore
Spunti di riflessione e approfondimento sulla situazione Covid 19
Il tema biblico dell’idolatria: “Ma Dio non è così”, presentazione del libro e lettura di
alcune pagine; una ricerca di psicologia della religione sulle immagini demoniache di Dio.
Come si sviluppa l’immagine di Dio nel bambino.
La ricerca di Dio, l’esperienza di Dio, l’ateismo. I volti di Dio, le religioni, Gesù il volto del
Padre. Teologia apofatica, San Tommaso e l’analogia. (Wittgenstein e Bonfadini
influenze nella teologia del 900)
Visione del film “Joyeux Noël”: la figura di Benedetto XV e la prima guerra mondiale
Religione - ragione; una questione di metodo: realismo, ragionevolezza, moralità.
Seguire ciò che accade, la realtà ci è amica. l’esempio della vita di don Gnocchi.
La Chiesa e la modernità dal Concilio Vaticano II. Alcuni accenni all’enciclica Lumen
Fidei. La dottrina sociale della Chiesa; breve excursus storico e attualità delle questioni
poste seguendo il testo di Luigi Negri “Per un umanesimo del terzo millennio”.
Cristianesimo e Rivoluzione Russa (nella coscienza della Chiesa Ortodossa)
Ripresa del tema vocazionale in prospettiva della scelta universitaria. Quale criterio per
scegliere la facoltà?
Il tema della ragione nel Magistero di Papa Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI:
Enciclica Fide set Ratio e la lectio di Ratisbona. Allargare la ragione. presentazione
sintetica; Videoconferenza su you tube: “Le ragioni della fede” (intervengono il Card.
Scola e il prof. Cacciari)
“Solo lo stupore conosce”, intervista al prof. Bersanelli,
Il romanzo “Fine di una storia” di G. Greene. La libertà dell’uomo e il disegno di Dio sulla
storia. Il tema degli affetti. Per comprendere il fenomeno religioso occorre partire da sé.
L’io in azione. L’amicizia e il rapporto uomo – donna
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(Dopo il 15 maggio)
Il Cantico dei Cantici, il rapporto uomo-donna ad immagine del rapporto Dio-uomo.
L’immagine del fidanzamento nei profeti… Ezechiele e la speranza. Il matrimonio nelle
religioni e nella società civile. Chiesa e sessualità nel libro “Una sola carne” di M. Pelaja
e L.Scaraffia.(trattazione sintetica).

METODOLOGIE:
Le lezioni sono state suddivise in unità didattiche di 2 - 3 ore ciascuna Generalmente
nella prima ora sintetica presentazione della questione, descrivendo sommariamente il
percorso, coinvolgendo gli studenti nel far emergere i loro interessi. Le ore rimanenti
erano divise in lezione frontale con approfondimenti, e discussione con gli alunni.
MATERIALI DIDATTICI:
Libro di testo: M. CONTADINI, Itinerari di IRC 2.0, vol. unico, Ellledici, Torino
Bibbia di Gerusalemme
Solo lo stupore conosce, M. Bersanelli, BUR.
Il Cantico dei Cantici, G. RAVASI, EDB.
L’uomo-donna, A. SCOLA, Marietti.

Amore, V.ALBISETTI, Ed. s.Paolo.
Una sola carne di M. PELAJA e L. SCARAFFIA, ed Laterza.
Alcuni articoli presi dalla rivista mensile TRACCE
VERIFICHE:
Modalità di verifica e criteri per la valutazione utilizzati durante l’anno:
Nella modalità del colloquio orale informale si è esercitata anche la funzione di verifica.
La scala di valutazione adottata dall’Istituto per l’IRC è la seguente:
Insufficiente-Sufficiente-Buono-Distinto-Ottimo.
La valutazione complessiva tiene conto anche dei seguenti elementi: impegno,
interesse,partecipazione alle attività proposte in classe, pertinenza e qualità degli
interventi, eventuali difficoltà cognitive e socio-sanitarie.
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Prof. Michele Darisi

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MATERIA

EDUCAZIONE CIVICA

Coordinatore Prof. Enrico Cerasi

Situazione finale della classe:
La classe complessivamente ha risposto in modo diligente e costruttivo ai
contenuti proposti dall’intero consiglio di classe riguardo alle principali tematiche
indicate dal Ministero e adottate dal Collegio dei docenti dell’Istituto.

Obiettivi raggiunti:

COMPETENZE CHIAVE A.P.

Descrizione degli obiettivi specifici

COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITA’ DI
IMPARARE A IMPARARE

Individuare collegamenti e relazioni tra concetti ed eventi,
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari cogliendone
la natura sistemica.

COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA

Agire in modo autonomo e responsabile, attivo e
consapevole.
Conoscere le vicende contemporanee e interpretare
criticamente i principali eventi della storia nazionale,
europea e mondiale.
Conoscere e comprendere i valori comuni dell’Europa,
espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Esercitare i diritti e i doveri di cittadinanza (italiana ed
europea).
Sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere,
la coesione sociale, una cultura di pace e non violenza.
Impegnarsi per lo sviluppo sostenibile della società.
Accedere ai mezzi di comunicazione, sia tradizionali sia
nuovi, e utilizzarli in modo corretto e responsabile.
Comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società
democratiche.

COMPETENZA IMPRENDITORIALE

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel
percorso di studi per affrontare situazioni problematiche,
risolvendole con un atteggiamento razionale, creativo,
progettuale e critico, gestendo incertezze e stress.
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COMPETENZA IN MATERIA DI
CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALI

COMPETENZA DIGITALE

Comprendere e rispettare come le idee e i significati
vengano espressi creativamente e comunicati in modi
differenti tramite tutta una serie di forme culturali.
Essere consapevoli dell’identità del patrimonio culturale
del proprio territorio all’interno di un mondo
caratterizzato da diversità culturale.
Saper fruire delle espressioni delle arti e dei mezzi
espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti
visive, impegnandosi in processi creativi sia
individualmente sia collettivamente.
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale, la collaborazione
con gli altri, per imparare e sviluppare la creatività.
Acquisire consapevolezza dei principi etici e legali chiamati
in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali.

Le CONOSCENZE e le ABILITA’ fanno riferimento alle macroaree presenti nella legge 92/2019 e
nelle linee guida del D.M. 35/2020: costituzione, sostenibilità e cittadinanza digitale.

CONTENUTI DELLA DISCIPLINA e monte orario dedicato: tot
Indicare la percentuale delle ore effettuate in presenza %
a distanza
%
asincrone
%
(le ore sono comprensive delle interrogazioni e delle verifiche)

. CORRETTO SMALTIMENTO DELLE AEE (apparecchiature elettriche ed
elettroniche). Durata complessiva intervento: 4h. Docente: Maddalena Da Villa

. Il PVC E IL CASO DEL PETROLCHIMICO DI PORTO MARGHERA: 7 ore.
Docente: Francesca Boscolo Cegion.

. COSCIENZA, DIGNITÀ DI POPOLO A PARTIRE DA MANZONI: 3 ore.
Docente Giuseppe Pellegrinotti Mari.

79

. SENSO CIVICO E PATTO TRA GENERAZIONI a partire da Foscolo 3 ore.
Docente: Giuseppe Pellegrinotti Mari.

. DROGHE, DIPENDENZE da ALCOL, COCAINA e MARJIUANA: 8 ore.
Docente Fausto Filippis.

. COSTITUZIONE ITALIANA: i primi tre articoli: 8 ore. Docente Fausto
Filippis.

. PLASTICA: IL VERO MOSTRO DEL MARE:10 ore. Docente Fausto
Filippis.

. LA ZONA GRIGIA NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO E NELLE
ISTITUZIONI TOTALI A PARTIRE DA PRIMO LEVI: 3 ore. Docente Enrico
Cerasi.

. L’ORDINAMENTO GIURIDICO DELLO STATO ITALIANO: DIVISIONE DEI
POTERI, ITER DI FORMAZIONE DI UNA LEGGE, REFERENDUM: 2 ore.
docente Enrico Cerasi.

. IL PROCESSO DI NORIMBERGA E LA GIURISDIZIONE PENALE
INTERNAZIONALE: 2 ore. Docente Enrico Cerasi.
. LA CRITICA DI PASOLINI ALLA SVOLTA ANTROPOLOGICA
DELL'ITALIA POST-BELLICA: 3 ore. Docente Enrico Cerasi.
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METODOLOGIE: Lezioni frontali, partecipazione a video-conferenze, lettura e
commento di testi proposti dai docenti.
MATERIALI DIDATTICI:
Vedi il punto precedente.
VERIFICHE:
Modalità di verifica e criteri per la valutazione utilizzati durante l’anno:
I DOCENTI HANNO VALUTATO SEGUENDO I CRITERI PRESENTI NELLA
GRIGLIA DI ISTITUTO SOTTOPONENDO AGLI STUDENTI PROVE DI DIVERSA
TIPOLOGIA: DOMANDE A RISPOSTA APERTA, ELABORATO SCRITTO IN
CONSEGNA SU CLASSROOM.
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Prof. Enrico Cerasi
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