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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1  Elenco materie e docenti 
 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO Prof.ssa Facco Patrizia 
LATINO Prof.ssa Facco Patrizia 
STORIA  Prof. Gaiani Alberto 
FILOSOFIA Prof. Gaiani Alberto 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE Prof.ssa Busatto Elena 
MATEMATICA Prof.ssa Bortignon Regina 
FISICA Prof. Mason Antonio 
SCIENZE NATURALI Prof.ssa Piccolo Stefania 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Prof.ssa Micheletto Daniela  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Ugo Pasinato 
RELIGIONE Prof. Guarise Andrea 
 
 
1.2. Composizione della classe ed elenco degli alunni 
La classe risulta costituita da 21 alunni (14 femmine e 7 maschi) OMISSIS 
 
 
 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: OMISSIS 

 
  
      Rappresentanti di classe dei genitori:OMISSIS 

  
 
 
1.4 Commento riassuntivo   
 
La classe 5A dell’a.s. 2019/2020 è composta da 21 studenti (14 femmine e 7 maschi). 
Durante la classe quinta, una studentessa è stata inserita ad ottobre e a dicembre si è 
trasferita. 
Il gruppo classe è sostanzialmente rimasto invariato nel corso dei cinque anni scolastici e 
questo ha contribuito a saldare i rapporti umani e la coesione. 
Il corpo docente è stato relativamente stabile dalla terza alla quinta nella maggior parte delle 
discipline, pur con una significativa discontinuità nel passaggio dal penultimo all’ultimo anno e 
ciò ha comportato alcune difficoltà di adattamento e di concentrazione per gli alunni nell’anno 
conclusivo del loro percorso di studi. 
Descrivendo più dettagliatamente il gruppo docenti del triennio, si nota un nucleo stabile di 
discipline che hanno visto garantita la continuità didattica dalla terza alla quinta (Italiano, 
Latino, 
Lingua Straniera, Storia e Filosofia, Disegno e storia dell’arte, Scienze Motorie e Religione). Tre 
materie, Scienze , Matematica e Fisica hanno visto un cambio di docenti nel triennio. 
Nonostante le comprensibili difficoltà i risultati finali in queste discipline si possono 
complessivamente ritenere soddisfacenti. 
Dal punto di vista degli obiettivi educativi si può rilevare che la classe ha raggiunto obiettivi 
relazionali discreti; l’atteggiamento generale è stato complessivamente rispettoso – delle 
regole e delle persone – e collaborativo, anche in situazioni faticose, quali il dover affrontare 
nuovi docenti e nuovi approcci didattici alle discipline studiate. A fronte di una globale positività 



3 
 

nel rapporto umano tra studenti e docenti, va anche rilevata una discreta partecipazione della 
classe nei confronti del percorso educativo, sia tradizionale che complementare alla didattica 
tradizionale (p.es. visite di istruzione e/o uscite didattiche, progettualità di istituto, 
progettualità specifica per l’area scientifica di indirizzo, attività di P.C.T.O.-ex A.S.L., etc.): il 
gruppo classe ha aderito alle proposte dei docenti e dell’Istituto con senso del dovere e 
correttezza, e  per alcuni studenti tali attività sono state vissute con particolari curiosità ed 
impegno. Va rilevato che ci sono state alcune occasioni formative che sono state accolte e 
vissute con entusiasmo e partecipazione attivi ed efficaci. 
 Nel corso del triennio, a parte alcuni momenti di difficoltà relazionale tra compagni e - di 
riflesso - anche tra studenti e docenti, la collaborazione e l’impegno nel dialogo educativo e 
formativo, sia tra compagni che tra studenti e docenti, sono stati adeguati. 
Dal punto di vista didattico vi è stata inevitabilmente la necessità di rimodulare il percorso di 
lavoro e il dialogo nelle materie con nuovi docenti e la classe ha sempre mostrato spirito di 
adattamento in un confronto abbastanza costruttivo. Nelle discipline in cui la continuità è stata 
garantita, i docenti hanno cercato nel corso del triennio di costruire un nucleo solido di 
competenze e conoscenze e di stimolare una partecipazione attiva e consapevole dei ragazzi, 
ottenendo complessivamente risultati discreti. 
Infine, va notato che nella classe emergono alcuni studenti con competenze mediamente 
superiori e più solide del resto della classe, frutto di una applicazione costante e puntuale. 
Altri, pur presentando un percorso più difficoltoso, hanno cercato di migliorare i propri risultati, 
sfruttando i momenti formativi e didattici proposti e il dialogo con i docenti. 
Dal 4 marzo 2020, in relazione all’emergenza Covid 19, la classe ha lavorato in modalità 
D.A.D. 
A fronte di un iniziale momento di disorientamento, ovviamente determinato dalla difficile e 
sconcertante situazione in cui tutti siamo venuti a contatto, la classe ha dimostrato 
complessivamente senso di responsabilità e di adattamento alle modalità proposte dai docenti. 
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE  
 
legenda: dove è presente un asterisco evidenziato in giallo * si intende che il progetto è stato svolto in modo parziale per l’interruzione delle attività a causa 
dell’emergenza sanitaria Covid 19 
 
Attività progettuale 
di istituto 

Azioni 
 

Obiettivi indicati nel PTOF Per tutta 
la classe 

Ad adesione 
individuale 

 
Educazione alla Salute – Crescere bene  Educare alla salute come elemento fondamentale per 

la formazione della propria personalità e di un positivo 
rapporto con gli altri e con l’ambiente 

  

a. “Cambiamento maschile”  Promuovere alla cultura del rispetto e sensibilizzare ai 
temi della violenza sulle donne e dell’identità maschile X  

 

b. “Il sangue e le donazioni”  Sensibilizzare e promuovere la cultura della donazione 
del sangue  X  

c. prevenzione andrologica Informare e prevenire malattie legate agli organi 
riproduttivi maschili  MASCHI 

d. “Fate il vostro gioco”. Talk 
sulle false credenze legate al gioco 
d’azzardo 
 

Sensibilizzare alle problematiche della ludopatia 

X  

Banchetto Equo-Solidale  Approfondire tematiche riguardanti l’economia-
mondo; comprendere l’importanza dell’economia 
equo-solidale per uno sviluppo sostenibile nel mondo; 
introdurre i ragazzi nel mondo del servizio volontario 
all’interno di associazioni onlus 

 X 

Il Quotidiano in Classe  Avvicinare gli studenti alla lettura del quotidiano come 
strumento di riflessione sulla realtà contemporanea; 
sviluppare le competenze madrelingua; sviluppare la 
capacità di pensare in modo critico e responsabile; 
potenziare le competenze sociali e civiche 

X  

 b. Certificazioni linguistiche 
(lingua inglese)* 
 

Verificare le competenze raggiunte nella lingua 
straniera studiata  X 

Matematica e Fisica: un gioco da ragazzi 
(gare individuali e di squadra; olimpiadi 
matematica e fisica)  

 Stimolare attraverso le competizioni la motivazione 
degli studenti allo studio di matematica, informatica e 
fisica, e promuovere l’iscrizione a facoltà scientifiche; 
Favorire la partecipazione degli studenti alle proposte 
culturali di matematica e fisica dei vari enti coinvolti 

 X 
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Giornalino scolastico “Licet”  Potenziare la competenza linguistica; valorizzare la 
conoscenza del patrimonio culturale e sociale del 
territorio; promuovere la collaborazione tra docenti e 
alunni 

 X 

Progetto Bioetica – “Non ci sono 
passeggeri sul pianeta Terra”. Il rapporto 
uomo-ambiente: prospettive scientifiche e 
problematiche etiche in relazione al 
cambiamento climatico 

 Fornire elementi di base per comprendere lo scenario 
entro cui si sviluppano la riflessione etica sul rapporto 
uomo-ambiente; fornire elementi che contribuiscano a 
formare una coscienza critica rispetto alla tematica in 
questione; conoscere elementi per conseguire 
maggiore consapevolezza delle implicazioni sottese 
alla professione scientifica in un’ottica di orientamento 
nella scelta universitaria. 

 X 

Olimpiadi della Filosofia *  Sviluppare negli studenti la motivazione ad uno studio 
più critico, attivo, curato, nella prospettiva di un 
confronto con sé stessi e con altri studenti; 
consolidare e mettere alla prova la competenza di 
scrittura argomentativa 

 X 

Olimpiadi di Italiano *  Rafforzare la motivazione all’apprendimento 
dell’italiano nei suoi diversi aspetti; favorire lo 
sviluppo della competenza metacognitiva 

 
 
 
 

X 

Giornata della Memoria e del Ricordo  Acquisire consapevolezza che la conoscenza del 
passato è necessaria per comprendere il presente; 
approfondire la conoscenza dei processi di 
discriminazione e di negazione dei diritti, sfociati nella 
deportazione e nello sterminio 

X  

Prevenzione e contrasto e cyberbullismo  Far riconoscere agli studenti i pericoli della rete e 
promuovere percorsi di educazione alla convivenza 
civile e cittadinanza 

X  

Campionati Studenteschi * a. gare di istituto/comunali Conoscere e valorizzare lo sport; potenziare lo spirito 
di inclusione e collaborazione. 

 

 X 

b. campionati 
provinciali/regionali/nazionali  X 

Percorsi di approfondimento di Cittadinanza 
e Costituzione 

 Analizzare e approfondire i presupposti e le 
implicazioni sul piano giuridico, storico, socio-politico, 
scientifico e filosofico su tematiche di cittadinanza 
attiva 

 

X  
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Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi Per tutta 

la classe 
Ad adesione 
individuale 

 
GUERRA, MONTAGNE E UOMINI 
DI DAVIDE PEGORARO 

USCITA VIRTUALE MONTE 
GRAPPA 
Prevista per il pomeriggio del  18 
maggio 2020 e probabilmente altro 
pomeriggio in collegamento con 
l'esperto e la visione di video 
predisposti dallo stesso 

Sviluppo di tematiche legate agli avvenimenti del 
primo conflitto mondiale attraverso l'analisi della 
storia, del territorio e dei sentimenti dei combattenti 
e delle popolazioni civili che furono travolte da quegli 
eventi. 

X 

 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE A 
BARCELLONA  
 
 

Visita della città dal 13 al 17 
ottobre 2019 

Acquisizione dell'esperienza artistica e culturale della 
città. 

Socializzazione   
X 

 

“COSTITUZIONE E CITTADINANZA”. 
 
3 dicembre 2019 

 Incontro culturale relativo all’area 
“Costituzione e cittadinanza”, 
organizzato dal docente di religione 
cattolica e approvato da tutto il 
consiglio di classe. 
La conferenza di 2 ore è stata 
condotta dall’Avv. Cesaro Veronica 
di Padova. Per gli avvalentesi alla 
religione cattolica sono state svolte 
anche 2 ore di preparazione alla 
conferenza nelle quali si è 
approfondito la nascita e la 
funzione della “Costituente”. 
Successivamente alla conferenza 
sono state dedicate altre 2 ore: 
un’ora per una valutazione da parte 
degli studenti sui contenuti 
presentati dal relatore; la seconda 
ora è stata dedicata per 
approfondire il tema della 
“Famiglia” dal punto di vista della 
Dottrina sociale della Chiesa. 

“La famiglia nella Costituzione italiana. Art. 29”.  X 
Anche 

coloro che 
non si 

avvalevano 
dell'ora di 
religione 
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A P.C.T.O.  

Percorsi di 
Competenza 
Trasversale e 
Orientamento 

Azioni Obiettivi specifici Per tutta 
la classe 

Ad 
adesione 

individuale 

Cl.  3^ Cl.  4^ Cl.  5^ 

 
Obiettivo generale: Potenziare competenze specifiche e trasversali e sviluppare una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e la ricaduta dei percorsi stessi 
sulle opportunità di studio e/o di lavoro (d.lgs. 77/2005; l. 30 dicembre 2018 n.145) 
 
Amico Esperto 
 

 Promuovere il senso di 
responsabilità degli studenti; 
rafforzare la motivazione 
all'apprendimento; 
favorire lo sviluppo della 
competenza comunicativa 

 X  X  

Orientamento in 
Uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Favorire scelta consapevole 
per il mondo universitario e 
del lavoro; riflettere sul 
proprio percorso formativo 

     

a. scegli con noi il tuo domani - 
Agripolis 

 
 X  X   

b. incontri informativi/ orientativi 
con ANPAL ed ex studenti 

 
X    X 

c. corsi di preparazione ai test 
universitari 

 

 

X 
Alpha Test 

X 
corso 

scienze 
 

 
X 

Alpha Test 
 
 

Orientamento 
università di 

Padova (scelta 
individuale) 

 

 
X 

Alpha test 
X 

Corso scienze 
 
 

Corso 
Probabilità 

e. incontri e workshop con ITS, 
Università e Agenzie per il lavoro 

 

 X  
X  

Università di PD 
(Piazzola) 

X 
Università di 

Padova 
IBM 

 f. incontri ANPAL di formazione 
per la stesura del CV in lingua 

 X    X 
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madre e per la gestione del 
colloquio di lavoro 

Orientamento in 
Uscita – progetto 
lauree scientifiche 

 Migliorare conoscenza e 
percezione discipline 
scientifiche 

 

     

c. Visita laboratori RFX di Padova 
e visita ai Laboratori Nazionali di 
Legnaro dell’INFN 

 

 

 X  

X 
 (Laboratorio 

Legnaro) 
 

 (stage due 
settimane Fisica 

a Legnaro) 

 
 

d. Masterclass di Fisica   X   X 

e. Matematica degli Origami  

 X  

 
 
 
 
 
 

X 
 

Educazione alla 
Salute – Crescere 
bene 

 Educare alla salute come 
elemento fondamentale per 
la formazione della propria 
personalità e di un positivo 
rapporto con gli altri e con 
l’ambiente 

X  X X X 

a. BLS – Basic Life Support 
(formazione sicurezza) 

Promuovere e diffondere 
nella scuola la formazione di 
una coscienza pubblica e 
l’educazione alla cultura 
dell’emergenza 
sensibilizzando l’attenzione 
alla pratica della rianimazione 
cardiopolmonare 

 
X   X  

b. Guidati TU Approfondire aspetti della 
cittadinanza attiva e 
consapevole e della 
sensibilizzazione alla legalità 
nei diversi contesti: rispetto 

X   X  
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del codice della strada; 
implicazioni sanitarie, sociali 
e civili dell’uso di sostanze 

Potenziamento 
linguistico 

a. Corsi di preparazione alle 
certificazioni linguistiche (lingue 
inglese, francese, tedesco, 
spagnolo) e progetto DSD 

Stimolare capacità 
comunicative ed espressive in 
lingua straniera; favorire 
approfondimenti nella 
didattica curricolare anche in 
ottica pluridisciplinare 

 X  X 
 

X 
 

d. traduzione  

 

Sviluppare capacità di lettura, 
codifica e traduzione di testi 
in lingua straniera 

X X 

X 

laboratori di 
traduzione "Il 

Bacio della 
buonanotte" 

X 

Laboratori di 
traduzione 
(prof.ssa 

Galletti/Busatto) 

 

Non farmi muro: 
settimana tedesca al 
Tito Lucrezio Caro 

 Promuovere la riflessione sul 
valore della tolleranza, 
dell’accettazione delle 
differenze e del rispetto 
reciproco a partire dal 
significato dei “muri” e sul 
perché vengono costruiti e 
abbattuti 

X    X 

Progetto / percorso 
PCTO all’estero 
(individuale o di 
classe, es. MOVE) 
 

 Favorire l’esperienza 
interculturale sostenendo la 
mobilità studentesca 
internazionale individuale 
attraverso contatti con Enti e 
Associazioni; consentire 
un’esperienza di 
orientamento all’estero 
presso aziende ed enti, per 
conoscere direttamente 
realtà lavorative diverse da 
quelle italiane 

 X  

 
 

X 
 
 

 

Giornate della 
Scienza 
 

 Promuovere il metodo e il 
pensiero scientifico in 
accordo a solidi principi etici, 
senso di responsabilità 
sociale e rigore etico 

 X  X  
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Italian Diplomatic 
Academy  
 

 Avvicinare studentesse e 
studenti al mondo 
istituzionale internazionale, 
offrendo loro nuove 
prospettive e spunti 
orientativi per le scelte 
future, attraverso 
l’esperienza di simulazioni di 
processi diplomatici 
multilaterali 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

   

a. Studenti ambasciatori ONU   X X X  
Progetti sportivi di 
studenti atleti con 
riconoscimenti ad 
alto livello 
 

 Saper gestire l’intensità 
dell’impegno e della 
motivazione, le responsabilità 
e le sollecitazioni psico-
fisiche; potenziare il lavoro di 
squadra e la gestione della 
leadership; affrontare la 
gestione dei conflitti;  
potenziare le capacità di 
pianificazione e 
organizzazione personali 

 X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

Progetto 
“Orientamento in 
Entrata” 
(scuola aperta) 

 Far collaborare gli studenti 
nel fornire adeguate 
informazioni al territorio 
sull’offerta formativa della 
scuola 

 X X 
Open day 

X 
Open day 

X 
Open day 

Disegno 3D e 
progettazione con 
Sketch Up 
 

 Favorire il collegamento con il 
mondo del lavoro, incentivare 
abilità e competenze 
personali nella realizzazione 
di un prodotto, sviluppare le 
potenzialità del lavoro 
cooperativo, favorire la 
conoscenza di software 
specifico 

 X X   
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4  ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 
 
Le attività pluridisciplinari e CLIL programmate non sono state completate causa 
emergenza Covid-19. 
 
 
5. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta formativa ed emerse nelle riunioni 
di Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce che gran parte della classe ha conseguito i 
seguenti obiettivi. 

Educativi: 
- Rispetto del Regolamento di Istituto (in particolare rispetto degli orari, delle norme 

riguardanti le assenze, le giustificazioni…) 
- Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti 
- Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di 

Stato 
- Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 
- Ampliamento della cultura di base 
- Partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari proposte 
- Raggiungimento di una certa autonomia nello studio e in qualsiasi processo di 

apprendimento, di analisi, di valutazione e di autovalutazione 
- Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della 

solidarietà e della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della 
Costituzione italiana ed europea 

 
Didattici: 
- Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
- Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da 

quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare 
- Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
- Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di raggiungere 

l’unitarietà dei saperi 
- Approfondire e arricchire le nozioni di base delle singole discipline 
- Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un 

discorso compiuto usando una terminologia appropriata 
 
 
6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
6.1. Criteri adottati 
 
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al POF e per quelli specifici relativi ad ogni 
disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente: Patrizia Facco  

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                             Classe: 5A 

 

INTRODUZIONE 

 
La classe si è dimostrata aperta, ricettiva e disponibile alle indicazioni metodologiche fornite.  
In corso d’anno, l’interesse verso la materia è stato apprezzabile e discreta la partecipazione. A 
fronte di un lavoro domestico generalmente efficace ma spesso finalizzato allo svolgimento 
delle prove scritte e orali, si è cercato di insistere sull’importanza di uno studio progressivo e 
costante, che favorisse anche l’approfondimento, il confronto e la discussione in classe. 
Dal 4 marzo 2020, in seguito all’emergenza sanitaria in corso, la classe ha lavorato con la 
metodologia D.A.D, dimostrando serietà e senso di responsabilità. 
Si sono impegnati a seguire le lezioni in modo efficace, cercando di affrontare le nuove attività 
ed adattandosi a inconsuete tipologie di intervento. Fino al 17 aprile si sono esercitati nella 
produzione scritta, lavorando attraverso il registro elettronico, Didattica-compiti. Dopo tale 
data, essendo uscita l’ordinanza del Ministero della P.I. relativa al nuovo esame di stato 
abbiamo concentrato la nostra attenzione sulle competenze e sulle conoscenze orali. 
Nella produzione orale e scritta gli studenti hanno raggiunto un livello di padronanza 
complessivamente discreto, in diversi casi anche buono. Per qualcuno permane tuttavia la 
difficoltà di redigere un testo organico, ben strutturato e corretto dal punto di vista formale. 
 
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO  

Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 132  
Numero di ore effettuate al 22 febbraio 2020: 72 

Dal 4 marzo 2020 a seguito dell’emergenza Covid 19 la classe ha lavorato in modalità D.A.D 
per un totale di ore: 41  
Totale ore svolte: 113 
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COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:

- le linee evolutive del pensiero degli autori studiati e la loro produzione; 
- i caratteri principali di movimenti e generi letterari e il contesto storico-culturale entro cui si

collocano; 
- i testi più significativi dei periodi presi in esame, le tecniche e gli strumenti di analisi

intratestuale e intertestuale; 
- i riferimenti biografici utili alla contestualizzazione di un autore; 
- le persistenze e le variazioni rispetto a un tema e a un genere; 
- le caratteristiche delle tipologie testuali previste dal Nuovo Esame di Stato; 
- le norme tecnico-linguistiche e le strategie che concorrono a rendere un testo scritto 

corretto, efficace ed adeguato al contesto comunicativo; 
- le tecniche di pianificazione, le modalità dell’esposizione orale e le tecniche 

argomentative per sostenere la propria ipotesi interpretativa. 
 

A. EDUCAZIONE LETTERARIA 
- Il Romanticismo europeo e italiano. 
- Alessandro Manzoni. 
- Giacomo Leopardi. 
- Il Naturalismo e il Verismo. 
- La letteratura decadente in Europa e in Italia. 
- Le voci poetiche del primo Novecento: la figura del poeta e le avanguardie (Futurismo). 
- La rappresentazione della crisi del soggetto: Italo Svevo (La Coscienza di Zeno) e Luigi 

Pirandello (Il fu Mattia Pascal, le novelle, il teatro, la poetica dell’umorismo). 
- L’allegria di Giuseppe Ungaretti. 
- Il Paradiso dantesco (canti scelti). 

 
B. EDUCAZIONE LINGUISTICA 
- Tipologia A- B del Nuovo Esame di Stato. 

ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:

- esprimere con scorrevolezza e chiarezza gli argomenti di studio e il proprio pensiero; 

- analizzare, sintetizzare e confrontare testi, autori, movimenti e nuclei tematici,
considerando anche altre espressioni artistiche e culturali; 

- sviluppare progressivamente una sensibilità estetica nell’approccio ai testi; 

- comprendere gli aspetti innovativi dell’opera di un autore rispetto alla produzione
precedente o coeva e i punti di contatto con quella successiva; 

- utilizzare con consapevolezza le diverse tipologie testuali. 
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COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:

- leggere ed interpretare testi letterari secondo i livelli di analisi proposti; 

- contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto con la poetica dell’autore, con opere
dello stesso genere e con l’ambito culturale di riferimento; 

- produrre testi scritti rispondenti alle tipologie proposte, sufficientemente corretti nella
forma e appropriati nel lessico; 

- analizzare l’appartato retorico dei testi; 

- operare alcuni collegamenti fra i contenuti del programma e ambiti disciplinari diversi; 

- sostenere una propria ipotesi interpretativa. 
 
 
2. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA 
PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare 
situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico. 

- Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione in autonomia. 
- Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un 

discorso compiuto usando una terminologia appropriata. 
 
 
3. METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, attività di laboratorio di lettura e analisi del testo, esercitazioni 
sulle tipologie di scrittura (in classe e a casa), correzione ragionata delle prove. 
Nella trattazione degli argomenti è stata seguita una scansione che, pur sostanzialmente fedele 
all’impostazione offerta dal manuale, cercasse di rendere conto delle dinamiche culturali, 
storiche e letterarie sottese agli autori trattati. Curato è stato lo studio dell’analisi testuale, nella 
prospettiva della centralità del testo per poter accedere al pensiero e alla poetica dell’autore. 
Per la preparazione alla prima prova del Nuovo Esame di Stato si sono seguite le indicazioni 
fornite dal MIUR; per quanto riguarda la tipologia A, nella parte di analisi e comprensione, in 
continuità con un metodo già consolidato, si è privilegiata la stesura di un unico discorso, 
preservando tuttavia la libertà di rispondere punto per punto prevista nella consegna. 
Dopo il 4 marzo, in relazione all’emergenza COVID 19 abbiamo lavorato in modalità D.A.D. 
Le parti di studio sono state assegnate lavorando attraverso il registro elettronico-sezione 
Didattica-compiti. 
Le lezioni son state realizzate attraverso piattaforma ZOOM, nel primo mese circa, e MEET in 
seguito. Gli studenti sono stati supportati da videolezioni e contributi di autori reperiti nei vari 
canali (YouTube, varie piattaforme, es.Pearson, Rai play) e condivisi 

 



15 
 

4. STUMENTI DI LAVORO 

 
- Testo adottato: C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Fresca rosa novella, Loescher Editore, 

edizione rossa, voll. 2B, 3A, 3B. 
- D. ALIGHIERI, Commedia, Paradiso (edizione a scelta). 
- Appunti dalle lezioni. Brani e letture critiche a integrazione del libro di testo. 
-  Presentazioni multimediali in PowerPoint. Audiovisivi e materiali on-line (filmati, siti web). 

 
Dopo il 4 marzo gli studenti hanno lavorato su Zoom, Meet, Registro elettronico     e su 
materiali selezionati in piattaforme digitali (es.  PEARSON DIGITAL SYSTEM, TRECCANI 
SCUOLA, LIBRARY WE SCHOOL, EINAUDI SCUOLA, LOESCHER editore: 
iMPAROSULWEB, RAYPLAY, PEARSON LEARNING SYSTEM) 
 
 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state: 
- I Quadrimestre: due compiti scritti (tipologia A-B del Nuovo Esame di Stato), due verifiche 

orali e una prova semi-strutturata. 
 

- II Quadrimestre: fino al 4 marzo due compiti scritti, due prove semi-strutturate e una 
verifica orale. Dopo tale data la classe ha cominciato la D.A.D, ha fatto due compiti di 
italiano, consegnandoli in DIDATTICA sezione compiti, e due interrogazioni orali. 

 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento di Lettere e inserite 
nel PTOF. 
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO 

Modulo Periodo e 
monte ore 

1. Ugo Foscolo 

 
Mito, passione, eroismo. Ripresa delle caratteristiche più significative 
dell’opera di Ugo Foscolo. 
T.1 pag.591 DEI SEPOLCRI, lettura, analisi e commento. 
 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, vol. 2B 

 
Settembre. 

Ore 5 

2. Alessandro Manzoni e il Romanticismo
 
La vita e l’opera, la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la 
poetica (pp. 634-642). 
T.1 pag.644 Lettera a M. Chauvet  

 
Settembre/ 

Ottobre 
14 ore 
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T.2 pag.646. Lettera sul Romanticismo  
 
Gli Inni sacri e le Odi civili 
La Pentecoste (cenni) 
T.2 pag.659 Il cinque maggio  
 
Le tragedie  
T.4 pag.675  
Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti 
 
I Promessi Sposi: riflessione generale sull’opera letta in classe in seconda. 
Brain storming sulle peculiarità dell’opera e dei personaggi. 
 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, vol. 2B 

3. Giacomo Leopardi 
 
La vita e l’opera, la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la 
poetica. 
Ripresa dei temi affrontati in quarta e riflessione sul lavoro svolto sulle 
Operette morali. 
 
T.1 pag.793 IL PASSERO SOLITARIO 
T.6 pag.825 CANTO NOTTURNO 
T.8 pag.837 IL SABATO DEL VILLAGGIO 
T.9 pag.917 LA POETICA DEL VAGO 
T.10 pag.844 LA GINESTRA 

 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, vol. 2B 

 
 

Novembre 
/Dicembre 10 ore

4. Il Naturalismo e il Verismo 
 
Positivismo e Naturalismo pp. 8-9- 12-13-21 
 
Zola-E. e J. De Goncourt (cenni) 

 
 

Gennaio 
12 ore 

Giovanni Verga 
La vita, la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la poetica. 
 
T.1 pag.189 Il ciclo dei Vinti  

 
Le novelle (pp. 197-198) 

 
T.1 pag.200 Rosso Malpelo  
T.2 pag.214 La lupa  
T.3 pag 220 La roba  
T.4 pag.225 Libertà  
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I Malavoglia  
T.1 pag.242 La famiglia Malavoglia 
T.2 pag.247 La tragedia 
 

 
Mastro-don Gesualdo  
T.1 pag.277 L’asta delle terre comunali 
T.2 pag.281 La morte di Gesualdo  

 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, vol. 3A. 

5. La letteratura decadente in Europa e in Italia  

 Il Decadentismo, il Simbolismo e l’Estetismo. Il contesto culturale. 
 
Ch. Baudelaire (qualche cenno biografico) 
T.2 pag.330 L’albatro 
T.3 pag.332 Corrispondenze 
T.4 pag.334 Spleen 
 
-J.H. Huysmans, Controcorrente (cenni) pag.355 
-Dandy e Dandismo. pag.354 

Gennaio-febbraio
Ore 14 

Giovanni Pascoli 
 La vita, il pensiero e la poetica. 
 
 Lettura “psicopatologica “dell’opera di G.Pascoli su suggestioni del saggio 
di Vittorino Andreoli “Psicopatologia del Pascoli “. 
 
 Il fanciullino (pp. 456-457). 

 
- Testi: 
T.1 pag.458 La poetica pascoliana, Il fanciullino. (pp. 458-461.) 
 
«Gli arbusti e le umili tamerici»: Myricae  
T.2 pag.468 Lavandare  
T.4 pag.473 L'assiuolo  

 T.3 pag.470 X 
Agosto  
 T.6 pag.478 Il 
lampo 
 
 Canti di Castelvecchio 
 T.9 pag.486 Il gelsomino notturno  
T.10 pag.489 La mia sera  
 

Gabriele d’Annunzio 

 
Dal 22 Febbraio la 
classe ha lavorato 
in metodologia 

D.A.D. 
 

D.A.D 
8 ore 
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La vita, il pensiero e la poetica (pp. 369-371, 374-377).
 
 Il concetto di superuomo, il rapporto con Nietzsche, “Le vergini delle 
rocce”, il programma del superuomo. 
 
D’Annunzio prosatore (pp. 379-383) 

- Testi tratti da Il Piacere: 
T.1 pag.384 L'attesa  
T.2 pag.390 Il ritratto di Andrea Sperelli 
 
D’Annunzio poeta 
Le Laudi: il progetto dell’opera (p. 414); Alcyone (pp.418-420) 
 
- Testi: 
T.7 pag.421 La sera fiesolana  
T.8 pag.425 La pioggia nel pineto  
 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, edizione 
rossa, vol. 3A 

D.A.D 

Marzo-Aprile 
8 ore 

6.   Voci poetiche del primo Novecento 
 
Le avanguardie: il Futurismo (pp. 601-602; pp. 605-608). 
F.T. Marinetti  
T.1 pag.615 Primo manifeso del futurismo 
T.2 pag.619 Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 619-620). 
Il Dadaismo (Powerpoint caricato in didattica) 

 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, vol. 3A. 

 
D.A.D 

Aprile 4 ore 

 
7. La rappresentazione della crisi del soggetto: Italo Svevo e 
Luigi Pirandello. 
 

 L’età dell’ansia, le inquietudini di inizio secolo,Freud e la Fondazione della 
psicanalisi, tempo,durata e crisi della scienza, il relativismo. (pp.540-551) 
 
La nascita del romanzo contemporaneo. 

 
Italo Svevo 
La vita, il pensiero, la poetica. 
I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzche, Darwin. 
I rapporti con la psicoanalisi. 
 
I rapporti con Joyce. 
Nevrosi ed isteria. 
La psicanalisi, la fase edipica, la fase orale, la fase anale, il tranfert, il 
meccanismo delle sedute psicanalitiche, l’ipnosi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile -Maggio 

 
12 ore 
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Visione del film di Bolchi “La coscienza di Zeno”. 
T.3 pag.710 La prefazione 
T.4 pag.712 Preambolo 
T.5 pag.714 Il fumo 
T.6 pag.719 Lo schiaffo 
T.9 pag.731 Il finale 
 
PIRANDELLO  
La vita, il pensiero, la poetica. 
La visione del mondo, il vitalismo, la crisi dell’io, la trappola della vita 
sociale, il relativismo conoscitivo, il teatro. 
 
Il fu Mattia Pascal pp. 778-781; lettura integrale assegnata lo scorso anno 
scolastico. 

T.1 pag.752 L’umorismo. 
T.3 pag.768 Il treno ha fischiato. 
T.6 pag.792 Lo strappo nel cielo di carta. 
T.7 pag.794 La lanterninosofia. 
T.12 pag.823 La verità velata (e non svelata) del finale; Così è (se vi pare). 
T.13 pag.830 L’ingresso dei sei personaggi. 
T.15 pag.840 Preferii essere pazzo. 
 
 C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, vol. 3A. 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 20 maggio, 
avendo in calendario n. 6 ore: 

 
 
La poesia tra primo e secondo Novecento 
 
 
Giuseppe Ungaretti, la vita, il pensiero,la poetica. 
L’allegria. 
T.6 pag.96 I fiumi 
T.7 pag.100 San Martino del Carso 
T.10 pag.108 Mattina 
T.11 pag.110 Soldati  
 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher 
Editore, edizione rossa, vol. 3A 

 

 

 

 

 

Maggio (dopo il 20 
maggio,si 

previsione) 

6 ore 

9. Il Paradiso dantesco 
Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 
 

Settembre/ Maggio 
ore 20 
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10. Educazione linguistica: produzione delle tipologie di scrittura 
del Nuovo Esame di Stato 

Tutto l’anno 
(tip.A.B) 

soprattutto nel 
primo 

quadrimestre 

 

-Lettura, analisi e commento del romanzo di Giorgio Bassani: 

  IL GIARDINO DEI FINZI CONTINI 

 

-Svolgimento del modulo LO STATO DEVIATO 

In previsione di poter svolgere un modulo interdisciplinare con storia si 
sono eseguite alcune azioni didattiche che poi, in relazione ai cambiamenti 
determinati dall’emergenza covid 19, non si sono concretizzate in un 
confronto didattico con le altre materie. 

 

Gli studenti hanno visto i seguenti docufilm: 

  IL PREZZO DEL CORAGGIO.STORIA DI GIORGIO 
AMBROSOLI. 

IL CASO DI GIUSEPPE PINELLI. 

IO RICORDO, PIAZZA FONTANA  

 LA NOSTRA STORIA PIU 'RECENTE”:  riflessione su Pinelli, 
Calabresi, Andreotti. 

 
 

Ottobre 
Ore 4 

 
 
 

Gennaio 
Ore 10 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
Docente: Patrizia Facco  

Materia: LINGUA E LETTERATURA LATINA                             Classe: 5A 

 
 

INTRODUZIONE 

La classe si è sempre dimostrata aperta, ricettiva e disponibile alle indicazioni metodologiche 
fornite. In corso d’anno, l’interesse verso la materia è stato complessivamente buono e discreta 
la partecipazione. Poiché lo studio, seppur generalmente efficace, si è concentrato soprattutto in 
vista della prova dell’esame di stato, si è cercato di insistere sull’importanza di un lavoro 
domestico costante e sistematico, che favorisse anche l’approfondimento, il confronto e la 
discussione in classe. Nel percorso di studi si è ritenuto opportuno privilegiare un approccio 
volto a mettere in luce gli aspetti significativi del panorama culturale e letterario latino, perciò le 
capacità di analisi e di traduzione di testi si sono esercitate in funzione del suddetto obiettivo e 
con la guida dell’insegnante. Il livello di preparazione risulta mediamente discreto, per diversi 
studenti anche buono; solo in qualche caso si sono evidenziate delle difficoltà dovute ad una 
non sempre sufficiente padronanza delle strutture grammaticali della lingua. 

Dopo il 4 marzo 2020 a seguito dell’emergenza Covid 19 la classe ha lavorato in modalità 
D.A.D dimostrando responsabilità e disponibilità nell’affrontare una metodologia del tutto 
nuova ed imprevedibile. 
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO  

Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 99  
Numero di ore effettuate al 4 marzo 2020: ore 56 

Dal 4 marzo 2020 al 20 maggio sono state effettuate in modalità D.A.D: ore 15  
Totale ore svolte: 71 

 
2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 
- modalità e tecniche di analisi di testi appartenenti a diverse tipologie; 
- modalità e tecniche per l’esposizione orale; 
-i testi e gli autori più significativi del periodo preso in esame, in traduzione e/o in lingua 
originale; 

-i tratti essenziali e l’evoluzione storica di alcuni generi letterari. Moduli: 

 
- L’elegia: Tibullo, Properzio e Ovidio. 
- Fedro 
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- Seneca. 
- La produzione minore del primo secolo dopo Cristo. 
- Il romanzo antico: Petronio 
- Tacito. 

 
 
ABILITA’ 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

- riconoscere aspetti significativi del patrimonio culturale latino tramite la lettura delle 
opere caratterizzanti il periodo letterario analizzato; 
-riconoscere i diversi stili e registri linguistici; 
- operare confronti tra testi in senso sincronico e diacronico; 
-esporre oralmente, in modo chiaro ed efficace, con corretto impiego del lessico specifico.
 
COMPETENZE 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

-leggere correttamente il testo latino, riconoscendone i principali aspetti morfosintattici e 
tematici; 
-comprendere il contenuto di un brano contestualizzandolo nell’ambito della produzione 
dell’autore, del genere letterario e del periodo di appartenenza; 
-contestualizzare gli autori, analizzare e confrontare testi, autori e periodi per individuare 
elementi che esprimono la civiltà e la cultura latina; 
-individuare percorsi diacronici in relazione a generi e/o temi affrontati; 
-cogliere relativamente ad un tema o ad un topos i rapporti tra l’antico e le letterature 
moderne in termini di continuità e di differenza.

 

3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA 
PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi 
per affrontare situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, 
progettuale e critico. 

- Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione in autonomia. 

- Cogliere il valore fondante del patrimonio letterario latino per la tradizione culturale 
italiana ed europea. 
 
4. METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale e dialogata; attività di laboratorio di analisi e traduzione del testo. 
L’approccio al testo latino si è basato su lettura e analisi delle strutture morfosintattiche, degli 
usi lessicali e degli stilemi più comuni, laddove indicato anche con l’ausilio della traduzione 
italiana. Lo studio letterario ha privilegiato percorsi per autore e genere, senza tralasciare 
tuttavia un approccio di tipo tematico la cui scelta ha tenuto conto degli interessi manifestati 
dalla classe a inizio anno nonché di un’ottica pluridisciplinare. 
Dopo il 4 marzo, in relazione all’emergenza COVID 19 abbiamo lavorato in modalità D.A.D. 
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 Le parti di studio sono state assegnate lavorando attraverso il registro elettronico-sezione 
Didattica-compiti. 
Le lezioni sono state realizzate attraverso piattaforma ZOOM, nel primo mese circa, e MEET 
in seguito. Gli studenti sono stati supportati da videolezioni e contributi di autori vari reperiti 
nei vari canali (YouTube, varie piattaforme, es. Pearson, Rai play) e condivisi. 
 

5. STUMENTI DI LAVORO 

Testo adottato: G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Colores, Paravia Editore, voll. 2 e 3. 
Appunti dalle lezioni. Dizionario. Brani e letture critiche (fotocopiati) ad integrazione del libro 
di testo. Presentazioni multimediali in PowerPoint. Audiovisivi e materiali on line (filmati, siti 
web), comprese le espansioni del libro di testo. 
Tecnologie: LIM-computer 
 
Dopo il 4 marzo gli studenti hanno lavorato su Zoom, Meet, Registro elettronico e su materiali 
selezionati in piattaforme digitali (es.  PEARSON DIGITAL SYSTEM, TRECCANI 
SCUOLA, LIBRARY WE SCHOOL, EINAUDI SCUOLA, LOESCHER editore: 
IMPAROSULWEB, RAYPLAY, PEARSON LEARNING SYSTEM 
 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state: 
- I Quadrimestre: una prova scritta (traduzione, analisi e commento di passi 

esaminati in classe), una verifica orale. 

- II Quadrimestre: un compito scritto (breve traduzione a prima vista; 
traduzione, analisi e commento di passi esaminati in classe) e una verifica orale prima del 
blocco determinato dall’emergenza COVID 19, cioè fino al 22 febbraio. 

- Dal 4 marzo sono state effettuate interrogazioni orali e gli studenti hanno 
risposto a domande caricate in DIDATTICA, COMPITI.  

 
Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento di Lettere. 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove delle verifiche 
effettuate. 
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO 

 Modulo Periodo e 
monte ore 

1. L’elegia: Tibullo, Properzio e Ovidio 
 
L'elegia: origini e caratteristiche del genere 

 
Tibullo: dati biografici e cronologia delle opere, il Corpus Tibullianum, i 
caratteri della poesia, lo stile (pp. 231-235). 
Testi: 
Corpus Tibullianum, I,1 T.1-2 pp.243-245 La campagna, gli dei, l’amore. 

 
 
 
 
 

Settembre/ 
Ottobre 16 ore
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Properzio: dati biografici e cronologia delle opere, elegie dei primi tre libri e 
del quarto libro, caratteristiche dell’arte properziana (pp. 235-240). 
Testi: 
Elegiae, I,1 T.4 pag.253 Cinzia 
Elegiae, I ,6 T.5 pag.259 Due diverse scelte di vita 

 
Ovidio: dati biografici e cronologia delle opere (pp. 272-274). 
 
Amores (pp. 275-276), Ars amatoria, Remedia amoris e  
Medicamina faciei (pp. 277-278).  
 
Testi: 

 
Amores, II ,4 T.2 pag.293 Il collezionista di donne, in italiano.  

 
Metamorfosi,  
 
Metamorfosi, I, T.6-8 pagg.308-314 Apollo e Dafne 
 

 
G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Colores, Paravia Editore, vol. 2. 
2.Tito Livio 
I dati biografici, la struttura e I contenuti degli “ab urbe condita “, le fonti e 
il metodo storiografico di Livio, le finalità e I caratteri ideologici dell’opera, 
la lingua lo stile, Livio nel tempo. 
T.1 pag.346 La prefazione generale dell’opera 
T.2 pag.350 La questione delle fonti. 
 
G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Colores, Paravia Editore, vol. 2. 

Ottobre
h.4 

3.L’età Giulio-Claudia 
La successione di Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio, Nerone. 
La vita culturale e l’attività letteraria e le tendenze stilistiche. 
La favola di Fedro. (Il lupo e l’agnello p.23). 
I dati biografici, il modello esopico e il genere della favola, la visione della 
realtà. 
 
 G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Colores, Paravia Editore, vol. 3 

Ottobre
h.2 

4. Seneca 
 
La vita e il suicidio eroico, il rapporto tra intellettuali e potere; i Dialogi, i 
trattati e le Epistulae ad Lucilium, lo stile, Seneca nel tempo. 

 
T.2 pag.59 Un naufragio volontario, T.4 pag.66 La vita è davvero breve ?, 
T.6 pag.73 Il valore del passato ,T.7 pag.76 La galleria degli occupati , T.8 
pag.79 Riappropriarsi di sé e del proprio tempo ,T.9 pag.83 L’ira , T.12-13 
pag.91 L’angoscia esistenziale ,T.17-18 pag.103 Gli schiavi ,T.19 pag.110 
L’esperienza quotidiana della morte. 
 

 
 
 
 

Novembre/ 
Dicembre 

16 ore 
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G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Colores, Paravia Editore, vol. 3. 

5.Lucano 

 I dati biografici, Il Bellum civile, le caratteristiche dell’epos di Lucano, 
Lucano l’anti-Virgilio, Dante ammiratore di Lucano. 

 

T.1 pag.127 Il proemio, T.2 pag.132 I ritratti di Cesare e Pompeo, T.3 
pag.133 Una funesta profezia. 

 

Dicembre -
Gennaio 

h.6 

6. Il romanzo antico: Petronio  
 
Introduzione al romanzo latino: il Satyricon. Il romanzo antico. 

 
Petronio: la questione dell’autore e il contenuto dell’opera (pp. 152-156), la 
questione del genere letterario (pp. 158-159), il realismo del Satyricon (pp. 
162-164), Petronio nel tempo (pp. 164-165). 
 
T.1 pag.167 Trimalchione entra in scena, T.6 pag.181 La matrona di Efeso 
 
G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Colores, Paravia Editore, vol. 3. 

 
Gennaio/ 
Febbraio 

h.6 

      7.Marziale 
 Dall’età dei Flavi al principato di Adriano, la dinastia Flavia, la conciliazione 
tra principato e libertà, la vita culturale. 
 
I dati biografici, la poetica, le raccolte i temi e lo stile, Marziale nel tempo. 
 
T.1 pag.235 Una poesia che sa di uomo, T.3 pag.239 Un libro a misura di 
lettore, T.4 pag.240 Matrimoni di interesse, T.6 pag.243 Tutto appartiene a 
Candido tranne sua moglie, T.11 pag.252 Erotion, T .12 pag.254 La bella 
Fabulla. 
 
 G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Colores, Paravia Editore, vol. 3. 

Febbraio 
 

h.4 

8.Quintiliano 
 
 I dati biografici, le finalità e i contenuti dell’Institutio oratoria, Quintiliano 
nel tempo. 
 
 
T.3 pag.270 Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale, T.4 pag.276 
Vantaggi dell’insegnamento collettivo, T.5 pag.278 L’importanza della 
ricreazione, T.9 pag.284 Il maestro ideale. 
  
Videolezione di Francesca Romana Passalacqua. 

Dal 15 al 22 
febbraio, per un 
totale di h.2 le 

lezioni sono state 
svolte in presenza

 
Dal 4 marzo le 
lezioni sono 
state svolte in 
modalità 
D.A.D. 
 D.A.D.h.5 
 
Videolezioni su 
piattaforma 
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ZOOM e 
MEET, compiti 
gestiti 
attraverso il 
registro 
elettronico, 
Didattica -
compiti. 

9. Tacito 
 
Dati biografici e carriera politica, Agricola, Germania (pp. 332-338), le opere 
storiche, lingua e stile (pp. 340-347). 

 
Testi: 
Agricola, 3 T.1 pag.350 La prefazione, T.2 pag.353 Il discorso di Calgaco. 

 
Germania, 1 T.3 pag.355 L’incipit dell’opera, T.4 pag.358 Purezza razziale e 
aspetto fisico dei Germani. 
Hitler e il codex Aesinas. 

 
Historiae, IV, T.9 pag.368 Il punto di vista dei Germani, il discorso di Petilio 
Ceriale. 
Parola chiave: Discordia. 
 
Annales, I, T.10 pag.372 Il proemio. 
 

 
G. GARBARINO - L. PASQUARIELLO, Colores, Paravia Editore, vol. 3. 

Videolezione di Francesca Romana Passalacqua. 
https://www.youtube.com/watch?v=glxj215-Qxk&t=408s 
Le ore del mese di maggio sono state tutte dedicate al Ripasso
durante le videolezioni sulla piattaforma MEET 

Aprile/
maggio 

 
D.A.D h.6 

 
Videolezioni 
su 
piattaforma 
ZOOM e 
MEET, 
compiti 
gestiti 
attraverso il 
registro 
elettronico, 
Didattica -
compiti. 
 
 
 Maggio 
 h.5  
D.A.D. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente:  Alberto Gaiani 

Materia: STORIA                              Classe: 5A 
 

1. INTRODUZIONE 

 
La situazione iniziale della classe si è rivelata globalmente soddisfacente. Nel corso dell’anno la 
classe ha dimostrato un interesse costante e una disponibilità al dialogo e all’approfondimento. 
I risultati ottenuti sono nel complesso buoni.  
 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore 66 
Totale: in presenza (fino al 24 febbraio 2020): 37 
   DAD (videolezioni): 11 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni comprendono:

▪ I diversi periodi storici proposti dal programma con attenzione alla storia della 
scienza  

▪ I fatti storici nella loro successione cronologica, con capacità di individuazione 
delle differenze da una histoire evenementielle   

▪ I differenti panorami culturali nel corso della storia e la conseguente 
evoluzione della mentalità, della scienza e delle idee   

▪ Documenti e fonti di diversa tipologia rintracciandone i criteri, le conoscenze e 
le finalità con le quali sono stati elaborati rispetto a periodi storici di rilievo 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:

▪ Ricavare dallo studio del passato storico chiavi interpretative per una comprensione 
critica e non unilaterale del presente.  

▪ Ricostruire un fenomeno storico a partire da un determinato aspetto, con opportuni 
collegamenti.  

▪ Confrontare fenomeni, fonti problemi ed ipotesi storiografiche diverse.  
▪ Esprimere giudizi su un fatto storico supportandoli con il ricorso alle fonti o alla 

letteratura storiografica.  
▪ Consolidare l’attitudine a riferirsi ad altre aree disciplinari attraverso opportuni 

collegamenti.  
▪ Maturare, attraverso una riflessione sul senso della storia, la consapevolezza della pari 

dignità di tutte le persone e di tutte le civiltà come presupposto per l’assunzione di 
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comportamenti tolleranti e di rispetto delle diversità.
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
▪ Cogliere la complessità del fatto storico oggetto di studio, evitando le interpretazioni 

semplicistiche e unilaterali e superando una visione frammentaria della storia.   
▪ Distinguere tra fatti, problemi ed ipotesi.  
▪ Individuare cause e conseguenze di eventi e fenomeni storici, distinguendo tra le diverse 

tipologie (naturali, umane, scientifiche, politiche, economiche, socio-culturali…).  
▪ Riconoscere permanenze e trasformazioni di un fenomeno nel tempo.  
▪ Analizzare, valutare e utilizzare, ai fini di studio e di ricerca, testi, fonti, documenti e 

interpretazioni critiche.  
▪ Utilizzare un’appropriata terminologia specialistica e saper esporre argomenti storici in 

modo chiaro ed esauriente.  
 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli 
proposti, secondo un approccio multidisciplinare 
Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

- Lezione Frontale 
- Lezione dialogata, discussione 
- Lettura e analisi di documenti o testi storiografici 
- Recupero attraverso studio personale  

 
6. STUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: GIARDINA, SABBATUCCI, VIDOTTO, Lo spazio del  tempo, voll. 2 e 3, Bari, 

Laterza 2015 

- Appunti personali  
- Schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti (brani storiografici, 

schemi, video), letture individuali suggerite  
- Tecnologie: LIM; piattaforma GSuite 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: verifiche scritte miste (una parte strutturata, l’altra a domande aperte) 
- II Quadrimestre: verifiche scritte miste (una parte strutturata, l’altra a domande aperte) 

I criteri di valutazione adottati sono indicati nelle griglie comuni del POF. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate.  
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PROGRAMMA SVOLTO: 

Modulo Periodo e 
monte ore 

1. L’Europa tra Ottocento e Novecento: la seconda rivoluzione industriale e 
l’età dell’imperialismo 

I periodo
10 

2. L’Italia tra Ottocento e Novecento: la Sinistra storica e l’età giolittiana I periodo
6 

3. La Prima guerra mondiale I periodo
6 

4. La rivoluzione russa e lo stalinismo II periodo
4 

5. Il primo dopoguerra in Europa 

 
 

II periodo
6 

6. Il fascismo in Italia II periodo
4 

7. Gli anni Trenta: la crisi economica mondiale e l’ascesa del nazismo in 
Germania   

II periodo
4 

8. La Seconda guerra mondiale II periodo
4 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 22 maggio:
 
9. Il secondo dopoguerra: la situazione mondiale (sintesi)              

10. L’Italia repubblicana (dal 1948 agli anni Novanta) (sintesi)              

11. Il crollo del comunismo e il nuovo ordine mondiale (sintesi) 
 

 

Per gli approfondimenti e le tematiche in relazione a CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE si rimanda alla specifica scheda. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
Docente: Alberto Gaiani  
Materia: FILOSOFIA                             Classe: 5A 
 
 
 

1. INTRODUZIONE 

 
La situazione iniziale della classe si è rivelata globalmente soddisfacente. Nel corso dell’anno la 
classe ha dimostrato un interesse costante e una buona disponibilità al dialogo e 
all’approfondimento. I risultati ottenuti sono nel complesso buoni. 
 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore 99 
Totale: in presenza (fino al 24 febbraio 2020): 54 
   DAD (videolezioni): 22 
 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni comprendono:
▪ il lessico e le categorie essenziali della tradizione filosofica (ad es. natura, 

spirito, causa, ragione, principio, fondamento, idea, materia, essere, divenire, esperienza, 
scienza, diritto, dovere, individuo, persona, società, Stato). 

▪ il contesto storico-sociale all’interno del quale si sviluppa il movimento o il 
pensiero di un filosofo, in modo da saperne riconoscere la storicità.  

▪ le idee-chiave di ciascun autore, testo, movimento culturale oggetto di studio. 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:

▪ Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.  
▪ Saper individuare e analizzare problemi significativi della realtà 

contemporanea, imparando così ad attualizzare il pensiero dei maggiori filosofi.  
▪ Analizzare testi di autori filosoficamente rilevanti, anche di diversa tipologia e 

differenti registri linguistici (dal dialogo al trattato scientifico, alle “confessioni”, agli 
aforismi).  

▪ Compiere, nella lettura del testo, le seguenti operazioni: definire e 
comprendere termini e concetti; enucleare le idee centrali; ricostruire la strategia 
argomentativa e rintracciarne gli scopi; saper valutare la qualità di un'argomentazione 
sulla base della sua coerenza interna; saper distinguere le tesi argomentate e documentate 
da quelle solo enunciate; riassumere, in forma sia orale che scritta, le tesi fondamentali;  

▪ ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell'autore;  
▪ individuare i rapporti che collegano il testo sia al contesto storico di cui è 

documento, sia alla tradizione storica nel suo complesso; 
▪ dati due testi di argomento affine, individuarne analogie e differenze. 
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COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
▪ esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere, sulle loro 

condizioni di possibilità e sul loro “senso”, cioè sul loro rapporto con la totalità 
dell'esperienza umana;  

▪ controllare il discorso, attraverso l’uso di strategie argomentative e di 
procedure logiche;  

▪ individuare le relazioni con altri campi conoscitivi, soprattutto con quelli che 
caratterizzano l’indirizzo di studio; riconoscere lo stretto legame che esiste tra le teorie 
filosofiche e quelle elaborate nelle scienze umane, non solo per una miglior comprensione 
di queste discipline, ma per approfondire anche la portata “pratica”, operativa, delle teorie 
filosofiche stesse. 

 
 

4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

- Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 
- Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da 
quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare 
- Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

- Lezione frontale 

- Lezione dialogata, discussione 

- Lettura e analisi di documenti o testi  
- Recupero attraverso studio personale 

- Videolezioni 
 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

Nel lavoro in classe si è privilegiata la dimensione della lettura del testo in versione 
integrale o nella forma di passi selezionati dall’insegnante. Oltre ai testi sono stati 
utilizzati: 

- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli 
approfondimenti.  

- Tecnologie: LIM; piattaforma GSuite. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Le tipologie delle prove sono state: 
- I Quadrimestre: verifiche scritte di analisi del testo e di produzione di un saggio 

argomentativo; discussioni guidate;  
- II Quadrimestre: produzione di un saggio argomentativo; discussioni guidate. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate.  
 

PROGRAMMA SVOLTO: 
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MODULO Periodo e 
monte ore 

 

Che cos’è un’azione morale? 

 

I. Kant, Fondazione della metafisica dei costumi (lettura integrale) 

J.S. Mill, Utilitarismo (lettura integrale) 

 

I periodo 

25 ore 

 

Pensare l’assoluto 

 

G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito (lettura di passi antologici) 

G.W.F.  Hegel,  Enciclopedia  delle  scienze  filosofiche  in  compendio  (lettura  di 

passi antologici) 

J.G.  Fichte  e  F.J.  Schelling:  spirito,  natura,  sistema  (lettura  di  passi 

antologici) 

 

I periodo 

20 ore 

 

La crisi dell’assoluto, la morte di Dio 

 

A.  Schopenhauer,  Il mondo  come  volontà  e  rappresentazione  (lettura di passi 

antologici) 

A. Comte, Discorso sullo spirito positivo (lettura di passi antologici) 

L. Feuerbach, L’essenza della religione (lettura di passi antologici) 

S. Kierkegaard, Timore e tremore (lettura di passi antologici) 

K. Marx, Manifesto del partito comunista (lettura di passi antologici) 

F. Nietzsche, La gaia scienza (lettura di passi antologici) 

S. Freud: l’inconscio e la psicoanalisi 

 

II periodo 

20 ore 
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Relazione Finale del Docente 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 

Docente:  BUSATTO ELENA  

Materia:         INGLESE                      Classe: 5 A scientifico tradizionale  
 

INTRODUZIONE 
(Breve descrizione del percorso didattico della classe: illustrare situazione iniziale, scelte 
didattiche, criteri, metodologie).  
La classe è composta da 21 alunni (7 maschi   14 femmine), che hanno partecipato con 
coinvolgimento crescente alle attività proposte. Dal punto di vista del rendimento scolastico, il 
quadro è positivo: tutti si sono impegnati ed hanno conseguito risultati almeno sufficienti, con 
punte di eccellenza e pochi casi di fragilità. Rispetto al primo quadrimestre, gli studenti sono 
globalmente migliorati, dimostrando maggiore interesse e anche una capacità di lavorare con un 
approccio più personale e critico e di mettere a punto competenze più difficoltose (nella 
produzione scritta per esempio). I risultati si attestano su livelli buoni. Alcuni studenti si sono 
distinti e hanno raggiunti livelli ottimi. 
L’articolazione dell’insegnamento è avvenuta per moduli e verteva principalmente intorno a 
contenuti di area linguistico e letteraria. All’interno di questa organizzazione modulare si è 
adottato un approccio di tipo comunicativo e nozionale-funzionale. 
Inizialmente si è centrato l’apprendimento sulle situazioni elicitando la motivazione e l’interesse 
attraverso gli esercizi di vero/falso, risposte semplici o altri elementi legati al contesto o al 
paratesto presentato. 
In un secondo tempo sono stati introdotti gli argomenti attraverso l’ascolto dei testi letterari, 
visione di materiali attraverso l’uso della L.I.M. e la lettura di brani dal libro di testo di 
riferimento. Sono stati affrontati alcuni argomenti di carattere generale, svolte listening 
madrelingua.   E’ stata poi verificata l’adeguata comprensione. Per la preparazione alla 
certificazione F.C.E. sono stati svolti esercitazioni di listening, speaking, writing, use of English 
e reading comprehension. 
Sono state analizzate le strutture evincendo le informazioni col metodo induttivo per poi 
ricostruire e dichiarare esplicitamente le strutture coinvolte.  
Sono stati svolti in classe e a casa esercizi di supporto per acquisire le strutture e le nuove 
funzioni letterarie affrontate. 
Gli studenti sono stati avviati ad un utilizzo personale della lingua letteraria. Le tecniche usate 
sono state le seguenti: 

 la narrazione personale, la presentazione in power point, lavori di gruppo. Sono stati ottenuti 
notevoli vantaggi quali: l’aiuto reciproco, l’acquisizione di maggior sicurezza, abitudine, a 
lavorare in equipe con la possibilità per l’insegnante di fare comunque interventi 
individualizzati. 
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 Inoltre gli studenti sono stati avviati alle metodologie più tradizionali come l’ascolto, la 
ripetizione di modelli e fissazione di essi, i dialoghi aperti e i dialoghi su traccia letteraria, la 
lezione frontale. 
 
 
Alcuni traguardi linguistici sono stati raggiunti dagli studenti di 5A: 

‐ Nell'anno scolastico 2017-2018, due studenti hanno partecipato ai laboratori di 
traduzione dall'italiano all'inglese del racconto sulla Prima guerra Mondiale "Il bacio 
della Buonanotte" di Davide Pegoraro; tre studenti hanno partecipato al progetto 
STUDENTI AMBASCIATORI ALLE NAZIONI distinguendosi per impegno, e 
lavoro volto alle trattative internazionali. 

- Nell’anno scolastico 2018/2019, tre studenti hanno ottenuto la certificazione FIRST 
CERTIFICATE (livello B2 del framework europeo) e altri 3 studenti sono stati 
selezionati per il progetto MOVE, con due settimane di mobilità internazionale a 
Wimbledon. In esito al percorso, 1 studente ha conseguito la certificazione C1 e 2 
studenti la certificazione B2; sempre in questo anno scolastico tutta la classe ha 
partecipato al progetto PCTO di laboratorio sulla traduzione attiva e passiva; uno 
studente ha partecipato al progetto STUDENTI AMBASCIATORI ALLE 
NAZIONI. 

- Nell’anno scolastico 2019/2020, una studente si era candidata al progetto di 
Certificazione linguistica, purtroppo sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. 

 
1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 3 ore alla settimana 
Totale: 99 ore annuali 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:

- strutture e funzioni linguistiche di livello intermedio di progresso B2; 

- informazioni generali sul contesto storico, sociale, culturale e letterario del 19^ e 20^ 
secolo; 

- principali notizie biografiche, temi ed opere dei principali autori della letteratura inglese 
del 19^ e 20^ secolo e un paio di autori americani. 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

- comprendere messaggi orali nella loro globalità e nei dettagli; 

- comprendere con l’ausilio del dizionario bilingue o monolingue testi scritti di vario 
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genere e di una certa complessità (letteraria, scientifica e su tematiche generali) 

- comprendere e discutere in modalità FCE e CLIL argomenti di natura sociale e generale  

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

    -  utilizzare le forme e funzioni comunicative della lingua inglese a livello B2+ CEFR. 

    - conoscono i seguenti periodi della letteratura inglese: 

The Romantic Age 
The Victorian Age 
The Modern Age 
The Present Age 
 

Hanno affrontato un paio di argomenti in modalità CLIL e relativi alla riflessione Cittadinanza 
e Costituzione: 

- Science - Discoveries in Medicine - Health and Medical treatments -The Father of  
Epidemiology - Surgery and Anaesthesia (pag. 10 e 11 del testo Performer Heritage 2) 
- reading and writing about Covid-19 - a research about the Coronavirus emergency 

 
ABILITA’ 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
conversare su argomenti di vita quotidiana, narrare ed esprimere opinioni in LS, anche su 
argomenti di carattere letterario e scientifico con soddisfacente accuratezza e scorrevolezza 
Uso appropriato di vocabolario (lessico ed espressioni idiomatiche) e strutture grammaticali di 
livello avanzato, per affrontare la produzione scritta e orale. 
LETTURA: lettura e comprensione autonoma di documenti di varia natura (letterari, tecnici-
specialistici, giornalistici), cogliendo la variazione di registro e di stile. 
ASCOLTO: ascoltare e comprendere documenti audio autentici o una conversazione reale con 
il docente o un interlocutore, comprendendo appieno il messaggio (contenuto, funzione, scopo, 
situazione), cogliendo la variazione di registro, accento, pronuncia. 
PRODUZIONE ORALE: produrre un discorso scorrevole in maniera coerente e coesa, 
usando una pronuncia sicura e un'intonazione adeguata, con buona efficacia comunicativa. 
Interagire con autonomia anche su argomenti relativi al proprio indirizzo di studi. 
PRODUZIONE SCRITTA: produrre un testo autonomo, sicuro, chiaro, appropriato alla 
situazione ed efficace per il destinatario. 
 
COMPETENZE 

 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO

Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di cittadinanza 

 ALTRE COMPETENZE 
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Competenza digitale
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 analizzare testi scritti di diversa natura e di una certa complessità 
 utilizzare le conoscenze acquisite per presentare una esposizione linguistica orale e scritta 

con l’uso appropriato di strutture grammaticali e logico-espressive che evidenziano una 
certa dimestichezza ad affrontare la stesura di commenti nei confronti dei testi letterari, 
autori e periodi storici e scientifici  

 orientarsi per affrontare una certificazione FCE, un articolo o un lavoro in modalità CLIL e 
all'inizio dell'anno scolastico gli studenti sono stati sottoposti alla preparazione di prove 
INVALSI su tematiche generali sia a livello scritto che orale e di comprensione, che poi con 
la didattica a distanza sono state sospese. 

 
 

3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

Erano state proposte un paio di progettualità specifiche coinvolgenti la lingua inglese, 
concordate in fase di programmazione di classe a inizio anno, con particolare riferimento alla 
realizzazione di approfondimenti interdisciplinari in modalità CLIL: 

 in lingua inglese: analisi di un articolo scientifico: Science - Discoveries in Medicine - 
Health and Medical treatments -The Father of  Epidemiology - Surgery and 
Anaesthesia (pag. 10 e 11 del testo Performer Heritage 2) 
 

 SPECIAL RELATIVITY - fisica e lingua inglese; quest'ultimo lavoro interdisciplinare a 
causa dell'emergenza non è stato svolto. 
 

4. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

L’attività didattica si è articolata nei seguenti momenti: fase introduttiva, presentazione teorica 
dell'argomento, sistematizzazione delle conoscenze, verifica in itinere, verifica finale sommativa, 
recupero. 
Si sono alternate lezioni dialogate-partecipate a lezioni frontali. L’approccio alla lingua è stato in 
parte di tipo formale, in parte di tipo funzionale-comunicativo. Per i momenti di verifica si sono 
alternate esercitazioni scritte, orali (anche brevi interazioni durante la lezione) e attività di 
ascolto e di traduzione attiva e passiva. 

 
Nella fase di didattica a Distanza si è utilizzata la piattaforma e-learning: Gsuite. 

 
Le lezioni si sono snodate in particolar modo attraverso: 
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- videoproiezioni in Power-Point da parte di piccoli gruppi di studenti e da parte 
dell’insegnante 

- visione di spezzoni di filmati relativi alle opere studiate 
- ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa 

- uso quasi esclusivo della lingua straniera da parte del docente e degli studenti 

- attività di recupero 

- flipped classroom  

- piccoli gruppi di lavoro, soprattutto in fase di ripasso 
 

5. STRUMENTI DI LAVORO 
 

- Libro di Testo:  
 Performer Heritage 1 e Performer Heritage 2, di Spiazzi, Tavella, Layton, ed. Zanichelli 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, 

visione di Video e documenti multimediali forniti dall’insegnante. Letture individuali 
suggerite, computer per la ricerca.  

- Tecnologie: uso della LIM e della piattaforma G-suite - videolezioni svolte attraverso MEET  
 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le tipologie delle prove sono state: Per i criteri e le griglie di valutazione delle prove scritte e 
orali si rimanda a quanto scritto nel P.O.F. nella sezione riguardante le lingue straniere. Le 
verifiche hanno avuto sia carattere formale sommativo (compiti scritti ed interrogazioni in 
classe) che informale formativo (verifica costante in itinere). 
La valutazione finale è stata di tipo sommativo e ha preso in considerazioni tutte le tipologie di 
prove (scritte e orali) effettuate durante l’anno, del rendimento degli studenti, i livelli di 
partenza, i ritmi di apprendimento, la costanza dell’impegno, la partecipazione alle attività 
didattiche e al dialogo educativo, i condizionamenti socio-culturali, anche in relazione ad 
eventuali progressi o regressi nel profitto. 

I Quadrimestre:  

- 2 prove scritte strutturate e semi-strutturate: una di letteratura e una prova FCE 

- 2/3 prove orali sulla letteratura e tipologia FCE 

II Quadrimestre:  

- 1 prova scritta strutturate e semi-strutturate di letteratura e 1 prova scritta (essay, letter, 
article, creative writing) 

- 2/3 prove orali sulla letteratura  

Indicatori della produzione scritta: vedi griglia di Dipartimento per il secondo biennio e 
classe quinta. 
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Indicatori della produzione orale: correttezza formale, ricchezza linguistica, 
scorrevolezza, conoscenza dei contenuti e pertinenza alla domanda (si fa riferimento alla 
griglia valutazione orale elaborata ed approvata dal Dipartimento di Lingue) 

Per misurare il raggiungimento degli obiettivi è stato fatto riferimento alle indicazioni del 
dipartimento e si è tenuto conto del livello di acquisizione di conoscenze e competenze 
raggiunto. Il punteggio delle prove scritte oggettive , contenenti test strutturali, è stato 
calcolato tramite una proporzione tra il totale degli items da individuare e il numero 
delle strutture corrette. Si è ritenuta sufficiente una prova se corretta per il 65%. 
Per la valutazione di composizioni, riassunti, commenti scritti, relazione sono stati tenuti 
in considerazione tali indicatori: la correttezza grammaticale, il vocabolario, la 
comprensione della consegna/il contenuto, la scorrevolezza/la leggibilità, come da 
griglia di valutazione predisposta dal Dipartimento Lingue per secondo biennio e quinto 
anno. 

- La valutazione finale ha tenuto conto del rendimento degli studenti, dei criteri di 
misurazione delle verifiche effettuate durante l’anno e, al tempo stesso, si sono presi in 
considerazione i livelli di partenza, i ritmi di apprendimento, la costanza dell’impegno, la 
partecipazione alle attività didattiche e al dialogo educativo, i condizionamenti socio-
culturali, anche in relazione ad eventuali progressi o regressi nel profitto.  

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Letteratura  Periodo e 
monte ore 

THE ROMANTIC AGE _ Modulo 1 
 

PERFORMER HERITAGE 1 - From the origins to the Romantic Age 
The Historical Background: the years of great revolutions, George III and 
William Pitt the Younger, the French Revolution, the Industrial Revolution, 
poverty and exploitation, a time of reforms, the American War of 
Independence, the birth of the United States, English colonies.(pp 240-249) 
 The Literary Context: A new sensibility, key concepts (Augustan literature 
photocopy) ; Early Romantic poetry, the role of the poets, Romantic 
themes, the pre-Romantic poets, the Romantic poets, the 18th century novel 
(photocopy). 
The Sublime (pages 250-251+ photocopy);  Romantic themes and 
conventions. Pre-romantic literature – European Romanticism (book + 
photocopy A Map of Romanticism in Europe), pp.250-253. 
Gothic to Modern Gothic (+ photocopy): Count  Dracula by Bram Stocker 

4 ore settembre 
di cui 2 

sorveglianza e 1 
informazioni su 
esame di stato 

 
 
 

7 ore ottobre di 
cui 1 ora di 
sorveglianza 
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page 255-256; 
photocopies about Wordsworth and Coleridge; 
Man and Nature pages 262-263  
Romantic poetry p.259-261  
Romantic fiction: p. 264-265 

Authors: 

‐ William Blake: London, The Lamb, The Tyger, pp. 266-272 + 
photocopy 
 

‐ Mary Shelley: Frankenstein, or the Modern Prometheus pp. 273-277 
(presenta un gruppo di studenti) 
 

‐ William Wordsworth: Preface to Lyrical Ballads: analysis of the passage 
A certain colouring of imagination, Composed upon Westminster Bridge, 
Daffodils (I wandered Lonely as a Cloud) pp. 280-287  
 

‐ Samuel Taylor Coleridge, The Rime of The Ancient Mariner, (The 
Killing of the Albatross, A sadder and wiser man), pp. 288-295 
 

‐ Jane Austen, Pride and Prejudice (Mr and Mrs Bennet, Darcy proposes to 
Elizabeth), pp. 314-322  (presenta un gruppo di studenti) 
 
 

7 ore novembre 
di cui 1 di 

sorveglianza 
 

7 ore dicembre 
di cui una di 

verifica 
 

7 ore gennaio 
di cui 1 di 
verifica 

 
4 ore febbraio 

di cui 1 di 
verifica 

 
Totale ore: 36 

THE VICTORIAN AGE _Modulo 2
 

History and Culture the Victorian Compromise, pp. 2-9  
Literature and genres: Early Victorian thinkers (cenni con ppt), the late years 
of Queen Victoria (cenni con ppt), the Late Victorians  (cenni con ppt), 
Victorian novel, pp.24-26. 
 

Authors: 
 

‐ Charles Dickens: Oliver Twist pp.37-39 (a passage: Oliver wants some 
more) pp42-44, Hard Times  (Coketown), pp.46,49-51+ photocopy 
 

‐ Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde 
(Story of the door) pp.110-114 (presenta un gruppo di studenti) 
 

‐ Oscar Wilde: The picture of Dorian Gray (The preface, The painter’s studio) 
pp.124-130 (presenta un gruppo di studenti) 

 
2 ore febbraio 

 
 
 
 

4 ore marzo in 
D.A.D 

 
 
 
 
 
 

5 ore aprile in 
D.A.D 
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THE MODERN AGE_Modulo 3
 

THE TWENTIETH CENTURY  
The Historical Background: From the Edwardian Age to the First World 
War, The turn of the century, photocopy 
Britain and the First World War: the Age of anxiety: new theories and 
influences, pp161-163 
The inter-war years: the changing face of Great Britain, the suffragette 
movement; the Twenties and the Thirties; new trends in the 1920s the Great 
Depression,  decline of the Empire, the transport revolution the Wall Street 
Crash towards the war and economic recovery; growing of racial tensions. 
(photocopies)   
The Age of anxiety (power point present by a student) pp. 161-163 + 
photocopies 
The Second World War (photocopies). 
 
The Literary Context: 
Modernism pp176; The Modern Novel (pages 180-181); The Interior 
Monologue (pages 182-185)-Exploration of the mind + photocopies 
- To the Lighthouse (visual analysis- Indirect Interior Monologue) by Virginia 
Woolf (page 183 extract) + photocopy, pp. 264-265. 
 
- Ulysses  (visual analysis - Interior Monologue with two levels of narration - 
by James Joyce (page 184 extract) 
 
- Ulysses (visual analysis - Interior Monologue with the mind level of 
narration - by James Joyce (page 185 extract) 
 
- Joyce and Woolf - Modern novelists and stream of 
consciousness(photocopy) 
The New Artistic movements- Modern literature and modern novel 
influences (photocopies). 
 
James Joyce 
Biographical notes pp. 248-250 
Ulysses: features, stream of consciousness: 
Comparison between Joyce's  Ulysses and Italo Svevo's La Coscienza di 
Zeno (photocopy) 
Focus on the text and characters: Ulysses (photocopy). 
 
Dubliners: features and themes pp.251-252 

 
5 ore aprile in 

D.A.D 
 
 
 
 
 

4 ore maggio 
in D.A.D 
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Eveline from Dubliners pp.253-256 
The Dead - an extract from Dubliners: Gabriel's epiphany) pp.257-258 

Francis Scott Fitzgerald (presenta un gruppo di studenti)

 Biographical notes p. 284 

 The Great Gatsby: plot, characters, style, symbolic images, pp.285-286 

 Nick meets Gabsby (extract), pp. 287-289 + ppt +filmato 
 
Lo studio "minimalista" del background storico è stato utile alla comprensione del 
"setting" sociale e politico  di poesie, opere teatrali e romanzi - mentre gli approfondimenti 
e  lo studio significativo  riguardano in particolar modo testi e poesie indicati nel 
programma svolto. 

MODULO CLIL: 
Argomenti affrontati in modalità CLIL e relativi alla riflessione Cittadinanza 
e Costituzione: 

- Science - Discoveries in Medicine - Health and Medical treatments -
The Father of    Epidemiology - Surgery and Anaesthesia (pag. 10 e 
11 del testo Performer Heritage 2) 
- reading and writing about Covid-19 - a research about the 
Coronavirus emergency 
 

Marzo
 

1 ora PCTO 
in D.A.D 

 
1 ora in D.A.D 

 

MODULO PLURIDISCIPLINARE: 
Era previsto come da programmazione di inizio anno il seguente modulo: 
"Special Relativity" (materia coinvolte inglese /fisica) ma non è stato svolto 
a causa dell'emergenza Covid-19  
 
- collaborazione con traduzione "il Bacio della Buonanotte" (racconto 
sulla Prima Guerra Mondiale) da parte di due studenti in classe terza - 
l'uscita virtuale sul Monte Grappa conclude questo percorso (materie 
coinvolte: inglese/storia) il giorno 18 maggio  

 
------------- 

Esercitazioni FCE / Invalsi  
 
Listening skills. 
Reading and Use of  English skills. 
Speaking skills. 
Writing skills. 

Settembre 4 ore
Ottobre 4 ore 

di cui 1 di 
verifica Fce 

Novembre 3 
ore 

Dicembre 1 ora
febbraio 1 ora 
Totale ore: 13 



42 
 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
(limite 22 maggio) avendo in calendario  5 ore (lezioni): 
 
The Dead– (an extract from Dubliners: Gabriel's epiphany) pp.257-258 analisi 
testuale  
 
RIPASSO DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 
51 ore in presenza - 25 ore D.A.D. marzo aprile, maggio,giugno: totale 
76 ore 

19 maggio 
(1 ora) 

in D.A.D 
 
 
 
 

21,26,28 maggio 
(3 ore) in 
D.A.D 

 
4 giugno (1 ora) 

in D.A.D 
 

Totale ore: 5 
ore 
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Relazione Finale del Docente 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 

Docente: Bortignon Regina  

Materia: Matematica                             Classe: 5^A 
 

 
INTRODUZIONE 

 
La classe ha dimostrato impegno e serietà nell'affrontare il percorso disciplinare previsto, anche 
considerando le difficoltà inerenti agli argomenti presentati che prevedevano un approccio 
diverso alla disciplina rispetto a quello degli anni precedenti. Si è cercato pertanto di collegare 
l'aspetto teorico degli argomenti proposti con le applicazioni ad altre discipline e ad aspetti della 
vita reale in modo da valorizzare l'apprendimento delle conoscenze e nel contempo suscitare la 
curiosità di capire il loro utilizzo nella pratica. 
Si è sempre cercato di accompagnare gli allievi alla comprensione degli argomenti valorizzando 
il loro lavoro e facendo condividere le loro intuizioni e le loro difficoltà con tutta la classe in un 
clima di collaborazione reciproca. 
Da parte della maggioranza degli studenti c'è sempre stata una grande tenacia nel voler 
conseguire abilità e competenze disciplinari. 
Nel periodo di didattica a distanza la classe ha intensificato lo sforzo per acquisire, pur con le 
difficoltà inerenti la situazione, un buon bagaglio di conoscenze e buone capacità di 
applicazione. 
 
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 

Monte ore: 132 ore 
Le ore  svolte in presenza fino al 22/02/2020 sono 75. 
Dopo il 27 febbraio si è proseguito con la didattica a distanza svolgendo in videoconferenza 22 ore.  
Restano ancora 7 ore da svolgere da oggi fino al termine delle attività didattiche.  
Totale: 103 ore 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:

 conoscono: 
 il concetto di funzione reale a variabile reale 
 il concetto di limite per una funzione 
 le funzioni continue e le loro proprietà 
 il significato di derivata 
 i teoremi sulle funzioni derivabili  
 come svolgere lo studio di una funzione 
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 il concetto di integrale indefinito 
 il calcolo di integrali indefiniti 
 il significato di integrale definito 
 le applicazioni dell'integrale definito 
 

 comprendono  
 l'importanza dello studio dell'analisi matematica  
 le sue numerose applicazioni nei campi scientifico, economico, della vita 

pratica 
 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 utilizzare le tecniche dell’analisi per descrivere il comportamento di una funzione 

rappresentandola anche graficamente 

   leggere  un  grafico  individuandone  le  caratteristiche 
   riconoscere  il  significato  semantico  dei  simboli utilizzati e delle procedure   acquisite. 

 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
 analizzare il  testo  di  un  problema  per  individuare  le  strategie  risolutive  ed 

eventualmente  scegliere la più opportuna 
 utilizzare gli  strumenti  del  calcolo  differenziale  e  integrale  nella  descrizione  e 

modellizzazione  di fenomeni di varia natura 

 utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della matematica  per  organizzare  e 

valutare  adeguatamente  informazioni qualitative e quantitative 
 

 
3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
Lo studio della matematica contribuisce al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
programmazione di classe mediante: 

 lʹacquisizione di un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico che consenta di 

affrontare le diverse situazioni e problematiche che si possono presentare  

  la capacità di individuare e risolvere problemi e assumere decisioni adeguate 

  identificare e applicare metodologie e tecniche adeguate nella gestione dei progetti.  

 
4. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
 Lezioni  frontali,  lezioni  interattive e dialogate sia  in presenza  fino al 22/02, sia durante  le 

videolezioni  per  consentire  agli  studenti  di  esporre  intuizioni,  osservazioni,  dubbi, 

perplessità,  difficoltà  e  collaborare  nellʹapprofondimento  e  nella  soluzione  delle 

problematiche affrontate.  

 Piattaforme e‐learning: per le videolezioni sono state utilizzate le piattaforme Zoom fino al 

03/04 e   poi  la piattaforma Meet per  le videolezioni,  le piattaforme Didattica del  registro 

elettronico  e  Classroom  per  inviare  e  ricevere materiali,  lezioni  spiegate  per  iscritto  o 

registrate, compiti e informazioni alla classe. 
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5. STRUMENTI DI LAVORO 
 Libro di Testo: Colori della Matematica Vol. 5 α, β  

Autori: Leonardo Sasso - Claudio Zanone.  Editrice: Dea Scuola - Petrini 
 Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, 

computer per la partecipazione alle videolezioni e per ritiro e invio dei materiali inerenti 
lezioni e compiti.  
 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: tre compiti scritti svolti in classe per verificare il grado do comprensione 

e la capacità di applicazione delle conoscenze alle diverse situazioni problematiche 
proposte e una prova orale per valutare la capacità di saper esporre con linguaggio 
formalmente corretto e appropriato le conoscenze acquisite. 

- II Quadrimestre: un compito scritto svolto in classe e un compito scritto in 
videopresenza; una prova orale in videopresenza; prove scritte su lavoro assegnato a 
casa per valutare il grado di comprensione dei lavori svolti e le difficoltà incontrate dagli 
studenti nel percorso di apprendimento e di rielaborazione delle conoscenze. 
 
I criteri di valutazione tengono conto del grado di conoscenza e di abilità conseguito e 
seguono la griglia di valutazione adottata dal Dipartimento. 
 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche 
effettuate.  
 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo M: Limiti e continuità
 

Periodo e 
monte ore

1. Introduzione all'analisi e funzioni: 
• insieme R 
• funzioni reali di variabile reale: dominio, studio, segno 
• funzioni reali di variabile reale: prime proprietà 

Settembre
 
8 ore 

2. Limiti di funzioni reali di variabile reale:
• introduzione al concetto di limite 
• dagli intorni alla definizione generale di limite 
• dalla definizione generale alle definizioni particolari 
• teoremi di esistenza e unicità sui limiti 
• le funzioni continue e l'algebra dei limiti 
• forme di indecisione di funzioni algebriche 
• forme di indecisione di funzioni trascendenti 
• infinitesimi e infiniti 

Ottobre-
novembre 
 
29 ore 

3. Limiti di successioni e principio di induzione:
• richiami sulle successioni 
• limiti di successioni 
• principio di induzione 

Gennaio
 
4 ore 
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4. Continuità: 
• funzioni continue 
• punti singolari e loro classificazione 
• proprietà delle funzioni continue 
• asintoti e grafici probabili di una funzione 

Novembre-
dicembre 
 
12 ore 

Modulo N: Calcolo differenziale  

5. La derivata: 
• il concetto di derivata 
• continuità e derivabilità 
• derivate delle funzioni elementari 
• algebra delle derivate 
• derivata della funzione composta e della funzione inversa 
• classificazione e studio dei punti di non derivabilità 
• applicazioni geometriche del concetto di derivata 
• applicazione del concetto di derivata in fisica e nelle scienze 

Gennaio-
febbraio 
 
14 ore 

6. Teoremi sulle funzioni derivabili:
• i teoremi di Fermat, di Rolle e di Lagrange 
• funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l'analisi dei punti 

stazionari 
• problemi di ottimizzazione 
• funzioni concave e convesse, punti di flesso (modalità DAD) 
• i teoremi di Cauchy e di de l'Hôpital ( solo gli enunciati ) 

(modalità (DAD) 

Febbraio
 
9 ore 
(fino al 22 
febbraio) 
2 ore DAD 

7. Lo studio di funzione (modalità DAD):
 schema per lo studio del grafico di una funzione - funzioni 

algebriche 
 funzioni trascendenti 
 funzioni con valori assoluti 
 grafici deducibili 

Marzo
 
5 ore 

Tema O: Calcolo integrale  

8. Lʹintegrale indefinito (modalità DAD): 
 primitive e integrale indefinito 

 integrali immediati 

 integrazione di funzioni composte e per sostituzione 

 integrazione per parti 

 integrazione di funzioni razionali fratte 

Marzo-
aprile 
 
7 ore 
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9. Lʹintegrale definito (modalità DAD): 
 dalle aree al concetto di integrale definito 

 proprietà dellʹintegrale definito e teorema del valor medio 

 funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo 

 calcolo di integrali definiti e loro applicazioni 

 applicazioni geometriche dellʹintegrale definito 

 applicazioni del concetto di integrale definito alla scienza e alla 

tecnica 

 Funzioni integrabili e integrali impropri 

Aprile-
maggio 
 
8 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio (limite 
22 maggio) avendo in calendario 3 ore (lezioni) : 
 
Cenni sulle equazioni differenziali (modalità DAD): 
equazioni differenziali a variabili separabili 
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Relazione Finale del Docente 

 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Docente:  Mason Antonio 

Materia:    Fisica                          Classe: 5^A 

 
 

INTRODUZIONE 
La classe presenta da una parte un gruppo di persone che studia in maniera assidua e regolare  
mostrando di padroneggiare bene i metodi della disciplina. Accanto a queste vi è un altro 
gruppo di persone, il cui impegno è costante, ma che fatica nel costruire la rete di concetti e 
l’uso integrato dei metodi, sia fisici che matematici, necessari per risolvere gli esercizi che,  
andando oltre la mera applicazione di una formula,  richiedono di mostrare sia la padronanza 
del formalismo, sia l’analisi puntuale delle situazioni fisiche proposte.  
Infine vi è un gruppo di persone il cui impegno è discontinuo e superficiale, unito ad una scarsa 
propensione verso la fatica peculiare del problem solving.  
La partecipazione della classe è parimenti stratificata: da un lato ci sono persone che tengono 
un atteggiamento molto passivo, dall’altro persone che invece si sforzano, anche se talvolta in 
maniera confusa, di venire a capo di ciò che non risulta chiaro.  
Il limite generale che emerge è la ricerca di soluzioni facili e immediate, anche quando queste 
non esistono. 
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99 
Totale svolte in classe: 58 entro il 22 febbraio 

Ore di didattica a distanza: 17 entro il 22 maggio 
Ore previste dopo il 22 maggio: 4  

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:

 Conoscono gli aspetti fondamentali dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta. 

 Comprendono come l’elettromagnetismo, nelle sue applicazioni, sia onnipresente nella 
nostra vita quotidiana.  
 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:

 Analizzare semplici circuiti elettrici. 

 Imporre la conservazione dell’energia in molteplici situazioni. 

 Caratterizzare alcuni dispositivi. 
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 Descrivere le caratteristiche dei campi elettrici e magnetici. 

 Maneggiare le equazioni di Maxwell in contesti semplici. 
 

COMPETENZE 

 Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:
 Analizzare gli aspetti salienti di un elemento circuitale utilizzando le equazioni di 

Maxwell, e le equazioni da esse derivate. 

 Utilizzare gli strumenti fisico/matematici appresi per risolvere situazioni problematiche 
in situazioni contestualizzate. 
 

 
3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 
I nuclei affrontati sono volti al consolidamento della capacità di pianificare e di gestire progetti 
per raggiungere obiettivi, attraverso la decomposizione del problema in passi semplici e allo 
svolgimento di procedure in sequenza.  

 

Per quanto riguarda le competenze disciplinari gli obiettivi sono: 
-  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica. 

- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

- Formalizzare problemi di fisica e applicare strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la 
loro soluzione. 

- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 

 
4. METODO DI INSEGNAMENTO 
 lezioni interattive e dialogate, 

 uso di sussidi multimediali  

 interrogazione  

 a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 si è optato per l’introduzione di modalità 
nuove: 

- video lezione con condivisione del libro digitale in modo da sfruttarne i contenuti già 
pronti. 

- preparazione di esercizi svolti in modo ragionato e approfondito. 



50 
 

- realizzazione di video commenti del libro di testo e di approfondimenti su alcuni 
argomenti spinosi. 
 

5. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo:   
- James S. Walker, “Fisica; modelli teorici e problem solving” Vol2 e Vol3, Linx. 

  ISBN 9788863647907  9788863647921 

- computer per la ricerca 

- materiali appositi creati dal docente su iniziativa personale e su richiesta della classe               
(scelta degli esercizi di cui studiarne lo svolgimento)  
   

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  

 I Quadrimestre: tre prove scritte e una prova orale per alcuni studenti. 

 II Quadrimestre: una prova scritta, tre test  on-line a causa dell’emergenza sanitaria 
Covid-19. Il primo test a scelta multipla, il secondo misto tra scelta multipla e risposta 
numerica, il terzo a risposta aperta. I test sono stati realizzati con i moduli google.  
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove effettuate.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Il potenziale elettrico e l’energia elettrostatica.
 
Il potenziale elettrico; definizione.  
Relazione con l'energia potenziale elettrica.  
L'electron-volt: definizione.  
Il principio di sovrapposizione del campo elettrico (ripasso) e del potenziale 
elettrico.  
Relazione tra potenziale e campo elettrico in generale; conservazione 
dell'energia. 
Il potenziale e le superfici equipotenziali.  
Il campo elettrico sulla superficie di un conduttore.   
Generatori di tensione ideali e condensatori elettrostatici. 
Capacità in serie e in parallelo, capacità di un condensatore a facce parallele.  
Il ruolo di un dielettrico in un condensatore. 

Settembre 
ottobre 

La corrente elettrica 
 
 La corrente elettrica: definizione e unità di misura.  
Elementi circuitali: simbologia.  
 Il concetto di resistenza, i materiali ohmici e la prima legge di Ohm.  
Resistenza e resistività.  
La seconda legge di Ohm (conduttori filiformi).  

Ottobre 
novembre 
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La potenza elettrica dissipata in un resistore.
Le leggi di Kirchhoff (nodi e maglie) e loro significato fisico. 
Resistenze in serie e in parallelo.  
Circuiti con generatori e resistenze, calcoli energetici. 

Il campo magnetico e complementi sui circuiti
 
Il magnetismo: fenomenologia, aghi magnetici, calamite.  
Cenni al campo magnetico terrestre. 
L’esperienza di Oersted e l’ipotesi di Ampere. 
Forza di Lorentz su una particella carica e su un filo percorso da corrente.  
Distinzione tra linee di forza e linee di campo. 
Moti in campi elettromagnetici: moto rettilineo, circolare, elicoidale. 
Spire, bobine e solenoidi: struttura del campo magnetico da essi generato 
Cenni al magnetismo nella materia  
Effetti magnetici della corrente elettrica: campo magnetico di un filo percorso 
da corrente elettrica.   
I circuiti RC in serie: caratteristiche fondamentali, costante di tempo, carica e 
scarica del condensatore. Descrizione quantitativa, ma senza le equazioni 
differenziali.  

Novembre 
dicembre 

Primo approccio alla fisica moderna: verso il modello di Bohr
 
Studio individuale del capitolo 20 e dei primi due paragrafi del capitolo 
21 (materiale già in parte noto anche da scienze) 
 
La scoperta dell’elettrone (Thomson). 
L’esperimento di Millikan. 
Gli spettri a righe. 
La diffrazione dei raggi X (cenni alla legge di Bragg). 
I primi modelli atomici: Thomson, Rutherford. 
La radiazione di corpo nero. 
La spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. 
 
In classe, svolto in dettaglio. 
 
L'atomo di Bohr come utilizzo della legge di Coulomb e del momento 
angolare.  
I postulati di una teoria fisica nel contesto del modello di Bohr.  
Determinazione del raggio, della velocità e dell’energia delle orbite permesse 
nel modello di Bohr.  
Limiti del modello di Bohr; gli atomi idrogenoidi. 
Spiegazione dello spettro dell’idrogeno e dell’origine della costante di Rydberg. 

Durante le 
vacanze di 

natale per la 
parte 

individuale; 
gennaio per 

la parte 
svolta in 
classe. 

L’induzione elettromagnetica 
 
L’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday: teoria e applicazioni.  

Il campo elettrico indotto come campo non conservativo.  

Gennaio 
Febbraio 
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Il verso della corrente indotta.  

Il significato della legge di Lenz.  

Calcolo di variazione del flusso del campo magnetico utilizzando le derivate.  
Analisi completa di un circuito immerso in campo magnetico:  
fem cinetica, forza necessaria a mantenere la sbarretta in moto, attrito 
elettromagnetico.  Bilanci di potenza meccanica e potenza elettrica.   
Generatori e motori elettrici; trasformazioni di energia coinvolte. 
Generatori di corrente alternata. 
Derivate in fisica: verifica di un’equazione differenziale. 
L’autoinduzione: origine fisica e la grandezza induttanza. 
L’induttanza di un solenoide: derivazione della formula. 
I circuiti RL. Costante di tempo e analisi del circuito (senza equazioni 
differenziali ma utilizzando le derivate) 
L’alternatore e il trasformatore. (cenni sui principi di funzionamento) 

Densità di energia magnetica.  
Parallelismo tra grandezze meccaniche e grandezze elettriche. 
Uso delle derivate in fisica: moto circolare uniforme e moto armonico con le 
derivate. 

Da qui in poi inizia la parte svolta in didattica a distanza 

Circuiti in corrente alternata (capitolo poco più che accennato)
 
Il concetto di impedenza. 
L’impedenza di capacitori e resistori. 
La frequenza di risonanza di un circuito LC. 
Cenni ai circuiti RLC. 
Comportamento limite alle alte e alle basse frequenze di un condensatore e di 
un induttore.  
Analisi di alcuni circuiti in opportuni limiti temporali (appena l’interruttore 
viene chiuso o aperto e dopo molto tempo che è stato chiuso o aperto) 

Febbraio
marzo 

La teoria elettromagnetica 
 
Le equazioni di Maxwell nella loro completezza sotto forma di circuitazioni e 
di flussi.  
La corrente di spostamento: motivazione di Maxwell e sua espressione.  
Analisi della corrente di spostamento nel caso di un condensatore che si carica; 
campo magnetico in un condensatore che si carica. 
Le onde elettromagnetiche: previsione di Maxwell e verifica di Hertz. 
Caratteristiche delle onde elettromagnetiche: velocità di propagazione, 
relazione geometrica tra i campi e la direzione di propagazione, vettore di 
Poynting. 
Cenni alla produzione e alla ricezione di onde elettromagnetiche. 
Lo spettro elettromagnetico: caratteristiche essenziali delle varie porzioni. 
La polarizzazione della luce: definizione. 

Marzo aprile
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La legge di Malus e il comportamento dei polarizzatori.
Effetto di più polarizzatori; uso delle derivate per trovare l’angolo cui si è il 
massimo di intensità trasmessa. 
Meccanismi di polarizzazione come riflessione e diffusione (cenni). 
L’angolo di Brewster: definizione e legame con l’indice di rifrazione. 

Relatività ristretta 
 
La motivazione di Einstein: la contraddizione tra le trasformazioni di Galileo e 
le equazioni di Maxwell.  
I postulati di Einstein: l’invarianza in forma delle leggi fisiche e la costanza 
della velocità della luce. 
L’esperimento di Michelson Morley (cenni alle motivazioni). 
La dilazione temporale e la contrazione delle lunghezze: esempi di fenomeni 
relativistici. 
Il fattore Lorentziano gamma: andamento in funzione della velocità.  
Le trasformazioni di Lorentz: definizione, caratteristiche 
Le trasformazioni di Galileo come caso limite di quelle di Lorentz. 
Contrazione delle lunghezze e dilatazione di tempi come casi particolari delle 
trasformazioni di Lorentz. 
La relatività della simultaneità come conseguenza delle equazioni di Lorentz. 
La composizione relativistica della velocità: analisi della formula. Impossibilità 
di superare la velocità della luce. 
L’energia relativistica; l’energia di riposo e l’energia cinetica relativistica.  
La quantità di moto relativistica: cenni. 
Gli invarianti relativistici: cenni.  
 

Maggio: 
entro il 22 
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Relazione Finale del Docente 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente:  Piccolo Stefania 

Materia:  Scienze Naturali                            Classe: 5^ A 

 
1. INTRODUZIONE 

 
Il livello iniziale della classe era nel complesso discreto. Nel corso dell’anno l’impegno è stato 
sempre costante da parte della quasi totalità della classe. Il comportamento si è sempre 
dimostrato corretto da parte di tutti gli alunni. 
Nell’ultima parte dell’anno scolastico le lezioni si sono tenute in modalità a distanza sfruttando 
piattaforme che hanno permesso di poter ospitare classi virtuali; date le oggettive difficoltà di 
portare avanti una didattica di questo tipo, è stato operato un ridimensionamento dei contenuti 
rispetto alla programmazione iniziale. In particolare, non sono stati trattati tutti gli argomenti di 
scienze della terra previsti i quali, seppur molto importanti, rappresentano la parte meno 
presente nei test d’ingresso all’università. Sono stati invece trattati tutti gli argomenti di chimica 
organica, biologia molecolare e biochimica . La programmazione è inserita nella presente 
relazione. Il rendimento generale della classe si è mantenuto su un livello complessivamente 
discreto. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore : 99 

Totale: 51 in presenza  nell’arco del periodo compreso tra l’inizio dell’anno scolastico e il 22 
febbraio 2020. Nel periodo successivo al 22 febbraio le lezioni si sono tenute in modalità a distanza. 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: conoscono  
- la definizione di molecola organica, la classificazione delle molecole organiche, le principali 
caratteristiche chimico-fisiche, la reattività di ogni classe e la nomenclatura IUPAC 

- la definizione di biomolecola, le classi di biomolecole e le loro principali caratteristiche 
strutturali e funzionali 
- la definizione di biotecnologie e le loro principali applicazioni 

 
ABILITA’ 
 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:  
- spiegare e argomentare i contenuti fondamentali delle scienze naturali e i metodi di indagine 
propri delle ricerche sperimentali con linguaggio specifico 

- effettuare connessioni, stabilire relazioni, formulare ipotesi basate sulle conoscenze acquisite 
per spiegare alcune situazioni della vita reale 
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COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare 
situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico.  
- assumere un atteggiamento consapevole e responsabile nella tutela dei diritti individuali e 
collettivi, con particolare attenzione alle problematiche legate al diritto alla salute e alla tutela 
dell’ambiente.  
- essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche.  
 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

Il contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla 
programmazione di classe è dato da:  
- ampliamento della cultura di base;   
- consolidamento della capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile il proprio 
lavoro;  
- applicazione e verifica delle conoscenze anche in contesti differenti da quelli proposti, 
secondo un approccio multidisciplinare  
- potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi   
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,  

 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo:  Sadava D., Hillis D. M., Craig Heller H., Berenbaum M.R., Posca V. 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Zanichelli 
- Libro di Testo: Fantini F., Monesi S., Piazzini S. Elementi di Scienze della Terra Zanichelli 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, 

visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, 
computer per la ricerca.  

- Tecnologie: LIM. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  

- I Quadrimestre: scritte e orali 
- II Quadrimestre: scritte e orali 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate.  
Verifica scritta: domande chiuse e a completamento per accertare le conoscenze; domande 
aperte per promuovere e sviluppare le abilità argomentative e per accertare le competenze.  
Verifica orale: interrogazioni; domande ed interventi nel corso delle lezioni.  
Per la valutazione delle verifiche scritte ed orali si utilizza la griglia di valutazione condivisa dal 
Dipartimento e pubblicata nel PTOF. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

LE ROCCE 
2.1 Le rocce e la loro formazione 
2.2 Il processo magmatico 
2.3 Il processo sedimentario 
2.4 Il processo metamorfico 
2.7 Rocce magmatiche: la strutturali 
2.8 Rocce sedimentarie: la formazione e la strutturali 
2.9 Rocce sedimentarie clastiche 
2.10 Rocce sedimentarie organogene 
2.11 Rocce sedimentarie chimiche 
2.12 Rocce metamorfiche: la ricristallizzazione 
2.13 Rocce metamorfiche: azione di temperatura e pressione 
2.15 Tipi di metamorfismo 
2.16 Rocce metamorfiche: la strutturali 
2.17 Il ciclo litogenetico 

ottobre 

CAPITOLO C1 Chimica organica: una visione d’insieme 
1. I composti organici sono i composti del carbonio 
2. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio 
3. I composti organici si rappresentano con diverse formule 
4. Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura 
5. Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi 
6. Gli isomeri hanno diversa disposizione spaziale (Esclusa attività ottica, 
pag. C11) 
7. Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari 
8. La reattività dipende dai gruppi funzionali 

ottobre/nove
mbre 

CAPITOLO C2 Chimica organica: gli idrocarburi 
1. Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno 
2. Negli alcani il carbonio è ibridato sp3 
3. La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani (Escluso pag. C31 
scheda su petrolio) 
4. L’isomeria conformazionale degli alcani 
5. Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua 
6. Le reazioni degli alcani (escluso meccanismo di reazione, esclusa reazione 
di alogenazione ed esclusa pag. C35 scheda su Biodisel) 
7. La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani 53 
8. Isomeria nei cicloalcani: di posizione e geometrica (esclusi paragrafi 9, 10 e 
11) 
12. Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2 
13. La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni 
14. L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica 
15. Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua 
16. Le reazioni di addizione al doppio legame (escluso pag. C46 “La reazione 
di polimerizzazione”) 
17. Il carbonio negli alchini è ibridato sp 
18. La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini 

novembre 
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19. Isomeria negli alchini: di posizione e di catena (esclusi paragrafo 20) 
21. Le reazioni degli alchini sono di addizione al triplo legame (no 
meccanismo di reazione) 
22. Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati 
23. Gli idrocarburi aromatici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti 
24. La molecola del benzene è un ibrido di risonanza 
25. Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila (escluso meccanismo di 
reazione e paragrafi pagina C59 
26. Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli e lettura 
pagina C61 
27. I composti eterociclici sono costituiti da anelli contenenti eteroatomi  
28. Gli aromatici eterociclici svolgono un importante ruolo biologico 
CAPITOLO C3: Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 
1. I derivati degli idrocarburi si dividono in alogenati, ossigenati e azotati 
2. La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici 
3. Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua 
4. Le reazioni di sostituzione nucleofila e di eliminazione (esclusi paragrafi 
pagina C78 ed escluso approfondimento a pag C79) 
5. Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile 
6. La nomenclatura e la classificazione degli alcoli 
8. Le proprietà fisiche degli alcoli 
9. Le proprietà chimiche degli alcoli 
10. Le reazioni degli alcoli (escluso meccanismo di reazione) 
11. I polioli presentano più gruppi ossidrili (solo struttura glicerolo) 
12. Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno 
13. La nomenclatura degli eteri (esclusi: paragrafi 14, 15,16 e 17 ma incluso 
approfondimento a pag C91)  
20. Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato 
21. La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni (escluso 
approfondimento pag C97) 
22. La sintesi di aldeidi e chetoni (escluso meccanismo di reazione) 
23. Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 
24. Le reazioni di aldeidi e chetoni (escluso meccanismo di reazione ed 
escluso pag C100 - 101“I reattivi di Fehling e Tollens”) 
25. Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali 
26. La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici (esclusi 
acidi carbossilici aromatici) 
27. La sintesi degli acidi carbossilici (escluso meccanismo di reazione) 
28. Le proprietà fisiche degli acidi carbossilici  
29. Reazioni degli acidi carbossilici e  approfondimento di pag C107 )  
30. Gli esteri: l’ossidrile sostituito dal gruppo alcossido 
31. La nomenclatura degli esteri 
32. La sintesi degli esteri  (escluso approfondimento di pag C110; escluso 
paragrafo 33) 
34. Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal gruppo amminico 
35. La classificazione e la nomenclatura delle ammidi (incluso 
approfondimento di pagina C113) 
36. La sintesi delle ammidi primarie (solo sintesi, no reazioni delle ammidi)  

dicembre 
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38. Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico
39. La nomenclatura delle ammine (Escluso sottoparagrafo “Le ammine 
aromatiche”) 
40. Le proprietà fisiche e chimiche delle ammine (escluso sottoparagrafo “Le 
reazioni delle ammine” pag C119 ma incluso approfondimento di pag C120) 
41. tipi di polimeri 
42. I polimeri sintetici sono omopolimeri o copolimeri 
43.Le reazioni di polimerizzazione possono avvenire per addizione o per 
condensazione 
45. L’importanza dei polimeri nell’industria e in natura (escluso 
approfondimento pag C128) 
CAPITOLO B1: Biochimica: le biomolecole 
1. Le biomolecole sono le molecole dei viventi 
2. I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi 
3. I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi 
4. La chiralità: proiezioni di Fischer 
5. Le strutture cicliche dei monosaccaridi (incluso approfondimento di pag. 
B6) (escluso paragrafo 6) 
7. I disaccaridi sono costituiti da due monomeri 
8. I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi (esclusi 
approfondimenti di pag B11 e B 12) 
9. I lipidi saponificabili e non saponificabili 
10. I trigliceridi sono triesteri del glicerolo 
11. Le reazioni dei trigliceridi 
12. I fosfogliceridi sono molecole anfipatiche (esclusi paragrafi 13) 
14. Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei 
15. Le vitamine liposolubili sono regolatori del metabolismo (escluso 
approfondimento di pag. B22) 
16. Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico 
(escluse le proprietà fisiche e chimiche degli amminoacidi) 
17. I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi 
18. Le modalità di classificazione delle proteine 
19. La struttura delle proteine (esclusa denaturazione delle proteine) 
20. I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un 
gruppo fosfato 
21. La sintesi degli acidi nucleici avviene mediante reazione di condensazione 
(esclusi approfondimenti di pag B 37e B 38) 

gennaio 

Gli argomenti di seguito elencati sono stati svolti in modalità a 
distanza 
 
CAPITOLO B5: Biotecnologie: i geni e la loro regolazione  
1. I geni dirigono la sintesi dell’RNA 
2. L’espressione dei geni è finemente regolata (incluso approfondimento di 
pag B123) 
3. Gli operoni dirigono l’espressione di più geni 
4. Gli organismi eucarioti possiedono tre tipi di RNA polimerasi 
5. La scelta di una particolare RNA polimerasi dipende da fattori 
trascrizionali 

marzo 
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6. Il legame del TBP modifica la struttura del DNA
7. I cambiamenti epigenetici regolano l’espressione genica 
8. L’efficienza della trascrizione è modulata da specifici fattori proteici 
9. La coordinazione dell’espressione di più geni (escluso approfondimento di 
pag B131) 
10. Gli RNA eucariotici subiscono un processo di maturazione 
11. Lo splicing alternativo aumenta il contenuto informazionale del genoma 
12. Gli RNA non codificanti regolano l’espressione genica  
13. I virus: caratteristiche generali 
14. Il ciclo litico e il ciclo lisogenico nel fago ʎ 
15. I virus animali presentano diversi cicli riproduttivi 
16. I virus a RNA 
17. I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili 
18. I batteri si scambiano geni attraverso la coniugazione 
19. I batteriofagi trasferiscono geni per trasduzione (escluso 
approfondimento pag. B 143) 
20. I trasposoni sono elementi genetici mobili comuni a procarioti ed 
eucarioti  
CAPITOLO B6: Biotecnologie: tecniche e strumenti 
1. Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica 
2. Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione 
3. La DNA ligasi serve a ricucire il DNA 
4. I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo all’altro 
5. Il clonaggio di un gene 
6. I virus come vettori 
7. I geni sono isolati a partire dall’RNA messaggero 
8. Le librerie di cDNA e le librerie genomiche 
9. Isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia 
10.La PCR amplifica a dismisura le sequenze di DNA 
11. L’elettroforesi su gel permette di separare i frammenti di DNA 
12. Il DNA separato può essere visualizzato sul gel o trasferito su filtro 
(esclusa tecnica del Southern blotting e approfondimento di pag. B165) 
13. Sequenziare il DNA con il metodo Sanger (esclusi paragrafi da 14 a 20 
ma incluso approfondimento di pag. B 170) 

aprile 

CAPITOLO B7: 1. Le biotecnologie nascono nell’età preistorica 
2. Il miglioramento genico tradizionale altera gran parte del genoma 
dell’organismo 
3. La produzione di piante transgeniche parte da un batterio 
4. Piante ad elevato contenuto nutrizionale: il Golden Rice 
5. Piante transgeniche resistenti ai parassiti 
6. Biorisanamento: il caso della Exxon Valdez 
7. Biofiltri e biosensori basati su batteri OGM 
9. Microrganismi per la produzione di fertilizzanti: il compostaggio 
10. Produzione di biocarburanti da OGM 
11. La produzione di farmaci biotecnologici 
12. La produzione di anticorpi monoclonali tramite ibridoma 
13. Anticorpi monoclonali per la ricerca, la terapia e la diagnostica 
14. La terapia genica per contrastare le malattie genetiche Approfondimento 

maggio 
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pag B193 : “Riflessioni sulla terapia genica”
15. Le cellule staminali nella terapia genica Approfondimento pag B194: 
Riflessioni sulle cellule staminali (escluso paragrafo 17 ) 
18. La clonazione animale genera individui identici Approfondimento pag 
B198: “Riflessioni sulla clonazione” 
19. Gli animali transgenici hanno geni mutanti (esclusi paragrafi 20, 21) 
Approfondimento pag B202, 203, 204: “Riflessioni   
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il  22 maggio:  ripasso 
programmazione svolta 
 
 

maggio/giug
no 
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Relazione Finale del Docente 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Docente: Daniela Micheletto 

Materia: Disegno e storia dell’arte                              Classe: 5A 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Il gruppo classe ha dimostrato nel corso dell’anno un atteggiamento positivo e un impegno 
adeguato nei confronti del lavoro e delle attività proposte, in continuità con percorso sviluppato 
negli anni precedenti. 
La programmazione è stata svolta con continuità e regolarità, andamento che si è 
sostanzialmente mantenuto anche nel periodo della didattica a distanza, dimostrando il gruppo 
classe partecipazione costruttiva e un adeguato senso di responsabilità. Ciò ha consentito di 
approfondire alcuni temi e connessioni interdisciplinari affidati agli studenti nella modalità di 
lavori individuali. 
Il livello di raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi è buono nel complesso della 
classe e più che buono per un certo numero di allievi. 
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: ore 45 (al 18 maggio 2020) 
 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti: 
• conoscono lo sviluppo artistico in ambito europeo dal primo Ottocento al primo 

Novecento 
• conoscono il linguaggio specifico della disciplina  
• conoscono i materiali, tecniche artistiche e le principali tecniche costruttive in architettura 

ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti sono in grado di:
• utilizzare il linguaggio specifico della produzione artistica, organizzandone l’aspetto 

comunicativo con un lessico appropriato 
• esporre, elaborare e confrontarsi in gruppo e/o collegialmente con tutta la classe 
• gestire un metodo operativo progettuale e di studio sufficientemente autonomo e personale

COMPETENZE 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
• risalire al contesto storico e socio-culturale entro il quale la produzione artistica si è 

formata, tenendo conto del rapporto artista-committente 
• collegare un’opera figurativa con altri ambiti culturali, anche utilizzando altri  testi  e/o 

materiali di studio 
• argomentare in modo logico intorno alle tematiche affrontate, sia oralmente che per 

iscritto, utilizzando riferimenti testuali teorici e visivi 
• istituire confronti tra opere d’arte appartenenti a differenti fasi stilistiche  

 
3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 

DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
La competenza chiave per l'apprendimento “Consapevolezza ed espressione culturale” è sottesa 
nell’impianto conoscitivo della disciplina stessa. Competenze specifiche: 
- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione 
- padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e 
letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica) 
- utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 
fondamentali del mondo contemporaneo 
- conoscere e collocare nello spazio e nel tempo opere e protagonisti della storia dell’arte 
europea  
 

4. METODOLOGIE 
- Lezioni dialogate e rovesciate 
- visione di documentari, ricerche individuali valutate come verifiche  formative 
- piattaforma di e-learning Google Suite 

 
5. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di testo: Dorfless G. Princi. E., Vettese A., Civiltà d’arte voll. 4 e 5 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, 

visione di Video e documentari indicati dall’insegnante, computer per la ricerca.  
- Tecnologie: LIM, videoproiettore; nella Didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma 

Google Suite con le App Documenti, MindMeister 
 

6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: orali e scritte (a domanda aperta) 
- II Quadrimestre: orali e scritte (a domanda aperta), elaborazione di mappa concettuale 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate.  
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PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo Periodo

Architettura Neoclassica 
Caratteri generali, aspetti teorici, il tema dell’ornamento 
• É.-L. Boullée,  Cenotafio di Isaac Newton; C.-N. Ledoux, Saline reali di Arc-et-Senans; G. 
Jappelli, Caffè Pedrocchi 
•  Sistemazioni urbane a Milano (Foro Bonaparte), Padova (Prato della Valle) 

Sett.
3h 

Il restauro in architettura 
• Il restauro in architettura: E. Viollet-le-Duc, Restauro di Carcassone,  il pensiero di 
John Ruskin, teorie del restauro all’Ottocento ai giorni nostri 
• Studio Patrizia Valle, Restauro delle mura di Cittadella 

sett-ott
5h 

Architettura dell’Ottocento 
• Architettura eclettica: C. Berry-A. Pugin, Westminster Palace a Londra; J. Nash Royal 
Pavilion a Brighton; E. Riedel, Castello di Neuschwanstein a Füssen; G. Jappelli, Pedrocchino a 
Padova 
• L’architettura del “ferro”: la nuova figura dell’ingegnere; A. Darby-J. Wilkinson-T. 
Pritchard, Iron Bridge a Coalbrookdale; D. Burton, Palm House nei Kew Gardens;  J. 
Paxton, Crystal Palace; G. Eiffel, Tour Eiffel, G. Mengoni, Galleria Vittorio Emanuele II a 
Milano; La Scuola di Chicago; W. LeBaron Jenney, Home Insurance Building a Chicago 

Ott
5h 

Romanticismo 
Caratteri generali 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
J. Constable, Costruzione di una barca presso il Mulino di Flatford, Studi di nuvole 
W. Turner, Pioggia, vapore, velocità, Il mattino dopo il Diluvio 
C. Friedrich, Viandante sul mare di nebbia, Monaco in riva al mare 
T. Géricault, La Zattera della Medusa, Serie degli alienati  
E. Delacroix, La Libertà guida il popolo  
F. Hayez, Il bacio 

Nov
5h 

Invenzione della fotografia 
Contesto storico culturale; contributo dell’industria e della ricerca applicata 
Protagonisti e tecniche: N. Niépce, L.-J. Mandé Daguerre, W. Fox Talbot 
Il reportage di guerra: R. Fenton in Crimea; T. O’ Sullivan, Guerra di Secessione 
americana 
Nadar, Ritratto di Baudelaire, Parigi dalla Mongolfiera; I fratelli Alinari e l’editoria italiana 
A. Chemollo, La fotografia è un ponte  

Dic
4h 
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I mille volti della realtà 
• Realismo francese: G. Courbet, Funerale a Ornans, Gli spaccapietre, Fanciulle sulla riva 
della Senna; H. Daumier, Il vagone di terza classe; È. Manet, Olympia 
• I Macchiaioli: G. Fattori, Rotonda dei bagni Palmieri, In vedetta; T. Signorini, Il canto dello 
stornello 
• Impressionismo: C. Monet, Serie della Cattedrale di Rouen, Impressione, sole nascente, 
Palazzo Ducale a Venezia; A. Renoir, Ballo al moulin de la Galette, Colazione dei Canottieri 

genn-
febb 
7h 

Postimpressionismo 
Caratteri generali 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
P. Cézanne, Donna con caffettiera, I giocatori di carte, La Montagna Sainte-Victoire 
G. Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte, Un bagno ad Asnières 
P. Gauguin, La visione dopo il sermone, Cristo giallo, Paesaggio di Tahiti 
V. Van Gogh, Veduta di Arles con iris in primo piano, Autoritratti, Campo di grano con volo 
di corvi 
H. De Toulouse Lautrec, I Manifesti, Ballo al Moulin Rouge 

Febb-
mar 
DaD 

5h + 3h 

Munch 
Caratteri generali 
E. Munch, La fanciulla malata, Il fregio della vita (Il bacio, Sera al corso Karl Johann,  L’urlo) 

mar-apr 
Dad 
1h 

Secessioni e Art Nouveau 
• Caratteri generali delle Secessioni di Dresda, Monaco e Vienna; approfondimento 
del contesto storico-culturale della Secessione Viennese (trasformazione della città, 
dibattito sull’architettura, protagonisti) 

apr 
Dad 
1h 

Avanguardie storiche 
Le Avanguardie artistiche del Novecento: inquadramento storico generale  
• Espressionismo tedesco: E.L. Kirchner, Cinque donne per strada, Autoritratto come 
soldato; Grosz, I pilastri della società 
• Surrealismo: R. Magritte, L’uso della parola I; Joan Mirò, Carnevale di arlecchino, Le 
costellazioni 
• Futurismo 
Caratteri generali, F. T. Marinetti, Manifesto del Futurismo 
Cenni sulla vita e analisi delle opere di: 
F. Depero, Il libro imbullonato 
U. Boccioni, La città che sale, Forme uniche della continuità nello spazio;  
Fratelli Bragaglia, Fotodinamismo futurista 
• Cubismo: Picasso, Guernica 

apr-mag
Dad 
5h 

Architettura e natura 
Riflessione e commento in classe sul tema posto dal progetto del Bosco verticale a 
Milano dell’architetto Stefano Boeri 

mag 
Dad 
1h 
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Relazione Finale del Docente 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 
Docente: UGO PASINATO 

Materia:        SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                      Classe: 5^A 
 

INTRODUZIONE 
 
Gli studenti hanno mostrato, con le relative differenze personali, un adeguato interesse per la 
disciplina e per le attività svolte. L’impegno e la frequenza sono stati nel complesso regolari e il 
comportamento buono e adeguato all’età e al contesto. 
La classe ha compiuto un ottimo percorso pratico-formativo che è stato poi integrato con 
didattica a distanza dopo il 22 febbraio con argomenti e approfondimenti di teoria delle scienze 
motorie e produzione di elaborati relativi alle tematiche trattate e griglia valutativa. Il senso di 
responsabilità e di maturità della classe nel proseguimento del percorso su piattaforme 
didattiche ha consentito  il raggiungimento di un ottimo grado di preparazione e di istruzione.  
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Di cui 36 in didattica normale 
16 in DaD 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:

- Conoscono: 
 Le potenzialità del movimento del corpo, le funzioni fisiologiche in relazione al  
movimento e i principi scientifici che sottendono la prestazione motoria sportiva.  
Le diverse caratteristiche personali in ambito motorio e sportivo. 
Il ritmo delle azioni proprie ed altrui, in percezione e elaborazione. 
-comprendono  

Le strategie per realizzare azioni motorie in modo sempre più economico ed efficace. 
Il proprio livello di tolleranza di un carico di lavoro, i metodi per valutarlo e modificarlo 
- Il linguaggio specifico della materia. 
- I regolamenti degli sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale e competitivo dello 
sport. 
 - I principi di prevenzione e di attuazione della sicurezza personale ed altrui in palestra e negli 
spazi aperti. 
- I principi di base di una corretta e adeguata alimentazione 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 Trasferire nell’ambito della vita quotidiana di relazione, le conoscenze pratiche e teoriche 

rispetto alla nomenclatura ginnastica. 
 Utilizzare la terminologia specifica della disciplina sportiva in forma appropriata. 
 Realizzare in modo efficace l’azione motoria richiesta 
 Utilizzare semplici nozioni della teoria dell’allenamento sportivo. 
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 Cogliere  gli effetti delle metodologie utilizzate
 Riconoscere e applicare  i principi generali, le regole e la tattica di base di alcune discipline 

sportive. 
 Relazionarsi positivamente mettendo in atto comportamenti collaborativi, costruttivi e 

propositivi. 
 Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza e al miglioramento dello stato di salute. 
 
COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
 Analizzare le caratteristiche dell’apparato locomotore in rapporto all’attività fisica 
 utilizzare in modo costruttivo ed economico gli schemi motori nell’ambito delle  
 capacità coordinative. 
 Padroneggiare le tecniche di base delle principali discipline sportive e degli aspetti relazionali 

conseguenti all’attività fisica. 
 -Assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, dell’alimentazione, della  

prevenzione, della sicurezza e del tempo libero. 
 

3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

- Obiettivi educativi 
- Formazione dell’uomo e del cittadino. 
- Educazione alla democrazia. 
- Educazione alla legalità. 
- Educazione alla salute. 

 
4. METODO DI INSEGNAMENTO 

Metodo globale e analitico del movimento e del gesto atletico specifico. 
Articolazione flessibile delle varie unità didattiche con lezione frontale, lavori di gruppo e 
autogestione di gruppi di lavoro, insegnamento individualizzato. Attività “in situazione” basata 
sulla continua indagine e sull’ individuazione e autonoma correzione dell’errore. Lezioni 
pratiche in palestra e all’aperto. Video lezioni sincrone e asincrone, video proiezioni in Power-
Point, elaborati individuali con griglia valutativa come verifiche in itinere.  
Piattaforme classroom e google-meet 

 
5. STRUMENTI DI LAVORO 

- Palestra 
- Grandi attrezzi e piccoli attrezzi 
- Campo di pallavolo 
- Campo di pallacanestro 
- Lezioni all’aperto. 
- Dopo 22 febbraio: dispense su file fornite dall’insegnante, DaD su piattaforma classroom, 

Power-Point, video lezioni 
-  
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 
- II Quadrimestre: 3 prove scritte 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Corsa aerobica e anaerobica alattacida; es. respiratori, resp. costale e 
diaframmatica. Es. a carico naturale, con palle mediche, es. di opposizione e 
resistenza. 

I° e II°
quadr. Fino 
al 22 febbra.

Coordinativi con funicelle esercizi dissociativi lateralità.
Elementi di ginnastica artistica: esercizi di equilibrio in situazioni dinamiche di 
volo, progressioni semplici a corpo libero 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra. 

Esecuzione di percorsi misti e circuiti allenanti I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra. 

Autogestione di gruppi di lavoro. Applicazione di schemi semplici di gara e 
assunzione di ruoli. 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra. 

Esecuzione di ruoli in attività sportive; assistenza ai compagni. Assunzione ruoli 
con riadattamento attività sportive e giochi  con regole predeterminate. 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra 

Esercizi propedeutici e specifici degli sport di pallacanestro e pallavolo.
Schemi semplici di pallacanestro e pallavolo 
 

I° e II° 
quadr. Fino 
al 22 febbra 

MODALITA’ DaD 
Tabagismo. Alcolismo. La glicemia e il picco glicemico.  
Lo stile di vita: attività fisica e sedentarietà 

Dopo il 22 
febbraio, 
Marzo 

Informazioni attività cardio respiratoria e  processi energetici.
La contrazione muscolare. Le capacità condizionali e coordinative. 
Lezioni video con attività pratiche svolte in modalità DaD 

Aprile

L’allenamento.  
Il doping nello sport: implicazioni fisiche e psicosociali 
Lezioni video con attività pratiche svolte in modalità DaD 
Incontro in modalità DaD con esperto storico naturalistico del massiccio del 
Grappa. 
Percorso polivalente in modalità DaD. 

Maggio
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Relazione Finale del Docente 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente:  PROF. GUARISE ANDREA 

Materia:    RELIGIONE CATTOLICA                          Classe: 5 A+5LC 

 
INTRODUZIONE 

 
Classe articolata per quanto riguarda l’ora di religione cattolica: 5A e metà classe della 5LC. Il 
docente ha predisposto un percorso che portasse a maturazione un processo di apprendimento 
significativo attraverso mappe concettuali ed esposizioni individuali. Il tutto amalgamato 
seguendo i principi del metodo “flipped classroom” con al centro il ruolo “opzionale-
decisionale-operativo” di ciascun alunno. 
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 24+1 
Totale: 33 

2. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni:

 hanno effettuato un percorso culturale dalla prospettiva della cultura cattolica su: 
 l’anima sociale dell’uomo 
 il pensiero sociale della chiesa 
 proposte culturali cattoliche per una rigenerazione dell’attuale economia 

 comprendono le caratteristiche di una personalità fondata da una vita vissuta per sé, a una 
vita con l’altro, ad una vita per l’altro 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di:
 motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogando in 

modo aperto, libero e costruttivo; 
 individuare, sul piano etico-religioso, le 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 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 
 analizzare la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo; 
 utilizzare le fonti autentiche della cultura cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre 
discipline e tradizioni storico-culturali;  

 conoscono l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti sociali. 
 

3. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
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Essenzialmente la disciplina si è proposto di dare il proprio contributo per il raggiungimento di 
due competenze: “competenza imprenditoriale” e “competenza in materia di 
cittadinanza” indicate dalla programmazione di classe. Attraverso l’analisi e la riflessione 
individuale e di classe sul tema “Etica applicata” ossia quella forma peculiare di riflessione 
morale impegnata a esaminare e a vagliare i problemi etici concreti che si presentano nei vari 
ambiti della vita sociale e professionale, il percorso ha permesso una solida presa di coscienza di 
una “cittadinanza attiva” nella vita degli studenti.  
 

4. METODO DI INSEGNAMENTO 
 Flipped classroom 
 Lezioni interattive e dialogate 
 Visione di film  
 Approfondimenti individuali con commento critico personale 

 
 

5. STRUMENTI DI LAVORO 
 Fonti e documenti forniti dall’insegnante, letture individuali, computer per la ricerca.  
 Tecnologie: LIM e Didattica a distanza 

 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- nel corso di tutto l’anno scolastico sono stati richiesti puntualità consegna delle relazioni 

individuali, elaborazione mappe concettuali di contenuti proposti dall’insegnante, 
approfondimento personale, critica personale sui contenuti, esposizione a tutta la classe 
dell’inerente contenuto. 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

 Io prima di te – L’autodeterminazione personale 
 Il segreto di Esma - La personalità non violenta 
 La Costituente 
 La famiglia nella Costituzione italiana. Art. 29 
 La famiglia secondo la Dottrina sociale della Chiesa 
 Lettera ad un razzista del terzo millennio di Luigi Ciotti 

settembre –
dicembre 
 
 
 

 Edith Stein – La personalità cristiana 
 “L’anima sociale dell’uomo” (V. Andreoli) + Civiltà dell’amore (CDSC 

575-583) 
 

gennaio – metà 
marzo 
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PROGRAMMA IN MODALITA’ DAD  (DOPO IL 22 FEBBRAIO 2020)
 Etica applicata e il suo nuovo lessico 
 Gli inizi della dottrina sociale della chiesa 
 La persona umana nel disegno di Dio 
 I principi della dottrina sociale della Chiesa: 

o (cdsc  - nn. 160-184)  il principio della dignita’ umana, del bene 
comune  e della destinazione universale dei beni 

o (cdsc - nn. 185-196)  il principio di sussidiarietà, la partecipazione  e  il 
principio di solidarietà 

 (cdsc - nn. 197-208)  )  rapporto tra principi e valori 
la verità, la libertà, la giustizia  e la via della carità 

AMBITI SOCIALI 
  (cdsc – nn. 255-322)  il lavoro umano 
 (cdsc – nn. 323-376) la vita economica 
  (cdsc – nn. 451-487)  salvaguardare l'ambiente 
 (cdsc – nn. 488-520)  la promozione della pace  
 (cdsc – nn. 428-450)  la comunità internazionale 
 Caritas in veritate 
 laudato si’ 
 Rigenerare l’economia per un’etica applicata dal nuovo lessico: 

01 Imprese e dignità umana                             
02 Cultura dell'incentivo                                  
03 Leadership e manager umili                        
04 Generosità economica                                  
05 Compassione e tecniche empatiche 
06 Misericordia e ricostruzione dell’anima 
07 Puri e impuri: ricchi e poveri 
08 L’intelligenza delle mani pulite 

 La morte del prossimo di Luigi Zoja 
 Altruisti per natura Silvia Bonino 

fine marzo 
- 

metà maggio 

Ulteriori argomenti che si intendono svolger dopo il 15 maggio (limite 22 
maggio) 
 Responsabilità di Carmine Di Sante 
 Vivere con l’altro. Per una cultura della relazione di Pietro Cavaleri 

 
 
Tot. 2 ore 

“COSTITUZIONE E CITTADINANZA”. La classe tutta, compresi gli alunni 
non avvalentesi all’ora di religione, ha partecipato ad un incontro culturale relativo all’area 
“Costituzione e cittadinanza”, organizzato dal docente di religione cattolica e approvato da 
tutto il consiglio di classe, sul tema “La famiglia nella Costituzione italiana. Art. 29”.  La 
conferenza di 2 ore è stata condotta dall’Avv. Cesaro Veronica di Padova. Per gli avvalentesi 
alla religione cattolica sono state svolte anche 2 ore di preparazione alla conferenza nelle quali 
si è approfondito la nascita e la funzione della “Costituente”. Successivamente alla conferenza 
sono state dedicate altre 2 ore: un’ ora per una valutazione da parte degli studenti sui contenuti 
presentati dal relatore; la seconda ora è stata dedicata per approfondire il tema della 
“Famiglia” dal punto di vista della Dottrina sociale della Chiesa. 

Mese di 
dicembre 
2019  
 
 
 
 
Tot. 6 ore 
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Classe 5A – anno scolastico 2019-20 – Temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

prof. Alberto Gaiani 

Tema Materia Riferimenti 

Diritto e dovere 
 

Libertà e legge 

filosofia 
Kant: libertà come autonomia 
Hegel: la concezione dello Stato 
Marx: la critica al liberalismo 

storia L’antifascismo 
La Resistenza italiana 

Cittadinanza e 
identità storia 

I 14 punti di Wilson e l’autodeterminazione dei popoli 
Lo sterminio degli armeni 
L’8 settembre 1943 
La Shoah 

Educazione alla 
diversità: il 

concetto di “razza” 
storia 

Nazionalismo e antisemitismo alla fine dell’Ottocento 
Il concetto di “genocidio” 
Le leggi di Norimberga e la Shoah 

Il lessico politico 
tra Ottocento e 

Novecento 

storia 
La nascita dei partiti politici: organizzazione e ideologia 
I totalitarismi del Novecento 

filosofia Marx, Manifesto del partito comunista 

Il rapporto Stato-
Chiesa storia 

Il rapporto cattolici-istituzioni dalla seconda metà dell’Ottocento a 
Giolitti 
I patti Lateranensi 

Gli organismi 
internazionali storia 

La nascita della Società delle Nazioni 
La nascita dell’ONU 
La formazione dell’UE 

La libertà di 
espressione e i 

mass media 
storia 

La nascita della società di massa e i nuovi mezzi di comunicazione 
Regimi e propaganda 
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Classe V A - Italiano - a.s 2019/2020 -Prof.ssa Patrizia Facco 
 
TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 
CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE: 

 
 

Autore 
 

Testi 

Ugo Foscolo 
 
 

T.1 pag.591 DEI SEPOLCRI
 
BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, vol. 2B 

Alessandro Manzoni 
 
 

T.1 pag.644 Lettera a M. Chauvet  
T.2 pag.646. Lettera sul Romanticismo  
 
T.2 pag.659 Il cinque maggio.  
T.4 pag.675 Dagli atrii muscosi, dai fori cadenti…  
 
BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, vol. 2B 

Giacomo Leopardi 
 
 

T.1 pag.793 IL PASSERO SOLITARIO 
T.6 pag.825 CANTO NOTTURNO…. 
T.8 pag.837 IL SABATO DEL VILLAGGIO 
T.9 pag.917 LA POETICA DEL VAGO….. 
T.10 pag.844 LA GINESTRA 
 
BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, vol. 2B 

Giovanni Verga 
 
 

Giovanni Verga 
La vita, la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la poetica. 
 
T.1 pag.189 Il ciclo dei Vinti  
T.1 pag.200 Rosso Malpelo  
T.2 pag.214 La lupa  
T.3 pag 220 La roba  
T.4 pag.225 Libertà  
 
I Malavoglia  
T.1 pag.242 La famiglia Malavoglia 
T.2 pag.247 La tragedia 
 
Mastro-don Gesualdo  
T.1 pag.277 L’asta delle terre comunali 
T.2 pag.281 La morte di Gesualdo  
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, vol. 3A. 

Ch.Baudelaire 
 

T.2 pag.330 L’albatro 
T.3 pag.332 Corrispondenze 



73 
 

T.4 pag.334 Spleen 
 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, vol. 3A. 

Giovanni Pascoli 
 

T.1 pag.458 La poetica pascoliana, Il fanciullino 
Myricae  
T.2 pag.468 Lavandare  
T.4 pag.473 L'assiuolo  
 T.3 pag.470 X Agosto  
 T.6 pag.478 Il lampo 
 
 Canti di Castelvecchio 
 T.9 pag.486 Il gelsomino notturno  
 T.10 pag.489 La mia sera  
 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, vol. 3A 

Gabriele 
D’Annunzio 

 
 

- Testi tratti da Il Piacere: 
T.1 pag.384 L'attesa  
T.2 pag.390 Il ritratto di Andrea Sperelli 
 
D’Annunzio poeta 
 
- Testi: 
T.7 pag.421 La sera fiesolana  
T.8 pag.425 La pioggia nel pineto  
 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, vol. 3A 

F.T.Marinetti 
 

T.1 pag.615 Primo manifeso del futurismo 
T.2 pag.619 Manifesto tecnico della letteratura futurista (pp. 619-620). 
 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, vol. 3A 

Italo Svevo  “La coscienza di Zeno”. 
T.3 pag.710 La prefazione 
T.4 pag.712 Preambolo 
T.5 pag.714 Il fumo 
T.6 pag.719 Lo schiaffo 
T.9 pag.731 Il finale  
 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, vol. 3A 

Luigi Pirandello 
 
 

Il fu Mattia Pascal : lettura integrale assegnata lo scorso anno scolastico. 
T.1 pag.752 L’umorismo. 
T.3 pag.768 Il treno ha fischiato. 
T.6 pag.792 Lo strappo nel cielo di carta. 
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T.7 pag.794 La lanterninosofia. 
T.12 pag.823 La verità velata (e non svelata) del finale; Così è (se vi pare). 
T.13 pag.830 L’ingresso dei sei personaggi. 
T.15 pag.840 Preferii essere pazzo. 
 
 C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, vol. 3A. 

Giuseppe Ungaretti 
 
 

L’allegria. 
T.6 pag.96 I fiumi 
T.7 pag.100 San Martino del Carso 
T.10 pag.108 Mattina 
T.11 pag.110 Soldati  
 
C. BOLOGNA- P. ROCCHI, Rosa fresca novella, Loescher Editore, 
edizione rossa, vol. 3B. 

Dante Alighieri 
 

 Il Paradiso dantesco 
Lettura, analisi e commento dei canti I, III, VI, XI, XV, XVII, XXXIII 

Giorgio Bassani 
 

Il giardino dei Finzi Contini(lettura integrale )
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Titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti della classe 5A dell’a.s. 2019-20:  

 Studente Titolo dell’elaborato 

 

1 omissis Motore elettrico e alternatore sono due dispositivi che 
trasformano energia lavorando in modo opposto: spiegane il 
funzionamento 

2 omissis “In alcune situazioni l’induzione elettromagnetica provoca 
un’azione frenante su un corpo in movimento”. Commenta 
l’affermazione, aiutandoti con un esempio tra quelli studiati 
quest’anno.  

3 omissis Il modello matematico  descrive il comportamento di(1 )y = A − e−kt  
molti fenomeni fisici: scegline uno, descrivilo e illustrane le 
caratteristiche. 

4 omissis Linee di forza e linee di campo: sono concetti equivalenti? 

5 omissis All’interno di un condensatore che viene caricato è presente un 
campo magnetico anche in assenza di magneti e correnti di 
conduzione: da cosa è generato tale campo? Descrivine le 
caratteristiche. 

6 omissis La forza di Lorentz: descrivila in termini vettoriali e dinamici (ad 
esempio compie lavoro?). 

7 omissis Casi limite: le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galilei. 

8 omissis Le leggi di Kirchhoff e i principi di conservazione. 

9 omissis La legge dell’inverso del quadrato della distanza è molto 
significativa: scegli un esempio di grandezza fisica che soddisfi 
tale legge e illustrane alcune conseguenze. 

10 omissis Successioni in fisica: le serie spettroscopiche dell’atomo di 
Idrogeno. 

11 omissis Le leggi fisiche non hanno tutte lo stesso rango: considera la 
legge di Coulomb, le leggi di Ohm e le leggi (o equazioni) di 
Maxwell: illustra brevemente e prova a ordinare i tre esempi in 
base al loro campo di applicabilità, spiegando il tuo ragionamento. 

12 omissis Descrivi l’esperimento di Millikan spiegando quali sono state le 
misure ottenute e per quali motivi è importante nel panorama 
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della fisica del primo Novecento. 

13 omissis Cosa significa che un fascio di luce è polarizzato? Come si può 
analizzare sperimentalmente la polarizzazione di un fascio di 
luce?  

14 omissis Grandezze discrete (o quantizzate) in fisica: descrivine un caso.  

15 omissis A dispetto del nome, la teoria della relatività pone l’accento su ciò 
che è invariante. Approfondisci questa tematica.  

16 omissis Casi limite: circuiti con elementi reattivi in tensione continua. 

17 omissis Modifiche riuscite: in cosa consiste l’emendamento operato da 
Maxwell alla legge di Ampere e che conseguenze ha portato? 

18 omissis Casi limite: in un certo senso condensatori e induttori si 
comportano in modo opposto in funzione della frequenza di 
alimentazione. Spiega perché. 

19 omissis Quali sono stati i primi rivelatori di particelle? Su quali principi si 
basa il loro funzionamento? 

20 omissis Compara il campo elettrostatico e il campo elettrico indotto. 

21 omissis Lo spettro elettromagnetico: prima spiega cos’è, poi scegline una 
porzione e descrivi qualche fenomeno inerente. 
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