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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1  Elenco materie e docenti 
 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO Alessandra Lovisetto 
STORIA  Beatrice Motta 
FILOSOFIA Beatrice Motta 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE Edoardo Menegazzo 
MATEMATICA Diego Capriulo 
FISICA Valerio Curcio 
INFORMATICA Marica Bamberghi 
SCIENZE NATURALI Cristiana Cucciardi 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Daniela Micheletto 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Erika Scalco 
RELIGIONE Fabio Zaramella 
SOSTEGNO Stefano Fierli 
SOSTEGNO Maria Pia Lago 
 
1.2. Composizione della classe ed elenco degli alunni  
La classe risulta costituita da 16 alunni (tutti maschi)  
(vedi allegati) 
 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori: (vedi allegati)   
 
1.4 Commento riassuntivo 
 
La classe è attualmente composta da 16 studenti, tutti maschi, 13 dei quali provenienti 
dall’originario gruppo di 20 che costituiva la prima nell’a.s. 2015/16. Lo stesso numero di 
studenti si registrava in seconda, con l’inserimento di due nuovi alunni, mentre l’anno 
successivo, in terza, si scendeva a 19, compreso un nuovo ingresso. In quarta la classe si 
riduceva ulteriormente, passando a 17 elementi, tutti provenienti dalla classe precedente, 
diventati, poco prima del termine del primo periodo, 16, a causa di un trasferimento. All’inizio 
del quinto anno, gli studenti erano di nuovo 16, in virtù di una acquisizione. 
 
Il gruppo classe si è dovuto, quindi, confrontare con nuovi elementi e con la perdita di membri, 
alcuni dei quali molto ben inseriti nell’insieme. Ciò ha comportato, soprattutto nei primi anni, 
una non sempre facile ricerca da parte dei singoli di una personale identità e motivazione, che 
andasse al di là degli umori del gruppo e permettesse un percorso di crescita sia personale sia 
collettivo, a volte poco riconosciuto e sostenuto dai compagni. 
Nel complesso, comunque, gli studenti hanno sempre dimostrato grande capacità di inclusione. 
  
Anche per quel che riguarda il corpo docente, dopo un primo biennio con numerosi cambi in 
particolare in alcune discipline (inglese, scienze, informatica), a partire dall’inizio della terza si 
è raggiunta una stabilità in quasi tutte le materie (per lo meno annuale in matematica e, a 
parte un avvicendamento a metà anno in quarta, in informatica; per scienze, a partire dalla 
quarta) che ha sicuramente contribuito a far crescere nella classe la consapevolezza 
dell’impegno richiesto dall’indirizzo di studi scelto. 
 
Dal punto di vista relazionale, una parte della classe si è dimostrata fin dall’inizio molto vivace 
e alla ricerca di un rapporto di grande cordialità coi docenti, che in alcune occasioni ha dovuto 
essere regolato e riportato in una dimensione di maggior correttezza. Nella maggior parte dei 
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casi, comunque, la relazione è stata improntata al rispetto reciproco e gli studenti hanno 
saputo farsi apprezzare proprio anche per la loro disponibilità e spirito goliardico.  
Un’altra parte della classe, invece, è rimasta più passiva di fronte a queste dinamiche, andando 
a costituirsi in un gruppo più riservato, ma pur sempre partecipe nelle (numerose) occasioni di 
condivisione. 
 
Le modalità sopra descritte sono in qualche modo riconoscibili anche sul piano più strettamente 
didattico: fin dai primi anni, gli studenti si sono dimostrati curiosi e attivi, chi in modo più 
appariscente, chi più discretamente. Le lezioni sono di solito molto partecipate (non sempre a 
proposito) e alcuni argomenti in particolare incontrano un vivo interesse da parte della classe, 
con alcuni elementi che si dedicano anche ad approfondimenti personali extra curriculum. A 
queste manifestazioni di attenzione, però, non sempre ha fatto seguito una tenuta in termini di 
studio e di rielaborazione individuale domestica degli argomenti affrontati in classe. Anche in 
quest’ultimo anno, l’impegno per alcuni è emerso solo in prossimità dei momenti di verifica, 
con difficoltà di organizzazione complessiva e alcuni tentativi poco maturi di procrastinare le 
scadenze o di ridurre i contenuti. Altri, a fronte di un impegno dichiarato considerevole, hanno 
dimostrato un approccio poco critico e tendenzialmente mnemonico, faticando a cogliere i nessi 
tra elementi della stessa disciplina o tra discipline diverse. 
Alcuni studenti, infine, hanno saputo coniugare interesse, capacità di cogliere gli stimoli 
proposti e costanza e hanno raggiunto risultati di notevole livello nel raggiungimento delle 
competenze previste. 
Globalmente, il profitto è più che sufficiente, anche se si registrano risultati non del tutto 
positivi per alcuni proprio nelle materie di indirizzo. 
 
Negli ultimi mesi, nell’affrontare l’esperienza della didattica a distanza, la classe si è dimostrata 
responsabile e le attività hanno potuto proseguire in modo complessivamente regolare: grazie 
anche al ridotto numero di componenti, è stato possibile mantenere una relazione didattica la 
cui efficacia è stata vicina a quella in presenza. Gli studenti si sono dimostrati capaci di gestire 
l’interazione e le nuove modalità, confermando però le caratteristiche sopra esposte. Hanno 
anche atteso con pazienza disposizioni sulle modalità di conclusione dell’anno e di svolgimento 
degli Esami di Stato, confermando la loro capacità di sdrammatizzare le situazioni critiche e la 
fiducia nei confronti dei 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 
 

 
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 

 

Potenziamento linguistico b. Certificazioni linguistiche (lingue 
inglese, francese, tedesco, spagnolo) e 
progetto Sprachdiplom * 

Verificare le competenze raggiunte nella/e 
lingua/e straniera/e studiata/e  

 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 

 
X 
 

 
X 
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vari enti coinvolti 
 

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 
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Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi Per 

tutta la 
classe 

Ad 
adesione 
individu
ale 

 
Viaggio di istruzione a Vienna Visita ai luoghi significativi della città Potenziare le competenze storico- artistiche 

oltre l’aula; sviluppare comportamenti 
responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto dei beni paesaggistici, del patrimonio 
e delle attività culturali. 

 
 
X 

 

Uscita al “Vittoriale degli Italiani” a Gardone 
Riviera 

Visita all’ultima residenza di Gabriele 
D’Annunzio  

c.s. X  

Progetti “Teatro” e “Cittadinanza e 
Costituzione” 

Visione dello spettacolo teatrale “Mina, le 
scarpe e altri imprevisti” 

Riflettere su temi d’attualità (ruolo della 
donna, famiglia, genere); approfondire la 
capacità di comprendere e interpretare la 
forma espressiva teatrale. 

 
X 

 

Progetto “Teatro” Visione dello spettacolo teatrale “La sfinge: 
dialogo su Enrico Fermi” (nell’ambito della 
rassegna “Teatro e Scienza”) 

Conoscere un importante rappresentante del 
mondo scientifico e riflettere criticamente sul 
suo operato; approfondire la capacità di 
comprendere e interpretare la forma 
espressiva teatrale. 

 
 
X 
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO  

Percorsi di Competenza Trasversale 
e Orientamento 

Azioni Obiettivi specifici Per 
tutta la 
classe 

Ad 
adesion
e 
individu
ale 

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) 
 
Orientamento in Uscita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

     

incontri informativi/ orientativi con 
ANPAL ed ex studenti 
 

  
X 

   
X 

 

corsi di preparazione ai test 
universitari 
 

   
X 

   
X 

incontri specifici con esperti (es. 
lezione di statistica, chimica, 
matematica in collaborazione con 
docenti universitari) 
 

   
 
X 

  
 
X 

 
 
X 

 incontri ANPAL di formazione per la 
stesura del CV in lingua madre e per 
la gestione del colloquio di lavoro 
 

  
 
X 

    
 
X 

Orientamento in Uscita – 
progetto lauree scientifiche 

 Migliorare conoscenza e percezione 
discipline scientifiche 
 

     

Mostra-Concorso “Sperimentando”  
 

  
X 

  
X 

  

Visita Consorzio Elettra-Fermi a 
Trieste 
 

  
X 

  
X 

  

Visita laboratori RFX di Padova  
 

  
X 

   
X 

 

Educazione alla Salute – 
Crescere bene 

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

 

Guidati TU Approfondire aspetti della cittadinanza 
attiva e consapevole e della 
sensibilizzazione alla legalità nei 
diversi contesti: rispetto del codice 
della strada; implicazioni sanitarie, 
sociali e civili dell’uso di sostanze 

 
 
X 

   
 
X 

 

stesura CV  
 

Elaborare un CV in lingua straniera X   X  

traduzione  
 

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

 
X 

   
X 

 

Progetto Teatro 
(Compagnia Stabile del Liceo) 
 

 Educare alla relazione e alla 
comunicazione, attraverso gli 
strumenti “spazio, corpo, voce”; 
sperimentare i diversi linguaggi del 
corpo; promuovere il dialogo e la 
collaborazione tra i membri del 
gruppo. 

 

  
 
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 

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 
 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 
Genio e sregolatezza (vite dissolute, abuso di 
sostanze e prestazioni) 

Inglese, italiano, arte 
Come previsto fin dall’inizio, ma a maggior ragione 
a causa della sospensione delle lezioni in presenza, 
l’argomento è stato svolto autonomamente dai 
docenti nell’ambito della propria disciplina 

CLIL: Sperimentazione scientifica e ingegneria 
genetica: la clonazione. 

L’argomento è stato svolto in completa autonomia 
dal docente di lingua straniera, pur essendo 
collegato al programma di scienze 

 
 
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…) 

 Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi 
all’Esame di Stato 

 Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 
 Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 
 Capacità di analizzare situazioni ed eventi, di esprimere giudizi e di proporre alternative 
 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:  
 

 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 
 Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un 

discorso compiuto usando una terminologia appropriata 
 
 
 
6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Criteri adottati 
 
Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF 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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7. TEMI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
     (a cura della docente di Storia e Filosofia) 
 

Tema Materia Riferimenti 

Diritto e dovere 
 

Libertà e legge 

filosofia 

Dostoevskji: autorità e libertà nel Grande Inquisitore 
Hegel: la concezione dello Stato 
Marx: la critica allo stato liberale e borghese 
 

storia L’antifascismo 
La Resistenza italiana 

Cittadinanza e 
identità 

storia 

Il nazionalismo razzista nell’età dell’imperialismo 
Il genocidio degli armeni 
I 14 punti di Wilson 
La carta atlantica 
La shoah 
Le foibe 
La Costituente e la nascita della Repubblica italiana 
Lettura e commento dei principi fondamentali della Costituzione 
italiana 
 

filosofia Hegel: la nozione di storia 
Marx: le classi sociali e l’internazionalismo 

Educazione alla 
diversità Storia Lavoro di lettura e riflessione su Il fascismo eterno di U. Eco  

(Nave di Teseo 2018) 

Partiti politici e 
sindacati storia Il ruolo dei partiti politici e dei sindacati nella storia 

contemporanea europea ed itaiana 

Il rapporto 
Stato-Chiesa storia 

Il rapporto cattolici-istituzioni dalla seconda metà dell’Ottocento 
a Giolitti 
I patti Lateranensi 
Gli art. 7 e 8 della Costituzione 

Gli organismi 
internazionali storia 

La nascita della Società delle Nazioni 
La nascita dell’ONU 
Il processo di Norimberga 

La libertà di 
espressione e i 

mass media 

Storia 
 Regimi e propaganda 

La società di 
fronte 

all’epidemia 

Italiano 
(prof.ssa 
Lovisetto) 

Lettura integrale, riflessione e discussione su La peste di Camus 
(con un confronto con la situazione attuale) 
La peste nella letteratura: Boccaccio, Manzoni 
L’epidemia raccontata nel cinema 
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8. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO 
DEL COLLOQUIO ORALE (a cura della docente di Italiano) 

 
 

Autore 
 

 
Testi 

G. LEOPARDI 
 
 

Dalle “Operette morali” 
- Dialogo della Natura e di un Islandese  
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
- Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo 

Dai “Canti” 
- L’infinito 
- Il sabato del villaggio 
- La quiete dopo la tempesta 
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia (dai “Canti”) 
- La ginestra o il fiore del deserto (dai “Canti”) 

A. MANZONI 
 
 

Da “Adelchi”: 
- “un volgo disperso che nome non ha” (coro dell’atto III)  
- “la provida / sventura” (Morte di Ermengarda, coro dell’atto IV) 
- oppressi e oppressori: “non resta / che far torto o patirlo” 

(Morte di Adelchi, atto V scena VIII) 
“Il cinque maggio” 

G. VERGA 
 
 

Le novelle: “Rosso Malpelo”; “La roba”  
Da “I Malavoglia”:  

- la prefazione 
- cap. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia) 
- cap. IV (I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e 

interesse economico) 
- cap. XV (La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-

moderno) 
Da “Mastro-don Gesualdo” 

- parte IV, cap. V (La morte di mastro-don Gesualdo) 
G. D’ANNUNZIO 

 
 

Da "Il piacere" 
- Un ritratto allo specchio 

Da “Alcyone” 
- La sera fiesolana 
- La pioggia nel pineto 

G. PASCOLI 
 
 

Da “Myricae” 
- Lavandare 
- X agosto  
- L’assiuolo  
- Temporale  
- Novembre  
- Il lampo  

Da “I canti di Castelvecchio” 
- Il gelsomino notturno  

G. UNGARETTI 
 
 

Da “L’allegria” 
- Il porto sepolto  
- Veglia  
- Sono una creatura  
- San Martino del Carso  
- Mattina 
- Soldati 

Da “Il dolore” 
- Non gridate più 

E. MONTALE 
 

Da “Ossi di seppia” 
- I limoni 



12 
 

 - Non chiederci la parola 
- Meriggiare pallido e assorto  
- Spesso il male di vivere ho incontrato 

Da “Satura” 
- La storia 

I. SVEVO 
 
 

La conclusione de “La coscienza di Zeno” (“La profezia di un’apocalisse 
cosmica”) 

DANTE 
 
 

Dal “Paradiso” 
- Canto I, vv. 1-36 e 127-141 
- Canto III, vv. 10-24; 37-57; 64-90; 97-120 
- Canto VI, vv. 10-27; 82-93; 127-142 
- Canto XI, vv. 28-42 e XII, vv. 37-45 
- Canto XVII, vv. 13-27; 37-42; 55-69; 106-142 
- Canto XXXIII, vv. 1-39; 115-145 
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Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 
 

Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente: Alessandra Lovisetto  

Materia: Italiano                             Classe: 5^ Asa 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Insegno in questa classe fin dal primo anno: nel primo biennio erano di mia competenza 
italiano e storia e geografia, nel secondo biennio e nell’ultimo anno solamente italiano. 
Fin dall’inizio ho trovato il gruppo degli studenti molto stimolante e piacevole, anche se la 
relazione didattica non è mai stata semplice: dietro ad una curiosità vivace, tale da rendere le 
lezioni molto partecipate, non sempre c’era un’altrettanto tenace volontà di approfondimento e 
di consolidamento degli argomenti affrontati attraverso lo studio e la riflessione individuali. 
L’atteggiamento è andato, naturalmente, migliorando nel corso degli anni e in quest’ultimo, in 
particolare, gli studenti si sono posti in modo più maturo (evidente anche negli ultimi mesi di 
didattica a distanza), senza rinunciare al loro acuto spirito critico, al porre i loro interessanti 
“perché?”, ma anche senza tuttavia, a parte qualche caso, dedicarsi in modo costante e 
adeguato allo studio domestico.  
Si è scelto, dunque, di privilegiare l’approccio diretto ai testi, collegandoli il più possibile in 
unità tematiche e di confronto e spingendo gli alunni ad un coinvolgimento in prima persona, 
nella riflessione sulla propria identità culturale e su come anche la letteratura costituisca uno 
strumento per leggere e affrontare la realtà che ci circonda. 
Nel complesso soddisfacenti sono stati i risultati nelle prove orali; più carente, sul piano 
formale, la produzione scritta, che presenta comunque buoni spunti nella comprensione e 
valutazione critica dei temi e dei testi. Alcuni studenti si sono distinti sia nei risultati scolastici, 
sia nella collaborazione con i compagni e con la docente. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 132 
Totale: 71 ore in presenza e 26 lezioni a distanza (durante i mesi della didattica a distanza ho 
svolto solitamente tre lezioni settimanali, due di 50 e una di 90 minuti) 

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

Conoscono e comprendono 
- le linee essenziali della letteratura italiana dei sec. XIX e XX, con cenni agli 

sviluppi più recenti e in riferimento ai principali autori e generi e all’evoluzione 
storica della lingua 

- alcuni degli autori, dei testi e dei temi più significativi dei periodi presi in esame 
- le tecniche di analisi intratestuale e intertestuale applicate ai testi affrontati 

 le tipologie di testo scritto secondo le indicazioni ministeriali per la prima prova 
dell’Esame di Stato 

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

- comprendere e rielaborare i testi letti 
- affrontare con sufficiente autonomia la lettura diretta e l’analisi di testi di varia 

tipologia 
- sintetizzare gli elementi essenziali dei temi trattati 
- individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera nel suo insieme 
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- utilizzare alcuni termini specifici del linguaggio letterario 
- riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui l’opera appartiene 
- individuare per il singolo genere letterario destinatari, scopo e ambito 

storico‐sociale di produzione 
- confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario individuando analogie e 

differenze 
- collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti 
- identificare gli elementi più significativi di un periodo per confrontare aree e 

periodi diversi 
COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
‐ svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica dei principali aspetti del testo 
‐ cogliere le relazioni tra forma e contenuto 
‐ cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e 

sui loro testi 
‐ individuare nei testi il rapporto di ispirazione o superamento che un autore 

instaura con i classici e la tradizione 
‐ riconoscere aspetti innovativi dell’opera di un autore rispetto alla produzione 

precedente o coeva e punti di contatto con quella successiva 
‐ confrontare le posizioni di autori di diverse epoche rispetto a un medesimo nucleo 

tematico 
‐ produrre testi scritti coerenti con le diverse metodologie proposte, 

sufficientemente corretti nella forma e appropriati nel lessico 
‐ esprimere i contenuti appresi in modo autonomo e con linguaggio sostanzialmente 

adeguato 
 

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

 
Le competenze trasversali individuate dal Consiglio di classe a inizio anno erano: 

 Competenza digitale 
 Competenza in materia di cittadinanza 
 Competenza imprenditoriale 

I contenuti e i metodi della disciplina, le competenze coltivate nel corso degli anni e le 
indicazioni ufficiali permettono di individuare profondi legami tra le competenze trasversali e 
quelle più specificamente disciplinari. 
Si è lavorato, in particolare, sull’utilizzo dei contenuti della disciplina in una prospettiva di 
confronto con l’altro, volto al riconoscimento dei bisogni sociali e individuali, delle opportunità 
comuni, dei limiti, delle regole, delle responsabilità. Nello specifico, gli studenti sono stati 
stimolati a riflettere su come questo confronto possa essere arricchito dal contributo culturale 
umanistico, posto in una prospettiva sistematica, storica e critica, e ad individuare punti di 
rottura e di collegamento con le discipline scientifiche. 
Utile al raggiungimento delle competenze è stata l’attenzione all’attualità attraverso la lettura 
del quotidiano e la discussione su notizie e stimoli raccolti da altri media. 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 
Lo studio della letteratura è stato proposto a partire da una sintetica introduzione generale sul 
contesto storicoculturale dei movimenti letterari per concentrarsi poi sulla conoscenza più 
specifica delle tematiche e degli autori, conseguita soprattutto attraverso la lettura 
commentata di testi esemplari e particolarmente significativi, cui è stata data centralità 
rispetto ai contenuti teorici. Al lavoro guidato dall’insegnante, svolto sempre sollecitando gli 
studenti a proporre le loro osservazioni e a mettere in gioco le competenze acquisite o in fase 
di acquisizione, si è cercato di sostituire in modo crescente l’approccio autonomo da parte degli 
studenti, chiamati quando possibile a presentare alla classe i risultati del loro percorso. 
I richiami in senso sincronico e diacronico e i rimandi ad altre discipline sono stati mirati a far 
cogliere i nessi tra diversi ambiti, a sviluppare competenze critiche e valutative di approccio a 
testi e temi, a cogliere elementi di somiglianza o di alterità rispetto ad altre culture. Questo 
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tipo di lavoro ha incontrato l’interesse e la collaborazione attiva e propositiva di buona parte 
degli studenti. 
Per quel che riguarda la scrittura, si è lavorato sulle tipologie previste dall’Esame di Stato, in 
particolare sulle competenze di tipo argomentativo. 
Sia in presenza che a distanza, sono stati utilizzati presentazioni in Power Point e materiali 
reperibili sul web (sintesi, video, testi). 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

 
- Libro di Testo: BALDI – GIUSSO – RAZETTI – ZACCARIA, L’attualità della letteratura, voll. 

2 e 3; DANTE ALIGHIERI, Commedia (edizione a scelta) 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, 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; aula informatica e aula video. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: due prove scritte (tipologie Esame); una prova scritta (test di 

letteratura); una verifica orale 
- II Quadrimestre: quattro prove scritte (tipologie Esame) di cui una svolta in classe e tre 

per casa; due verifiche orali; una esposizione orale (presentazione di un romanzo) 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e le verifiche 
effettuate.  

PIANO DI LAVORO SVOLTO  

GIACOMO LEOPARDI 
 Elementi essenziali della biografia, del pensiero e della poetica (lessico, metrica, 

tradizione e innovazione) 
 L’evoluzione del “pessimismo”, la Natura matrigna e la ricerca del piacere: Dialogo della 

Natura e di un Islandese (dalle “Operette morali”) e Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia (dai “Canti”) 

 Dallo “Zibaldone” 
 La teoria del piacere  
 Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza  
 Teoria della visione  
 La doppia visione 
 La rimembranza 

 Infinito, finito e immaginazione: L’infinito (dai “Canti”) 
 Illusione e delusione, attesa del piacere e cessazione del dolore: 

 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere (dalle “Operette 
morali”) 

 Il sabato del villaggio (dai “Canti”) 
 La quiete dopo la tempesta (dai “Canti”) 
 A Silvia (dai “Canti”) 

 Altri testi dell’autore: v. modulo tematico “Progresso e modernità” 
 Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo (dalle “Operette morali”) 
 Dialogo di Tristano e di un amico (parti scelte) (dalle “Operette morali”) 
 La ginestra o il fiore del deserto (dai “Canti”) 

SETTEMBRE – OTTOBRE 14 ore 
 
ALESSANDRO MANZONI 

 Elementi essenziali della biografia (tra tradizione e innovazione) 
 La concezione della storia e della letteratura:  

 “Se si toglie al poeta ciò che lo distingue dallo storico [...] che cosa gli resta?” 
(estratto dalla Lettre à M. Chauvet)  

 l’utile, il vero, l’interessante (estratto dalla Lettera a D’Azeglio sul Romanticismo  
 La visione pessimistica della storia nella tragedia “Adelchi”: 
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 “un volgo disperso che nome non ha” (coro dell’atto III)  
 “la provida / sventura” (Morte di Ermengarda, coro dell’atto IV) 
 oppressi e oppressori: “non resta / che far torto o patirlo” (Morte di Adelchi, atto 

V scena VIII) 
 “Ai posteri / l’ardua sentenza”: la dimensione terrena e quella celeste nell’ode “Il cinque 

maggio” 
 “I promessi sposi” (recupero della lettura fatta in seconda in prospettiva di confronto 

con gli sviluppi successivi del genere romanzo): Manzoni e il problema del romanzo; 
romanzo storico e polemica sul Seicento; l’intreccio, la formazione dei protagonisti e il 
rifiuto dell’idillio; la concezione della Provvidenza; il problema della lingua. 

OTTOBRE – NOVEMBRE 7 ore 
 
GIOVANNI VERGA 

 Il contesto: Positivismo, Realismo, Naturalismo, Verismo. Zola, cenni all'Assomoir e alle 
differenze sostanziali tra Naturalismo e Verismo 

 Elementi essenziali della biografia e cenni alla fase preverista 
 La svolta verista: da “Nedda” a “Rosso Malpelo” 
 La poetica: prefazione a “L’amante di Gramigna” (lettera a Salvatore Farina) 
 Le novelle: “Rosso Malpelo”; “La roba”  
 Il ciclo dei Vinti: prefazione a “I Malavoglia” 
 Da “I Malavoglia”: cap. I (Il mondo arcaico e l’irruzione della storia); cap. IV (I 

Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico); cap. XV (La 
conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno) 

 Da “Mastro-don Gesualdo”: parte IV, cap. V (La morte di mastro-don Gesualdo) 
NOVEMBRE – DICEMBRE 10 ore 

 
Decadentismo, Estetismo, Simbolismo 

 Contesto, temi, eroi, protagonisti, poetica 
 Baudelaire: la perdita dell'aureola, "Corrispondenze", "L'albatro" 
 Principali caratteri del romanzo decadente in Europa 
 J. Huysmans, da "A rebour": la realtà sostitutiva 
 O. Wilde, da "The picture of Dorian Gray": i principi dell'Estetismo 
 Cenni a G. Deledda. Lettura integrale facoltativa di “Canne al vento” 

GENNAIO – FEBBRAIO 4 ore 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Elementi essenziali della biografia, anche attraverso la visita al Vittoriale degli Italiani 
 L'Estetismo e la sua crisi: da "Il piacere", Un ritratto allo specchio 
 Lettura integrale facoltativa de “Il piacere” 
 Il superuomo e i romanzi di questa fase (in sintesi) 
 La poesia di “Alcyone” 

 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 

GENNAIO – FEBBRAIO 8 ore 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 Elementi essenziali della biografia 
 La poetica decadente (da “Il fanciullino”) 
 Da “Myricae” 

 Lavandare 
 X agosto  
 L’assiuolo  
 Temporale  
 Novembre  
 Il lampo  

 da “I canti di Castelvecchio” 
 Il gelsomino notturno  

FEBBRAIO – MARZO  
2 ore in presenza e 5 lezioni a distanza 
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LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO 

 Contesto storico-sociale: tra belle époque e venti di guerra 
 Il rinnovamento della lirica: cenni a Crepuscolari, Vociani, Futurismo  
 F.T. MARINETTI, “Manifesto del Futurismo” e “Manifesto tecnico della letteratura 

futurista”  
 Esempi di tavole parolibere 
 A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire  
 S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale 
 G. GOZZANO, La Signorina Felicita ovvero la felicità, vv. 73-78 e strofa VI 

APRILE – MAGGIO 2 lezioni a distanza 
 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 Elementi essenziali della biografia e della poetica 
 Da “L’allegria” 

 Il porto sepolto  
 Veglia  
 Sono una creatura  
 San Martino del Carso  
 Mattina 
 Soldati 

 Da “Il dolore” 
 Non gridate più 

MAGGIO 4 lezioni a distanza 
 
EUGENIO MONTALE 

 Elementi essenziali della biografia e della poetica 
 Da “Ossi di seppia” 

 I limoni 
 Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto  
 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Da “Satura” 
 La storia 

MAGGIO 4 lezioni a distanza 
 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 
Lettura integrale dei seguenti romanzi: 

 Per tutta la classe: 
 I. SVEVO, Senilità o La coscienza di Zeno 
 L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal o Uno, nessuno e centomila 
 I. CALVINO, Il cavaliere inesistente 
 P. LEVI, Se questo è un uomo e Il sistema periodico 
 A. SCURATI, Il sopravvissuto 
 A. BARICCO, The game (analizzato con la professoressa di Storia e Filosofia) 

 A scelta individuale: 
 G. D’ANNUNZIO, Il piacere 
 I. SILONE, Fontamara 
 G. TOMASI, Il Gattopardo 
 D. BUZZATI, Il deserto dei Tartari 
 A. MORAVIA, Gli indifferenti 
 G. FENOGLIO, Il partigiano Johnny 
 E. MORANTE, L’isola di Arturo 
 G. DELEDDA, Canne al vento 
 E. LUSSU, Un anno sull’altipiano 
 M. RIGONI STERN, Il sergente nella neve 
 A. SCURATI, M 
 G. BASSANI, Il giardino dei Finzi Contini 
 A. BARICCO, Novecento 
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NOTA: I romanzi sono già stati tutti letti: si prevedono (dopo il 21 maggio) 5 lezioni 
in cui gli studenti li esporranno. 

MAGGIO – GIUGNO (5 lezioni da svolgere) 
 

MODULI TEMATICI 
“Progresso e modernità” 

 G. LEOPARDI 
 Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo (dalle “Operette morali) 
 Dialogo di Tristano e di un amico (dalle “Operette morali”) 
 La ginestra o il fiore del deserto (dai “Canti”) 

 G. VERGA 
 Il ciclo dei Vinti 

 IL FUTURISMO 
 I. SVEVO, la conclusione de “La coscienza di Zeno” (“La profezia di un’apocalisse 

cosmica”) 
 
“Il ruolo del poeta” 

 C. BAUDELAIRE 
 La perdita dell’aureola (da “Lo spleen di Parigi”) 
 L’albatro (da “I fiori del male”) 

 A. PALAZZESCHI, E lasciatemi divertire  
 S. CORAZZINI, Desolazione del povero poeta sentimentale 
 G. GOZZANO, La Signorina Felicita ovvero la felicità, strofa VI 
 G. UNGARETTI, Il porto sepolto (da “L’allegria”)  
 E. MONTALE, Non chiederci la parola (da “Ossi di seppia”) 

 
“Letteratura e guerra” (Gennaio, 1 ora) 

 Cenni al rapporto tra lettura e storia 
 Lettura integrale di alcuni romanzi a scelta: “Il sentiero dei nidi di ragno" (I. Calvino), 

"Il partigiano Johnny" (B. Fenoglio) 
 Lettura integrale di "Se questo è un uomo" (P. Levi) e ripresa, in particolare, del 

capitolo sul "canto di Ulisse" 
 Ungaretti, soldato poeta raccontato da A. Cazzullo (in “La guerra dei nostri nonni”) 

 
“La letteratura del contagio” (Aprile, 4 lezioni) 

 La peste nel “Decameron” di Boccaccio (introduzione alla prima giornata) 
 La peste nei “Promessi sposi” e nella “Storia della colonna infame” di Manzoni 
 Lettura integrale di “La peste” di A. Camus 
 La peste e il contagio al cinema  

NEL CORSO DI TUTTO L’A.S. 
DANTE, Paradiso 
Lettura e analisi dei canti I, III, VI, XI e XII, XVII (con passi scelti dal XIV [vv. 91 – 129] e dal 
XV [vv. 13 – 30; 88 – 96]), XXXIII (lettura di Benigni) 

*DICEMBRE – GENNAIO 8 ore 
MARZO 7 lezioni a distanza 

 
Tipologie scritte previste dall’Esame di Stato 
Lettura e commento del quotidiano 

Tutto l’a.s. 15 ore 
 
MODULO PLURIDISCIPLINARE 
Genio e sregolatezza (vite dissolute, abuso di sostanze e prestazioni) 
Il modulo non è stato svolto in modo sistematico, pur avendo accennato, nell’affrontare autori 
e testi, al tema (in particolare per quel che riguarda il Decadentismo) 
 
Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 21 maggio, avendo in 
calendario 7 lezioni: presentazione dei romanzi letti integralmente e individualmente, 
ripasso. 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 

Docente: MOTTA BEATRICE 

Materia: STORIA     Classe: 5 ASA 

1) Introduzione: presentazione della classe 

La classe ha dimostrato un interesse sempre molto partecipativo, vivace, costruttivo, che ha 
dato vita ad un percorso educativo e didattico, stimolante, significativo, in continua crescita. Il 
lavoro di quest’anno è stato svolto in continuità con quello degli anni precedenti nel previlegio 
dato alla formula della lezione partecipata. Il profitto complessivo è buono. 

2) Monte ore di insegnamento 
Ore previste: 66 
Ore svolte al 10 maggio: 44 

 

3) Competenze disciplinari raggiunte  
 
CONOSCENZE    ABILITA’   COMPETENZA 

Conoscere le fasi principali 
attraverso cui si snoda la 
storia contemporanea 
italiana, europea e 
mondiale. 
 

Collocare i fenomeni storici 
nello spazio e nel tempo; 
Saper effettuare raccordi 
multidisciplinari. 
 

Padroneggiare un adeguato 
 lessico storico-politico; 
ricostruire fatti ed eventi 
all’interno di una visione 
sistemica  
anche sulla base della lettura 
di documenti storici e fonti 
storiografiche. 

 
 

4) Contributo alla programmazione della classe 
Lo studio delle vicende storiche  è stato improntato in modo particolare  
-ad ampliare la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche 
differenti da quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare  
- a potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti 
appresi 

5) METODI  

Nella presentazione dei contenuti si è privilegiata la lezione partecipata, costantemente 
aperta al dialogo e all’intervento degli studenti, così da fornire il quadro di fondo e le 
dinamiche politico, economiche, sociali e culturali dei fenomeni trattati, anche grazie alla 
lettura di fonti e documenti. In tale modo si è cercato di coinvolgere gli alunni nella 
formulazione di ipotesi e di modelli interpretativi degli eventi/fenomeni studiati che 
possano ricondurli ad una visione unitaria della storia, nella complessità delle sue variabili, 
come criterio di conoscenza critica del presente. 

6) STRUMENTI DI LAVORO 

Nell' impostazione non è stato seguito il libro di testo, se non in minima parte a favore, di 
sintesi, schemi, power point, prezi, testi di storiografia, attraverso materiali caricati 
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nella “didattica” del registro dall'insegnante. Dopo l’avvio della didattica a distanza sono 
stati utilizzati anche gli strumenti del pacchetto Gsuite for education per lezioni sincrone e 
per la condivisione e lo scambio del materiale didattico. 
Il libro di testo in adozione è GIARDINA SABBATUCCI VIDOTTO, Lo spazio del tempo, 
Laterza. 
 
 
7)  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  
Nel primo quadrimestre si sono effettuate: 
-una verifica orale 
-una verifica scritta 
Nel secondo quadrimestre si sono effettuate: 
-una verifica orale 
-una verifica consistente in un lavoro di ricerca e presentazione multimediale alla classe su 
temi della storia del secondo Novecento 
 

8) PIANO DI LAVORO SVOLTO (CON ASTERISCO GLI ARGOMENTI SVOLTI IN DAD) 

 

Modulo  Periodo /ore 

L’Europa e gli USA dal 1870 al 1914: 
-nazionalismo, razzismo, imperialismo, socialismo, Belle Époque 
 

Settembre-Ottobre 
4 ore 

Dal governo della Sinistra storica alla fine dell’età 
giolittiana (1914): 
-la svolta liberale di Vittorio Emanuele III 
-età giolittiana: politica interna e gestione dei conflitti sociali; 
politica economica; politica estera e occupazione della Libia 

novembre/ 
4 ore 

Economia e società nella seconda metà dell’800: la 
seconda rivoluzione industriale, la grande depressione, nuove 
forme di organizzazione economica (cartelli e trust), la 
questione operaia/sociale e la Seconda Internazionale 

dicembre 
5 ore 

Prima guerra mondiale 
-il dibattito interventisti neutralisti in Italia 
-la guerra e l’intervento italiano 
-conferenza di Versailles e trattati di pace 
 

Gennaio 
6 ore 

Dalla rivoluzione russa agli anni Trenta dell’URSS: 
-la rivoluzione di ottobre 
-la guerra civile 
-il comunismo di guerra, la NEP, la politica economica dei piani 
quinquennali nel regime staliniano 
 

Febbraio  
3 ore 

L’Italia nel ventennio fra le due guerre 
-crisi economica dopo la guerra 
-vittoria mutilata e nazionalismo 
-crisi del governo liberale 
-marcia su Roma  
-governo Mussolini 1922-1925 
-assassinio di Matteotti  
-il regime fascista 
-politica economia del fascismo 

*febbraio-marzo - 
8 ore 
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-politica estera 
-il rapporto con la Chiesa (Patti Lateranensi) 

L’Europa fra le due guerre 
-Germania: la crisi economica e politica post bellica, Repubblica 
di Weimar, crollo dell’economia tedesca dopo la crisi del ’29, 
programma politico di Hitler, ascesa al potere di Hitler, la 
Germania nazista (dittatura, propaganda, antisemitismo), 
espansionismo 
Potenze extraeuropee fra le due guerre 
 
USA: anni ruggenti, crisi del ’29, New Deal 
 
Verso la guerra 
 
-Spagna: guerra civile del 1936-1939 e gli eventi internazionali 
che portano alla guerra  
 
La seconda guerra mondiale 
-gli eventi bellici e il coinvolgimento del mondo intero, i campi di 
sterminio 
-1943 in Italia: crollo dell’Italia fascista, caduta di Mussolini, 
armistizio, Italia divisa in due 
 
1944-1945: crollo di Germania e Giappone, la Resistenza e la 
Liberazione in Italia 
-Conferenza di Yalta 

*Marzo-aprile 
12 ore 

 
 
 Italia dal dopoguerra al 1948 
-governo Parri 
-referendum istituzionale 2 giugno 1946 
-governo De Gasperi 
-1 gennaio 1948: la Costituzione 
-approfondimento sui principi fondamentali della Costituzione 
-elezioni 1948 
 

*Aprile-maggio 
 

4 ore 

Si prevede di presentare nel mese di maggio  
 
Il mondo nel dopoguerra 
-I trattati di pace: nascita dell’ONU, conferenza Potsdam e 
Parigi, “cortina di ferro”, processo di Norimberga 
-istituzioni dell’ONU 
-dottrina Truman, piano Marshall 
-la guerra fredda: il mondo diviso in due blocchi, Patto Atlantico, 
Patto di Varsavia, NATO, la divisone della Germania e di Berlino 
 

Previste 4 ore 
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Relazione Finale del Docente 

 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 
Docente:  MOTTA BEATRICE 

Materia: FILOSOFIA     Classe: 5ASA 

1) Introduzione: presentazione della classe 

La classe ha dimostrato un interesse sempre molto partecipativo, vivace, costruttivo, che ha 
dato vita ad un percorso educativo e didattico, stimolante, significativo, in continua crescita. Il 
lavoro di quest’anno è stato svolto in continuità con quello degli anni precedenti nel previlegio 
dato alla formula della lezione partecipata. Il profitto complessivo è buono. 

2) Monte ore di insegnamento 
Ore previste: 66 
Ore svolte al 10 maggio: 51 

 
3) Competenze disciplinari raggiunte  
 
Conoscenze Abilità Competenze 

Lo sviluppo del pensiero 
filosofico della metà 
dell’Ottocento fino alla metà 
del Novecento. 
 

Esporre i contenuti in modo 
chiaro e ordinato con un 
lessico adeguato. 
 

Individuare il processo di 
mutamento nel modo di 
considerare i diversi aspetti 
del reale e/o del sociale. 
 

 

4) Contributo alla programmazione della classe 
Lo studio del pensiero filosofico è stato improntato anche 
-ad ampliare la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche 
differenti da quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare  
- a potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti 
appresi 
 

5) METODI  

Nella presentazione dei contenuti si è privilegiata la lezione partecipata, costantemente 
aperta al dialogo e all’intervento degli studenti, così da fornire le linee essenziali dello 
sviluppo del pensiero moderno e contemporaneo e da evidenziare in modo critico i nuclei 
problematici emersi. 

 
6) STRUMENTI DI LAVORO 

Non è stato usato il libro di testo, se non in minima parte a favore, di sintesi, glossari, 
schemi, power point, prezi, testi, attraverso materiali caricati nella “didattica” del 
registro dall'insegnante. Dopo l’avvio della didattica a distanza sono stati utilizzati anche gli 
strumenti del pacchetto Gsuite for education per lezioni sincrone e per la condivisione e lo 
scambio del materiale didattico. 
Il libro di testo in adozione è ABBAGNANO FORNERO, Con-filosofare, vol. 3, Paravia. 
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7) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Nel primo quadrimestre si sono effettuate: 
-una verifica scritta ed una orale  
Nel secondo quadrimestre si sono effettuate: 
-due verifiche orali  

8) PIANO DI LAVORO SVOLTO (CON ASTERISCO LA PARTE SVOLTA IN DAD): 

 

Modulo Periodo /ore 

Romanticismo: caratteri generali settembre/ ore 2 

Idealismo: caratteri generali e dibattito sul kantismo settembre/ore 3 

FICHTE: 
-la trasformazione del kantismo a partire dalla messa in 
discussione della nozione di noumeno 
-nozione di Io come infinito e dialettico 
-i tre principi della “Dottrina della scienza” 
-idealismo etico: il primato della ragion pratica 
 

Settembre-ottobre/ore 
4 

HEGEL: 
-nozione di Spirito, Ragione, Idea 
-nozione di dialettica: la legge della processione triadica, 
Aufhebung, parallela partizione della filosofia hegeliana 
-il rapporto fra ragione e realtà 
-la critica a Fichte 
-Fenomenologia dello Spirito: Autocoscienza (solo servitù-
signoria-lettura) 
-Enciclopedia delle scienze filosofiche:  
Filosofia dello Spirito: 
Spirito oggettivo :eticità, Spirito assoluto (arte, religione, 
filosofia) 
-filosofia: il suo rapporto con la storia e il paragone con la 
nottola di Minerva 
 

Ottobre-nov-dic/ 
10 ore 

SCHOPENHAUER  

-il mondo come rappresentazione 
-il mondo come volontà 
-la volontà di vivere come noumeno del reale: sue 
caratteristiche 
-la via d’accesso al noumeno 
-la vita come pendolo fra dolore e noia 
-le vie di liberazione dal dolore: arte, pietà, nirvana 
 

Gennaio  
4 ore 

KIERKEGAARD 
-la polemica antihegeliana e la valorizzazione del singolo 
il problema della scelta e della possibilità 
-angoscia e disperazione 
- i tre tipi di vita: estetica, etica, religiosa 
 

Febbraio 2 ore 

MARX 
-la critica ad Hegel e il capovolgimento del rapporto idealistico *Marzo 7 ore 
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fra soggetto ed oggetto 
-la critica allo stato moderno, falsamente egualitario 
-la nozione di alienazione 
-la critica a Feuerbach sull’alienazione religiosa 
-il materialismo storico: struttura e sovrastruttura 
-la dialettica della storia: relazione fra forze produttive e 
rapporti di produzione 
-il comunismo come sbocco inevitabile della civiltà 
-Il Manifesto del partito comunista 
-Il Capitale e i principi dell’economia marxista: valore d’uso e di 
scambio, il ciclo economico del capitalismo, plusvalore, saggio 
plusvalore e saggio di profitto 
-le contraddizioni de capitalismo 
-la futura società comunista: dalla dittatura del proletariato al 
superamento dello Stato  
-lettura di alcune pagine del Manifesto del Partito comunista; 
lettura di stralci dai Manoscritti economico filosofici, Tesi su 
Feuerbach, Critica del programma di Gotha. 
 

NIETZSCHE 
-problemi interpretativi degli scritti e della figura di Nietzsche 
-La nascita della tragedia: spirito apollineo e dionisiaco 
-Socrate e l’avvio dello scientismo (lettura relativa) 
-danno e utilità della storia 
-il metodo genealogico, genealogia della morale e la filosofia del 
mattino 
-la morte di Dio (lettura aforisma “uomo folle” da “La gaia 
scienza ” af.125) 
-la menzogna del “vero mondo” di platonismo e cristianesimo 
alla base della cultura occidentale 
- la  trasvalutazione dei valori (le tre metamorifosi-lettura) 
-la figura di Zarathustra 
-la filosofia del meriggio: il superuomo, l’eterno ritorno, la 
volontà di potenza (lettura de “ La gaia scienza” af.341; La 
visione e l’enigma, il pastore ed il serpente, Il superuomo da 
Così Parlò Zarathustra) 
 

Marzo-aprile* 7 ore 

FREUD 
-biografia 
-inconscio 
- seconda topica della psiche 
-il rimosso e il meccanismo della nevrosi 
-metodi per far riemergere l’inconscio: esame lapsus, 
interpretazione dei sogni, transfert 
-libido e sessualità infantile: 3 fasi di sviluppo, complesso 
edipico 
-Disagio della civiltà: la civiltà e la repressione delle pulsioni; 
- la religione 
 

Aprile* 6 ore 

E’ stato letto integralmente Memorie dal sottosuolo di 
Dostoevskij prendendone in esame la relazione con il dibattito 
filosofico del tempo (Hegel, Schopenhauer, Freud). E’ stato letto 
e discusso anche Il Grande Inquisitore da I fratelli Karamazov di 
Dostoevskij. 
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Relazione Finale del Docente 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 

Docente:  Edoardo Menegazzo 

Materia: Inglese   Classe: 5ASA 
 

1. INTRODUZIONE 
Seguo gli studenti di 5ASA dal terzo anno. La classe ha dimostrato un buon interesse per la 
disciplina e considerato il numero ridotto di studenti, tutti hanno avuto la possibilità di 
partecipare attivamente alle lezioni, o sono stati sollecitati a farlo. 
Nel gruppo emergono elementi con buona padronanza linguistica (in alcuni casi, eccellente) 
che si unisce a capacità critica e di analisi dei testi studiati e dei temi trattati. La maggior parte 
della classe, pur avendo partecipato in misura più ridotta, ha generalmente messo in luce 
conoscenze adeguate nei momenti di verifica, anche se non sempre espresse in modo 
linguisticamente sicuro. Dal punto di vista della rielaborazione, la maggior parte della classe è 
in grado di affrontare i testi letterari e scientifici con autonomia, dimostrando in alcuni casi 
buon senso critico. Per pochi vi sono ancora difficoltà di rielaborazione, più dovute a studio e 
attenzione saltuari che a debolezze di tipo linguistico, ed emerge la tendenza all’esposizione 
superficiale, quando non carente, dei temi trattati. 
Il programma svolto in quinta ha sviluppato argomenti letterari e la parte iniziale dell’anno 
scolastico è stata dedicata ad approfondimenti di ambito scientifico. Si è anche lavorato sullo 
sviluppo di competenze comunicartive di livello B2 in preparazione alla prova INVALSI (poi 
annullata) e alle certificazioni di lingua inglese (FCE, parimenti rinviate a data da definirsi).  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99  
Totale ore svolte al termine dell’anno scolastico (comprensive di lezioni in 
modalità DaD): 73, di cui 51 in presenza (fino all 22.02.20) e 22 di DaD.  

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

 conoscono e comprendono:  
 il contesto storico e letterario di lingua inglese nei secoli XIX – XX  
 strumenti per l’analisi di testi letterari in lingua straniera (poesia, prosa) 
 forme e funzioni comunicative di livello B2, anche di registro scientifico, 

relativamente agli argomenti svolti 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 collocare eventi, cause, effetti nei contesti storici-sociali-culturali trattati della storia 

della letteratura di lingua inglese e metterli in relazione con la produzione letteraria 
dei vari periodi affrontati; 

 leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità 
e di diversa tipologia; 

 esprimersi in inglese utilizzando un lessico discretamente vario e strutture 
grammaticali di livello intermedio (B2). 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 analizzare, cercando collegamenti tra l'interpretazione della realtà 

offerta dalla produzione letteraria affrontata e i problemi socio-economici-culturali di 
attualità, anche di ambito scientifico-tecnologico. 

 utilizzare la competenza più direttamente attinente alla disciplina 
(Comunicazione in Lingua Straniera) applicando  in diverse situazioni comunicative 
forme e funzioni affrontate.  
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
In linea con quanto riportato nella programmazione del consiglio di classe, la disciplina ha 
contribuito allo sviluppo degli obiettivi educativi e didattici generali e delle competenze 
chiave per l’apprendimento nei seguenti aspetti: 
 Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni, mediante l’approccio critico ai 

testi e la modalità didattica circolare 
 Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori 

della solidarietà e della tolleranza, attraverso l’analisi di testi di particolare attinenza 
 Consolidare la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche 

differenti da quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare 
 Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline 
 Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un 

discorso compiuto usando una terminologia appropriata  
 Applicare in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate (competenza: 

comunicazione in lingua straniera). 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
1. Letteratura 
Le unità didattiche sotto elencate sono state sviluppate con modalità mista, frontale e 
circolare. Il docente di norma ha provveduto a presentare e contestualizzare il testo. Dopo 
la verifica della comprensione è seguita l’analisi tematica e stilistica, stimolando in primo 
luogo l’interazione e i contributi critici degli studenti. Le attività assegnate per casa sono 
state finalizzate alla revisione, all’approfondimento e alla rielaborazione di quanto fatto in 
classe. Nell’approccio ai testi letterari si è cercato di analizzare aspetti tematici e  di 
sollecitare la riflessione critica, piuttosto che insistere su aspetti nozionistici collegati alla 
biografia degli autori. Gli appunti delle lezioni, i materiali integrativi, le rielaborazioni 
individuali e le prove scritte effettuate sono parte integrante del percorso di analisi critica 
dei testi trattati. Sono inoltre state messe a disposizione degli studenti presentazioni in 
Power Point riassuntive dei temi trattati.  
Per quanto riguarda le contestualizzazioni storiche e i quadri generali di riferimento, gli 
studenti sono stati guidati verso un approccio critico e invitati ad approfondire in modo 
personale, utilizzando conoscenze interdisciplinari e altre fonti di riferimento. In ogni caso, 
mancando un testo in adozione, i materiali selezionati dal docente (parti introduttive, autori 
e testi, articoli di ambito scientifico e approfondimenti tematici) sono stati messi a 
disposizione degli studenti sulla piattaforma MOODLE per la prima parte dell’anno scolastico 
e in GOOGLE CLASSROOM a partire dall’emergenza sanitaria e con l’introduzione della DaD.  
Dei due moduli tematici in presenza programmati, con modalità di classe aperta, in 
collaborazione con la classe 5BSA, ne è stato svolto uno soltanto, causa emergenza 
sanitaria, “From Romanticism to Modernism”. Agli studenti delle due classi sono stati 
asssegnati materiali specifici su quadri storici e culturali di riferimento dei periodi 
romantico, vittoriano e contemporaneo. Metà degli studenti  ha quindi presentato all’intero 
gruppo, sotto forma di PPT, il lavoro di approfondimento svolto. Buona parte degli 
argomenti è stata ripresa ed ulteriormente approfondita in classe e fa parte del programma 
svolto.  
2. Argomenti scientifici e di attualità 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è dato spazio all’approfondimento di temi scientifici 
attraverso la lettura, analisi e presentazione da parte degli studenti e discussione in classe 
di articoli di ambito scientifico-tecnologico attinenti a uso di droghe nello sport, a temi 
ambientali (OGM) e alla sperimentazione genetica. Ciascun studente ha approfondito un 
tema specifico a partire da materiali selezionati dal docente. 
Ampio spazio è stato dedicato alla Brexit e allo sfondo storico, con particolare riferimento al 
problema dei confini nell’Irlanda del Nord (The Troubles). 
3. Lingua 
Parte del monte ore in presenza è stato destinato allo sviluppo di competenze comunicative 
di livello B2 in preparazione alla prova INVALSI e/o alle certificazioni linguistiche (adesione 
individuale e volontaria). Sono state svolte in prevalenza attività di sviluppo della 
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comprensione orale e scritta e dell’suso della lingua secondo il format del First Certificate of 
English.  

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Appunti personali, schede e materiali forniti dall’insegnante per le introduzioni, 

gli approfondimenti e il ripasso, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, 
letture individuali suggerite, computer per la ricerca. Presentazioni PPT.  

- Tecnologie: LIM 
- DaD: GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET, CISCO WEBEX 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre:  2 prove scritte (quesiti con risposta breve), una di argomento 

letterario e la seconda di ambito scientifico. 
- II Quadrimestre (DaD): 1 prova scritta di argomento storico-artistico-letterario (War 

posters and propaganda) 
- Orale: almeno quattro interrogazioni (anche in forma di presentazioni di argomenti 

specifici) nell’anno scolastico. 
 
Le griglie di valutazione dello scritto e dell’orale sono allegate.  

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

8. PROGRAMMA SVOLTO: 

 
Modulo Period

o e 
monte 
ore 

1. THE ROMANTIC AGE 
The Romantic Age - general historical and literary background:  
importance of the Industrial Revolution, the role of the intellectual; the preface 
to Lyrical Ballads as the manifesto of English Romanticism. Wordsworth and 
Coleridge and their contribution to Lyrical Ballads. The ballad form in Coleridge.  
R.P. Warren’s Interpretation of The Rime: The Rime as a religious allegory or as 
an allegory of poetic creation.  
 
W. Wordsworth: I Wandered Lonely as a Cloud 
T.S. Coleridge: The Rime of the Ancient Mariner. Part I. Parts II, III, IV  
 

 
settemb
re-
ottobre 
 
7 lezioni 

2. THE VICTORIAN AGE 
The Victorian Age: historical, social and literary background; reforms and social 
gap; industrial processes and social problems; the British Empire, the role of 
Utilitarianism; the impact of Darwin and the clash with religion. 
The concept of ‘Victorian Compromise’ and its representation in the theme of the 
double (Dr Jekyll and Mr Hyde, The Picture of Dorian Gray); common features 
and differences between Frankenstein and Dr Jekyll and Mr Hyde.  
C. Dickens and the novel: the Victorian novel as a mirror of society; social 
commitment; Dickens as a narrator and serialisation; was Dickens a social 
reformer? 
Aestheticism and Oscar Wilde: the theme of the double; the spiritualisation of 
the senses; Dorian Gray and the Victorian response. 
E.A. Poe and the gothic story. Features of the short story 
 
C. Dickens:  excerpts from Oliver Twist and Hard Times 
R. L. Stevenson: excerpt from Dr Jekyll and Mr Hyde 
O. Wilde: excerpt from The Picture of Dorian Gray  

 
 
 
ottobre-
gennaio 
 
10 
lezioni 
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E.A. Poe: The Oval Portrait 
 
3. THE TWENTIETH CENTURY (1) 
General historical, social and literary background: the impact of the two World 
Wars and the disintegration of Victorian confidence; the plurality of views and 
attitudes towards reality and literature.  
War poetry: propaganda and the reality of trench warfare. English and American 
war posters. 
Modernist novel: general features. The new concepts of 'time' and 'point of 
view'. 
J. Joyce: life and works; unifying elements in Dubliners; realism and symbolism 
in Eveline; epiphany, and paralysis; mimetic style and stream of consciousness 
technique; the new concept of time; symbolism and mythic references. Past and 
present in Joyce’s mythic method  

 Eveline, from Dubliners  
 excerpt from A Portrait of the Artist as a Young Man  
 excerpt from Ulysses  

 
British and American war posters: propaganda (iconic analysis) 
Propaganda, Mass Media and Censorship in WW1 and WW2 
 
War poetry: 

 R. Brooke, The Soldier  
 S. Sassoon, They, Glory of Women 
 W. Owen, Dulce et Decorum Est, Parable of the Old Man and the Young 
 W.H. Auden, Here War is Simple 
 I. Rosenberg, Break of Day in the Tranches 
 R. Jarrel, The Death of the Ball Turret Gunner  

 

 
 
febbraio
-aprile 
 
 
 
 
 
 
6 lezioni 
Di cui 3 
svolte in 
DaD 
 
 
 
6 lezioni 
DaD 
 

4. THE TWENTIETH CENTURY (2) 
Dystopias and the fear of the future. Totalitarianism and political satire. 
G. Orwell: the fable story (Animal Farm) and the dystopia (1984) 

 2 excerpts from 1984   
 1 excerpt from Animal Farm (Chapter . Old Major’s speech – rhetoric 

analysis: ethos, pathos, logos).  
 

 
Maggio 
 
5 lezioni  
DaD 

5. TESTI DI ARGOMENTO SCIENTIFICO E DI ATTUALITA’  
Lettura e discussione di articoli di attualità di tema scientifico di registro 
divulgativo; ascolto e discussione di brevi video scientifici (TedEd) 

 Modern cloning techniques: 
https://www.youtube.com/watch?v=FjBgLIE7514 

 Here’s why cloning could be the future of agriculture 
https://www.weforum.org/agenda/2019/01/to-reproduce-new-rice-plant-clones-
itself 

 Is opposition to genetically modified food irrational? 
https://www.bbc.com/news/science-environment-32901834 

 Performance enhancing drugs (con estratti dall’autobiografia di A. Agassi 
OPEN) 

 Brexit: videos on the historical background with particular reference to 
the problem of borders in Northern Ireland.  
The trouble past and present 
Father and Son (a short story by B. MacLaverty)  

 
 
8 lezioni 
nel 
primo 
periodo 

6. GENERAL ENGLISH 
Preparazione alla prova INVALSI (comprensione scritta e orale) e alla 
certificazione di livello B2 (FCE) 

 
10  
primo 
periodo 
 

 7. CITTADINANZA E COSTITUZIONE: contributo della disciplina 
 Educazione ambientale e alla salute: sperimentazione scientifica 
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e ingegneria genetica; doping sportivo e rischi per la salute (v. Modulo 5) 
 Educazione alla cittadinanza: libertà di scelta, i rischi totalitari, 

forme di controllo e di limitazione della libertà personale, la 
manipolazione dell’informazione (v. modulo 4 e approfondimento su 
Propaganda, Mass Media and Censorship in WW1 and WW2) 

 
8. MODULO PLURIDISCIPLINARE: GENIO E SREGOLATEZZA 

 Sport ed eccessi: l’uso di droghe e miglioramento della 
prestazione sportiva. Droghe ricreative e sport: il caso di A. Agassi 
(autobiografia “Open”) 

 L’epoca vittoriana e il tema del doppio: tra conformismo sociale 
e impulso distruttivo: Wilde, Stevenson, Poe. 

 

 

9. CLIL: CLONAZIONE 
 Clonazione terapeutica e clonazione riproduttiva: attività video 

e letture specifiche (v. punto 5). In aggiunta ai testi/video sopra citati, 
ogni studente ha approfondito ed esposto alla classe articoli scientifici 
assegnati dal docente.  
 

Si specifica che gli argomenti scientifici sono collegati al programma di 
scienze ma sono stati svolti in completa autonomia dal docente di lingua 
straniera.  
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Docente: Capriulo Diego   

Materia: Matematica                             Classe: 5^ASA 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Ho conosciuto e seguito la classe 5^ASA solamente in questo anno scolastico. L’insegnamento 
della Matematica nel corso dei cinque anni ha visto un notevole susseguirsi di insegnanti 
differenti e ciò ha comportato negli alunni un’organizzazione spesso frammentaria di 
conoscenze e una visione non unitaria dei vari campi della materia. Nella fase iniziale di 
conoscenza della classe si è cercato di testare e uniformare, quanto più possibile, il livello 
generale di apprendimento. La classe ha subito mostrato un atteggiamento positivo e 
propositivo ma, in molti casi, accompagnato da una fragilità applicativa, da uno studio 
mnemonico e poco organizzato e da una cospicua difficoltà nel rielaborare i contenuti proposti. 
La trattazione dei vari argomenti ha suscitato interesse nella maggior parte degli allievi ma 
spesso è stato necessario riprendere nozioni di anni precedenti. All’interno della classe si 
individuano sostanzialmente tre gruppi differenti. Un primo gruppo che si è caratterizzato per 
costante impegno e partecipazione, un secondo gruppo che ha alternato momenti di studio più 
intenso a momenti meno proficui e un terzo gruppo formato da alunni poco interessati e poco 
motivati. Durante il periodo di didattica a distanza, gli alunni si sono dimostrati inclini all’uso 
dei nuovi strumenti tecnologici e hanno subito mostrato disponibilità alle nuove modalità di 
didattica proposta. In questa fase, si è assistito ad un miglioramento sostanziale degli alunni 
più fragili grazie ad un continuo confronto sulle soluzioni più ottimali a favorire l’apprendimento 
e tenere vivo l’interesse. 
La maggior parte della classe nel complesso ha raggiunto gli obiettivi previsti e solo alcuni 
alunni hanno un livello minimo di conoscenze. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 132 
Totale: 84 ore in presenza + ore di didattica a distanza (sincrona e asincrona) 

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

 I NUMERI COMPLESSI  
 FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE.  
 ALGEBRA DEI LIMITI.  
 CONTINUITÀ.  
 CALCOLO DIFFERENZIALE.  
 CALCOLO INTEGRALE ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
‐ operare con i numeri complessi; 
‐ rappresentare e operare con intervalli in R; 
‐ riconoscere insiemi numerici limitati;  
‐ stabilire l’estremo superiore (l’estremo inferiore) di un insieme numerico limitato;  
‐ individuare massimo (minimo) di un insieme numerico limitato.  
‐ riconoscere una funzione reale;  
‐ fornire la definizione di dominio, codominio e immagine di una funzione;  
‐ rappresentare il grafico di una funzione numerica;  
‐ individuare nel grafico di una funzione gli zeri della funzione;  
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‐ stabilire il campo di esistenza di semplici funzioni;  
‐ delimitare le regioni del piano cartesiano;  
‐ riconoscere funzioni invertibili e costruire la funzione inversa;  
‐ tracciare il grafico della funzione inversa;  
‐ determinare la funzione composta mediante due o più funzioni assegnate;  
‐ stabilire il dominio di funzioni composte mediante semplici funzioni;  
‐ distinguere le funzioni pari e dispari;  
‐ studiare il segno di una funzione; 
‐ definire una successione convergente; 
‐ definire una successione divergente;  
‐ distinguere una successione limitata da una illimitata; 
‐ verificare il limite di una successione numerica;  
‐ dimostrare e applicare i teoremi fondamentali sui limiti di successione;  
‐ operare con limiti di successioni numeriche;  
‐ fornire la definizione di limite e la sua interpretazione grafica; 
‐ verificare in base alla definizione, limiti di funzioni reali di una variabile reale;  
‐ conoscere e dimostrare i teoremi sui limiti; 
‐ effettuare il calcolo dei limiti precisando i riferimenti teorici e risolvendo le forme 

indeterminate; 
‐ applicare i teoremi sui limiti; 
‐ verificare, in base alla definizione, la continuità di funzioni semplici e composte;  
‐ individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione; 
‐ determinare l’esistenza di asintoti per il grafico di una funzione; 
‐ stabilire se una funzione è infinitesima [infinita] e sanno confrontare infinitesimi 

[infiniti]; 
‐ fare la previsione di grafico di una funzione dopo averne impostato lo studio; 
‐ calcolare, mediante la definizione, la derivata di funzioni semplici;  
‐ associare al rapporto incrementale il suo significato geometrico;  
‐ determinare l’equazione della retta tangente e della normale ad una curva in un suo 

punto; 
‐ studiare l’andamento grafico nell’intorno di un punto di una funzione ivi continua ma 

non derivabile; 
‐ individuare e classificare i punti di non derivabilità di una funzione; 
‐ determinare la funzione derivata prima;  
‐ determinare la derivata della somma algebrica, del prodotto, del quoziente di 

funzioni; 
‐ determinare la derivata delle funzioni composte e la derivata della funzione inversa; 
‐ determinare la derivata delle funzioni elementari;  
‐ determinare la derivata delle principali funzioni; 
‐ calcolare le derivate successive di una funzione data;  
‐ calcolare il differenziale di una funzione e interpretare geometricamente il suo 

significato; 
‐ enunciare e applicare i Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy; 
‐ enunciare e applicare il teorema di De L’Hôpital: 
‐ risolvere forme indeterminate di limiti utilizzando il teorema di De l’Hopital;  
‐ determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente;  
‐ determinare i punti di massimo e di minimo relativi per una funzione;  
‐ stabilire condizioni necessarie e condizioni sufficienti per l’esistenza di punti di 

minimo o di massimo relativi;  
‐ ricercare i punti di massimo e di minimo assoluti;  
‐ studiare la concavità di una funzione;  
‐ determinare i punti di flesso Individuare e studiare le principali caratteristiche di una 

funzione e del suo diagramma nel piano cartesiano;  
‐ ricavare da un contesto problematico, le informazioni necessarie a costruire una 

funzione e a studiarla;  
‐ determinare l’integrale indefinito di funzioni elementari;  
‐ calcolare la classe di primitive di una funzione utilizzando i dovuti metodi di 

integrazione;  
‐ enunciare il concetto di funzioni integrabili secondo Darboux o secondo Riemann; 
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‐ eseguire il calcolo di integrali definiti;  
‐ conoscere e applicare il teorema della media;  
‐ costruire e studiare la funzione integrale;  
‐ conoscere e dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale;  
‐ calcolare aree di superfici piane integrando sia rispetto a x che rispetto a y; 
‐ calcolare volumi di solidi di rotazione e lunghezze di archi; 
‐ saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili, 

omogenee e lineari. 
COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:  
‐ il campo dei numeri complessi; 
‐ il concetto di funzione reale di variabile reale e di successione;  
‐ la classificazione e le proprietà delle funzioni; 
‐ la definizione di limite di una funzione e i teoremi relativi; 
‐ il concetto di continuità di una funzione;  
‐ la definizione di derivata di una funzione, il suo significato geometrico, i teoremi 

relativi e le regole di derivazione; 
‐ il concetto di massimo e minimo e di flesso per una funzione; 
‐ il significato di asintoto di una funzione; 
‐ il concetto di integrale indefinito e definito e i metodi di integrazione; 
‐ i teoremi del calcolo differenziale; 
‐ il calcolo di aree e volumi di solidi particolari; 
‐ risolvere un’equazione differenziale a varabili separabili; 
‐ analizzare situazioni problematiche utilizzando gli strumenti forniti dall’analisi 

matematica per elaborare soluzioni opportune; 
‐ utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale per la descrizione e la modellizzazione 

di fenomeni d varia natura; 
 

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

La matematica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali: 
‐ ampliamento della cultura di base; 
‐ elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni; 
‐ maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà; 
‐ acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti a 

quelli proposti 
secondo un approccio multidisciplinare; 

‐ potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi; 
‐ consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un 

discorso compiuto usando una terminologia appropriata. 
 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

La disciplina è stata trattata non come una pura memorizzazione di una serie di formule o una 
applicazione meccanica di regole, ma come un’analisi continua di vari problemi che, mediante un 
susseguirsi di ragionamenti logici, serve per dimostrare la validità di una tesi, note che siano 
determinate ipotesi. Le lezioni sono state svolte in modo frontale fino a Febbraio, in didattica a 
distanza da Marzo fino a Giugno. Le lezioni sono state sempre corredate ed ampliate da molti 
esercizi di approfondimento e di esemplificazione. Sono state svolte, oltre alle normali 
interrogazioni, delle rapide verifiche orali e scritte volte a determinare le capacità e la continuità 
nello studio dell’alunno. Per la sospensione delle lezioni sono state adottate alcune soluzioni 
tecnologiche utili a garantire l’erogazione della didattica a distanza. Le modalità scelte sono 
essenzialmente di due tipi: 
 
 • ASINCRONE: – lezione registrata e pubblicata in un secondo momento: registrazione mediante 
uso del tablet della scrittura, dell'audio e cattura del video riguardanti spiegazione degli argomenti 
e/o esercizi esplicativi. – dispense e appunti scritti dal docente. Il materiale prodotto è stato 
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condiviso con gli studenti attraverso Google Classroom ed è stata fornita comunicazione del nuovo 
materiale caricato attraverso l'Agenda del Registro Elettronico.  
 
• SINCRONE: – Videoconferenza in streaming (studenti collegati da casa) con la possibilità di 
condividere lo schermo utilizzati per chiarire eventuali dubbi e perplessità degli studenti. Si è scelta 
la piattaforma Google Meet (Gsuite). 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libro di Testo: L. Sasso, C. Zanone “Colori della Matematica” Edizione Blu Vol. 5 αβ Petrini -  Dea 
Scuola 
Dispense, appunti e materiale di approfondimento fornito dal docente.  
Tecnologie: LIM; Google Classroom, Google Meet (Gsuite), Zoom, Agenda del Registro Elettronico, 
Geogebra, Drive.  
 

 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 prove scritte e interrogazioni orali 
- II Quadrimestre: 1 prova scritta, 2 prove scritte a distanza 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate.  

 

 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

LEGENDA: SI INDICANO CON (*) LE DIMOSTRAZIONI SVOLTE 

Modulo Periodo  

Numeri complessi: Numeri complessi definiti come coppie ordinate. Somma 
e prodotto di numeri complessi. Proprietà commutativa, associativa e 
distributiva (*). Esistenza ed unicità elemento neutro e inverso rispetto ad 
un’operazione (*). Il campo complesso C. Il campo dei numeri reali è un 
sottoinsieme di C. Unità immaginaria e sue potenze. Forma algebrica dei 
numeri complessi. Operazioni fra numeri complessi utilizzando la forma 
algebrica.  Coniugato di un numero complesso. Modulo di un numero 
complesso. Proprietà del coniugato e proprietà del modulo (*). Soluzione di 
una generica equazione di secondo grado: soluzioni reali e complesse. Piano 
di Argand-Gauss. Coordinate cartesiane e coordinate polari. Formule di 
passaggio. Forma trigonometrica di un numero complesso. Opposto, 
coniugato e reciproco in forma trigonometrica e nel piano. Operazioni con i 
numeri complessi: prodotto, quoziente, elevamento a potenza, radice n-
esima. Forma esponenziale dei numeri complessi. Operazioni in forma 
esponenziale. Identità di Eulero ed equazione di Eulero. Teorema 
fondamentale dell'Algebra. Fattorizzazione di un polinomio a coefficienti reali 
e a coefficienti complessi. Equazioni in campo complesso non algebriche. 
Applicazione in fisica: circuito a corrente alternata, impedenza complessa. 

 
 
 
 
 
 
 

Settembre 
Ottobre 
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Funzioni reali di variabile reale: Intervalli e intorni. Insiemi limitati e 
illimitati. Estremo inferiore ed estremo superiore. Massimo e minimo di un 
insieme. Unicità del massimo e del minimo (*). Punti di accumulazione e 
punti isolati. Funzioni reali di una variabile reale. Funzioni iniettive. Funzioni 
suriettive. Funzioni biiettive. Estremo superiore e estremo inferiore. Massimo 
e minimo di una funzione. Funzioni monotone, pari o dispari. Funzioni 
periodiche. Il dominio, il codominio, l’immagine e la controimmagine di una 
funzione. Proprietà dell’immagine e della controimmagine (*). Funzioni 
composte. Funzione inversa. Segno di una funzione.  

 
 
 

Ottobre 

Successioni e limiti: Predicato vero definitivamente. Definizione di 
successione. Successione definitivamente crescente, successione 
definitivamente decrescente. Successioni convergenti e divergenti: limiti di 
successioni. Ogni successione convergente è limitata (*) Teorema della 
permanenza del segno (*). Sommatoria. Proprietà della sommatoria. 
Progressione aritmetica. Progressione geometrica. Somma dei primi n termini 
di una progressione geometrica e aritmetica (*). Serie geometrica. 
Dimostrazioni per induzione. Passo base, passo induttivo, ipotesi induttiva. 
Confronto fra le successioni 2^n e n! . Ordine di infinito. Limiti di successioni. 
Teorema della permanenza del segno (*). Teorema del confronto (*). 
Teorema dei carabinieri (*). Prodotto di una successione limitata per una 
successione infinitesima (*). Somma dei quadrati, somma dei cubi (*). 
Successioni definite per ricorrenza. Successione di Fibonacci.  

 
 
 
 
 
Novembre 

Limiti di funzioni:  Definizioni di limite di una funzione. Limite destro e 
limite sinistro. Verifica del limite di funzioni razionali intere e fratte, 
irrazionali, logaritmiche ed esponenziali. Teoremi fondamentali sui limiti. 
Teorema di unicità del limite (*). Teorema del confronto. Operazioni sui 
limiti. Limiti che si presentano in forma indeterminata e tecniche per la loro 
risoluzione.  Limiti notevoli (sviluppini). 

 
 
 
Dicembre 

Continuità: Concetto intuitivo di continuità di una funzione. Definizione di 
continuità delle funzioni numeriche reali. Operazioni tra funzioni continue.  La 
continuità delle funzioni elementari. Le proprietà delle funzioni continue 
Teorema sulla continuità delle funzioni composte. La continuità delle funzioni 
invertibili. Punti di discontinuità per una funzione. Asintoti del diagramma di 
una funzione. Tecniche per il calcolo degli asintoti e loro rappresentazione 
grafica. Infinitesimi e loro confronto. Infiniti e loro confronto. Il grafico 
probabile di una funzione Teorema della permanenza del segno. Teorema di 
Weierstrass. Teorema dei valori intermedi. Teorema degli zeri. 

 
 
 
 

Gennaio 

Il calcolo differenziale: Rapporto incrementale e definizione di derivata in 
un punto. Esempi di funzioni continue ma non derivabili. Significato 
geometrico della derivata. Equazione della retta tangente ad una curva in un 
suo punto. Relazione tra continuità e derivabilità (*) . La funzione derivata. 
Derivate delle funzioni elementari e regole di derivazione. Derivate delle 
principali funzioni. Derivate della funzione composta e della funzione inversa. 
Punti di non derivabilità: punto angoloso, punto di cuspide, flesso a tangente 
verticale. Il Teorema di Rolle (*), significato geometrico. Il Teorema di 
Lagrange (*), significato geometrico e corollari (*). Il Teorema di Cauchy (*) 
. Il Teorema di De L’Hôpital. Punti di massimo e minimo relativi e assoluti. 
Derivate di ordine superiore. Funzioni crescenti e decrescenti. Teoremi sulla 
concavità e convessità di una curva (*). Punti di flesso. Classificazione dei 
punti di flesso. Rappresentazione grafica di una funzione. Problemi di 
massimo e di minimo. Massimi e minimi dal punto di vista elementare. Il 
differenziale e il suo significato geometrico. 

 
 

 
Febbraio 

Marzo 
 

(in parte 
svolto a 

distanza) 
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Integrali indefiniti: Primitiva di una funzione. Proposizioni sull’insieme delle 
funzioni primitive (*). L’integrale indefinito. L’integrale definito è un 
operatore lineare (*).  Integrali indefiniti immediati. Integrale di una funzione 
composta. Integrazione per decomposizione. Integrazione di funzioni 
razionali fratte. Integrazione per sostituzione. Integrazione per parti.  

 
Aprile 

(a 
distanza) 

Integrali definiti: Approccio intuitivo. Area del trapezoide. Decomposizione 
e partizione di un’intervallo. Somma integrale superiore e somma integrale 
inferiore. Integrale di Darboux. Somma di Cauchy-Riemann. Integrale di 
Riemann. Proprietà dell’integrale definito. Teorema della media (*).  La 
funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (*). Formula 
fondamentale del calcolo integrale (*). Area della parte di piano delimitata 
dal grafico di due o tre funzioni.  Volume di un solido di rotazione: rotazione 
attorno all’asse delle ascisse o delle ordinate.  Gusci cilindrici. Metodo delle 
sezioni. Lunghezza di un arco di curva ed area di una superficie di rotazione. 
Esempi notevoli: area del cerchio (*), area della regione di piano delimitata 
da un’ellisse (*), volume della sfera (*), volume del cono (*), volume 
dell’ellissoide (*) , lunghezza di una circonferenza (*), area della superficie 
sferica (*). 

 
 
 
 

Maggio 
(a 

distanza) 

Equazioni differenziali: Cenni all’equazioni differenziali ordinarie. Problema 
di Cauchy. Equazioni differenziali a variabili separabili. Equazioni differenziali 
lineari omogenee. 

Dopo il 22 
Maggio 

(a 
distanza) 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente: Prof. Valerio Curcio 

Materia: Fisica                              Classe: 5 ASA 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe ha iniziato l’Anno Scolastico forte delle conoscenze pregresse, acquisite nel corso 
degli anni. Il livello di tale acquisizione appare tuttavia variegato per via della distribuzione non 
uniforme dell’impegno e della partecipazione. È presente un gruppo di studenti decisamente 
motivato e dai risultati molto buoni, la cui costanza si registra e rafforza col tempo. Per contro 
un gruppo appare poco motivato e la partecipazione al dialogo attivo in classe non sempre si è 
dimostrata adeguata alla situazione. I risultati non sempre positivi ne sono conseguenza 
naturale. Il resto della classe si attesta attorno a un livello di sufficienza con risultati 
mediamente oscillanti per via della non sempre adeguata costanza nello studio. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99 
Totale: 54 (fino al 21/02/2020). Durante l’emergenza CoVid-19 la classe ha svolto costantemente 
2 ore settimanali in videolezione. 

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

 Conoscono le leggi fondamentali del campo elettrico e del campo magnetico, le leggi 
del campo elettromagnetico, della relatività speciale. 

 Comprendono i legami tra campo elettrico e magnetico e le interazioni di questi con 
le cariche elettriche. Comprendono le implicazioni sul mondo dovute alla teoria della 
relatività speciale. 

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

 Gestire problematiche riguardanti l’elettromagnetismo e la relatività ristretta. 
COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 Analizzare una situazione problematica e risolverla con regole e motodi imparati. 
 Utilizzare strategie adeguate, leggi e formule al fine della risoluzioni di problematiche, 

anche complesse. 
 

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

- 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,  
- visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della 

relazione educativa 
- eventuali piattaforme e-learning: YouTube, Siti con raccolta applet java. 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo:  

J. S. Walker, “FISICA, modelli teorici e problem solving”, Vol. 2, ed. Pearson. 
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J. S. Walker, “FISICA, modelli teorici e problem solving”, Vol. 3, ed. Pearson. 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, 

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; Laboratorio di Fisica; Materiale del docente; Piattaforme di 
videoconferenza Zoom e Meet. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: Prove scritte, prove orali, test online. 
- II Quadrimestre: Prove scritte, prove orali, test online. 

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

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

 

Modulo Periodo 

La corrente e i circuiti in corrente continua (Vol. 2) 
La corrente elettrica (pp. 228-232) 
Le leggi di Ohm (pp. 233-236) [escluso “Superconduttori” e “Semiconduttori” 
pp. 236, 237] 
Energia e potenza nei circuiti elettrici (pp. 238-239) 
Le leggi di Kirchhoff e loro applicazioni (pp. 244-246) 
Resistenze in serie e in parallelo (pp. 247-253) 
Conensatori in serie e in parallelo (pp. 260-263) 
Circuiti RC (pp. 264-267) [L’equazione differenziale associata non è stata 
trattata] 

11/09/20
19 
- 

19/09/20
20 

Effetto fotoelettrico (Vol. 3) 
L’effetto fotoelettrico e le sue leggi (pp. 234-239) 

23/09/20
19 
- 

03/10/20
19 

Il magnetismo (Vol. 2) 
Il campo magnetico (pp. 298-300) 
Forza magnetica su carica in moto (pp. 301-304) 
Moto di una particella in un campo magnetico e il selettore di velocità (pp. 
308-309, 311-313) 
Interazione corrente-magnete (pp. 321-324) [escluso esperimento di 
Faraday p. 320] 
Interazione corrente-magnete e momento meccanico e magnetico di una 
spira percorsa da corrente (pp. 321-324) 
Circuitazione del campo megnetico e legge di Biot-Savart (pp. 326-327) 
Legge di Ampere e interazione corrente-corrente (p. 329) 
Solenoide lineare (pp. 331-332) 
Magnetismo nella materia (pp. 333-335) 

07/10/20
19 
- 

21/11/20
19 

Induzione elettromagnetica (Vol. 3) 
La forza elettromotrice indotta (pp. 2-4) [esclusa esperienza di Faraday p. 2] 
La legge dell’induzione di Faraday, anche in forma differrenziale (p. 6) 
La legge di Lenz (pp. 9-10) 
L’induttanza (pp. 20-22) 
Circuiti RL (pp. 24-25) 
Energia associata al campo magnetico (pp. 26-27) 

25/11/20
19 
- 

13/01/20
20 
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Circuiti in corrente alternata (Vol. 3) 
Tensione e corrente alternata (pp. 48-51) [escluso misure di sicurezza pp. 
51-52] 
Circuititi puramente resistivi, induttivi e capacitivi (pp. 53-59) 
Circuiti RLC (pp. 63-64) 
Risonanza (pp. 72-73) 

15/01/20
20 
- 

30/01/20
20 

Teoria di Maxwell e onde elettromagnetiche (Vol. 3) 
Leggi di Gauss e circuitazioni (pp. 97-100) 
Corrente di spostamento (pp. 101-102) 
Le equazioni di Maxwell (pp. 104-105) [esclusa interazione tra cariche e 
campi p. 105] 
Velocità di propagazione di un’onda elettromagnetica e relazione tra campo 
elettrico e campo magnetico (p. 109) 
Energia e quantità di moto di un’onda elettromagnetica (pp. 110-113) 

05/02/20
20 
- 

20/02/20
20 

GLI ARGOMENTI SEGUENTI SONO STATI SVOLTI CON DIDATTICA A DISTANZA E 
IN VIDEOLEZIONI SINCRONE 

Lo spettro elettromagnetico (pp. 115-118) 
Polarizzazuione lineare (pp. 119-121) 

Febbraio/
Marzo 
2020 

Relatività ristretta (Vol. 3) 
Postulati della relatività ristretta (pp. 148-150) 
Intervalli temporali e dilatazione del tempo (pp. 151-153) 
Intervali di lunghezza e contrazione delle lunguezze (pp. 157-159) 
Esperimento del muone (pp. 160-161) 
Le trasformazioni di Lorentz, simultaneità e composizione relativistica delle 
velocità (pp. 162-166) 
Quantità di moto ed energia relativistica (pp. 172-179) [escluso capoverso 
finale di p. 179 sull’invariante relativistico] 

Marzo/ 
Aprile 
2020 

La teoria atomica (Vol. 3) 
Raggi catodici e scoperta dell’elettrone (pp. 204-207) 

Maggio 
2020 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio (limite 22 
maggio) 
 

Non sono stati svolti nuovi argomenti oltre la data del 15 maggio 2020. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

 

Docente:  BAMBERGHI MARICA 

Materia:     INFORMATICA                         Classe: 5^ASA 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe non troppo partecipativa, fatica a fare collegamenti tecnici con gli argomenti appresi, 
presenta uno studio schematico e molto spesso non autonomo, necessita di riassunti, schemi e 
conferme da parte dell’insegnante, lavora bene su piccoli argomenti e in generale è puntuale 
nelle consegne dei lavori. Il profitto è mediamente buono. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore  66 
Totale: 50 ? 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
(RC1) Reti e protocolli Concetti generali sulle reti informatiche Architetture ed 
classificazioni delle reti informatiche  
Livelli del modello ISO/OSI  
Modello TCP/IP  
Indirizzi IP e classi di Indirizzi (IS1)  
Internet: comunicazione e servizi Web  
Descrizioni di alcuni protocolli  
Servizi legati alle comunicazione in Internet Social network, Forum, blog, e-learning, 
Cloud computing Sicurezza in Internet (CS1)  
Modelli e simulazioni Concetto di modello Grafici matematici Strumenti per l’Analisi di 
simulazione (CS3)  
Programmazione per il calcolo computazionale  
Codifica di algoritmi di calcolo  
 
ABILITA’ 
Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla 
comunicazione, alla creatività e all’innovazione, nella consapevolezza di quanto ne 
consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. 
Comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 
dispositivi e software (le reti informatiche, applicativi di comunicazione, sicurezza e 
prestazione degli stessi)  
Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto 
delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli 
dei principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per l’inclusione, la collaborazione tra pari e 
con gli altri in generale e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali o di 
gruppo.  
Capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, creare e condividere contenuti 
digitali. Gestire e proteggere informazioni, contenuti e dati.  
Riconoscere software e dispositivi e interagire efficacemente con essi. 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ analizzare la bontà di un algoritmo 
▪ utilizzare  gli strumenti informatici in particolare le applicazioni di 
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comunicazione con consapevolezza e tecnica 
▪ riconoscere e risolvere piccoli problemi legati alle reti 
▪ valutare le prestazioni di una comunicazione riconoscendone i protocolli  

di rete standard 
▪ sollevare dubbi sull'affidabilità di un sistema in base alla sicurezza 

informatica 
 

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

- 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezione frontale  Relazioni  Laboratorio  Problem-solving  Esercitazioni guidate  Lezione 

interattiva  Trattazioni pluridisciplinari  Lavoro di gruppo  Ricerca individuale o collettiva  
Progetto-soluzione di casi 

- piattaforme e-learning: classroom di Gsuite 
- videolezioni: cisco webex, zoom e meet di Gsuite 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Corso di Informatica Linguaggio C e C++ di P.Camagni e R.Nikolassi 

(v.3) 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e 

dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video e documentari 
forniti dall’insegnante, video lezioni suggeriti, computer per la ricerca.  

- Tecnologie: LIM; videoconferenze, l’aula informatica e  strumenti software specifici: Cisco 
Packet Tracer e Octave 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre:  2 prove scritte 
- II Quadrimestre: 1 prova scritta, interrogazioni in presenza, interrogazioni online, 

esercitazioni in classroom., test online. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate e in classroom ciò che è stato fatto durante la DaD. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Algoritmi di calcolo numerico  
Cenni sul calcolo numerico 
Processi deterministici e pseudocasuali.   
Numeri pseudocasuali in C++        
Linear Congruential Generator (LCG)    
Calcolo di ð e integrazione con il metodo Monte Carlo  
Integrazione numerica con il metodo Monte Carlo    
 Il problema della moneta di Buffon    
Il numero e  
Calcolo approssimato della radice di un’equazione: metodo di bisezione  
Calcolo approssimato delle aree  
Metodo dei rettangoli    
Metodo dei trapezi    
Metodo di Cavalieri-Simpson   

da febbraio 
a Aprile 
2h+9h in 
Dad 

Principi teorici della computazione  
Analisi degli algoritmi 
Parametri di qualità di un algoritmo    
Il modello di costo per il calcolo del tempo di esecuzione    

Maggio  
3h in DaD 



41 
 

Calcolo della complessità in funzione del passo base    
Complessità asintotica e notazione O-grande 
Equivalenza tra algoritmi     
Classi di complessità degli algoritmi    
Istruzione dominante    
La complessità dei problemi  
Algoritmi e problemi   
Problemi computabili ma intrattabili    
Problemi polinomiali ed esponenziali    
La classe NP    
La classe P coincide con la classe NP    
La classe NPC o NP-completa    
Risolvere i problemi intrattabili    

Fondamenti di Networking  
Gli elementi fondamentali di una rete  
Reti: definizioni e concetti di base    
Aspetti hardware delle reti    
Reti locali    
Topologia delle reti locali   
Reti geografiche    
Reti wireless    
Come si costruisce una cavo di rete Lan    
Le fibre ottiche   
Il trasferimento dell’informazione  
La trasmissione delle informazioni    
Tecniche di trasferimento dell’informazione    
L’architettura a strati ISO/OSI  
Il modello OSI    
Mactable e Mac Address   
Rilevazione degli errori e Codice di Hamming  

Settembre  
Novembre  
17 h 

Internet e il protocollo TCP/IP  
Cenni storici    
I livelli del TCP/IP    
Formato dei dati nel TCP/IP    
Struttura degli indirizzi IP    
Classi di indirizzi IP    
Indirizzi IP privati (RFC 1918)    
Indirizzamento IP e subnetting  
IPv4 e IPv6    
Subnetting: generalità     
Subnet mask    
Determinazione di un subnetting   
Indirizzi statici e dinamici  
Configurazione di un PC in una LAN    
Assegnazione manuale    
Assegnazione mediante DHCP   

Dicembre- 
Gennaio 
10 h 

I servizi di rete  
Il livello delle applicazioni 
Host    

Gennaio 
Febbraio 
2h +3h 
(DaD) 
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Architetture delle applicazioni di rete    
Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni    
Il Web: HTTP e FTP 
Il World Wide Web    
L’architettura del Web    
Il protocollo Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP)     
I cookies    
HTTPS: Secure HyperText Transfer Protocol (cenni)    
Il protocollo FTP    
Servizi email e DNS  
Invio e ricezione di posta elettronica Il protocollo SMTP /POP3/IMAP    
Nome simbolico e indirizzo IP   

Sicurezza delle reti 
Introduzione alla crittografia    
Tecniche crittografiche    
Cifrario di Cesare    
La scacchiera di Polibio    
La crittografia e la Grande Guerra    
Sicurezza delle reti    
Turing   

Maggio 
2 h DaD 
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Relazione Finale del Docente 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

 

Docente: Prof.ssa Cucciardi Cristiana 

Materia: Scienze Naturali           Classe: 5^ ASA- Liceo Scientifico, opzione Scienze 
Applicate 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Sono docente di questa classe, composta da 16 maschi, dall’anno scorso. 
Sin dall'inizio è stata evidente la presenza di molteplici difficoltà nello studio della disciplina da 
parte di molti studenti, soprattutto come conseguenza della marcata assenza di continuità didattica 
negli anni precedenti. Nonostante questo, la maggior parte di loro ha mostrato il desiderio di 
colmare le lacune, con impegno e volontà, raggiungendo in alcuni casi livelli di competenze più che 
buoni.   
La quasi totalità degli studenti ha mostrato interesse e curiosità nei confronti degli argomenti 
trattati, anche se a volte è stato necessario l’intervento del docente per gestire al meglio la 
partecipazione e stimolare la puntualità nello svolgimento dei compiti per casa.  
Per quanto riguarda il comportamento e gli obiettivi educativi, i due anni di continuità hanno 
permesso di costruire un buon dialogo con gli alunni e alcuni di loro, in modo particolare, hanno 
saputo contribuire in modo critico e costruttivo alla discussione e al percorso formativo.  
Il comportamento degli studenti in classe è stato complessivamente rispettoso e collaborativo e il 
gruppo-classe è risultato da subito estremamente coeso.  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 165  
Totale: 92 ore in classe e 28 di videolezione (fino al 15 maggio) quindi 120 in totale 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

    Titolo U.D.A. Traguardi formativi Abilità 

Dal carbonio agli  
idrocarburi 

Distinguere le varie tipologie di 
idrocarburi in base al tipo di legame  
Riconoscere i vari tipi di isomeria 
Conoscere le principali reazioni degli 
idrocarburi 
  
 
 

Classificare gli idrocarburi alifatici e 
aromatici  
Conoscere la nomenclatura degli  
idrocarburi  
Identificare i vari tipi di isomeria  
Identificare le caratteristiche fisiche degli 
idrocarburi  
Conoscere le principali reazioni a cui  
vanno incontro gli idrocarburi  

Dai gruppi funzionali ai 
polimeri 

Attribuire i nomi ai composti  
organici secondo la nomenclatura IUP
e viceversa 
Collegare la presenza di gruppi 
funzionali e la lunghezza della catena
carboniosa alle proprietà fisiche 
Stabilire relazioni tra la presenza di  
uno o più gruppi funzionali e la  
reattività chimica 

Descrivere, data la formula o il nome di  
un composto, le sue proprietà fisiche 
Dati i reagenti individuare i possibili  
prodotti 
Comprendere le problematiche relative  
al corretto utilizzo delle materie plastiche 
  

Biochimica Spiegare la relazione tra unità base e
struttura polimerica 
Correlare il tipo di legame che lega le
varie unità costitutive alle proprietà 
biologiche delle macromolecole 

Individuare nelle biomolecole le  
corrispondenti unità costitutive 
Spiegare la differenza tra amido,  
glicogeno e cellulosa 
Spiegare le proprietà biologiche  
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Mettere in relazione la struttura delle 
biomolecole con la loro funzione 
biologica 
Comprende il diverso ruolo svolto  
dalle principali biomolecole negli 
organismi viventi 
Comprendere la relazione tra  
struttura e funzione di una proteina 

delle proteine e dei fosfolipidi in  
base alla loro struttura 
 

Genetica di virus, batteri e
elementi trasponibili 
 
DNA ricombinante 
 
Biotecnologie: tecniche, 
strumenti e applicazioni 
 

Comprendere il significato delle  
moderne tecniche biotecnologiche, le 
finalità, i campi applicativi e il ruolo 
culturale che rivestono nella società 
Capire l’importanza di vettori  
cellulari quali i plasmidi per la 
trasmissione di informazioni geniche a
a favore di una maggiore variabilità. 
Comprendere l’importanza della 
esistenza dei virus come particelle 
utilizzabili in laboratorio. 
Individuare gli aspetti problematici  
relativi all’immissione in ambiente di 
organismi geneticamente modificati 
Comprendere come si ottengono  
organismi geneticamente modificati  
Capire le implicazioni etiche riguardo 
alla tecnica della clonazione e 
dell’impiego terapeutico delle cellule 
staminali 
Saper seguire le varie tappe del  
processo mediante cui gli scienziati  
riescono a individuare, sequenziare, 
isolare e copiare un gene di  
particolare interesse biologico 
Saper spiegare come le conoscenze  
acquisite nel campo della genetica  
molecolare vengono utilizzate per  
mettere a punto le biotecnologie 
Saper riferire in merito alle  
prospettive aperte dai nuovi studi 
di genomica 

Fornire una definizione di biotecnologia. 
Spiegare in che modo i batteri  
possono essere utilizzati per  
produrre proteine utili in campo medico  
e alimentare 
Mettere a confronto le caratteristiche dei 
vari vettori cellulari. 
Indicare i vari tipi di plasmidi  
Descrivere la struttura generale  
dei virus mettendo in evidenza  
la loro funzione di vettori nei  
batteri e nelle cellule eucariote. 
Mettere a confronto un ciclo  
litico con un ciclo lisogeno. 
Illustrare in che modo i retrovirus a RNA 
possono infettare una cellula. 
Spiegare che cos’è la clonazione  
e descrivere come si ottiene  
una cellula transgenica 
Spiegare la differenza fra cellule  
staminali embrionali, cellule  
staminali adulte e cellule differenziate 
Spiegare che cosa si intende per  
tecnologia del DNA ricombinante. 
Spiegare che cos’è una libreria  
genomica. 
Descrivere il meccanismo della  
reazione a catena della polimerasi  
Spiegare in che modo è possibile  
determinare la sequenza nucleotidica di  
un gene 
Illustrare la tecnica di ibridazione  
mediante sonda per localizzare uno  
specifico segmento di DNA. 
Spiegare che cosa si intende per  
“transgenico” e OGM 
Spiegare in che cosa consiste  
una terapia genica e in quali casi può  
essere applicata. 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

In linea con quanto riportato nella programmazione del consiglio di classe, la disciplina ha 
contribuito allo sviluppo degli obiettivi educativi e didattici generali e delle competenze chiave per 
l’apprendimento. Rispetto agli obiettivi educativi generali stabiliti dal CdC ad inizio anno, il percorso 
scientifico ha contribuito allo sviluppo di ciascuno di essi, per il cui elenco dettagliato si rimanda al 
verbale contente la programmazione. Rispetto agli obiettivi didattici generali, tutti quelli indicati 
sono stati perseguiti e potenziati nel quotidiano lavoro di dialogo educativo, sia durante le lezioni 
che durante le prove di verifica, scritte e orali. 
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ELEMENTI DI CITTADINANZA 
Finalità:  
La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale che richiede la consapevolezza 
di ciò che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese anche 
quali risorse per se stessi e per l’ambiente sociale immediato di appartenenza. 
 
Nuclei fondamentali: 
 

 L’ azione cancerogena degli IPA e l’importanza della prevenzione 
 Il rischio dell’antibiotico resistenza 
 Caratteristiche e patogenicità del coronavirus 
 L’uso dei biocarburanti e l’impatto sull’ambiente 
 Dibattito relativo all’impiego di biotecnologie 
 Riflessioni sull’ uso di cellule staminali  
 Riflessioni sulla clonazione 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

 
Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, lavori di gruppo ed esposizioni in Power-Point, 
visione di documentari. 
 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
 
- Libro di testo: "Chimica organica, biochimica e biotecnologie" di Sadava, Hillis e all.;   
Zanichelli editore 

     - Appunti personali, lezioni in Power-Point, visione di video e documentari,  
     - Tecnologie: LIM 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
 
- I Quadrimestre:  
- verifiche in itinere, realizzate con domande quotidiane sugli argomenti trattati nelle 

lezioni precedenti e correzione dei compiti per casa. 
- prove scritte, comprendenti sia domande chiuse (domande a scelta multipla, esercizi 

di completamento) per accertare le conoscenze, la comprensione e le abilità raggiunte 
nella disciplina che domande aperte (con un massimo di righe utilizzabili) per 
promuovere e sviluppare le abilità argomentative. 

- prove orali, ovvero interrogazioni su argomenti specifici.  
- II Quadrimestre:  
durante il secondo quadrimestre e in particolare durante il periodo di sospensione delle 
lezioni, è stata svolta una verifica scritta attraverso la piattaforma classroom, con google 
moduli, mentre le successive verifiche sono state svolte oralmente, con l’utilizzo della 
piattaforma Zoom o Cisco webex, in videolezione. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO: 
 

Modulo Periodo  

Capitolo C1. Chimica organica: una visione d’insieme  
 
I composti del carbonio, le caratteristiche e l’ibridazione 
dell’atomo di carbonio, le diverse formule dei composti organici. 
L’isomeria, la stereoisomeria, l’isomeria ottica.  
Le caratteristiche dei composti organici, i gruppi funzionali, 
l’effetto induttivo, reazione omolitica ed eterolitica, reagenti 
elettrofili e nucleofili. 

 
 
 
       
      Settembre 

Capitolo C2. Chimica organica: gli idrocarburi 
 
Gli alcani: ibridazione dell’atomo di carbonio negli alcani, formula 
molecolare e nomenclatura degli alcani, isomeria di catena, 
isomeria conformazionale, proprietà fisiche e reazioni chimiche 
degli alcani: la combustione e l’alogenazione.  
 
I cicloalcani: formula molecolare e nomenclatura, isomeria, 
proprietà fisiche, conformazione, reazioni chimiche dei 
cicloalcani: combustione, alogenazione e addizione. 
 
Gli alcheni: ibridazione dell’atomo di carbonio negli alcheni, 
formula molecolare e nomenclatura degli alcheni, isomeria di 
posizione, di catena e geometrica, proprietà fisiche, reazioni di 
addizione al doppio legame: idrogenazione e addizione elettrofila. 
 
Gli alchini: ibridazione dell’atomo di carbonio negli alchini, 
formula molecolare e nomenclatura degli alchini, isomeria di 
posizione e di catena, proprietà fisiche e chimiche, reazioni di 
addizione al triplo legame: idrogenazione e addizione elettrofila. 
 
Gli idrocarburi aromatici: il benzene, idrocarburi aromatici con 
uno o più sostituenti, nomenclatura e reattività: la sostituzione 
elettrofila aromatica, la reattività del benzene monosostituito, 
idrocarburi aromatici policiclici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre-ottobre 

Capitolo C3. Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

Gli alogenuri alchilici: nomenclatura, classificazione, proprietà 
fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila SN1 ed SN2 ed 
eliminazione. 
 
Gli alcoli, gli eteri e i fenoli.   
Alcoli: nomenclatura e classificazione, sintesi e proprietà fisiche e 
chimiche. Reazioni degli alcoli: reazioni di rottura del legame O-
H, reazioni di rottura del legame C-O, reazione di ossidazione, i 
polioli. 

Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 

Fenoli: proprietà fisiche e chimiche e reattività. 

Aldeidi e chetoni: formule molecolari, nomenclatura, reazioni di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre-gennaio 
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sintesi, proprietà fisiche, reattività: addizione nucleofila, 
ossidazione e riduzione, reattivi di Fehling e Tollens. 

Gli acidi carbossilici: formula molecolare, nomenclatura, sintesi, 
proprietà fisiche e chimiche, reattività: reazione di rottura del 
legame O-H, sostituzione nucleofila acilica.  

Derivati degli acidi carbossilici. 
Esteri: nomenclatura, sintesi e reattività. 
Ammidi: classificazione e nomenclatura, sintesi e reattività. 
Ammine: nomenclatura, ammine aromatiche, proprietà fisiche e 
chimiche, reattività. 
Polimeri: tipi di polimeri, copolimeri, reazioni di polimerizzazione: 
addizione radicalica e condensazione. 

 

Capitolo B1. Biochimica: le biomolecole  

I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi, la 
chiralità, le strutture cicliche dei monosaccaridi e reazioni 
chimiche. Disaccaridi e polisaccaridi.  

I lipidi. Trigliceridi, reazioni dei trigliceridi, fosfogliceridi, 
glicolipidi, steroidi, vitamine. 

Gli amminoacidi e le proteine. Chiralità, nomenclatura e 
classificazione, struttura ionica dipolare, proprietà fisiche e 
chimiche. Peptidi, classificazione delle proteine, struttura 
primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. La denaturazione 
delle proteine.  

I nucleotidi e gli acidi nucleici. Reazione di sintesi degli acidi 
nucleici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio-febbraio 

Programma trattato con la didattica a distanza         Periodo 

Capitolo B2. Biochimica: l’energia e gli enzimi 

Energia e metabolismo, i due tipi principali di energia, il primo e il 
secondo principio della termodinamica, le reazioni cataboliche e 
anaboliche, l’idrolisi dell’ATP, il ciclo dell’ATP. 

Gli enzimi, interazione tra enzima e substrato, l’adattamento 
indotto, i cofattori, l’omeostasi, l’inibizione reversibile e 
irreversibile, effetti di pH e temperatura sugli enzimi. 

  
 
 
 
          Marzo 

Capitolo B3. Biochimica: il metabolismo energetico 

Visione d’insieme sul metabolismo, reazioni redox, i coenzimi. 

La glicolisi e il destino del piruvato, la fermentazione lattica e 
alcolica, la decarbossilazione ossidativa, il ciclo di Krebs, la 
fosforilazione ossidativa e la chemiosmosi. 

 
 
 
           Aprile 
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Capitolo B5. Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 

Introduzione alla trascrizione genica, unità di trascrizione e fattori 
di regolazione, la trascrizione negli eucarioti, la regolazione 
prima, durante e dopo la trascrizione. 

Caratteristiche dei virus, ciclo litico e ciclo lisogeno, i virus a RNA. 

I plasmidi e la coniugazione. 

     
 
     
 
    Aprile-maggio  

Capitolo B6. Biotecnologie: tecniche e strumenti 

Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica, tagliare il DNA: gli 
enzimi di restrizione, la DNA ligasi, i vettori plasmidici e il 
clonaggio di un gene, la PCR e l’elettroforesi. 
 

          
           
 
          Maggio 

Capitolo B7. Biotecnologie: le applicazioni 

Le biotecnologie e l’uomo, gli OGM, le biotecnologie in 
agricoltura, le piante transgeniche, le biotecnologie per 
l’ambiente e l’industria: il biorisanamento, biofiltri e biosensori, 
biopile e compostaggio, biocarburanti, cellule staminali e 
clonazione. 

          
           
 
          Maggio 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Docente: Daniela Micheletto 

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

1. INTRODUZIONE 
 
Il gruppo classe ha dimostrato nel corso dell’anno un atteggiamento positivo e un impegno 
sufficientemente 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 una partecipazione attiva alle lezioni e, complessivamente, un adeguato senso di 
responsabilità.  
Il livello di raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi è discreto nel complesso della 
classe e buono per un certo numero di allievi. 
 

1. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: ore 46 (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 

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  
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4. 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  
 

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

 
6. 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 
 

7. 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) 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate.  

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo Periodo 

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,;  
La Scuola di Chicago; W. LeBaron Jenney, Home Insurance Building a Chicago 

sett-ott 
8h 

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 

ott 
4h 
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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, Venezia primo mattino,  
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 
7h 
 

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 

dic 
3h 

UdA interdisciplinare “Genio e sregolatezza” in pittura, cinema, musica 
Approfondimenti ed esposizioni individuali su Henri de Toulouse-Lautrec, Kurt 
Cobain, Andy Warhol, Lars von Trier 

dic-genn 
4h 

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, Il campo italiano dopo la 
battaglia di Magenta, Soldati francesi del ’59, 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 

Feb -Mar 
(DaD) 

3h + 3h 

Munch e l’estetica espressionista 
Caratteri generali 
E. Munch, l fregio della vita (Il bacio, Sera al corso Karl Johann,  L’urlo) 

Mar 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 
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Avanguardie storiche 
Le Avanguardie artistiche del Novecento: inquadramento storico generale  
• I Fauves: H. Matisse, La stanza rossa, La danza (II versione) 
• 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 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio, avendo 
in calendario  3 ore (lezioni) : Attività di ripasso  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
ANNO SCOLASTICO  2019/2020 

Docente:  SCALCO ERIKA 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                             Classe: 5^ASA 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe, composta da 16 studenti, ha dimostrato 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.  
Gli studenti hanno dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in 
tale disciplina, raggiungendo buoni livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur 
differenziati singolarmente, dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e dal 
percorso scolastico di ciascun alunno.  
Gli allievi dotati di maggiori competenze ed esperienze di carattere tecnico nel nuoto, si sono 
distinti nel secondo quadrimestre per l’impegno profuso nella partecipazione al “progetto di 
arricchimento sportivo” presso il Centro Nuoto di Cittadella. 
Gli studenti sono arrivati a completare il loro ciclo di studi cumulando una serie di esperienze 
motorie sviluppate nelle forme più svariate, in relazione alle finalità biologiche e pedagogiche 
di un’attività motoria intesa non solo come mezzo di educazione e sviluppo del corpo, ma 
anche come mezzo di educazione e formazione della personalità.  
Sono stati approfonditi argomenti come il potenziamento fisiologico con esercitazioni sulle 
capacità condizionali quali: la forza, la resistenza, la velocità; la rielaborazione degli schemi 
motori e la pratica di alcune discipline sportive quali: il calcio, la pallavolo, la pallacanestro e 
alcune specialità dell’atletica leggera.  
Le proposte educative sono state periodicamente verificate utilizzando strumenti didattici quali 
test pratici attitudinali, prove orali e scritte.  
Gli obiettivi didattico-educativi principali sono stati la realizzazione e l’ acquisizione dei vari 
gesti tecnici, la stimolazione e la partecipazione degli allievi alla pratica sportiva nel primo 
periodo.  
Nel periodo di Didattica a distanza (dal 22 febbraio 2020) una particolare attenzione è stata 
rivolta all’educazione alla salute, ai benefici dell’attività fisica e all’importanza di 
un’alimentazione corretta.    
Il grado d'istruzione raggiunto è complessivamente più che buono. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 ore 
Totale: 50 ore 

3. 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. 
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 e della tecnica degli sport trattati, oltre che l’aspetto educativo e sociale e 
competitivo dello sport. 
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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 
 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 
 utilizzare  
 padroneggiare e raggiungere una più consapevole espressività e motilità corporea. 
Utilizzare in modo costruttivo ed economico gli schemi motori nell’ambito delle  
capacità coordinative. 
Padroneggiare le tecniche di base delle principali discipline atletico-sportive e degli 
aspetti relazionali, collocare l’esperienza personale in un sistema di regole e  
trasferirle nell’ambito della vita quotidiana di relazione. 
Assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, dell’alimentazione, della  
prevenzione, della sicurezza e del tempo libero. 
Intraprendere rapporti di relazione consapevoli e costruttivi con gli altri e con l’ambiente 
naturale 
 

 
4. 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. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,  
- Ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa 
- Piattaforme e-learning: Gsuite for Education (Classroom e Meet per le videolezioni) 
- Lezioni pratiche in palestra e su pista di atletica nell’attività specifica dell’atletica leggera 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Palestra (con piccoli e grandi attrezzi) e pista di atletica 
- Lezioni teoriche e videolezioni su Meet 
- Appunti personali, schede e file forniti dall’insegnante per gli approfondimenti 
- Visione di Video (proposte di workout indoor condivise su Classroom)   

Tecnologie: piattaforma Gsuite for Education 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 3 
- II Quadrimestre: 3 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO 

Modulo Periodo e monte 
ore 

modulo A: IL CORPO UMANO E LE CAPACITA’ MOTORIE  
SVILUPPO CAPACITA’ CONDIZIONALI:  
Corsa aerobica e anaerobica alattacida  
Esercizi per mobilità generale a corpo libero, esercizi di stretching  
Esercizi a carico naturale, con palle mediche, esercizi di opposizione e 
resistenza  
SVILUPPO CAPACITA’ COORDINATIVE:  
Riscaldamento eseguito in forma autonoma e con proposte degli 
studenti Andature di coordinazione generale, esercizi preatletici, di 
reattività e destrezza  
Progressioni semplici a corpo libero e ai grandi attrezzi  
Esercizi coordinativi con funicelle. Fondamentali di gioco. Esecuzione 
gesti tecnici sportivi 

1^ e 2^ 
quadrimestre 

modulo B: SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA  
NUOTO: teoria e 4 lezioni pratiche presso il Centro Nuoto di Cittadella 
PALLAVOLO: i fondamentali di gioco, esercizi di destrezza individuale e 
a coppie e a rete, esercizi di attacco e difesa, gioco di squadra  
CALCIO: i fondamentali di gioco, schemi semplici di “attacco/difesa a 
zona” 
PALLACANESTRO: i fondamentali di gioco, schema di gioco “2 contro 2” 
GIOCHI per gruppi di interesse: tennis tavolo, go-back, frisbee e 
badminton ATLETICA LEGGERA: 100 m e i 1000 m  

1^ e 2^ 
quadrimestre 

modulo C: APPROFONDIMENTI TEORICI  
Olimpiadi e paralimpiadi 
Educazione alla salute 
Benefici attività fisica e rischi sedentarietà 
Alimentazione e dieta equilibrata 
Doping 
APPROFONDIMENTI PRATICI 
Workout di allenamento indoor di: Total body e rinforzo addominale, 
Cardio Fit Training e Circuit Training 
Atletica leggera (video-tutorial su alcune discipline) 
 
Alcuni tra questi argomenti saranno svolti dopo il 22 maggio, 
avendo in calendario ancora 2  lezioni. 

2^ quadrimestre 
 
(dal 22/02 con 
modalità DAD) 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 

Docente:  ZARAMELLA FABIO 

Materia:    RELIGIONE                          Classe: 5^ ASA 

 

1. INTRODUZIONE 
 
Gli studenti della 5ASA hanno svolto il percorso didattico di Religione Cattolica con impegno ed 
entusiasmo. In tutto il gruppo degli avvalentisi è formato da 11 alunni (un alunno si è aggiunto 
alla classe e al gruppo quest’anno). Il gruppo degli avvalentisi non corrisponde precisamente 
alla classe e forse questo fatto può aver prodotto dinamiche specifiche che lo differenziano 
negli atteggiamenti e nelle dinamiche interpersonali da quelle della composizione ordinaria. E’ 
fondamentale però segnalare che sempre e tutti gli studenti hanno collaborato perché 
ciascuno, comunque fossero le sue condizioni e caratteristiche personali, potesse partecipare 
attivamente alle attività proposte e ciò è avvenuto con ottimi risultati per tutti e con reciproco 
arricchimento. La classe, ha risposto con entusiasmo alle tematiche proposte e ha saputo far 
tesoro delle conoscenze e delle competenze acquisite in precedenza ed anche in contesti 
differenti da quello scolastico. Nel corso degli ultimi tre anni tutti gli studenti hanno continuato 
a crescere in autonomia raggiungendo in modo soddisfacente il livello delle competenze della 
disciplina indicato per la disciplina nel Ptof e nei relativi piani di lavoro. Tutti gli studenti hanno 
dimostrato una crescente padronanza dei contenuti, capacità di approfondimento, critica 
razionale personale e autogestione espositiva con uso specifico del linguaggio disciplinare. La 
partecipazione al dialogo educativo è stata molto attiva per tutti, gli studenti si sono distinti 
per intraprendenza e motivazione.  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore previsto: 33 lezioni/ore 
Totale lezioni svolte: 17 lezioni/ore in presenza (fino al 17 febbraio), 10 lezioni/ore in video 
nel successivo periodo in modalità DAD.  
In questa particolare situazione si ritiene sia da considerare che una parte di lavoro più  
consistente del solito è stata svolta individualmente da ciascun studente, seguendo le 
indicazioni del docente, nella rielaborazione e produzione di materiali in aggiunta a quanto 
abitualmente accadeva. 

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

 il ruolo della religione nella società in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul 
principio della libertà religiosa e della dignità umana; 

 l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti-sociali, 
all'evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di 
vita fondata sulla dignità umana che essa propone; 

 il rapporto della chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai nuovi scenari 
religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, ai nuovi problemi sociali; 

 le problematiche di fondo della dottrina sociale della chiesa, in particolare: l’anima 
sociale dell’uomo; il personalismo cristiano, i suoi principi e i suoi valori; l’umanesimo 
integrale e solidale del cristianesimo; i principi della dottrina sociale della Chiesa;  

e comprendono:  
 le tematiche sociali (famiglia, lavoro, vita economica, comunità politica, comunità 

internazionale, salvaguardia dell’ambiente, la pace); 
 le principali problematiche dello sviluppo-sottosviluppo e relativi criteri etici cristiani; 
 il contributo della cultura cristiana per la costruzione di una Europa unita. 
ABILITA’ 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare 

in modo aperto, libero e costruttivo; 
 confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano 

cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano 
II, e verificarne gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

 distinguere la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: 
istituzione, sacramento, indissolubilità, fedeltà, fecondità, relazioni familiari ed 
educative, soggettività sociale. 

COMPETENZE 

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

una lettura critica del mondo contemporaneo;  
 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 

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

Queste competenze si traducono in tre ambiti personali: attitudine 
all’approfondimento; attitudine al giudizio e attitudine alla discussione razionale. 
 

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

Il lavoro svolto in classe e attraverso gli approfondimenti personali in tutto il quinquennio 
ha permesso agli studenti di approfondire le capacità critiche, di conoscere aspetti 
specifici di differenti esperienze culturali e religiose e metterle a confronto, di acquisire 
un più vasto bagaglio lessicale tecnico specifico, di aprirsi al dialogo e al confronto con 
mondi culturali differenti da quelli delle proprie origini. 
In riferimento allo specifico tema della acquisizione delle competenze chiave di 
Cittadinanza, allo scopo di acquisire la capacità di: agire da cittadini responsabili, 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, impegnarsi efficacemente con gli altri 
per conseguire un bene comune, si è scelto (nel secondo biennio e specialmente nel 
quinto anno) di approfondire quanto più possibile i temi affrontati mettendoli in relazione 
con i Principi Fondamentali della Costituzione Italiana. In modo particolare 
quest’anno sono stati previsti e sviluppati (specialmente nei Moduli  2 e 3) temi che 
hanno permesso di conoscere e approfondire alcuni articoli della Costituzione Italiana e di 
Leggi che regolano la vita sociale e familiare in Italia  

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

I metodi di insegnamento privilegiati sono stati quelli esperienziali-induttivi, per mezzo 
dei quali si stimolano e si coinvolgono gli studenti in un apprendimento attivo e 
significativo. Le tecniche di insegnamento sono state: a) brevi lezioni frontali 
introduttive e conclusive; b) lavoro di gruppo; c) lettura/presentazione di un brano, con 
domande di approfondimento fatte dagli allievi. Particolare importanza è stata data al 
dialogo educativo, ritenuto non solo un mezzo, ma anche e soprattutto un fine da 
perseguire per la crescita degli allievi. Nelle lezioni on-line, nel periodo di DAD, ha 
assunto particolare importanza la disponibilità di ciascun studente ad interagire 
attivamente col docente e coi compagni nel dialogo educativo.  
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di Testo: Luigi Solinas, Tutte le voci del Mondo, SEI Torino. 
Sono stati utilizzati appunti personali e schede con spunti di approfondimento per la 
discussione in classe, ci si è avvalsi della visione di documenti filmati e altri video forniti 
dall’insegnante e/o proposti dagli studenti in riferimento alle tematiche affrontate, del 
computer per la ricerca e LIM per la proiezione di documenti e materiali. Sono stati 
segnalati e utilizzati siti internet specifici della disciplina adatti a reperire informazioni 
e dati affidabili su: Bibbia, Documenti fondamentali della Chiesa Cattolica, Vita delle 
Chiese Cristiane (cattolica, ortodossa, delle diverse comunità riformate), Diocesi di 
Padova, Treviso e Vicenza, Movimenti e Associazioni di Vita religiosa e di Volontariato 



58 
 

Sociale. Sono stati utilizzati anche articoli da giornali (es. Corriere della Sera, Avvenire, 
Difesa del Popolo, Gazzettino) in formato cartaceo o reperiti tramite internet. 
Tecnologie: la scuola ha messo a disposizione vari strumenti tecnologici, incrementati 
di numero e di qualità in tutto il quinquennio: LIM, videoproiettore, aula informatica e 
aula video che sono stati utilizzati secondo necessità. 
Nel periodo di lavoro in DAD è stata fondamentale la possibilità di utilizzo delle 
piattaforme messe a disposizione dalla istituzione scolastica e la possibilità degli alunni 
di utilizzarle, stanti i propri mezzi e collegamenti informatici. 
Si ritiene “strumento di lavoro” particolarmente rilevante in questo particolare periodo, 
la determinazione alla partecipazione e la costanza della motivazione che ciascun 
alunno ha saputo attuare.   

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica dell'apprendimento nell’I.R.C. viene fatta con modalità differenziate, tenendo 
conto del grado di difficoltà degli argomenti, dell'esiguo tempo a disposizione e del 
processo di insegnamento attuato.  

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: a) interventi spontanei di chiarimento degli 
allievi; b) ricerche personali e/o presentazioni orali di argomenti. 

Nel periodo di lavoro in DAD, sono stati maggiormente valorizzati gli approfondimenti 
svolti dagli studenti su materiali messi a disposizione nella sezione Didattica del 
registro.  

 

    PIANO DI LAVORO SVOLTO:  
 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Modulo 1: ETICA della RELAZIONE 
In Relazione con me stesso 
"IO TI CONOSCO... COSI’": attività introduttiva 
"NESSUN UOMO È UN’ISOLA": attività a gruppi  
e su testi di John Donne, Hemingway: la vita, la morte, sé stessi e il 
prossimo, il comandamento dell'amore. Carita' e solidarieta': esperienze 
personali; un esempio di vita nella carità: Pier Giorgio Frassati (video "tipi 
loschi")  
In Relazione con l’altro che AMO 
Relazioni interpersonali; "gli INGREDIENTI": attività introduttiva  
Matrimonio e Costituzione 
Famiglia e Costituzione: domande e video della conferenza  
Diritto di Famiglia: la Costituente e la cultura cattolica 
Matrimonio civile e altre forme di unione (Lg. 76 20/05/2016) 
Uomo e Donna immagine di Dio nel racconto della Creazione e nel Cantico 
dei Cantici 

 
 
 
Settembre, 
Ottobre 
5 ore 
 
 
 
 
Novembre, 
Dicembre, 
Gennaio 
9 ore 

Modulo 2: FARE MEMORIA 
Documenti e video per il Giorno della Memoria e del Ricordo 
Edith Stein: ebrea, atea, filosofa, cattolica, monaca, uccisa ad Auschwitz 
Foibe: genocidio dimenticato? 

 
Gennaio, 
Febbraio 
3 ore 
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Modulo 3: TEMI di DOTTRINA SOCIALE 
Lavoro, Economia, Società e Cristianesimo 
 
Il lavoro nella Costituzione 
Il lavoro nei documenti del Magistero: Laborem Exercens e Rerum Novarum  
Il lavoro nella visione giudaico-cristiana 
Il lavoro in una economia sostenibile  
Esperienze e proposte per la salvaguardia dell’ambiente 
Dignità del lavoratore, migranti e sfruttamento  
Sviluppo sostenibile e progresso tecnologico 
Politiche sociali, divari territoriali e redistribuzione della ricchezza 
Cittadinanza attiva e consumo consapevole 

In 
modalità 
DAD 
 
 
Marzo, 
Aprile, 
Maggio 
10 ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo in calendario 3 ore (lezioni) : ultime discussioni sui temi 
presentati e i materiali messi a disposizione per lo svolgimento del Modulo 3 
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Titolo Elaborato delle Materie di Indirizzo oggetto di Seconda Prova 

disciplina/e: MATEMATICA E FISICA 

a) titolo dell’elaborato assegnato all’intera classe: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti:   

  Studente  Titolo dell’elaborato 

 

1  omissis  Modelliamo la realtà: volumi e superfici di solidi 
di rotazione  

2  omissis  C’è ancora tanta strada da fare: i punti stazionari 
e la loro ricerca  

3  omissis  Continuità, derivabilità e differenziabilità di una 
funzione e rapporto fra esse  

4  omissis  Esistenza ed unicità: una continua ricerca 
 

5  omissis  Verso l'infinito e oltre: infiniti ed infinitesimi 
 

6  omissis  La bellezza in Matematica: l'identità di Eulero 
 

7  omissis  Dall'astratto al concreto: prodotto scalare e 
prodotto vettoriale tra vettori  

8  omissis  Illimitati, irrazionali e trascendenti:   ed 
 

9  omissis  Il significato geometrico: derivata, teorema di 
Lagrange, teorema della media integrale  

10  omissis  Logica induttiva Vs logica deduttiva: le 
dimostrazioni per induzione, dirette, indirette, 
per assurdo, condizioni necessarie e condizioni 
sufficienti  

11  omissis  Torniamo indietro: la funzione Inversa e le sue 
proprietà  

12  omissis  Il migliore dei mondi possibili: principi e problemi 
variazionali (di massimo e di minimo)  

13  omissis  Il migliore dei mondi possibili: principi e problemi 
variazionali (di massimo e di minimo)  

14  omissis  Dal problema al modello: le equazioni 
differenziali  

15  omissis  Un passo dopo l'altro: le successioni e le serie 
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IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG.61 È STATO PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 5^ ASA (indirizzo Scienze Applicate) NELLA SEDUTA DEL 21 MAGGIO 2020 

 
COORDINATORE DI CLASSE PROF.SSA ALESSANDRA LOVISETTO 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO Alessandra Lovisetto 
STORIA  Beatrice Motta 
FILOSOFIA Beatrice Motta 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE Edoardo Menegazzo 
MATEMATICA Diego Capriulo 
FISICA Valerio Curcio 
INFORMATICA Marica Bamberghi 
SCIENZE NATURALI Cristiana Cucciardi 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Daniela Micheletto 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Erika Scalco 
RELIGIONE Fabio Zaramella 
SOSTEGNO Stefano Fierli 
SOSTEGNO Maria Pia Lago 

 
I piani di lavoro svolti delle singole discipline sono stati letti dai Rappresentanti di Classe degli Studenti, e sottoscritti, a 
nome di entrambi da uno dei rappresentanti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Bianchini 

 


