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1 PROFILO DELLA CLASSE 
 
1.1  Elenco materie e docenti 
 
MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO STELLA BOTTEGAL 
STORIA  CHIARA BERTOLLO 
FILOSOFIA CHIARA BERTOLLO 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE NICOLETTA PENELLO 
MATEMATICA REGINA BORTIGNON 
FISICA VALERIO CURCIO 
INFORMATICA MARICA BAMBERGHI 
SCIENZE NATURALI CRISTINA MARCON 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  DANIELA GUERRA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLAUDIA CANTARELLO 
RELIGIONE FABIO ZARAMELLA 
 
1.2  Composizione della classe ed elenco degli alunni  
La classe risulta costituita da 18 alunni (2 femmine e 16 maschi)  
 
1 -- 13 -- 
2 -- 14 -- 
3 -- 15 -- 
4 -- 16 -- 
5 -- 17 -- 
6 -- 18 -- 
7 --   
8 --   
9 --   
10 --   
11 --   
12 --   
 
1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: -- 
  
      Rappresentanti di classe dei genitori:  --,-- 
 
 
 
1.4 Commento riassuntivo 
 
La classe 5BSA dell’a.s. 2019/2020 è composta da 18 studenti (2 femmine e 16 maschi).  I componenti della 
classe sono rimasti gli stessi nel corso del triennio.   
 
Il corpo docente è stato relativamente stabile dalla terza alla quinta nella maggior parte delle discipline, con una 
discontinuità fra la terza e la quarta per italiano, una significativa discontinuità nel triennio per informatica, e dal 
penultimo all’ultimo anno per storia e filosofia e scienze motorie e sportive.  
 
Dal punto di vista degli obiettivi educativi si può rilevare che la classe ha raggiunto obiettivi relazionali 
complessivamente buoni; l'atteggiamento generale è stato complessivamente rispettoso – delle regole e delle 
persone – e collaborativo, anche in situazioni faticose, quali le attività DAD. A fronte di una globale positività nel 
rapporto umano tra studenti e docenti, va invece rilevata una certa inerzia della classe nei confronti del percorso 
educativo tradizionale. La classe invece ha sempre dato il meglio di sé nelle attività extracurricolari (per.es. visite 
di istruzione e/o uscite didattiche, progettualità di istituto, progettualità specifica per l’area scientifica di indirizzo, 
attività di PCTO, etc.). Va riconosciuto che, nel corso del triennio la collaborazione e l’impegno nel dialogo 
educativo e formativo, sia tra compagni che tra studenti e docenti, sono stati complessivamente adeguati. 
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Dal punto di vista didattico la classe ha sempre mostrato spirito di adattamento e cercato un confronto 
abbastanza costruttivo. Nelle discipline in cui la continuità è stata garantita, i docenti hanno cercato nel corso del 
triennio di costruire un nucleo solido di competenze e conoscenze e di stimolare una partecipazione più attiva e 
consapevole dei ragazzi, ottenendo complessivamente risultati sufficienti. 
 
Infine, va notato che nella classe emergono alcuni studenti con competenze mediamente superiori e più solide 
del resto della classe, frutto di un'applicazione costante e puntuale; altri, pur presentando un percorso 
difficoltoso, hanno cercato di migliorare i propri risultati anche se in modo un po’ selettivo, sfruttando i momenti 
formativi e didattici proposti e il dialogo con i docenti. 
 
La classe è stata coinvolta nell’attuazione della parte della riforma che prevede l'insegnamento di una disciplina 
in lingua straniera (L2), ovvero in modalità CLIL, sin dalla terza liceo. 
Le scienze (se la L2 è l'inglese) sono sembrate un ambito assai adatto per questa attività per i seguenti motivi: 

● la lingua ufficiale della scienza è l'inglese, la cui conoscenza quindi è necessaria per leggere le fonti e 
per frequentare le facoltà scientifiche all'università (dove alcuni corsi sono in inglese); 

● il vocabolario specifico, derivando dal latino, è assai simile a quello italiano e ciò dovrebbe facilitare gli 
alunni sia praticamente che psicologicamente; 

● l'insegnamento delle scienze ha una dimensione laboratoriale, che rende la lezione interattiva e meno 
difficile da affrontare in L2. Inoltre si avvale anche di risorse multimediali tipo animazioni che sono 
disponibili in inglese. 

La decisione di realizzare il progetto con gli studenti dell'indirizzo scienze applicate è avvenuta in 
considerazione del fatto che il curricolo prevede per scienze un maggior numero di ore ed in questo modo si è 
ritenuto che l'attività avrebbe pesato meno sul lavoro in L1 e sui risultati degli studenti. 
Nella prima parte dell’anno la parte di programma di scienze riguardante le biotecnologie è stata svolta in 
modalità CLIL. Dal momento in cui si è saputo che per le scienze gli studenti sarebbero stati esaminati da un 
commissario esterno, in ottemperanza all’ordinanza  n.11/2015 del 29 maggio 2015 lo studio delle biotecnologie 
è stato continuato in italiano. Quindi la modalità di svolgimento in CLIL è stata realizzata solo il primo 
quadrimestre e non ripresa successivamente, data la difficoltà di lavoro in modalità DAD.  
 



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 

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 

X 

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 (per le 

ragazze, 
incontri con 
ginecologo 
a parte) 

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

Sensibilizzare alle problematiche della ludopatia X (1) 

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 

Matematica e Fisica: un gioco da ragazzi Stimolare attraverso le competizioni la X 
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(gare individuali e di squadra; 
olimpiadi matematica e fisica) * 

Fase di istituto 

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

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(1) 

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 (1) 

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(1) 

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

X (2) 

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

X(1) 

Calcolo combinatorio e di 
probabilità 

X(1) 

 Visita al Job orienta di Verona X(3) 

Attività progettuale specifica di classe* Obiettivi Per tutta la 
classe 

Ad adesione 
individuale 

Viaggio d’istruzione in Sicilia x 
Uscita al Vittoriale x 
- teatro e scienza- La sfinge: dialogo su 

Enrico Fermi 
x 
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO

Percorsi di Competenza Trasversale 
e Orientamento 

Azioni Obiettivi specifici Per 
tutta 
la classe 

Ad 
adesione 
individual
e 

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 

b. incontri informativi/ orientativi con
ANPAL ed ex studenti

X X X 

c. corsi di preparazione ai test
universitari

X X 
X 

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

X X 

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

X X(4) 

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

X X 

g. progetto “destinazione futuro” con
UNIPD 

X X(5) 

Orientamento in Uscita – 
progetto lauree scientifiche 

Migliorare conoscenza e percezione 
discipline scientifiche 
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b. Visita Consorzio Elettra-Fermi a
Trieste X X 

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

X 

d. Masterclass di Fisica
X 

 X(2) 

Verità di Stampa - Quotidiana 
ricerca della verità, libertà di 
espressione, 

democrazia e comunicazione 
nella prassi del giornalismo 

Favorire riflessione orientativa; 
potenziare competenze sociali e 
civiche e imprenditoriale 
(realizzazione di un prodotto); 
riflettere sulle forme del sapere e 
sulle reciproche relazioni 

X 
X 

Educazione alla Salute – 
Crescere bene 

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

X 
X 

a. BLS – Basic Life Support
(formazione sicurezza) 

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

X X 

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

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

X X(6) 

b. Scambi culturali sostenere la dimensione europea 
dell’insegnamento/apprendimento, 
con particolare riguardo alle 
competenze linguistiche; sviluppare 
le competenze di cittadinanza attiva 
e responsabile attraverso la 
valorizzazione dell’educazione 

X 
X 
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interculturale; educare 
all’autonomia e alla crescita 
responsabile attraverso percorsi 
formativi finalizzati alla costruzione 
di un curriculum individuale delle 
competenze acquisite, funzionali al 
futuro inserimento nel mondo del 
lavoro. 

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

Erasmus Plus (Scienze 
Naturali) 

Promuovere la dimensione europea e 
l'insegnamento cooperativo delle 
materie scientifiche 

X X 

Progetto / percorso PCTO 
all’estero 

(individuale o di classe, es. 
MOVE) 

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

X X(1) 

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(1) 

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

X 
X 
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Progetto “Orientamento in 
Entrata” 

(scuola aperta) 

Far collaborare gli studenti nel fornire 
adeguate informazioni al territorio 
sull’offerta formativa della scuola X X (10) X (10) X (9) 

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(1) 

progetto “Medicina predittiva, 
genetica e biotecnologie”; 
ciclo di incontri a tema 
bioetico 

X X(1) 

Workshop di traduzione 
“Lost in translation” 

traduzione Sviluppare capacità di lettura, 
codifica e traduzione di testi  
appartenenti a varie tipologie 
testuali in lingua straniera 

X X 

"progetto Diventiamo Cittadini 
Europei" 

Seminario di formazione 
europeista presso Europa Haus di 
Neumarkt (Austria), dal 23 al 28 
luglio 2018, organizzato dal 
Movimento Federalista Europeo 

X X (1) 
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 

Sviluppo sostenibile- Agenda 30 Intero consiglio di classe 
Doping scienze motorie-inglese

INSEGNAMENTO OBBLIGATORIO CLIL 

Scienze- biotecnologie (solo nel primo quadrimestre) 

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:  

Consolidamento dell’autonomia critica e di giudizio nei confronti dei propri atteggiamenti 

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

Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 

Partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari proposte  

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:  

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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Allegato 1 
Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 
 

 

Docente: BOTTEGAL STELLA           

Materia: ITALIANO Classe: 5 BSA 

 
Anno scolastico 2019/2020                                                      
Docente: BOTTEGAL STELLA                                                                                           Materia: ITALIANO   
Classe: 5 BSA 
 

1. INTRODUZIONE  

La quinta Scienze Applicate comprende 18 studenti, 2 femmine e 16 maschi. 
Ho conosciuto la classe all’inizio del quarto anno.  
Il gruppo sin da subito si è palesato come molto coeso e allegro. Gli studenti mi hanno accolta con disinvoltura 
rispettosa, ancorché ciarliera e a tratti confusionaria. Le lezioni si sono sempre svolte in un clima di 
apprezzabile, briosa giovialità. Tuttavia, l’interesse per la disciplina si è rivelato spesso altalenante e lo studio è 
risultato più spesso legato ai momenti di valutazione che ad un processo costante di crescita personale. Alcuni 
alunni della classe non si sono applicati con la costanza richiesta, né hanno scelto di approfondire 
autonomamente le tematiche trattate: si sono pertanto attestati su un livello basico di conoscenze e su capacità 
espressive non particolarmente curate. Va rilevato invece che altri studenti si sono invece distinti per impegno 
costante e volontà di comprendere e fare propri i contenuti e sono riusciti ad approdare ad un buono, e in pochi 
casi ottimo, livello di padronanza della materia. Durante i difficili mesi di didattica a distanza, qualcuno ha 
compiuto un salto di consapevolezza, raggiungendo un buon livello di maturazione, ed ha saputo mettere in luce 
in modo interessante gli spunti forniti dal periodo, facendoli dialogare proficuamente con gli snodi letterari 
oggetto di studio.  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO  

Totale in presenza: 75 ore  
Lezioni con modalità didattica a distanza: due incontri di un’ora alla settimana a partire dall’inizio di marzo. 
 

3. COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI  

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

 i principali autori e le opere più significative, attraverso la lettura diretta di testi, della letteratura italiana 
dall’inizio dell’Ottocento alla metà del Novecento; 

 i testi più significativi degli autori e dei movimenti letterari considerati, i contesti storico-culturali 
dell’Ottocento e della prima metà del Novecento; 

 le interrelazioni fondamentali tra testi, autori e fenomeni culturali; 
 gli strumenti linguistici funzionali alla comunicazione, ai fini di una corretta esposizione orale e scritta; 
 le caratteristiche strutturali delle varie tipologie testuali, letterarie e non letterarie, con le relative tecniche 

di analisi; 
 le caratteristiche e le modalità di produzione delle principali tipologie testuali previste dall’Esame di 

Stato. 
ABILITÁ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni, seppur a livelli di complessità differenti e tenendo conto delle 
peculiarità di ciascuno, sono in grado di: 
 condurre una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo significato; 
 cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i principali scopi comunicativi ed espressivi di 

un testo; 
 mettere in relazione i testi letterari e alcuni dati biografici dell’autore con il contesto storico-culturale di 

riferimento; 
 collocare nel tempo e nello spazio gli eventi letterari più rilevanti; 
 collocare un testo nell’ambito del genere letterario; 



 13

 utilizzare consapevolmente termini specifici del linguaggio letterario; 
 riferire i contenuti appresi in modo chiaro e coerente, sia nello scritto che nell’orale.  
COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni, seppur a livelli di complessità molto differenti e tenendo conto delle 
peculiarità di ciascuno, sanno:  
 svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica dei testi letti; 
 ricostruire la personalità, l’ideologia e la poetica di un autore; 
 cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale esercita sugli autori e sui loro testi; 
 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 alcuni autori rispetto a un medesimo nucleo tematico; 
 produrre testi in modo corretto, efficace e adeguato alla consegna, in linea con le tipologie di scrittura 

richieste per la prima prova dell’esame di Stato; 
 ricercare, valutare ed utilizzare informazioni da fonti per realizzare percorsi di approfondimento.  
 

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

In relazione alla programmazione del Consiglio di classe, la disciplina ha contribuito in modo specifico al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi didattici generali, in connessione con le competenze chiave per 
l’apprendimento trasversali scelte per il quinto anno (Spirito d’iniziativa e imprenditorialità e Competenze sociali 
e civiche) e con il PECUP previsto dalle Indicazioni nazionali: 
Obiettivi didattici generali Capacità attivate dalla disciplina 
Affinare la capacità di autovalutazione 
e della riflessione critica e autonoma. 

Rielaborare le conoscenze in modo critico. 
Maturare un equilibrato e meditato senso di autoefficacia. 
Condurre un’argomentazione corretta e lineare e saperla esporre 
sia in modalità orale che scritta. 

Potenziare le capacità di analisi, 
sintesi e rielaborazione personale dei 
contenuti appresi. 

Svolgere un’interpretazione autonoma di testi, letterari e non. 
Muoversi consapevolmente nell’asse diacronico e sincronico della 
letteratura, anche con riferimenti interdisciplinari. 
Fruire della letteratura anche sulla base del proprio gusto 
personale e delle proprie scelte di vita. 

Acquisire la capacità di applicare e di 
verificare conoscenze in contesti 
anche differenti da quelli proposti, 
secondo un approccio 
multidisciplinare. 
 

Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso 
di studi per affrontare situazioni, fenomeni e problemi con 
atteggiamento razionale e progettuale. 
Maturare la curiosità di muoversi in autonomia nel percorso 
letterario, sperimentando e connettendo le conoscenze acquisite 
anche nelle altre discipline. 

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. 

Connettere i saperi e farli interagire, anche alla luce dei concetti 
cardine che sorreggono l’indirizzo di studi prescelto dallo studente. 
Essere cittadini informati e maturare la consapevolezza, alla luce 
dello studio del passato e dell’analisi del presente, della trama 
delle relazioni sociali e culturali del mondo contemporaneo. 
Far interagire letteratura e realtà in modo vivo e dialogico, nella 
consapevolezza che il patrimonio letterario possa costituire un 
valido strumento di aiuto nell’interpretazione della complessità del 
mondo attuale. 

Consolidare la capacità di 
organizzare, sia nella comunicazione 
verbale che scritta, un discorso 
compiuto usando una terminologia 
appropriata. 

Padroneggiare la lingua in rapporto alle varie situazioni 
comunicative, sia nella ricezione sia nella produzione orale e 
scritta, finalizzata anche ad usi complessi. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

Le attività svolte in classe hanno previsto nella maggior parte dei casi lezioni dialogate, nella convinzione che la 
passione per la letteratura possa essere acquisita dallo studente quando egli sente su di sé la responsabilità del 
proprio percorso di apprendimento e si percepisce chiamato in prima persona a esporsi e a dare la propria 
visione. All’inizio di ogni unità di apprendimento si è cercato di creare negli allievi un primo orizzonte di senso 
sull’autore, sull’opera, sul tema o sul periodo considerati, cercando di sollecitare le conoscenze pregresse degli 
alunni; in seguito sono stati letti in classe, parafrasati e analizzati i brani, rispettando un approccio letterario 
basato sulla centralità del testo.  
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L’idea di base che sottende ad ogni attività didattica è la percezione della classe come comunità ermeneutica di 
apprendimento, nella quale i saperi non vengono erogati dall’insegnante, ma costruiti in un dialogo costante di 
attribuzione di senso, al quale partecipano egualmente gli studenti e il docente, che si fa pertanto, e 
maggiormente, un facilitatore di processi, più che un dispensatore di concetti.  
In ogni momento in cui è stato possibile è stata sollecitata l’attivazione di collegamenti con altre discipline, in 
modo tale da favorire il dialogo tra le stesse in un’ottica di complessità e di saperi non monolitici, ma aperti a 
problematizzazioni e contaminazioni. Ad esempio, spesso si è cercato di far interagire l’interpretazione letteraria 
con gli strumenti acquisiti dagli studenti nell’ambito dello studio delle scienze, e di proporre verso la letteratura 
uno sguardo ampio, attento anche ai fenomeni internazionali e alla contemporaneità; infine, sempre è stata 
favorita la connessione tra le opere letterarie e il contesto storico che le ha prodotte. 
Va ricordato il lavoro svolto riguardo alle notizie di attualità, perpetrato attraverso la lettura di quotidiani per il 
progetto Quotidiano in classe: gli studenti si sono sempre dimostrati molto interessati ai fenomeni del presente e 
ad acquisire nuovi strumenti per interpretarli. Un’ora alla settimana è stata pertanto dedicata alla lettura e al 
dibattito riguardo alle principali tendenze della politica, della cronaca, della cultura italiana e a volte 
internazionale.  
Parallelamente allo studio della letteratura è stata curata la produzione di testi di varia tipologia, soprattutto in 
vista delle nuove forme espressive proposte dall’Esame di Sato in seguito alla riforma.  

6.  STRUMENTI DI LAVORO  
 

 Libro di testo: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’attualità della letteratura, Milano-Torino, 
Pearson, 2013, volumi 2 e 3. 

 Quotidiani (principalmente il Corriere della Sera), la rivista Internazionale, testi aggiuntivi e link utili 
pubblicati dall’insegnante su Classroom o su Whatsapp e condiviso tramite link con gli studenti. 

 Risorse multimediali (ad esempio video reperibili su Youtube) e LIM per analisi di brani, 
schematizzazioni, consultazione di siti affidabili con raccolte di testi o materiali di studio (ad es. Treccani, 
La Crusca on line). 

 
7.  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Per ogni studente la valutazione del primo quadrimestre è stata basata su tre prove, due scritte e una orale. Per 
il secondo periodo ogni alunno dispone di quattro valutazioni: uno scritto tradizionale nello stile dell’Esame di 
Stato, un orale risultato di un giro di interrogazioni, un voto pratico esito di un progetto digitale dal titolo 
“Videoripasso”, un voto risultato della media tra gli interventi in classe e uno scritto di commento a fenomeni di 
attualità. 
Per quel che riguarda la correzione degli elaborati scritti si rimanda alle griglie elaborate e condivise dal 
Dipartimento di Lettere in vista del nuovo Esame: esse sono allegate al presente Documento.  
Per la valutazione delle prove di altro tipo sono state confezionate appositamente delle griglie di valutazione i cui 
criteri sono stati condivisi mano a mano con gli studenti.  
Nella valutazione si è tenuto conto non solo dei risultati delle prove di verifica predisposte, ma anche della 
risposta degli studenti alle modalità di lavoro attuate, della partecipazione al lavoro didattico, dell’impegno e 
della disponibilità all’apprendimento. Particolare peso è comunque stato assegnato alla conoscenza dei 
contenuti, alle competenze specifiche di analisi e approfondimento della disciplina, alla capacità espositiva e di 
rielaborazione personale e critica degli argomenti affrontati.    
Infine, nel corso dei tre mesi trascorsi in modalità didattica a distanza, la valutazione si è spostata anche sul 
piano della serietà nell’affrontare le lezioni on line, della puntualità, della partecipazione attiva, dell’impegno 
dimostrato anche attraverso interventi, della serietà comportamentale. 
 

8. PROGRAMMA SVOLTO 
 

8.1 APPROCCIO AGLI ARGOMENTI 
 
Degli autori trattati, gli studenti conoscono i dati biografici essenziali per comprendere meglio l’opera letteraria, 
ma non si è insistito particolarmente su luoghi e date da memorizzare: l’approccio didattico privilegia i 
ragionamenti che partono dai testi per poi desumere gli aspetti caratterizzanti la poetica di un dato autore e 
discuterne in classe, guidati dall’insegnante. 
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ARGOMENTI TRATTATI                                                                                                                              PERIODO  

GIACOMO LEOPARDI                                                                                         settembre e ottobre 

 
Dati biografici essenziali, rivolti essenzialmente a comprendere meglio la poetica dell’autore.  
Evoluzione del pensiero filosofico dagli Idilli alla Ginestra; caratteristiche dello stile; lettura e analisi di una 
selezione di testi tratti  
 

 dai Canti:   
 

Il passero solitario 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
Le Ricordanze 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta  
Il sabato del villaggio 
La ginestra: il testo è stato affrontato integralmente dato l’interesse manifestato dagli studenti 
 

 Dalle Operette morali: 
 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
 

 dallo Zibaldone: 
 
La teoria del piacere 
La poetica del vago, dell’indefinito e del ricordo 
 
NATURALISMO                                                                                                                            ottobre 
 
Il contesto storico letterario della seconda metà dell’Ottocento in Italia e, per cenni, in Europa. 
Introduzione al Naturalismo francese e al romanzo sperimentale di Zola; cenni alla filosofia positivista, al 
Determinismo e all'Evoluzionismo; caratteristiche narrative del romanzo naturalista (criteri di impersonalità e 
oggettività). 
GIOVANNI VERGA  E IL VERISMO                                                                     ottobre e novembre 
 
Percorso biografico essenziale.  
Adesione al Verismo, tecniche narrative e principi chiave della sua produzione verista (oggettività, imparzialità, 
artificio della regressione, effetto di straniamento, discorso indiretto libero). Caratteristiche fondamentali delle 
novelle (principalmente Vita dei campi); il progetto del Ciclo dei Vinti, per sommi capi. 
 
Selezione di letture da  
 

 Vita dei Campi: 
 

Rosso Malpelo 
 

 Novelle rusticane:  
 
La roba  
 

 I Malavoglia:  
  

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 
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Riguardo al verismo e a Verga, gli studenti hanno potuto avere un’esperienza immersiva ed evocativa nel corso 

del viaggio di istruzione in Sicilia nel mese di ottobre 2019, durante il quale hanno soggiornato presso un albergo  

proprio nella località di Aci Trezza. 

LA LETTERATURA DECADENTE IN EUROPA E IN ITALIA                                                                               
 

1) INTRODUZIONE                                                                                            novembre 
  

Elementi essenziali del Decadentismo e del contesto culturale che lo ha prodotto. Il nuovo ruolo dell’artista.               
La poetica del Simbolismo. La visione del mondo decadente. Il linguaggio simbolico e allusivo. 

2) CHARLES BAUDELAIRE                                                                                              novembre 
 
Cenni biografici, più che altro in relazione all’opera I fiori del male. Il concetto di Spleen.  
 
Letture da 

 Lo spleen di Parigi: 
 
Perdita di aureola 
 

 I fiori del male: 
 
L’albatro 
Corrispondenze 
Spleen 
A una passante 
Ossessione 
Il veleno  
Chiacchierata 
 
Le ultime quattro poesie si trovano su scheda fotocopiata fornita dalla docente 
 
Approfondimento: A colei che è troppo gaia, lettura e commento da parte di uno degli studenti 
 
Ragionamenti sul rapporto di Baudelaire con lo Stilnovo per quanto riguarda la figura della donna. 
 
Paul Verlaine:  
 
Languore 
 
L’Estetismo, la figura dell’esteta e del dandy. 
 
3) GABRIELE D’ANNUNZIO                                                                                                         dicembre 

 
Percorso biografico per tappe principali; l’estetismo, il superomismo, il culto della parola, il concetto di panismo, la 
concezione del poeta come vate, la vita come opera d’arte. 
Letture da  
 

 Il Piacere: 
 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
Da  

 Le vergini delle rocce 
 
Il programma politico del superuomo 
 
Del D’annunzio poeta delle Laudi ci si è concentrati su  
 

 Alcyone, con i seguenti testi: 
 
La sera fiesolana 
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La pioggia nel pineto 
 
La classe nel mese di gennaio si è recata in visita guidata al Vittoriale a Gardone e ha potuto così potuto 
approfondire la visione estetica dannunziana scoprendone anche gli intrecci biografici. 

GIOVANNI PASCOLI                                                                                                       dicembre e gennaio 
Percorso biografico, poetica delle piccole cose e del fanciullino; scelte stilistiche; concetto di fonosimbolismo. 
Letture scelte da: 

 Myricae  

X Agosto 
Lavandare 
L’assiuolo 
Temporale 
Il lampo 
Novembre 

 Il fanciullino: 

 il brano antologizzato si intitola Una poetica decadente 
 Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 
Nebbia (su fotocopia fornita dall’insegnante) 

 Primi poemetti 

Digitale purpurea  
VOCI POETICHE DEL PRIMO NOVECENTO                                                        febbraio 

Le avanguardie storiche e in particolare il Futurismo; lettura del Primo manifesto del Futurismo e del Manifesto 
tecnico della letteratura futurista (commentato in versione on line poiché non presente sul libro di testo).  
 
I poeti della “linea del crepuscolo”: si è preferito non soffermarsi su un solo autore per dare l’idea della complessità 
e dell’eterogeneità del fenomeno. I testi studiati sono riportati di seguito. 
 
Di ALDO PALAZZESCHI: 

 Chi sono?  (brano commentato on line poiché non presente sul libro di testo) 
 Lasciatemi divertire! 

 
Di SERGIO CORAZZINI: 

 Desolazione del povero poeta sentimentale 
 
Di CAMILLO SBARBARO: 

 Taci anima stanca di godere 
 
Da questo punto in poi è iniziata la didattica a distanza, a partire dall’inizio del mese di marzo 

LA CRISI E LE INQUIETUDINI DI INIZIO NOVECENTO. QUADRO STORICO LETTERARIO DI RIFERIMENTO. 
LA NUOVA NARRATIVA DI PIRANDELLO                                                                                        marzo 

LUIGI PIRANDELLO                                                                                                                                                 
Percorso biografico, soprattutto in relazione all’opera letteraria. Visione pirandelliana del mondo e dell’arte; concetti 
di maschera, ruolo sociale, scomposizione dell’identità, finzione; poetica dell’umorismo, contrasto vita-forma. 
Letture tratte da  
 
• L’umorismo:  
 
il brano antologizzato ha il titolo Un’arte che scompone il reale 
 
• Novelle per un anno: 
 
Il treno ha fischiato 
Ciaula scopre la luna 
 
Per quanto riguarda Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno e centomila, gli studenti hanno letto integralmente, durante il 
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corso dell’anno e in maniera autonoma, a scelta uno dei due romanzi. Essi sono stati poi oggetto di dibattito e 
commento in sede di interrogazione. Oltre al romanzo scelto, gli studenti hanno letto tutti i brani antologizzati del 
testo che non hanno letto integralmente. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI                                                                                                                        aprile  
Percorso biografico, soprattutto in relazione all’opera poetica; i cardini della poetica, le innovazioni stilistiche e 
concettuali (essenzialità, parole scavate, dimensione del vuoto e del silenzio). Ci si è concentrati esclusivamente 
sulla produzione ungarettiana dell’Allegria. Le altre raccolte poetiche sono state menzionate solo nominalmente. I 
testi esaminati e discussi in classe sono: 
 
Il porto sepolto 
Veglia 
Sono una creatura 
I fiumi  
San martino del Carso  
In memoria 
Commiato 
Mattina 
Soldati 
 
Sul tema del valore della parola poetica in tempi di crisi per l’umanità si è letta anche Alle fronde dei salici  di 
Salvatore Quasimodo, confrontando le scelte autoriali con alcuni fenomeni riscontrati nell’attualità. 
EUGENIO MONTALE                                                                                                                        maggio 
Percorso biografico essenziale, soprattutto in relazione all’opera letteraria. Il male di vivere e la funzione della 
poesia. La poetica degli oggetti. Lo stile compositivo, il correlativo oggettivo. 
 
Letture da:  

 Ossi di seppia: 
 
I limoni 
Non chiederci la parola… 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
 

 Le occasioni: 
 
Non recidere, forbice, quel volto 
 

 Satura: 
 
La storia 
 

 La bufera e altro: 
 

Piccolo testamento 

PROGETTO VIDEORIPASSI                                                                                       aprile, in modalità DAD       
 Ogni studente ha realizzato un video didattico con al centro un argomento di studio affrontato durante l’anno; i 
video sono poi stati condivisi su Classroom e serviranno per facilitare il ripasso in vista dell’Esame di Stato. 
Educazione linguistica                                                                                                             tutto l’anno 
Allenamento per la prova scritta del nuovo Esame di Stato, tramite le due simulazioni svolte a scuola e temi 
assegnati per casa. Si è discusso in classe riguardo alle tipologie, cercando di tracciare delle linee guida per 
affrontare la prova con consapevolezza del proprio processo scrittorio. 

Quotidiano in classe e argomenti di attualità                                                 1h alla settimana per tutto l’anno 
Lettura e commento, da soli o a piccoli gruppi, di pagine di quotidiano (principalmente Corriere della Sera e Il Sole 
24 ore); successivo dibattito con la classe e l’insegnante. 
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Percorso biografico essenziale, soprattutto in relazione all’opera letteraria. Il male di vivere e la funzione della 
poesia. La poetica degli oggetti. Lo stile compositivo, il correlativo oggettivo. 

 

Letture da:  

 Ossi di seppia: 

 

I limoni 

Non chiederci la parola… 

Meriggiare pallido e assorto 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Forse un mattino andando in un’aria di vetro 

 

 Le occasioni: 

 

Non recidere, forbice, quel volto 

 

 Satura: 

 

La storia 

 

 La bufera e altro: 

 

Piccolo testamento 

PROGETTO VIDEORIPASSI                                                                                       aprile, in modalità DAD       

 Ogni studente ha realizzato un video didattico con al centro un argomento di studio affrontato durante l’anno; i 
video sono poi stati condivisi su Classroom e serviranno per facilitare il ripasso in vista dell’Esame di Stato. 

Educazione linguistica                                                                                                             tutto l’anno 

Allenamento per la prova scritta del nuovo Esame di Stato, tramite le due simulazioni svolte a scuola e temi 
assegnati per casa. Si è discusso in classe riguardo alle tipologie, cercando di tracciare delle linee guida per 
affrontare la prova con consapevolezza del proprio processo scrittorio. 

Quotidiano in classe e argomenti di attualità                                                 1h alla settimana per tutto l’anno 

Lettura e commento, da soli o a piccoli gruppi, di pagine di quotidiano (principalmente Corriere della Sera e Il 
Sole 24 ore); successivo dibattito con la classe e l’insegnante. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

 
 
 

Docente: CHIARA BERTOLLO 

Materia: STORIA                        Classe: 5^BSA 
 

1. INTRODUZIONE 
Per quanto riguarda il contesto e i tempi di lavoro, si ribadiscono le osservazioni già espresse nella relazione 
finale di Filosofia. 
In termini di interesse e partecipazione anche nello studio della Storia la classe ha tenuto un comportamento 
differenziato: alcuni studenti hanno portato il proprio contributo con interventi e osservazioni, mentre altri hanno 
mantenuto una sostanziale passività nei confronti della disciplina. Durante il periodo di didattica a distanza, 
quasi tutti gli studenti hanno seguito con regolarità le lezioni e svolto con puntualità le attività assegnate.  Il 
materiale storiografico e di approfondimento è stato assegnato al lavoro individuale e discusso durante i 
momenti di verifica, anche se non sempre tale lavoro è stato svolto con diligenza e atteggiamento critico. Alcuni 
studenti hanno manutenuto un approccio mnemonico e nozionistico ed è mancata la rielaborazione del valore 
civico dello studio storico, essendo la preparazione limitata alla mera acquisizioni di dati e contenuti semplificati. 
Naturalmente, è presente anche un numero di studenti che ha affrontato la disciplina con maturità e 
consapevolezza raggiungendo risultati più che soddisfacenti.   
Nel periodo intercorso tra febbraio e giungo si è proceduto ad un ridimensionamento del Piano di Lavoro che 
risulta pertanto ridotto rispetto alla programmazione prevista, si è cercato di dare spazio a temi e questioni adatti 
ad intrecci interdisciplinare e di lavorare sulle competenze di analisi critica e sulla riflessione su tematiche di 
cittadinanza. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: 40 ore in presenza + 22  DaD (al 21 maggio) 

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

- conoscono i principali avvenimenti dell’epoca contemporanea  
- conoscono alcuni dei principali problemi legati ai periodi e/o fenomeni storici trattati 
- comprendono le molteplici relazioni fra i fenomeni studiati 

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

- usare in modo pertinente i principali concetti storici e termini specifici della 
disciplina 

- collegare gli elementi fondamentali che rendono conto della complessità dell'epoca 
studiata  

- distinguere la differenza tra documento e interpretazione storiografica  
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

- riconoscere e utilizzare gli strumenti concettuali usati dalla storiografia riguardo ai 
principali problemi interpretativi dell'età contemporanea 

- orientare il proprio pensiero sugli accadimenti dell’oggi attingendo dalla 
concettualità appresa   
 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI 

DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
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Rispetto agli obiettivi didattici generali stabiliti dal CdC ad inizio anno, la riflessione storica ha contribuito a 

- Rinforzare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso compiuto 
usando una terminologia appropriata. 

- Esprimere la capacità di applicare e verificare conoscenze anche in contesti differenti da quelli proposti 
- Ampliare la cultura di base  

Rispetto agli obiettivi educativi generali, quelli indicati dal CdC sono stati perseguiti e, limitatamente al periodo di 
attività, conseguiti nel quotidiano lavoro di confronto, sia durante le lezioni che durante le prove di verifica, 
soprattutto orali, durante le quali si è preferita la modalità dialogica. 
 

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 
- eventuali piattaforme e-learning: CLASSROOM in Gsuite  

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: A. Giardina-G. Sabbatucci-V.Vidotto,  Lo spazio del tempo, ed. Laterza, voll. 2 e 3 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, Power-Point 

 
Dal  22 febbraio: videolezioni, lezioni registrate, materiale condiviso in classe virtuale  
Tecnologie: LIM (durante la normale attività didattica), PC e dispositivi personali  
 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 1 scritto e 1 orale 
- Recupero: prova scritta 
- II Quadrimestre: 2 orali (per alcuni studenti entrambe in DaD), 1 testo di tipo argomentativo tip. B esame 

di Stato, 1 analisi e commento di materiale storiografico, 1 testo argomentativo-espositivo sul percorso 
multidisciplinare. Tutte le prove scritte sono state effettuate dopo il 22 febbraio in modalità DaD 

I criteri di valutazione adottati sono indicati nelle griglie comuni del POF. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Fase espansiva (1850-1870); la “grande crisi” (1873-96); le trasformazione del mondo 
operaio e del capitalismo.  
Taylorismo -trust - cartelli - monopoli. Il Capitale finanziario. 
L’età dell’acciaio e delle grandi invenzioni (ripasso). 
La Prima Internazionale e le trasformazioni nel mondo cattolico. 
 
LE GRANDI POTENZE 
La Germania di Bismarck e di Guglielmo II.  
La spartizione imperialistica del mondo. 
 
LE TRASFORMAZIONI DELLA SOCIETA’ 
La società di massa e l’emersione di nuovi ceti sociali. Istruzione, informazione, 
suffragio. I partiti di massa e la questione femminile. I partiti socialisti e la Seconda 
Internazionale, il revisionismo. I cattolici e la Rerum novarum.  
 
LE ILLUSIONI DELLA “BELLE ÉPOQUE” 
L’emergere dei nazionalismi. Razzismo e antisemitismo. Il sionismo 
 
Analisi documenti  
G. Le Bon, La psicologia delle folle, pag. 553  

8 ore 
Settembre-
ottobre 
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Enciclica "Rerum novarum", pag. 566 
R.F. Betts, Le cause del colonialismo ottocentesco, pag. 704 
La Triplice Alleanza, pag. 692 
 

L’ITALIA NELL’ETÀ DELLA DESTRA E DELLA SINISTRA STORICA 
Dalla Destra alla Sinistra storica: la “rivoluzione” parlamentare. 
Depretis e il trasformismo, la riforma elettorale, la svolta protezionista, la politica estera e 
l’espansione coloniale. 
Da Depretis a Crispi: l’età crispina, verso il nazionalismo, le prime formazioni socialiste, i 
fasci siciliani, il fallimento del sogno coloniale.  
 
Analisi documenti  
L. Franchetti, Clientele e mafia, pag. 711  
G. Volpe, L'emigrazione italiana, pag. 714  
R. Romanelli, Una pratica da condannare senza appello (in fotocopia),  
F. Cammarano, Uno strumento per preservare il governo dal conflitto (in fotocopia)  
A. Rossi, Il protezionismo necessario (in fotocopia)  
Art. 67 Costituzione italiana   
 

2 ore 
Ottobre 

L’ETÀ GIOLITTIANA 
Decollo industriale e squilibri sociali. 
 La prassi di governo di Giolitti, i rapporti con i socialisti e con i conservatori, la tattica 
clerico-moderata, Pio X.  
 La legislazione sul lavoro, la legge elettorale del 1912.  
L’impresa di Libia.  
Il patto Gentiloni.  
 
Analisi documenti  
Statuto del partito socialista italiano (in fotocopia),  
G. Salvemini, Il ministro della malavita, (in fotocopia)  
G. Giolitti, Memorie della mia vita, Articolo tratto da "La voce" 1911 (in fotocopia) 
A. Caracciolo, Il peccato originale dell’industria italiano (in fotocopia) 
 

3 ore 
Novembre-  

LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La crisi marocchina e le guerre balcaniche. 
Le cause  del conflitto. L’attentato di Sarajevo e il gioco delle alleanze. 
Il patto di Londra e l’intervento dell’Italia. La guerra di logoramento.  Le principali 
offensive. La mobilitazione totale e il fronte interno. La svolta del 1917. 
La fine del conflitto, i Trattati di pace e il nuovo assetto dell’Europa. 
Le conseguenze economiche e politiche della Grande Guerra. La Società delle Nazioni. 
 
Analisi documenti  
Woodrow Wilson, I 14 punti, pag. 92  
John Maynard Keynes, Le conseguenze economiche della pace, pag. 93 
E.J. Leed, La comunità di agosto pag. 96  
Emilio Lussu, Un assalto pag. 99 
 

6 ore 
Novembre-
dicembre 
 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

La situazione economica e sociale della Russia all’inizio del Novecento. Il 
coinvolgimento nella Grande Guerra: motivazioni e conseguenze. 
La rivoluzione di febbraio e la rivoluzione di ottobre. Le tesi di aprile di Lenin. Il ruolo di 
Trotzkij e la formazione dell’Armata Rossa, la controrivoluzione e la guerra civile. Il 
comunismo di guerra e la NEP.  
La morte di Lenin e il problema della successione. 
 
Analisi documenti  
R. Pipes, Il terrore rosso pag. 103 
N. Bobbio, L’utopia capovolta (in fotocopia) 

3 ore 
Gennaio  
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LA CRISI DEL ‘29 
Dagli “anni ruggenti” alla “Grande Depressione”. Il crollo di Wall Street e il dilagare della 
crisi in America e in Europa. Roosevelt e il New Deal. Il nuovo ruolo dello stato e le 
teorie keynesiane. 
 
Analisi documenti  
R. Cameron-L. Neal, Cause ed effetti della grande depressione, pag. 252  
P. Brendon, Crisi economica e crisi politica, pag. 253  
Adolf A. Berle, L’economia sociale del New Deal, pag. 255 
 

 
 
 
 
 

3 ore 
febbraio 
 

IL PRIMO DOPOGUERRA 
I mutamenti sociali, il biennio rosso e la difficile ricostruzione.  
 
L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE: IL FASCISMO 
La “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. Il problema dei reduci. La crisi economica e il 
panorama politico. Il ritorno di Giolitti, l’occupazione delle fabbriche, la crisi del partito 
liberale. 
L’ascesa del fascismo.  La violenza squadrista. Da Movimento dei Fasci e delle 
corporazioni a partito. La Marcia su Roma. L’inizio del regime: politica economica e 
riforma elettorale (la “legge Acerbo”). Il delitto Matteotti e l’Aventino. Le leggi 
fascistissime. Fascismo e antifascismo.  
Caratteri dello stato fascista. Il rapporto con la Chiesa: i Patti Lateranensi. Il regime e le 
masse: propaganda, cultura e comunicazione di massa. La politica economica e lo stato 
“imprenditore”, la politica estera e l’Impero. L’avvicinamento al nazismo.  
 
Analisi documenti  
B. Mussolini, Il discorso di San Sepolcro (in fotocopia) 
P. Dogliani, Il culto della personalità rivolto al duce (in fotocopia) 
Verbale della seduta della Camera dei Deputati del 30 maggio 1924 (discorso di G. 
Matteotti), (in fotocopia) 
Verbale della seduta della Camera dei Deputati del 3 gennaio 1925 (discorso di B. 
Mussolini), (in fotocopia) 
 
LA GERMANIA TRA LE DUE GUERRE: IL NAZIONALSOCIALISMO 
Il difficile dopoguerra: la sfiducia nella democrazia e il problema delle riparazioni. Le 
opposizioni di destra e di sinistra: la Lega di Spartaco, il Putsch di Monaco e le linee 
ideologiche del Mein Kampf.  
La crisi del ’29 e fine della debole democrazia di Wiemar: l’ascesa di Hitler.  
I caratteri del Terzo Reich: l’antisemitismo, la fabbrica del consenso, la politica 
economica e il riarmo, il mito della razza e il disegno di uno “spazio vitale”. 
 
Analisi documenti  
Adolf Hitler, Un manifesto dell’antisemitismo: il Mein Kampf, pag. 283 
 
L’URSS TRA LE DUE GUERRE: IL TOTALITARISMO STALINIANO 
La presa di potere di Stalin e il “socialismo in un solo paese”. I piani quinquennali, 
l’industrializzazione a tappe forzate, le epurazioni e lo sterminio dei kulaki. 
 
 

 
 

5 ore  
Dicembre- 
gennaio 
+ 5 ore Dad 
Febbraio- 
marzo (2 
lezioni 
asincrone + 3 
ore di 
videolezioni) 
 

 
IL MONDO VERSO LA GUERRA 
La crisi della sicurezza collettiva e la guerra di Spagna. L’espansionismo tedesco, 
l’Anschluss e la questione dei Sudeti, gli accordi di Monaco. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le origini: il “patto d’acciaio” e il patto “Molotov-Ribbentrop”. L’invasione della Polonia. 
La guerra lampo e le sue strategie. L’offensiva del 1940 e l’occupazione della Francia. 
L’entrata in guerra dell’Italia.  
Il concetto di guerra totale e di “soluzione finale” della questione ebraica, la Shoah. 
Analisi delle principali offensive militari: la battaglia d’Inghilterra, la guerra parallela 
dell’Italia, la campagna di Russia, il conflitto nel Pacifico e l’intervento americano.  

 
MODALITA’ 

DaD 
 
7 ore 
Marzo-aprile  
+ 1 ora di 
lezione 
registrata 
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Il nazifascismo: dall’apogeo alla svolta (El-Alamein e Stalingrado)  
Italia: la caduta del fascismo e l’armistizio. La Rsi, la guerra civile e la resistenza, il 
dramma delle rappresaglie e delle foibe. 
La controffensiva alleata, lo sbarco in Normandia. La soluzione del conflitto, la bomba 
atomica e la resa del Giappone. 
Il nuovo assetto geopolitico.  
 

LE ORIGINI DELLA GUERRA FREDDA 
Le conseguenze della seconda guerra mondiale.  
Il mondo bipolare: la difficile ricostruzione dei rapporti internazionali e la logica dei 
blocchi contrapposti. La “guerra fredda”. L’ONU. La divisione dell’Europa: le Democrazie 
popolari e il modello occidentale.  
 

MODALITA’ 
DaD 

 
1 ora 
Aprile  

 

L’ITALIA REPUBBLICANA: DALLA RICOSTRUZIONE AGLI ANNI DI PIOMBO 
La ricostruzione materiale e civile. La fine dell’unità antifascista. La Costituzione 
repubblicana. Gli anni del centrismo e del boom economico. Dal centro-sinistra all’  
“autunno caldo”, gli anni di piombo. 
 

MODALITA’ 
DaD 

 
2 ore 
Maggio  

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Commento alla costituzione 

MODALITA’ 
DaD 

 
6 ore 
Maggio  

 

MODULO CLIL: /////////////////////////////////////// 
 
 

 

MODULO PLURIDISCIPLINARE 
AGENDA 30-GOAL 4 

In itinere 
 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio (limite 22 maggio) 
avendo in calendario 3 ore (lezioni): 
Dopo il 22 maggio si procederà al ripasso 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 
 

Docente: CHIARA BERTOLLO 

Materia: FILOSOFIA                         Classe: 5^BSA 
 

1. INTRODUZIONE 
Ho conosciuto gli studenti della classe 5BSA nel settembre dell’a.s. in corso e le attività in presenza si sono 
interrotte verso la fine di febbraio per il sopraggiungere dell’emergenza sanitaria. Il tempo intercorso di 
osservazione e di interazione diretta mi consente di esprimere osservazioni essenziali, in quanto circoscritte ad 
un periodo limitato e relative solo ad alcune tipologie di attività didattiche. In generale, la classe ha tenuto un 
comportamento adeguato, anche se poco partecipativo, ad eccezione di alcuni studenti che hanno avviato fin da 
subito un approccio più collaborativo. A fine percorso, alcuni studenti manifestano ancora difficoltà di 
esposizione orale, anche a causa della scarsa padronanza degli strumenti lessicali e concettuali della disciplina, 
e incertezze nell’organizzazione dello studio. E’ presente anche un gruppo di studenti che, per migliori strategie 
di studio e personale attitudine, hanno conseguito risultati più che buoni. Il livello di profitto raggiunto è, 
complessivamente, più che sufficiente. Durante il periodo di didattica a distanza, quasi tutti gli studenti hanno 
seguito con regolarità le lezioni e svolto con puntualità le attività assegnate. 
Nel periodo intercorso tra febbraio e giungo si è proceduto ad un ridimensionamento del Piano di Lavoro che 
risulta pertanto ridotto rispetto alla programmazione prevista, si è cercato di dare spazio a temi e questioni adatti 
ad intrecci interdisciplinare e di lavorare sulle competenze di analisi testuale e argomentative. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: 35 ore in presenza + 10 DaD (al 21 maggio)  

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

- conoscono gli aspetti fondamentali degli autori e delle correnti di pensiero e i 
relativi problemi fondamentali  

- comprendono alcuni significativi snodi del pensiero del periodo di tempo studiato 
 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

- esporre il contenuto del pensiero di un autore o un problema 
- individuare i presupposti teorici che sottostanno alle soluzioni dei pensatori  

 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

- analizzare e raffrontare posizioni diverse su questioni comuni a più pensatori 
- argomentare le posizioni teoriche dei filosofi affrontati 
- collocare la riflessione filosofica nel più ampio processo di sviluppo della cultura e 

della storia degli ultimi due secoli 
 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI 

DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 

Rispetto agli obiettivi didattici generali stabiliti dal CdC ad inizio anno, il percorso filosofico ha contribuito a 
- Rinforzare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso compiuto 

usando una terminologia appropriata. 
- Esprimere la capacità di applicare e verificare conoscenze anche in contesti differenti da quelli proposti 
- Ampliare la cultura di base  
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Rispetto agli obiettivi educativi generali, quelli indicati dal CdC sono stati perseguiti e, limitatamente al periodo di 
attività, conseguiti nel quotidiano lavoro di confronto, sia durante le lezioni che durante le prove di verifica, 
soprattutto orali, durante le quali si è preferita la modalità dialogica. 
 

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 
- eventuali piattaforme e-learning: CLASSROOM in Gsuite  

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

- Libro di Testo: N. Abbagnano-G. Fornero, Con-filosofare, ed. Paravia, voll. 2B e 3A 
- Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video 

forniti dall’insegnante/inseriti nei ppt proposti. 
Dal  22 febbraio: videolezioni, lezioni registrate, materiale condiviso in classe virtuale  
Tecnologie: LIM (durante la normale attività didattica), PC e dispositivi personali  
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 scritti e 1 orale 
- Recupero: prova scritta 
- II Quadrimestre: 1 scritto, 1 orale (per alcuni studenti in DaD), 1 testo di tipo argomentativo tip. B esame 

di Stato, 1 analisi e commento al testo d’autore. 

I criteri di valutazione adottati sono indicati nelle griglie comuni del POF. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

Immanuel KANT 
Critica della ragion pratica 
Il problema della ragione come guida dell’agire morale; massime, imperativi ipotetici e 
imperativi categorici; la libertà come condizione della moralità. 
Critica del Giudizio  
Giudizi determinati e giudizi riflettenti, bello e sublime, il giudizio teleologico 
Approfondimento: “Il paradosso dell’uomo grasso”: etica deontologica o etica 
utilitaristica? 

6 ore 
Settembre-
ottobre 

Da Kant ad Hegel 
Il criticismo e i suoi limiti, l’Idealismo romantico tedesco 
Georg W. HEGEL 
La Fenomenologia dello Spirito o “La scienza dell’esperienza della coscienza”. 
Significato e struttura dell’opera, la verità come processo, il ruolo del negativo, le 
principali tappe o figure (servo padrone - stoicismo/scetticismo – coscienza infelice) 
  
L’Enciclopedia delle scienze filosofiche.  
Piano dell’opera: la logica e la filosofia della natura (cenni), la filosofia dello spirito 
(spirito soggettivo – spirito oggettivo: diritto astratto, moralità, eticità -  spirito assoluto: 
arte, religione, filosofia). Società civile e Stato, la concezione etica dello Stato, la filosofia 
della storia e la storia della filosofia. 
.  

6 ore 
Ottobre-
novembre 

Dopo Hegel, il dibattito sulla religione e sulla storia 
 
Ludwig FEUERBACH 
I fondamenti antropologici della religione, l’alienazione, l’ateismo, il filantropismo. 
Karl MARX 
Rapporti con Hegel. Critica alla società borghese e al liberalismo 
Il materialismo storico, il nuovo uso della dialettica. 

8 ore 
Novembre-
gennaio  



 27

Significato e critica dell’“ideologia”. 
Il concetto di struttura e sovrastruttura. 
L’alienazione: confronto con Hegel e Feuerbach. 
La religione e l’emancipazione: confronto con Feuerbach. 
I temi del Manifesto: lotta di classe, classe rivoluzionaria, dittatura del proletariato, critica 
ai falsi socialismi. 
Il Capitale. Merce, valore d’uso, valore di scambio, il ciclo D-M-D’, pluslavoro, 
plusvalore, profitto, capitale costante, capitale variabile, la caduta tendenziale del saggio 
del profitto, contraddizioni del capitalismo. 

Dopo Hegel, la critica al razionalismo e all’ottimismo 
 
Arthur SCHOPENHAUER 
La formazione culturale: gli influssi di Platone, Kant e delle filosofie orientali. 
Il mondo come rappresentazione. 
Il mondo come volontà (Wille) 
Il pessimismo, la sofferenza universale, l’illusione dell’amore. 
Le vie di liberazione dal dolore. 

3 ore 
Gennaio 
 

Il positivismo e Comte 
Darwin e la teoria dell’evoluzione 
Il darwinismo sociale, Spencer 

2 ore 
Febbraio 
 

Friedrich NIETZSCHE 
Vita e scritti. La personalità, lo stile, le interpretazioni. 
La nascita della tragedia, dalla filologia alla critica della civiltà occidentale, spirito 
dionisiaco ed apollineo, Socrate e l’inizio della decadenza. 
Nietzsche “illuminista”: la rivalutazione della scienza e il dovere della verità, il problema 
della morale, il metodo storico-genealogico, la morte di Dio e la fine delle illusioni 
metafisiche. Il nichilismo. 
La filosofia del meriggio: il superuomo, la volontà di potenza, l’eterno ritorno. 
La trasvalutazione dei valori. 
 

MODALITA’ 
DaD 

 
 

4 ore 
Marzo-aprile 
+ 1 lezione 
videoregistart
a 

Sigmund FREUD 
Gli studi clinici sull’isteria, la scoperta dell’inconscio. 
Sogni, lapsus, atti mancati. 
La scomposizione della personalità: l’Io, l’Es e il Super-Io. Prima e seconda topica. 
La teoria delle pulsioni e lo scopo della psicanalisi 

MODALITA’ 
DaD 

4 ore  
Aprile-maggio 
 

Karl POPPER 
La natura della conoscenza scientifica 
Verifica e falsificazione 

MODALITA’ 
DaD 

1  ora 
Maggio 

Letture antologiche 
Alcuni brani e/o passi degli autori sono stati letti nella sezione antologica proposta nel 
manuale. Le seguenti opere integrali sono state assegnate alla lettura individuale: 
K. Marx-F.Engels, Manifesto del partito comunista 
F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extra-morale 

In itinere 

MODULO CLIL: ///////////////////////////////////////  

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio (limite 22 maggio) 
avendo in calendario 3 ore (lezioni): 
Dopo il 22 maggio si procederà al ripasso 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
 

Docente: Nicoletta Penello 

Materia: Inglese      Classe: 5BSA – Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate 
 

1. INTRODUZIONE 
Seguo la classe dal primo anno: la continuità didattica ha permesso di costruire un buon dialogo educativo con 
gli alunni, che hanno saputo contribuire in modo sufficientemente critico e costruttivo alla discussione e al 
percorso formativo. 
A inizio anno la classe, composta da 18 alunni, di cui 2 femmine e 16 maschi, dal punto di vista didattico poteva 
essere divisa in quattro gruppi: un gruppo (composto da 2 allievi) presentava alcune difficoltà, in particolare nella 
produzione autonoma (scritta e orale); un gruppo (composto da 3 allievi) presentava un livello sufficiente nella 
produzione scritta ed orale; il terzo gruppo (composto da 5 allievi) presentava una discreta padronanza della 
lingua sia scritta che orale; infine l’ultimo gruppo (composto da 8 allievi) spiccava per una buona – e in alcuni 
casi più che buona – padronanza linguistica, unita a capacità critica e di analisi talvolta originale dei temi trattati.  
L’interesse della classe per la disciplina è stato fin dall’inizio adeguato: si è dimostrato più vivace per alcuni 
argomenti affrontati e più scolastico per altri; si è cercato di stimolare e controllare regolarmente gli studenti con 
maggiori difficoltà per aiutarli a raggiungere un apprendimento e delle competenze sufficienti, soprattutto in vista 
dell’Esame di Stato. Va rilevato che – da parte degli studenti in difficoltà – non sono mancate collaborazione con 
la docente e volontà di migliorare i propri risultati.  
Dal punto di vista umano e della disciplina, il comportamento degli studenti in classe è stato complessivamente 
rispettoso e collaborativo; interesse e partecipazione sono un po’ diminuiti nel secondo periodo dell’anno – 
principalmente a causa del lavoro a distanza che non ha permesso un’adeguata interazione tra studenti e 
docente – ma sono sempre stati sufficienti per rendere il dialogo educativo proficuo. Il rapporto tra loro si è 
dimostrato tollerante e collaborativo ed il gruppo-classe è risultato unito. I rapporti con le famiglie sono stati 
discretamente frequenti, positivi e improntati al dialogo. 
La partecipazione alle attività proposte è stata in generale costante e sufficientemente proficua, e i ragazzi 
hanno mostrato discreta autonomia organizzativa nelle attività che li vedevano come protagonisti (es. workshop 
a classi aperte); è stato adottato un approccio tematico ed attualizzante nello studio della letteratura, sono stati 
scelti alcuni approfondimenti legati alle materie scientifiche caratterizzanti l’indirizzo di studio, e - per quanto 
possibile - si sono svolte lezioni dialogate e partecipate, alle quali i ragazzi sono stati chiamati a dare un 
contributo fattivo. Una parte della classe ha partecipato in misura più ridotta, ma nei momenti di verifica i risultati 
hanno generalmente messo in luce conoscenze sufficienti, anche se non sempre espresse in modo 
linguisticamente sicuro. Lo strumento linguistico in alcuni casi fragile influenza anche la rielaborazione e 
l’autonomia di analisi, e alcuni studenti tendono ad uno studio mnemonico e ad una esposizione poco 
approfondita, perché più semplici da gestire linguisticamente. Per alcuni permangono infatti difficoltà espressive, 
sia nello scritto che nell’orale.  
Va sottolineato d’altra parte che un gruppo di 6 studenti ha conseguito con successo durante la classe quarta la 
certificazione linguistica di livello B2 (per uno studente il livello C1). In generale, gli allievi hanno mostrato di 
preferire i momenti di verifica orale rispetto a quelli scritti: nelle prove orali, infatti, si sono avuti interventi che 
indicavano personale curiosità intellettuale e riflessione autonoma, nonché una discreta capacità di gestione 
dell’interazione comunicativa.  
Il programma svolto ha sviluppato argomenti letterari e non, anche collegati a tematiche di ambito scientifico. 
Nell’approccio ai testi letterari si è cercato di approfondire aspetti tematici e di sollecitare la riflessione critica, 
piuttosto che insistere su aspetti nozionistici collegati alla biografia degli autori. Il testo in adozione è stato 
integrato da schede di approfondimento e materiali selezionati da altri testi o siti dedicati, revisionati e preparati 
dalla docente. 
 
Dal punto di vista del profitto si può tracciare il seguente quadro finale diviso per livelli:  
livello 1 – sufficiente (4 studenti); 
livello 2 – discreto (5 studenti); 
livello 3 – buono (4 studenti); 
livello 4 – ottimo (5 studenti).  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
- Monte ore: 99  
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- Totale ore svolte al 22.02.2020: 54 h 
- Dal 27.02.2020 modalità DaD (i dettagli nelle tabelle sottostanti): 23 h di lezione (di cui 2 di test online) 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

 
 

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

 
In linea con quanto riportato nella programmazione annuale del primo consiglio di classe (8 ottobre 2019), la 
disciplina ha contribuito allo sviluppo degli obiettivi educativi e didattici generali e delle competenze chiave 
per l’apprendimento nei seguenti aspetti: 
 Elaborazione, espressione ed argomentazione delle proprie opinioni, mediante l’approccio critico ai testi 

e la discussione in classe delle letture affrontate 
 Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della solidarietà e 

della tolleranza, attraverso l’analisi di testi di particolare attinenza 
 Riflettere sui valori comuni dell’Europa, conoscerne la storia e le istituzioni. Vedersi come cittadini 

europei e del mondo (competenza in materia di cittadinanza) 
 Sviluppare la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 

pubblico (competenza in materia di cittadinanza) 
 Riflettere sugli stili di vita sostenibili, sul rispetto della privacy e della parità di genere (competenza in 

materia di cittadinanza) 
 Consolidamento della capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da 

quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare 
 Riconoscimento e creazione di collegamenti tra le diverse discipline 
 Consolidamento della capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso 

compiuto usando una terminologia appropriata  
 Applicazione in diverse situazioni comunicative di forme e funzioni affrontate (competenza: comp. 

multilinguistica) 
 Potenziamento della creatività e della capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere degli 

obiettivi (competenza trasversale: comp. imprenditoriale) 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono e comprendono:  
a) Strutture e funzioni linguistiche di livello da intermedio a avanzato. 

b) Approfondimento di aspetti di cultura dei paesi in cui si parla la lingua straniera studiata. 

c) Testi a carattere letterario e/o altri testi attinenti a tematiche caratterizzanti l’indirizzo 

 

ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
a) 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; 
b) leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di diversa 
tipologia; 
c) esprimersi in inglese – all’orale e allo scritto – utilizzando un lessico discretamente vario e strutture 
grammaticali di livello intermedio (B2), in particolar modo nella produzione scritta ed orale relative allo 
studio della letteratura e alla lettura critica di documenti di attualità. 
 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
a) analizzare, cercando collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta dalla produzione letteraria 
affrontata e di alcuni problemi socio-economici-culturali di attualità (es. il rapporto uomo-ambiente, i 
diritti umani, il rapporto uomo-scienza, la responsabilità della scienza, etc.) 

b) 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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5. METODO DI INSEGNAMENTO 

  
 Si sono alternate lezioni frontali a lezioni dialogate-partecipate.  
  L’approccio alla lingua è stato in parte di tipo formale, in parte di tipo funzionale-comunicativo. 
  Si sono alternate esercitazioni scritte, orali, letture, attività di conversazione, workshop a classi 

aperte (con la classe 5ASA)  
 Dopo il 27 febbraio, con la modalità DaD si sono adottate le seguenti metodologie: presentazioni orali su 

temi concordati, attività di conversazione/discussione su testi assegnati e letti dagli studenti con 
domande guida di comprensione, condivisione di lezioni asincrone. 

  attività di recupero, consolidamento, potenziamento: per rafforzare le competenze individuali, 
sono state svolte delle simulazioni di prove Invalsi e assegnate presentazioni orali. 

 
Rispetto al piano di lavoro elaborato dalla docente a ottobre 2019, è stato operato un ridimensionamento del 
percorso di letteratura e di letture di attualità principalmente per ragioni di tempo e a causa dell’emergenza 
Covid che ha costretto ad adottare la didattica a distanza.  
Il ridimensionamento ha riguardato non tanto la quantità di argomenti affrontati, quanto il livello di 
approdondimento che è stato possibile raggiungere; inoltre, la distanza forzata ha costretto a privilegiare la 
competenza orale rispetto a quella scritta. 
Si sottolinea che è stato adottato un approccio al percorso di letteratura che non fosse puramente storico, 
ma anche tematico.  
Sugli estratti proposti gli studenti sono stati coinvolti nello svolgimento delle lezioni, presentando delle analisi 
guidate su materiali indicati e predisposti dalla docente; tali analisi sono state presentate in classe dagli 
studenti durante interrogazioni interattive con la docente. 
Sia per i testi di letteratura che per gli articoli di attualità e di tema scientifico, la docente ha di norma 
provveduto ad introdurre e contestualizzare il testo e l’argomento, ma si è sempre cercato di stimolare 
l’interazione ed i contributi critici ed interpretativi degli studenti che emergevano durante la discussione. 
Nella prima parte dell’anno scolatico è stato svolto un modulo, con modalità laboratoriale di workshop a 
classi aperte, in collaborazione con la classe 5ASA. Agli studenti delle due classi sono stati asssegnati 
materiali specifici sulle introduzioni storico-letterarie ai periodi da affrontare nel percorso di letteratura “The 
Romantic Age”, “The Victorian Age” e “The Modern Age”. Gli alunni hanno quindi presentato all’intero 
gruppo, sotto forma di presentazione multimediale, il lavoro di approfondimento svolto. I materiali di studio e 
quelli poi prodotti dagli studenti sono stati messi a disposizione della classe. Lo scopo di questa attività di 
workshop è stato di potenziare la produzione orale. Non è stato possibile svolgere nella seconda parte 
dell’anno il secondo modulo a classi aperte con la 5ASA che doveva essere dedicato al tema “War & 
Propaganda”. Si è svolto invece, compatibilmente con le difficoltà della didattica a distanza, un micro-
workshop interno alla classe, dedicato al tema “Agenda 2030”. 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Testi adottati: Open Mind, B2, di Rogers / Knowles, ed. Macmillan (student's book & workbook). 
- Altri materiali: estratti di testi di letteratura forniti dalla docente in fotocopia o in file; schede e materiali 

forniti dall’insegnante per gli approfondimenti e il ripasso 
- Vari materiali dal web (articoli di tema scientifico o di attualità forniti agli studenti in file - la fonte è 

sempre stata indicata sul file stesso; video e documentari, letture suggerite) 
- Durante le lezioni si è usufruito del supporto di PC e proiettore per affiancare alla spiegazione in lingua 

degli schemi preparati dalla docente, al fine di migliorare la comprensione del lessico specifico e di 
conseguenza la correttezza grammaticale ed ortografica e per guidare gli studenti nel selezionare le 
informazioni più rilevanti. Fondamentali dunque per lo studio sono stati gli appunti personali raccolti dagli 
allievi durante le lezioni. 
 
 
 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
È stata attuata una verifica costante in itinere tramite l’interazione tra docente e studenti e tramite la 
correzione e valutazione del lavoro domestico eventualmente assegnato. 

 
a. Produzione scritta: per le verifiche scritte sono state effettuate 3 verifiche nel primo e 3 nel secondo 

quadrimestre (prove semi-strutturate in cui si sono esercitate varie skills: reading/comprehension, 
grammar, listening, writing). Tutte le prove scritte sono state valutate sulla base della griglia di 
valutazione adottata dall’Istituto. Due di queste prove sono state svolte durante il periodo DaD e 
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utilizzando l’applicazione Google Moduli e sono pertanto archiviate in forma elettronica nella piattaforma 
Classroom dell’Istituto. 

 
b. Produzione orale: nelle prove orali si è valutata la comprensione della lingua, la conoscenza degli 

argomenti, la pronuncia, la capacità di elaborazione personale, la fluidità espressiva in lingua. Sono 
state svolte in tutto minimo 3 verifiche orali (= brevi interazioni in lingua su periodi e autori della 
letteratura e analisi guidate in classe degli estratti delle opere degli autori studiati; discussione sugli 
articoli divulgativi; presentazioni durante i due workshop).  

 
Sia per la produzione orale che per quella scritta sono state valutate la correttezza grammaticale e sintattica, 
quella lessicale, il contenuto e l’efficacia del testo (scritto o orale) prodotto. La valutazione finale ha tenuto 
conto del rendimento degli studenti, delle verifiche (scritte e orali) effettuate durante l’anno, dei livelli di 
partenza, dei ritmi di apprendimento, della costanza dell’impegno, della partecipazione alle attività didattiche 
e al dialogo educativo, dei condizionamenti socio-culturali, anche in relazione ad eventuali progressi o 
regressi nel profitto. 
 
A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove e le verifiche effettuate. Le griglie di 
valutazione dello scritto e dell’orale sono allegate alla fine della relazione. 

8. PROGRAMMA SVOLTO: 

I testi non presenti nel manuale sono indicati con (F) e sono stati forniti in fotocopia o in formato elettronico.  
 

Moduli di Lingua Periodo /ore 

Ripasso di grammatica inglese  
e attività di comprensione, ascolto, lettura, produzione orale e scritta 

(materiali vari allestiti dalla docente e appunti dalle lezioni). 

MODULO 1 
Attività di vocabulary, grammar, reading, listening, Use of English, speaking - 

ripasso, recupero, rinforzo, approfondimento 

a) ripasso dei seguenti nuclei grammaticali: 
phrasal verbs, future forms, prepositions § 

(materiali; appunti dalle lezioni) 
b) attività di listening, reading, vocabulary, writing, simulazioni prove Invalsi: livello 

B2/C1 (libro di testo, materiale fornito dalla docente e appunti dalle lezioni) 
c) forme e funzioni delle Units 9-10-11-12 del libro di testo (in parte §) 

 

 
ore 16  

in vari momenti 
dell'a.s. 

MODULO 2 - CLIL - “LET’S READ ABOUT SCIENCE!” 
lettura e discussione di articoli/filmati di attualità di tema scientifico di registro divulgativo 

lettura-comprensione-conversazione (= attività di speaking) su argomenti di 
carattere scientifico collegati tematicamente a vari topics: The Responsibility of 

Science – Ethical Issues, cloning, GM food, epidemics 
 

- “Is opposition to genetically modified food irrational?” (2015, from BBC Science & 
Environment) § 

- “How afraid of human cloning should we be?” (2018, from The Guardian) § 
- “Obama’s Remarks on Stem Cell Research (March 2009)” (from nytimes.com) § 

 
topic: “Viruses and Epidemics” 

- “The centenary of the 1918 flu pandemic” (from The British Library, website) 
- “Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare 

Settings—Social Distancing Measures” (early release article, study supported by the 
WHO) 

- visione e discussione di alcuni video: 
https://ed.ted.com/lessons/how-pandemics-spread  “How pandemics spread” 

https://ed.ted.com/lessons/how-do-viruses-jump-from-animals-to-humans-ben-
longdon  “How do viruses jump from animals to humans?” 

https://www.youtube.com/watch?v=u7xlGcLGTu8  “The deadliest flu in history” 
(from SciShow) 

https://www.youtube.com/watch?v=wfPF6_KRR_U  “What we know about the New 

§ 
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Coronavirus” (from SciShow) 

MODULO 2 - CLIL - “LET’S READ ABOUT CURRENT AFFAIRS!” 
lettura e discussione di articoli/filmati su temi di attualità (anche collegati alla letteratura) 

“Educazione alla Cittadinanza” 

lettura-comprensione-conversazione (= attività di speaking) su argomenti di attualità 
collegati tematicamente a vari topics relativi all’area “Educazione alla Cittadinanza”: 

children’s rights (i diritti dei bambini) 
(i seguenti materiali sono stati forniti agli studenti in formato elettronico) 

 
- A selection of articles from the United Nations Convention on the Rights of the 

Child (1989) 
- “Children at both ends of the gun” (1996) (from Impact of Armed Conflict on 

Children, official UNICEF report) 
- “Modern Slavery” (from the British Council website)  

- “World Day against Trafficking in Persons” (from the British Council website) 
“Universal Children’s Day” (from the British Council website) 

§ 

Le seguenti ‘reading-sections’ dal libro di testo: 
Unit 9 – Competitive Edge – “Inside the competitive brain” (p. 110), “Sports 

supplements” (p. 115)  
Unit 10 – Risky business – “What are you scared of?” (p. 118) 

Unit 11 – Through the Lens – “The Selfie” (p. 134) 
Unit 12 – Bright Lights, Big City – “A city of the past and a city of the future” (pp. 

144-146), “On global urbanisation” (p. 149) 
from the workbook “The Water Footprint” (p. 33) 

ore 7 in vari 
momenti 
dell’a.s. 

MODULO 3 
LETTERATURA – FROM THE ROMANTIC AGE TO THE MODERN & CONTEMPORARY AGE 

UDA DI LETTERATURA Periodo/ore 

NUCLEI TEMATICI GENERALI 

1. THE ROMANTIC AGE – THE VICTORIAN AGE – THE MODERN & CONTEMPORARY AGE: INTRODUCTION 

Introduction to the Romantic Age, the Victorian Age, the Modern and Contemporary 
Age – historical background, the timeline, literary background: main authors, main 

works, the literary techniques 
(modalità: presentazione degli studenti durante  

workshop a classi aperte con la 5ASA) 

 
ore 3 

(novembre-
dicembre) 

 

UDA 1 
NATURE AND THE TOWN: exploring the relationship between men and urban & 

natural environments 
 

traguardo formativo: Esplorare il rapporto tra l’uomo e gli ambienti urbani e/o 
naturali, attraverso l’analisi delle opere di W. Blake e W. Wordsworth 

(Romanticismo), di C. Dickens (età Vittoriana) 

 

 
i) W. Blake: life & works; general introduction to Blake’s poetry - the concept of 
‘complementary opposites’, the role of imagination, the “Songs of Innocence” & 
“Songs of Experience”, the child and the poet. Analysis of “London” (F); appunti 

dalle lezioni. 

ore 1  
(febbraio) 

ii) W. Wordsworth: life & works; general introduction to Wordsworth’s poetry - the 
role of memory, growth, nature, the definition of poetry, the role of the poet and of 

imagination, the role of Wordsworth in the Lyrical Ballads (‘the division of labor’), the 
importance of ‘childhood’ and the role of nature in his poetry. 

Analysis of “Composed Upon Westminster Bridge” (F); appunti dalle lezioni. 

ore 2 
(febbraio) 

iii) Charles Dickens: life & works; Dickens as a journalist, the importance of serial 
publication, the role of ‘caricature’ in Dickens’ works, the social purpose of Dickens’ 

writings. Analysis of Hard Times - themes and structure, industrialisation & 
utilitarianism, facts vs fancy, main characters,  

the Utilitarian ideology and the effects of industrialisation in Victorian England 

§ 
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(dehumanisation). Analysis of Hard Times: beginning of chapter 5  
“The keynote” (F), appunti dalle lezioni.  

Visione video “Why should you read Charles Dickens?” 
https://ed.ted.com/lessons/why-should-you-read-charles-dickens-iseult-gillespie  

 
UDA 2 

CHILDHOOD: exploitation of children’s work, education, discrimination 
 

traguardo formativo: Analizzare il ruolo del bambino e l’approccio culturale 
all'infanzia nei periodi storici affrontati, attraverso l’analisi delle opere di C. Dickens 

(età Vittoriana), di A. Huxley (età moderna) 

 

i) Charles Dickens: Analysis of Hard Times -  
Victorian schools and the de-humanisation of children:  

chapters 1 “The one thing needful”,  
2 “A man of realities – Mr Gradgrind” (F); appunti dalle lezioni 

 
Oliver Twist - general introduction, structure of the novel, the importance of names in 

Dickens’ narrative, the theme of the ‘workhouses’, the novel of formation: from 
chapter 2, extract “I want more” (F). 

§ 

ii) Aldous Huxley: reading of an extract from Brave New World , “An Unforgettable 
Lesson” (F); appunti dalle lezioni. 

(si veda anche sezione ‘Dystopic Worlds’) 
§ 

 
UDA 3 

SOCIETY: literature as a means of criticism of society 
 

traguardo formativo: Esplorare il ruolo sociale ed educativo della letteratura, usata 
per criticare la società, denunciarne i mali e le ipocrisie, fornire dei modelli e dei 

valori di riferimento. Analisi delle opere di J. Austen (romanticismo), C. Dickens, G. 
Orwell (età moderna) 

 

i) Jane Austen: life & works, the social & psychological novel, the novel of manners, 
the use of irony, the social condition of women in the 18th century, the theme of 

marriage. 
Short account of Sense and Sensibility (general features, the theme of marriage, the 

dichotomy between sense & sensibility);  
General Introduction to Pride and Prejudice (general features, the theme of 

marriage). 
Analysis of two extracts, from chapters 1 and 22 of Pride and Prejudice (F); appunti 

dalle lezioni. 

ore 3  
(gennaio) 

 

ii) Charles Dickens: analysis of Hard Times and Oliver Twist  
- the Victorian social novel  

(si vedano i testi delle UDA 1 e 2) 
§ 

iii) George Orwell:  
Analysis of an extract from 1984 

“Big Brother is watching you” (from chapter 1) (F);  
§ 

UDA 4 
THE HUMAN CONSCIOUSNESS AND THE DOUBLE : conflicts and oppositions in 

human life and in the human mind 
 

traguardo formativo: Esplorare il concetto di ‘conflitto / opposizione’ tra due aspetti 
della realtà coesistenti e spesso complementari ed il dualismo realtà/coscienza vs 

inconscio. Analisi delle opere di: focus sul Gothic Novel (M. Shelley’s Frankenstein, 
Romanticismo), R. L. Stevenson, O. Wilde (età Vittoriana), cenni a J. Joyce (età 

moderna e contemporanea) 
 

 

i) focus sul Gothic Novel:  
a. definition of ‘Gothic’, the main features of Gothic Novels, the irrational side of 

human nature, the relationship with the concept of ‘sublime’; appunti dalle lezioni (si 
rimanda alla sezione sul workshop di introduzione storica) 

b. Mary Shelley: the anticipation of science fiction with Frankenstein; the notion of 

workshop 
iniziale e § 
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philosophical romance, the Gothic-Romantic elements in Frankenstein, the role of 
science; analysis of an extract from Frankenstein “The Creation of the Monster” (F); 

appunti dalle lezioni. 
visione del video “Everything you need to know to read Frankenstein” 

https://ed.ted.com/lessons/everything-you-need-to-know-to-read-mary-shelley-s-
frankenstein-iseult-gillespie  

 
ii) Oscar Wilde: life & works; the main features of Aesthetic beliefs, Wilde’s light 

drama, the relationship between art & life, the theme of double identity, the aesthetic 
experience through the sensuous language in Wilde’s writing. Analysis of The 

Picture of Dorian Gray : two extracts - beginnning of the 1st chapter (F) “Basil’s 
studio”: focus on the presence of words related to the five senses; two extracts (1) 

“Dorian sees his portrait for the first time” (from chapter 2) (F), (2) “Life as the 
Greatest of Arts” (from chapter 11) – the cult of beauty (F); appunti dalle lezioni 

 
General features of The Importance of Being Earnest (focus on word-plays, puns, 

the theme of the ‘double’, the farcical effects and the satire on Victorian social 
beliefs) 

§ 

iii) R. L. Stevenson: life & works; the theme of double personality in Dr Jekyll and Mr 
Hyde and the relationship with The Victorian Compromise; the struggle between 

good and evil; the symbolism of the novel; the elements of Gothic fiction and 
detective stories. 

Analysis of an extract from The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, “Jekyll 
Turns into Hyde” (F); appunti dalle lezioni 

§ 

CENNI iv) a short account on James Joyce and Modernist Novels; the concept of 
‘moments of being’; the technique of the interior monologue; Joyce’s novel Ulysses. 

Short account of “Molly Bloom’s monologue (Yes I Said Yes I Will Yes)”; the 
definition of “modern hero” (or anti-hero, i.e. Mr Bloom, Eveline). 

General features of Joyce’s Dubliners; the concepts of ‘epiphany’ and ‘paralysis’, the 
role of Catholic religion; reading of Eveline (integrale - facoltativo) (F).  

(condivisione di lezioni audio asincrone) 
 

§ 

UDA 5 
WAR & PROPAGANDA: the fascination and the horrors of war 

 
traguardo formativo: Riflettere su come la guerra sia stata (e sia) una realtà vissuta 

dall’uomo come momento glorioso e affascinante, nonostante i suoi aspetti 
spaventosi e distruttivi. Analisi delle opere dei War Poets (età moderna) 

 

§ 

War propaganda and the reality of trench warfare - the role of mass media 
(newspapers, TV, cinema, the radio) in World War I and World War II;   

Six English and American war posters - visual analysis (F) 
War Poetry - the different views of the War in poetry (patriotism vs compassion): R. 

Brooke “The Soldier”, W. Owen “Anthem for Doomed Youth” (F) 
Condivisione di lezioni audio asincrone; commento e discussione dei posters. 

§ 

UDA 6 
 

DYSTOPIC WORLDS: the manipulation of the human mind and of science as a form 
of political control 

 
traguardo formativo: Riflettere sulla deriva politica e sociale di alcuni strumenti di 

controllo delle società di massa (linguaggio, scienza, etc.) che hanno portato alcuni 
scrittori ad immaginare società future di carattere distopico.  Analisi di testi di G. 

Orwell, A. Huxley,  K. Vonnegut 

§ 

i) G. Orwell: an outline – general introduction to his writings (use of irony, the 
impersonal style); the social and political commitment of his writings.  

 
General features of 1984 (definition of ‘dystopian novel’, themes and structure, focus 

on the title and the name of the protagonist – Winston Smith, Newspeak and 
DoubleThink); the control of a society’s personal freedom and freedom of thought 

through the manipulation of language. Analysis of two extracts from 1984: “Big 

 
§ 
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Brother is Watching You” (from part 1, chapter 1) (F); appunti dalle lezioni.  
video-lezioni ted-ed: 

https://www.ted.com/talks/noah_tavlin_what_orwellian_really_means 
https://ed.ted.com/lessons/how-to-recognize-a-dystopia-alex-gendler  

 
ii) Aldous Huxley: an outline – general introduction to dystopian science fiction, 

prophetic elements of Brave New World; the misuse of science to control society 
(mind-conditioning). Analysis of an extract from Brave New World , “An 

Unforgettable Lesson” (F); appunti dalle lezioni. 

§ 

iii) Kurt Vonnegut: reading of the short story 2BR02B (F), on the theme of 
overpopulation and birth control. § 

UDA 7 
THE RESPONSIBILITY OF SCIENCE: exploring the ethos of science 

 
traguardo formativo: Riflettere sul ruolo della scienza nella società e sulla 

complessità delle norme e dei valori etici che regolano la ricerca scientifica. Analisi 
delle opere di M. Shelley (età Romantica), A. Huxley (età moderna), K. Vonnegut 

(età moderna), letture di articoli di tema scientifico. 
Il percorso di quest’ultima UDA si incrocia da un punto di vista tematico con alcune 

UDA precedentemente illustrate, quindi si tratta di un percorso non solo inter-
temporale, ma anche inter-tematico. 

MATERIALI GIA’ 
RIPORTATI IN 

ALTRE UDA, QUI 

RIPETUTI PER 

SOTTOLINEARE IL 

COLLEGAMENTO 

TEMATICO 

i) lettura e discussione di articoli di tema scientifico e di registro divulgativo:  
a. “Obama’s Remarks on Stem Cell Research (March 2009)” (from nytimes.com) 

b. “Is opposition to genetically modified food irrational?” (2015, from BBC Science & 
Environment) 

c. “How afraid of human cloning should we be?” (2018, from The Guardian) 
d. un estratto da Angels and Demons di Dan Brown, “Is the ancient war between 

Science and Religion over?” (F) 

(vedi moduli di 
lingua) 

ii) Le opere di alcuni degli autori selezionati per il percorso di letteratura hanno 
permesso – dati i temi sviluppati nelle opere stesse – di affrontare i seguenti 

approfondimenti:   
- il rapporto tra uomo-Scienza e uomo-Natura, in particolare in Frankenstein di M. 

Shelley (la figura ‘faustiana’ di Dr Frankenstein); 
- la curiosità scientifica e l’approccio scientifico alla dicotomia ‘bene vs male’ (‘good 

vs evil’), in particolare in Dr Jekyll and Mr Hyde di R. L. Stevenson; 
- la scienza come nuovo dio, in particolare nell’opera di A. Huxley (Brave New World 

as a scientific dystopia) 

(vedi le relative 
UDA di 

letteratura) 

UDA 8 
GIVING VOICE TO THE TROUBLES  

How literature has told the Irish question and the Troubles 
 

traguardo formativo: approfondire le cause e gli eventi del periodo delle ‘Troubles’ 
nel Nord Irlanda, analizzare le testimonianze iconografiche (i Murals) e letterarie, 

esaminare il rapporto tra il periodo storico delle Troubles e un evento di storia 
contemporanea, la Brexit 

ore 6,5 
(novembre-

gennaio) 

i) gli eventi principali del periodo storico delle Troubles in Nord Irlanda e uno short 
account del significato dei Murals nelle città nordirlandesi (materiali allestiti dalla 

docente) 
ii) lettura e commento di un racconto breve di un autore nordirlandese, B. 

MacLaverty, “Father and Son” 
iii) visione e commento di un video che esplora la relazione tra il border nord-

irlandese e la Brexit, 
“How Brexit could create a crisis at the Irish border” 

https://www.youtube.com/watch?v=e0xGHf8o-9k   
 

 

UDA 9 
nucleo tematico pluridisciplinare (scienze motorie) 

DRUGS AND SPORT  
 

traguardo formativo: esplorare il fenomeno del doping nello sport, gli aspetti 

ore 6 
(febbraio) 
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scientifici, psicologici e sociali 

i) short account sugli aspetti scientifici,  
psicologici e sociali del fenomeno del doping nello sport, “Health and Safety in 

Sport”, materiale allestito dalla docente (fonte BBC) 
ii) il fenomeno del doping nel tennis, il caso di André Agassi – lettura e commento di 
alcuni passi dall’autobiografia del giocatore statunitense, Open – An Autobiography 

(selezione di passi, materiale allestito dalla docente) 
iii) visione e commento di una video-intervista ad André Agassi 

https://www.youtube.com/watch?v=bukz9ezRnHg (part 1), 
https://www.youtube.com/watch?v=uYPFEsalQAY (part 2) 

 

 

UDA 10 
nucleo tematico pluridisciplinare  

THE 2030 AGENDA 
 

traguardo formativo: esplorare gli obiettivi, gli indicatori, i successi e i fallimenti  di 
alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e collegarli ai percorsi tematici 

esplorati nelle UDA di letteratura e di attualità 

 

i) modalità: presentazioni degli studenti durante workshop: 
- introduction to the general vision of the 2030 Agenda 

- SDG (Sustainable Development Goal) 4 – Education and Lifelong Learning 
- SDG 5 – Gender Equality 

- SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure 
- SDG 11 – Sustainable Cities and Communities 

 

§ 

dal 15 al 22 maggio (ore previste: 3; 16.05 – 21.05 – 22.05): 
a) si prevede di utilizzare queste tre ore per: introdurre il tema dei Dystopic Worlds, concludere 
alcune presentazioni orali degli studenti sui seguenti temi: war posters, estratti sul tema “Dystopic 
Worlds”, letture sul tema “Children’s Rights”, readings di tema scientifico 
b) dopo il 22 maggio sono previste 4 ore da dedicare al ripasso, con un focus particolare alla 
costruzione di percorsi inter-tematici e, dove possibile, inter-disciplinari 

 
Conteggio dettagliato delle ore di lezione svolte: 
- programmazione curricolare: 61 h (incluse le ore dopo il 14 maggio) 
- verifiche scritte: 7 h  
- verifiche orali: si tenga presente che il tempo dedicato alle analisi guidate sui testi degli autori presi in 
considerazione o la discussione degli articoli di tema scientifico è stato anche un tempo dedicato alla 
valutazione orale degli studenti coinvolti nell'analisi/discussione; per ragioni di semplicità tali momenti “misti” 
sono conteggiati nella programmazione curricolare 
- consegna e correzione compiti: 2 h 
- altro (calendarizzazione e organizzazione attività, condivisione modalità lavoro, etc.): 3 h 
- ripasso in preparazione all'esame di stato (dopo il 22/05): 4 h  
 
Ore totali al 22 maggio: numero 72 
Previste ore totali al 6 giugno: numero 77/99 (I quadrimestre 54 ore, II quadrimestre 23 ore) 
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Allegati: Griglie di valutazione delle prove scritte e orali 
 
GRIGLIA VALUTAZIONE SCRITTO PER IL SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO (NON TERZA PROVA) 
 
INDICATORI: 
 
-> CORRETTEZZA GRAMMATICALE: uso corretto delle strutture grammaticali (sintassi, morfologia, ortografia)  
 
-> VOCABOLARIO: uso corretto del lessico, appropriatezza al contesto, varietà e ricchezza (campi semantici 
adeguati al contesto e al registro, uso di sinonimi e antonimi…) 
 
-> COMPRENSIONE DELLA CONSEGNA/CONOSCENZE: pertinenza rispetto alla consegna, livello di 
precisione e approfondimento delle conoscenze rispetto alla consegna 
 
-> SCORREVOLEZZA/LEGGIBILITA': coerenza e coesione del testo, organizzazione dei contenuti. Coerenza e 
coesione sono date da : uso sistemi pronominali, uso linkers, punteggiatura, sinonimi. Per organizzazione si 
intende: strutturazione logica delle idee e dell'argomentazione, relazioni di causa/effetto, esemplificazioni (es. 
uso parentesi, introduttori degli esempi….). 
 
 
7 punti per ogni indicatore 
 
 
corrispondenza punteggio --> voto 
 
fascia bassa fascia media (sufficienza) fascia alta 
 
4 punti = voto 2/3 14 punti = voto 5,5 20 punti = voto 7 
6 punti = voto 3,5 16 punti = voto 6 22 punti = voto 7,5 
8 punti = voto 4 18 punti = voto 6,5 24 punti = voto 8 
10 punti = voto 4,5  26 punti = voto 8,5 
12 punti = voto 5  27 punti = voto 9 o 9,5 
  28 punti = voto 10 
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Nelle prove strutturate e semi-strutturate, come da decisione comune del Dipartimento di Lingue Straniere si 
ritiene sufficiente una prova se corretta per il 65%.  
Punteggio e 
descrittori 
-----> 
 
Indicatori  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

(livello 
sufficienza) 

 
5 

 
6 

 
7 

 
 
correttezza 
grammatical
e 

pesanti errori 
grammaticali 
e ortografici 
che 
impediscono 
la 
comprension
e 

numerosi e/o 
gravi errori 
nell'uso delle 
strutture 
grammaticali; 
ortografia che 
ostacola la 
comprension
e 

vari errori 
grammaticali 
e ortografici 
che 
disturbano la 
comprension
e in alcune 
parti 

qualche 
errore non 
grave che 
non 
pregiudica la 
comprension
e del testo 
(sufficienza) 

qualche lieve 
errore o 
incertezza; il 
testo è ben 
comprensibil
e 

presenza di 
alcuni errori 
non 
significativi; il 
testo è ben 
comprensibil
e 

testo corretto, 
sicuro e ben 
comprensibil
e (o con 
qualche 
errore di 
distrazione) 

 
 
vocabolario 

nessun 
controllo del 
lessico e del 
registro 
 

lessico 
povero, 
inappropriato 
al registro, 
molto 
ripetitivo 

lessico 
semplice, 
non 
particolarmen
te vario, non 
sempre 
appropriato al 
registro, 
ripetitivo 

lessico 
semplice ma 
appropriato al 
registro, non 
ripetitivo 
(sufficienza) 

lessico 
adeguato al 
registro, 
discretament
e vario e 
abbastanza 
articolato 

lessico 
adeguato al 
registro, 
articolato, 
vario e usato 
con buona 
sicurezza e 
precisione 

lessico 
specifico, 
rigoroso, 
efficace nelle 
scelte di 
registro, 
ricco, usato 
con sicurezza 
e precisione 

 
 
comprensio
ne della 
consegna/co
noscenze 

contenuto 
non 
pertinente e/o 
conoscenze 
molto scarse, 
frammentarie 
e/o scorrette  

contenuto 
scarsamente 
pertinente e/o 
conoscenze 
scarse, 
lacunose e/o 
scorrette 

contenuto 
abbastanza 
pertinente, 
ma non in 
modo 
esaustivo e/o 
conoscenze 
incomplete, 
imprecise e/o 
mnemoniche 

contenuto 
sufficienteme
nte 
pertinente, 
completo e 
semplice, pur 
con qualche 
imprecisione 
(sufficienza) 

contenuto 
pertinente, 
completo, 
corretto, con 
qualche 
tentativo di 
rielaborazion
e e 
approfondime
nto personale  

contenuto 
pertinente, 
completo, 
corretto, 
preciso, con 
buona 
capacità di 
collegamento 
e 
approfondime
nto personale 

contenuto 
pertinente, 
completo, 
corretto, 
sicuro con 
ottima 
capacità di 
collegamento 
e 
approfondime
nto personale 

 
 
scorrevolezz
a/leggibilità 

testo 
incoerente, 
privo di 
coesione, 
disorganizzat
o 
  

testo 
scarsamente 
coerente, con 
un uso 
approssimati
vo di 
strumenti di 
coesione 
testuale, 
scarsamente 
organizzato e 
quindi di 
difficile lettura 

testo 
parzialmente 
coerente, con 
un uso 
impreciso e 
poco efficace 
di strumenti 
di coesione 
testuale, 
organizzazio
ne non 
completamen
te 
soddisfacent
e e quindi la 
lettura risulta 
poco 
scorrevole 

testo 
sufficienteme
nte coerente 
e coeso, 
organizzazio
ne semplice 
ma 
scorrevole 

testo 
coerente e 
coeso, 
discreta 
organizzazio
ne logica, 
testo chiaro e 
scorrevole 

testo 
coerente e 
coeso, buona 
organizzazio
ne logica, 
testo chiaro, 
scorrevole e 
argomentato 

testo 
coerente e 
coeso, ottima 
organizzazio
ne logica, 
testo chiaro, 
scorrevole, 
argomentato 
ed efficace 
(la lettura è 
piacevole) 

 punteggio 
totale = 

/ 28 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ORALE SECONDO BIENNIO + QUINTO ANNO  
 
n.b. evidenziato in verde il livello della sufficienza (= 3 punti per ogni indicatore) 
 

indicatori punteggio descrittori 
 

1 uso non corretto di regole grammaticali e sintattiche  
2 uso di regole grammaticali e sintattiche problematico e/o 

incerto  
3 uso di regole grammaticali e sintattiche sufficientemente 

corretto pur con qualche incertezza 
4 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto e appropriato 

senza significativi errori 

A. correttezza formale 

5 uso di regole grammaticali e sintattiche corretto, sicuro e 
autonomo  

 
1 confuso, inadeguato, molto incerto 
2 poco adeguato, incerto, elementare 
3 semplice ma adeguato, comprensibile e chiaro 
4 appropriato, vario, ben comprensibile ed efficace 

B. ricchezza 
linguistica 
(uso del vocabolario 
e delle funzioni 
comunicative) 5 articolato, ricco, ben padroneggiato ed efficace 
 

1 Pronuncia ed intonazione scorrette; il messaggio prodotto 
non è scorrevole né comprensibile da un punto di vista 
comunicativo 

2 Pronuncia ed intonazione poco corrette ed incerte; il 
messaggio prodotto è poco scorrevole e non efficace da un 
punto di vista comunicativo 

3 Pronuncia ed intonazione sufficientemente corrette pur con 
delle incertezze; il messaggio prodotto è sufficientemente 
scorrevole ed efficace da un punto di vista comunicativo 

4 Pronuncia ed intonazione corrette; il messaggio prodotto è 
scorrevole e ben comprensibile, grazie ad una buona 
padronanza delle funzioni comunicative 

C. scorrevolezza 
(fluency) 

5 Pronuncia ed intonazione corrette e sicure; il messaggio 
prodotto è molto scorrevole ed efficace, grazie ad un'ottima 
autonomia nell'uso delle funzioni comunicative 

 
1 conoscenze scarse, frammentarie e/o scorrette, non 

pertinenti alla domanda 
2 conoscenze lacunose, incerte e/o mnemoniche, non 

completamente pertinenti alla domanda 
3 conoscenze semplici ma corrette e pertinenti alla richiesta, 

pur con qualche imprecisione 
4 conoscenze corrette e pertinenti alla richiesta, discreta 

capacità di collegamento ed approfondimento 

D. conoscenza dei 
contenuti (letterari o 
di civiltà) e pertinenza 
alla domanda 

5 conoscenze corrette, pertinenti ed esaurienti, con una sicura 
capacità di collegamento ed approfondimento 

 
punteggio totale     / 20  
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 
 
 

Docente: Bortignon Regina  

Materia: Matematica                             Classe: 5^BSA 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe ha dimostrato un atteggiamento non omogeneo nei confronti della disciplina: alcuni studenti si sono 
sempre impegnati con serietà e costanza nell'affrontare il percorso disciplinare previsto, anche considerando le 
difficoltà inerenti agli argomenti presentati che prevedevano un approccio diverso alla disciplina rispetto a quello 
degli anni precedenti, altri hanno lavorato in modo saltuario, soprattutto a ridosso dei momenti di verifica, 
privilegiando una preparazione immediata e poco approfondita a scapito di un'acquisizione sistematica di 
conoscenze e di abilità. 
Nel lavoro in classe si è cercato di collegare l'aspetto teorico degli argomenti proposti con le applicazioni ad altre 
discipline e ad aspetti della vita reale in modo da valorizzare l'apprendimento delle conoscenze e nel contempo 
suscitare la curiosità di capire il loro utilizzo nella pratica. 
Si è sempre cercato di accompagnare gli allievi alla comprensione degli argomenti valorizzando il loro lavoro e la 
loro curiosità e facendo condividere le loro intuizioni e le  loro difficoltà con tutta la classe in un clima di 
collaborazione reciproca. 
Nel periodo di didattica a distanza una parte della classe ha intensificato lo sforzo per acquisire, pur con le 
difficoltà inerenti la situazione, un buon bagaglio di conoscenze e buone capacità di applicazione, mentre alcuni 
allievi hanno partecipato in modo non assiduo e poco attivo. 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 

Monte ore: 132 ore 
Le ore  svolte in presenza fino al 22/02/2020 sono 72. 
Dopo il 26 febbraio si è proseguito con la didattica a distanza svolgendo in videoconferenza 24 ore.  
Restano ancora 6 ore da svolgere da oggi fino al termine delle attività didattiche.  
Totale: 100 ore 

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

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

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

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

rappresentandola anche graficamente 
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   leggere un grafico individuandone le caratteristiche 

   riconoscere il  significato semantico dei simboli utilizzati e delle procedure   acquisite. 
    il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 
 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

 analizzare il testo di un problema per individuare le strategie risolutive ed 
eventualmente scegliere la più opportuna 

 utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale e integrale nella descrizione e 
modellizzazione  di fenomeni di varia natura 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

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

 l'acquisizione di un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico che consenta di affrontare le 
diverse situazioni e problematiche che si possono presentare  

  la capacità di individuare e risolvere problemi e assumere decisioni adeguate 
  identificare e applicare metodologie e tecniche adeguate nella gestione dei progetti.  

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 

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

consentire agli studenti di esporre intuizioni, osservazioni, dubbi, perplessità, difficoltà e collaborare 
nell'approfondimento e nella soluzione delle problematiche affrontate.  

 Piattaforme e-learning: per le videolezioni sono state utilizzate le piattaforme Zoom fino al 03/04 e  poi la 
piattaforma Meet per le videolezioni, le piattaforme Didattica del registro elettronico e Classroom per 
inviare e ricevere materiali, lezioni spiegate per iscritto o registrate, compiti e informazioni alla classe. 
 
 

6. STRUMENTI DI LAVORO 
 Libro di Testo: Colori della Matematica Vol. 5 α  

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

partecipazione alle videolezioni e per ritiro e invio dei materiali inerenti lezioni e compiti.  
 Tecnologie: LIM durante il periodo di presenza in classe 

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

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

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

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate.  
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo M: Limiti e continuità 
 

Periodo e 
monte ore 

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

Settembre 
 
10 ore 

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

Ottobre-
novembre 
 
29 ore 

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

Gennaio 
 
4 ore 
 

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

Dicembre-
gennaio 
 
12 ore 

Modulo N: Calcolo differenziale  

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

Gennaio-
febbraio 
 
14 ore 

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

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

(DAD) 

Febbraio 
 
3 ore 
(fino al 22 
febbraio) 
3 ore DAD 

7. Lo studio di funzione (modalità DAD): 
 schema per lo studio del grafico di una funzione - funzioni algebriche 
 funzioni trascendenti 
 funzioni con valori assoluti 
 grafici deducibili 

Marzo 
 
6 ore 

Tema O: Calcolo integrale  
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8. L'integrale indefinito (modalità DAD): 
 primitive e integrale indefinito 
 integrali immediati 
 integrazione di funzioni composte e per sostituzione 
 integrazione per parti 
 integrazione di funzioni razionali fratte 

Aprile 
 
6 ore 

9. L'integrale definito (modalità DAD): 
 dalle aree al concetto di integrale definito 
 proprietà dell'integrale definito e teorema del valor medio 
 funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo 
 calcolo di integrali definiti e loro applicazioni 
 applicazioni geometriche dell'integrale definito 
 applicazioni del concetto di integrale definito alla scienza e alla 

tecnica 
 Funzioni integrabili e integrali impropri 

Aprile-
maggio 
 
6 ore 

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

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 
 

Docente: Prof. Valerio Curcio 

Materia: Fisica                              Classe: 5 BSA 
 

8. 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. 
 

9. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99 
Totale: 53 (fino al 21/02/2020). Durante l’emergenza CoVid-19 la classe ha svolto costantemente 2 ore 
settimanali in videolezione. 

10. 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. 
 
 
 

11. 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. 

 
12. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo:  

J. S. Walker, “FISICA, modelli teorici e problem solving”, Vol. 2, ed. Pearson. 
J. S. Walker, “FISICA, modelli teorici e problem solving”, Vol. 3, ed. Pearson. 
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- 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. 
 

13. 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] 

11/09/2019 
- 

19/09/2020 

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

23/09/2019 
- 

03/10/2019 

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) 

07/10/2019 
- 

21/11/2019 

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) 

25/11/2019 
- 

13/01/2020 

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) 

15/01/2020 
- 

30/01/2020 
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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) 

05/02/2020 
- 

20/02/2020 

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/Mar
zo 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^BSA 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe sempre allegra non è molto partecipativa ne in presenza ne online, a parte qualcuno che dimostra più 
interesse o curiosità, la maggior parte della classe sfrutta al minimo le proprie capacità volte all’indispensabile 
per superare le prove che devono affrontare. Tuttavia non è una classe polemica e si presenta preparata alle 
interrogazioni o alle prove scritte e/o pratiche, un po’ meno precisa nell’esecuzione dei compiti settimanali. Il 
rendimento sebbene scarso nei collegamenti, superficiale e privo di approfondimenti personale,  è positivo. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore  66 
Totale: 55 ? 

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)  
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 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 
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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, software si simulazione (Cisco Packet Tracer, Octave)  e 
strumenti di Gsuite.  

 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  da febbraio a Aprile 2h+9h in Dad 

Principi teorici della computazione Maggio  
3h in DaD 

Fondamenti di Networking  Settembre  
Novembre  
17 h 

Ripasso fogli excel dicembre 
5h 

Internet e il protocollo TCP/IP  
 

Dicembre- Gennaio 
10 h 

I servizi di rete  Gennaio Febbraio 
2h +3h (DaD) 

Sicurezza delle reti Maggio 
2 h DaD 
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RELAZIONE FINALE 

Quinto anno 
a.s. 2019/2020 

 
Docente: Marcon Cristina 
Materia: Scienze 
Classe: 5bsa 
 

1. INTRODUZIONE 
 
La classe ha una composizione eterogenea sia per quanto riguarda la partecipazione attiva che per la costanza 
e l’efficacia dell’impegno. Il lavoro è stato svolto cercando di rispettare i tempi di apprendimento e con il 
supporto, laddove reso possibile dai materiali a disposizione, di attività di laboratorio.  La classe , a parte uno 
sbandamento iniziale, ha lavorato con impegno durante l’attività DAD.  Alla fine dell’anno la situazione è 
variegata ma complessivamente gli studenti hanno raggiunto pienamente gli obiettivi prefissati  
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 
MONTE ORE PREVISTO: ore165  
 
 TOTALE ore svolte fino al 22 febbraio 97  (4 ore  sono state dedicate a verifiche scritte e altrettante alla 
correzione delle stesse) di cui 2 di sorveglianza alle varie attività organizzate dalla scuola quali 
assemblee, simulazioni prove d’esame, partecipazione a conferenze e fino al 21 maggio 40 ore in 
modalità DAD 

14. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
Conoscono : Chimica organica e biochimica : Dagli idrocarburi ai polimeri 

Biomolecole  e respirazione cellulare 
              Biologia ed educazione alla salute: Microorganisms and biotechnology, Biotecnologie: 
tecniche e  
              strumenti e applicazioni  Biotecnologia in Medicina 
              Scienze della terra : Struttura della crosta, Dinamica della litosfera,  
 
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
Accedere a informazioni, fonti e documenti in Lingua originale 
Distinguere le fonti attendibili 
Sapere effettuare una ricerca in internet su un argomento dato 
Sapere costruire una presentazione multimediale 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 
acquisire e interpretare le informazioni 
saper riconoscere e stabilire relazioni 
saper applicare le conoscenze acquisite alla vita reale 

 
15. 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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METODO DI INSEGNAMENTO 
L'attività didattica è stata articolata nei seguenti momenti: 1. fase introduttiva; 2. presentazione teorica 
dell'argomento; 3. sistemizzazione delle conoscenze; 4. verifica in itinere; 5. verifica finale sommativa; 6. 
recupero. 
Metodologia specifica della disciplina: 
Criterio di gradualità e ricorsività 
Dimensione laboratoriale -esperienze di laboratorio da cui trarre delle conclusioni e su cui fare relazioni) 
-lavori di gruppo (di 2 – 3 – 4 persone) su  problemi anche nuovi da risolvere  
- risoluzione di fogli di lavoro su argomenti in parte svolti e in parte nuovi predisposti dal docente  
- presentazioni da parte degli studenti di argomenti nuovi di approfondimento 
 
Dopo il 22 febbraio le metodologie usate  sono state 
 video lezioni 
 lezioni in sincrono (usando zoom meeting / o meet per 4 incontri settimanali di circa 40 minuti 

ciascuno) 
 lezioni in asincrono 
 condivisione di materiali di approfondimento 
creati da me  es. https://padlet.com/crismarc_62/gw05mmfrob5y 

‐ https://collezioni.scuola.zanichelli.it/lessons/3254487?share_token=dCclsIpCn0UI6vMSKqFexSlOd11M
qdoU 
 
o dagli studenti es. https://sites.google.com/liceolucreziocaro.edu.it/biotecnologiele-applicazioni/home-
page 

su 
‐ Google classroom 
‐ Su learning apps 
‐ Su quizlet 
‐ Geogebra note,  
‐ Framapad 
‐ Jamboard 
‐ Google-sites 

 
 esercitazioni  

‐ libro in uso 
‐ create da me  
‐ piattaforma ZTL 
‐ su kahoot 
‐ su google classroom 

 
Verifica in itinere:. 
realizzata con domande quotidiane sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti e correzione dei compiti per 
casa 
 
 VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione è stata di tipo sommativo e ha preso in considerazioni tutte le tipologie di verifiche, che si 
riportano di seguito 
Le verifiche hanno valutato  il grado di raggiungimento degli obiettivi didattici. Esse hanno compreso quattro 
livelli: 

 conoscenza dei contenuti e uso corretto dei termini; 
 comprensione e rielaborazione dei concetti fondamentali; 
 comprensione di domande, problemi, schemi (interpretare correttamente situazioni e fatti conosciuti); 
 capacità di risolvere problemi nuovi e utilizzare le conoscenze in ambiti diversi. 

Prove scritte 
- Domande chiuse ( a scelta multipla, esercizi di completamento)  per accertare le conoscenze, la 

comprensione e le abilità raggiunte nella micro lingua e nella disciplina  
- domande aperte (con un massimo di righe utilizzabili) per promuovere e sviluppare le abilità 

argomentative 
- problemi  

Prove orali 
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- domande quotidiane sugli argomenti trattati nelle lezioni precedenti e correzione dei compiti per casa 
- presentazioni di lavori assegnati  

 
Si sono utilizzate griglie di valutazione condivise dal Dipartimento e pubblicate nel POF  
 
STRUMENTI DI LAVORO 
libri di testo, 

 Sadava, Hillis, Heller, Berembaum, Posca – Il carbonio, gli enzimi, il DNA- Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie- Zanichelli editore 

 Fantini, Monesi, Piazzini Elementi di Scienze della Terra secondo biennio e quinto anno Italo Bovolenta 
Editore 
risorse multimediali (da siti scientifici), articoli di giornale, visione di  alcune puntate di tg Leonardo 
 
- aula, laboratorio,  
- LIM,  
LABORATORI DI CHIMICA ORGANICA SVOLTI: 

1. COSTRUZIONE DI MODELLI DI IDROCARBURI  
2. ISOMERIA DEGLI ALCANI 
3. REATTIVITA’ ALCANI E ALCHENI (PERMANGANATO DI POTASSIO E BROMO) 
4. PROPRIETA’ DEGLI ALCOLI 
5. RICONOSCIMENTO METANOLO ED ETANOLO 
6. RICONOSCIMENTO ALDEIDI E CHETONI CON REATTIVO DI FEHLING,  CON BICROMATO DI POTASSIO, REAZIONE 

DI TOLLENS E FORMAZIONE DELLO SPECCHIO D’ARGENTO 
7. I SAPONI (A FREDDO) 
8. SOLUBILITÀ POLISTIROLO 
9. SINTESI NYLON E RAYON  

Gsuite, google classroom, zoom meeting, meet, jamboard, learning apps, kahoot, quizlet, piattaforma ZTL 
zanichelli, framasoft, framapad, PHET colorado simulation, geogebra note . the concord consortium, google 
sites 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER U.D.A. 
titolo delle U.D.A ore/periodo 

Chimica  

1. Dal Carbonio agli idrocarburi Settembre- novembre 25 ore 

2. Chimica organica: derivati degli idrocarburi Novembre- febbraio 28 ore 

3. Biochimica  Gennaio.febbraio 10 ore  
Marzo-aprile in modalità online  

7 ore 
biologia  

4. Microorganisms  Settembre- novembre 12 ore 

5. Biotecnologie: tecniche e strumenti Novembre- febbraio 18 ore 

6. Biotecnologie : le applicazioni Marzo aprile (modalità on line) 15 ore 

Scienze della Terra  

7. Dinamica della litosfera Marzo-aprile (modalità on line) 6 ore 

Ripasso Tutte le ore di maggio e giugno  (modalità on line) 
19 ore 

  

 
Titolo U.D.A. Traguardi formativi Abilità 

CAPITOLO C1 
– Chimica 
organica: una 
visione 
d’insieme 
 
NO 
polarimetro e 
pagC12 

- Riconosce molecole organiche e 
inorganiche 
- Riconosce dalla formula grezza 
generale i vari tipi di idrocarburi e dalla 
formula di struttura i gruppi funzionali e la 
classe chimica di appartenenza 
- Riconosce e converte formule di 
struttura di molecole organiche 
- Individua all’interno di una molecola 
organica eventuali atomi elettrofili e/o 

Classifica gruppi atomici e molecole 
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nucleofili 
- Individua all’interno di una molecola 
organica eventuali atomi e gruppi atomici 
elettron-attrattori ed elettron-donatori 
- Identifica un certo tipo di isomero in 
base alla sua struttura 
- Individua la presenza o assenza di 
chiralità di un atomo di carbonio in base 
al numero e al tipo di sostituenti 
- Distingue i prodotti della rottura 
omolitica di un legame covalente da 
quelli di una rottura eterolitica dello 
stesso legame 
- Confronta la forza, come elettrofilo o 
nucleofilo, di atomi diversi, considerando 
la presenza di gruppi elettron-attrattori ed 
elettron-donatori 

 
 
Classifica gli isomeri 
 
Classifica una molecola come chirale o 
achirale 
Collega la struttura dei prodotti al meccanismo 
di reazione 
Collega struttura e reattività di un atomo, di un 
gruppo di atomi o di una molecola 

CAPITOLO C2 
– Chimica 
organica: gli 
idrocarburi 
 
No scheda 
Petrolio: 
energia e 
industria 

Distingue le varie tipologie di idrocarburi 
in base al tipo di legame  
Riconosce i vari tipi di isomeria  
Conosce le principali reazioni degli 
idrocarburi (No solfonazione) 

- Classifica un idrocarburo 
-Formula ipotesi, risolve problemi e trae 
conclusioni sulle proprietà fisiche e chimiche 
di un idrocarburo 
-Formula ipotesi sui possibili isomeri di un 
idrocarburo 
- Coglie la relazione tra la struttura degli 
idrocarburi e la loro nomenclatura 

CAPITOLO C3 
– Chimica 
organica: i 
derivati degli 
idrocarburi 
NO : FANS : 
farmaci ant, 
infiammatori 
non steroidei 
NO: L’aroma di 
vaniglia 
NO: La sintesi 
dell’urea e 
l’industria dei 
fertilizzanti 
NO: Le 
anfetamine: da 
farmaci a 
stupefacenti 
NO pag C128 

Attribuisce i nomi ai composti organici 
appartenenti alle diverse classi, secondo 
la nomenclatura IUPAC e viceversa 
Collega la presenza di gruppi funzionali e 
la lunghezza della catena carboniosa alle 
proprietà fisiche 
Stabilisce relazioni tra la presenza di uno 
o più gruppi funzionali e la reattività 
chimica 
Comprende come uno stesso composto 
organico, sia naturale sia di sintesi, abbia 
le stesse proprietà 
Ha la consapevolezza dell’impatto 
sull’economia dell’industria chimica 
(settore chimica organica) 
Ha acquisito strumenti per valutare 
l’importanza dei polimeri 

- Ricava la formula di un composto organico 
dal nome IUPAC e viceversa 
- Descrive, data la formula o il nome di un 
composto, le sue proprietà fisiche 
- Dati i reagenti individua i possibili prodotti 
- Riconosce il corretto utilizzo del termine 
“organico” nel linguaggio comune  
- Valuta le informazioni sulle sostanze 
organiche provenienti dai mass media 
inquadrandole in un contesto scientifico 
- Comprende le problematiche relative al 
corretto utilizzo delle materie plastiche 
 

CAPITOLO B1 
– Biochimica: 
le biomolecole 
 
No: 
diasteroisomeri 
B22 
vitamine 
 

Spiega la relazione tra unità base e 
struttura polimerica 
 Correla il tipo di legame che lega le varie 
unità costitutive alle proprietà biologiche 
delle macromolecole 
 Mette in relazione la struttura delle 
biomolecole con la loro funzione 
biologica 
Comprende il diverso ruolo svolto dalle 
principali biomolecole negli organismi 
viventi 
- Distingue monosaccaridi e polisaccaridi 
- Distingue i monosaccaridi in base al 
gruppo funzionale e al numero di atomi di 
carbonio 
-Comprendere la relazione tra struttura e 
funzione di una proteina 

- Individua nelle biomolecole le corrispondenti 
unità costitutive 
- Spiega la differenza tra amido, glicogeno e 
cellulosa 
- Spiega le proprietà biologiche delle proteine 
e dei fosfolipidi in base alla loro struttura 
- Spiega come alcune malattie siano legate a 
variazioni della struttura polipeptidica 
- Sa individuare le differenze tra i vari tipi di 
nucleotidi. 
- Descrive la struttura del modello del DNA 
proposto da Watson e Crick. 
- Spiega le funzioni dei principali enzimi 

coinvolti nel processo di duplicazione. 
- Illustra il meccanismo con cui un filamento di 

DNA può formare una copia complementare 
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- Distingue i lipidi in base alla struttura 
-Spiega perché è importante per le 

cellule che il DNA si duplichi in modo 
rapido e preciso. 

di sé stesso. 
 

CAPITOLO 
B3Biochimica 
: il 
metabolismo 
energetico 
(solo 
materiale 
allegato al 
registro) 

Comprende che attraverso la 
respirazione cellulare la cellula 
trasferisce l’energia dalle biomolecole, in 
particolare dagli zuccheri, all’ATP. 
Comprende in che modo e in che misura 

le diverse tappe della demolizione del 
glucosio contribuiscono a rifornire la 
cellula di energia utilizzabile per 
svolgere le proprie funzioni. 

Comprende che le nostre cellule quando 
si trovano in difficoltà perché carenti di 
ossigeno mettono in atto una strategia 
alternativa d’emergenza per continuare 
a ricavare energia dagli zuccheri. 

Comprende la complessità del 
metabolismo cellulare e l’importanza dei 
punti chiave in cui degradazione e sintesi 
di biomolecole si incontrano. 

Identificare nella glicolisi la prima fase della 
demolizione del glucosio. 

Illustrare le due vie che può prendere il piruvato 
in presenza e in assenza di ossigeno. 

Elencare le tre fasi in cui può essere suddivisa 
la respirazione cellulare. 
Riassumere le reazioni della glicolisi  
Spiegare come si forma l’acetil-CoA. 
Analizzare le tappe fondamentali del ciclo di 

Krebs  
Mettere in relazione la discesa degli elettroni 

lungo la catena di trasporto e il processo 
chemiosmotico. 

Seguire il calcolo del guadagno energetico 
complessivo che si ottiene al termine dalla 
demolizione completa di una molecola di 
glucosio. 

Spiegare i vantaggi della fermentazione in 
carenza di ossigeno. 

Identificare nella rigenerazione del NAD+ lo 
scopo della fermentazione. 

Distinguere la fermentazione alcolica da 
quella lattica. 

Distinguere il metabolismo cellulare in 
catabolismo e anabolismo. 

CAPITOLO B5 
– 
Biotecnologie: 
i geni e la loro 
regolazione 
 
Da pag. B132 
a pag. B146 

- Elenca, descrive e confronta i diversi 
meccanismi per l’espressione 
contemporanea dei geni nei procarioti e 
negli eucarioti  
- Fattori trascrizionali e condizioni 
ambientali che determinano la 
prevalenza del ciclo litico o lisogeno dei 
fagi temperati 
- La trasformazione; i plasmidi e la 
coniugazione; la trasduzione 
generalizzata e specializzata;  
- Elenca, descrive e confronta i diversi 
meccanismi di regolazione genica nei 
procarioti, negli eucarioti e nei virus 
-Elenca, descrive e confronta i 
meccanismi di trasferimento genico 
orizzontale 
- Collega il fenomeno dello splicing 
alternativo alla necessità di aumentare la 
varietà dei prodotti genici senza 
aumentare la complessità del genoma 
-Capisce l’importanza di vettori cellulari 
quali i plasmidi per la trasmissione di 
informazioni geniche a favore di una 
maggiore variabilità. 
-Comprende l’importanza dell’esistenza 

dei virus non solo come agenti 
patogeni e pericolosi per l’uomo, ma 
anche come particelle utilizzabili in 
laboratorio 

-sa definire cosa è l’epigenetica 
-Conosce i vari tipi di microRNA 
-Confronta i meccanismi di trasferimento 
genico orizzontale 
-Collega ogni processo studiato all’effetto 
determinato 

- Mette a confronto le caratteristiche dei vari 
vettori cellulari. 

- Indica i vari tipi di plasmidi e descrivere le 
peculiarità strutturali del plasmide F 

- Spiega i meccanismi alla base della 
coniugazione. 

- Evidenzia l’importanza dei geni che 
conferiscono la resistenza ai farmaci. 

- Distingue tra trasformazione e trasduzione. 
- Descrive la struttura generale dei virus 

mettendo in evidenza la loro funzione di 
vettori nei batteri e nelle cellule eucariote. 

- Mette a confronto un ciclo litico con un ciclo 
lisogeno. 

- Illustra in che modo i retrovirus a RNA 
possono infettare una cellula. 

 

CAPITOLO B6 
– 
Biotecnologie: 

-Sa comprendere l’enorme potenzialità 
delle attuali conoscenze di ingegneria 
genetica evidenziando quali nuove 

-Collega le biotecnologie studiate al loro 
scopo 
--Biotecnologie di analisi del DNA: Southern 
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tecniche e 
strumenti 
 

soluzioni la tecnica del DNA ricombinante 
ha individuato e quali nuove prospettive 
potrà fornire a problemi di carattere agro-
alimentare e medico finora insoluti 
-Collega la tecnica dell’elettroforesi su 
gel alle sue possibili applicazioni 
- Collega il ruolo biologico degli enzimi 
con i loro possibili utilizzi biotecnologici 
- Collega tipi diversi di vettori ai loro 
possibili usi 
- Confronta le biotecnologie che 
consentono l’amplificazione del DNA di 
interesse (Il clonaggio e la PCR) 
- Distingue tra biotecnologie di analisi del 
DNA e biotecnologie di analisi 
dell’espressione genica 
Sa seguire le varie tappe del processo 
mediante cui gli scienziati riescono a 
individuare, sequenziare, isolare e 
copiare un gene di particolare interesse 
biologico 
 
 

blotting, PCR, sequenziamento (metodo 
Sanger e moderni sequenziatori), costruzione 
di librerie genomiche e ibridazione dei cloni 
con sonde marcate 
- Biotecnologie di analisi dell’espressione 
genica: Northern blotting, microarray, Western 
blotting, esempi di analisi proteomiche ad alta 
risoluzione 

- Spiega che cosa si intende per tecnologia 
del DNA ricombinante. 

- Illustra le proprietà degli enzimi di restrizione 
evidenziando l’importanza delle estremità 
coesive. 

- Descrive la modalità d’azione dei plasmidi e 
del batteriofago lambda per clonare 
sequenze di DNA. 

- Spiega che cos’è una libreria genomica. 
- Spiega in che modo è possibile determinare 

la sequenza nucleotidica di un gene 
- Descrive i primi esperimenti condotti per 

trasferire geni tra cellule eucariote di 
individui di specie diverse 

- Illustra le applicazioni e le potenzialità delle 
biotecnologie  

Spiega la differenza tra sequenziamento e 
decifrazione del DNA 

CAPITOLO B7 
– 
Biotecnologie: 
le applicazioni 
 
 

Comprende il significato delle moderne 
tecniche biotecnologiche, le finalità, i 
campi applicativi e il ruolo culturale che 
rivestono nella società 
Sa comprendere l’enorme potenzialità 
delle attuali conoscenze di ingegneria 
genetica evidenziando quali nuove 
soluzioni la tecnica del DNA ricombinante 
ha individuato e quali nuove prospettive 
potrà fornire a problemi di carattere agro-
alimentare e medico finora insoluti 
Individua la necessità di procedere alla 
biodegradazione delle acque reflue ai fini 
della salvaguardia dell’ambiente 
Individua gli aspetti problematici relativi 
all’immissione in ambiente di organismi 
geneticamente modificati 
Comprende come si ottengono organismi 
geneticamente modificati e acquisire le 
conoscenze necessarie per valutare le 
implicazioni pratiche ed etiche delle 
biotecnologie. 
Capisce le implicazioni etiche riguardo 
alla tecnica della clonazione e 
dell’impiego terapeutico delle cellule 
staminali 
Sa spiegare come le conoscenze 
acquisite nel campo delle genetica 
molecolare vengono utilizzate per 
mettere a punto le biotecnologie 
Sa evidenziare l’importanza delle più 
recenti conquiste dell’uomo nel campo 
della medicina ottenute grazie alle attuali 
conoscenze di genetica molecolare 
Ripercorre brevemente le tappe del 
Progetto Genoma Umano mettendo in 

- Fornisce una definizione di biotecnologia. 
- Spiega che cos’è la clonazione e descrivere 

come si ottiene una cellula transgenica 
- Descrive l’esperimento che ha portato alla 

nascita della pecora Dolly 
- Spiega la differenza fra cellule staminali 

embrionali, cellule staminali adulte e cellule 
differenziate 

- Sa ipotizzare i possibili impieghi della 
clonazione terapeutica 

- Spiega che cosa si intende per tecnologia 
del DNA ricombinante. 

- Spiega che cosa si intende per “transgenico” 
e OGM 

- Descrive le modalità con cui si possono 
sintetizzare in laboratorio vaccini antivirali. 

- Mette in relazione l’individuazione di un 
gene malato con le RFLP. 

- Elenca i casi in cui si è riusciti a individuare 
un determinato gene sottolineando 
l’importanza di questo evento. 

- Classifica gli OGM in transgenici e knock-out
- - Sa citare analogie e differenze tra 

clonaggio e clonazione 
- Definisce cos’è la terapia genica e le sue 

applicazioni 
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risalto obiettivi e difficoltà 
Capisce l’importanza della mappatura di 
genomi diversi da quello umano 
Sa riferire in merito alle prospettive 
aperte dai nuovi studi di genomica 

Tettonica 
delle 
placche 

-Comprende come è stato formulato il 

modello dell’interno della terra 

-Comprende che i fenomeni vulcanici,  

sismici e orogenetici sono correlati alla 

dinamica litosferica 

-Comprende la dinamica della litosfera 

alla luce della teoria della tettonica a 

placche 

 
 

-   spiega gli elementi di conoscenza dell’interno 
della Terra, descrive la sua struttura 
interna e le caratteristiche dei vari strati 

- spiega la differenza tra crosta continentale e 
crosta oceanica 

- definisce i termini crosta, mantello, nucleo, 
litosfera, astenosfera 

- espone il principio dell’isostasia 
- spiega la teoria della Deriva dei continenti di 

Wegener e i maggiori ostacoli alla sua 
accettazione 

- descrive la morfologia dei fondali oceanici 
- descrive l’origine del campo magnetico 

terrestre e spiega l’importanza del 
paleomagnetismo 

- definisce il termine placca, elenca e descrive i 
vari tipi di margini delle placche 

- spiega l’importanza dei punti caldi 
MODULO CLIL: 

 
vedi virus e batteri Cap: B5 

strumenti delle biotecnologie, e parte 

cap. Cap. B6 

-  

MODULO 

PLURIDISCIPLIN

ARE: 

agenda 30 - GOAL 3 : Salute e benessere 
- -azione cancerogena degli IPA e importanza 
- prevenzione 
- - rischio dell’antibiotico resistenza 
- - uso cellule staminali e legge italiana 
- - Riflessioni su virus: risorsa o pericolo 
- GOAL 15: la vita sulla Terra 
- -uso biocarburanti e ambiente 
- -composti organoclorurati: dal DDT ai pesticidi
- naturali 
- - impiego di biotecnologie 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

Docente: Daniela Guerra 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte  Classe: 5 BSA 

1. INTRODUZIONE 

La classe ha dimostrato in generale un discreto interesse per la disciplina, partecipando attivamente alle 
lezioni e alle attività proposte. 

Dal punto di vista didattico la situazione si presenta variegata: spiccano alcuni alunni che eccellono per 
preparazione e capacità di lettura critica di un’opera d’arte, altri presentano conoscenze buone o 
discrete e, infine, alcuni hanno raggiunto un profitto sufficiente per difficoltà espositive di natura emotiva 
o per un impegno incostante. In generale tutti si sono dimostrati interessati a superare le eventuali 
difficoltà incontrate, aperti alle sollecitazioni e disponibili ad eseguire approfondimenti 

Tale atteggiamento propositivo è stato mantenuto, in generale, anche durante la DaD. 

Le lezioni sono sempre state tenute con materiale multimediale, con massiccia proiezione di immagini 
delle opere e di tutto il materiale iconografico ad esso collegato 

Si è privilegiato l’approfondimento degli argomenti rispetto al numero delle tematiche. 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore: 66  

Totale: 35 ore- al 20 di febbraio-; + 19 ore in modalità DaD (al 14 maggio) 

3. COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI 

 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

 conoscono i Movimenti, gli artisti e le opere dall’ Età romantica alla prima metà del Novecento. 

 conoscono il linguaggio specifico della disciplina, dei caratteri specifici dell’opera d’arte, del contesto 
in cui collocare l’opera d’arte. 

 comprendono il valore mutevole dell’opera nei diversi contesti. 

APPROFONDIMENTI 

Nella programmazione della disciplina sono stati inseriti alcuni approfondimenti:  

 Lettura di brani tratti dalle lettere a Theo di V. Van Gogh 

 Film su E. Munch (rai5) 

 video 

Questi temi e argomenti hanno dato un contributo trasversale alla lettura critica delle opere e dei relativi 
periodi storici. 

 

COMPETENZE 
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Alla fine dell’anno scolastico gli alunni, attraverso lo studio della storia dell’arte e del disegno (analisi grafiche 
e ornato),sanno:  

 Contestualizzare l’opera nelle correnti storico artistiche. 

 Analizzare l’opera nei suoi caratteri formali, stilistici, storici. 

 Riconoscere ed analizzare le strutture del linguaggio visuale e le diverse funzioni dei messaggi visivi 
e la loro decodificazione 

 Effettuare un’analisi critica delle opere studiate 

 Effettuare un’analisi tecnica e formale delle opere studiate 

 Analizzare un’opera d’arte nelle sue componenti strutturali 

 Sviluppare l’ordine e la precisione nell’organizzare e nello strutturare un lavoro in maniera autonoma 

 Utilizzare in modo appropriato la terminologia specifica della disciplina. 

 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di leggere l'opera d'arte a più livelli, sanno: 

 Individuare rapporti e riferimenti della cultura artistica con il contesto culturale e storico 

 Mettere in relazione opere di artisti diversi, operando una semplice analisi critica comparativa 

 Leggere un’opera d’arte, pittorica, scultorea e architettonica, come espressione del suo tempo, da 
molteplici punti di vista: descrittivo, formale, iconografico 

 Effettuare semplici operazioni di analisi critica 

 Comprendere l’importanza delle teorie scientifiche sul colore 

 formulare considerazioni e giudizi autonomi e originali. 

 osservare e comprendere un testo visivo. 

 rielaborare, argomentare ed organizzare le conoscenze acquisite in maniera autonoma. 

ELEMENTI DI CITTADINANZA 

 comprensione del valore di civiltà insito nelle testimonianze storico artistiche 

 fruizione in maniera consapevole dei beni culturali, con acquisizione di un’attitudine alla tutela e alla 
conservazione 

 attenzione agli aspetti di contesto e interazione tra ambiente e azione antropica 

4, OBIETTIVI TRAVERSALI RAGGIUNTI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 
RAGGIUNGIMENTO 

 

Lo studio della storia dell’arte contribuisce:  

 all’ampliamento della cultura di base 

 a educare gli allievi al gusto, alla coscienza civile verso il patrimonio storico artistico. 

 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

L’insegnamento è avvenuto attraverso: 

Lezione/applicazione: spiegazione seguita da esercizi applicativi 

Scoperta guidata: conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di un’ abilità attraverso 
l’alternanza di domande, risposte brevi, brevi spiegazioni 
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Insegnamento per problemi: presentazione di una situazione problematica non incontrata precedentemente 
per la quale si chiede una soluzione, seguita da discussione e sistematizzazione. 

Da marzo la didattica si è svolta in modalità DaD, in questo periodo, in particolare, gli studenti sono stati 
chiamati ad approfondire progetti di maestri dell’architettura contemporanea con presentazioni che hanno 
condiviso su piattaforma durante le video lezioni 

L’insegnamento del Disegno è stato presentato: nell’elaborazione grafica per la lettura ideografica di alcune 
opere, in modo da affrontare la storia dell’arte anche attraverso le sue componenti formali (linea, forma, colore, 
luce). 

RECUPERO 

Il recupero in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine, quasi sempre 
attraverso il ritorno sistematico sugli stessi argomenti per tutta la classe con modalità diverse. 

APPROFONDIMENTI 

L’approfondimento in itinere è stato sistematicamente attuato rispetto agli obiettivi a breve termine e rispetto ai 
percorsi tematici specifici 

 

6. STUMENTI DI LAVORO 

Libro di Testo: G. Dorfles, E. Princi, A. Vettese, Civiltà d’Arte, -Ed. Atlas-. 

Appunti personali, risorse multimediali, letture individuali suggerite, computer per la ricerca, visione di video, 
presentazioni in power point, piattaforme online. 

Uso costante del videoproiettore e della LIM e video lezione su piattaforma web 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

VERIFICHE FORMATIVE (controllo in itinere del processo di apprendimento): prove orali, prove scritte di analisi 
critica, formale e tecnica di opere d’arte 

VERIFICHE SOMMATIVE (controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione): prove scritte di storia 
dell’arte, domande a risposta chiusa e aperta 

Per i CRITERI DI VALUTAZIONE ci si è attenuti a quanto specificato nei dipartimenti disciplinari e presenti nel 
P.T.O.F. 

Per le verifiche orali e scritte si è valutato il livello da 1 a 10, tenendo sempre in considerazione le conoscenze 
essenziali: descrizione dell’opera d’arte, collocazione storica e culturale, osservazioni critiche – composizione-
messaggio visivo- linguaggio-riferimenti 

A disposizione della commissione sono depositati  esempi delle prove e delle verifiche effettuate. 

PROGRAMMA SVOLTO: 
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Modulo Periodo 

STORIA DELL’ARTE  

 Ripasso 

 Il Romanticismo 

 le nuove categorie estetiche: il pittoresco e il sublime 

interpreti del pensiero romantico: 

Friedrich: Croce in Montagna, Viandante davanti al mare di nebbia, Abbazia nel 
querceto, Il naufragio della Speranza, Monaco in riva al mare 

 W. Turner: Esequie in mare, Annibale attraversa le Alpi 

 Il Romanticismo francese 

Gericault: la Zattera della Medusa 

Delacroix: La barca di Dante, La libertà guida il popolo. Esotismo: Donne di Algeri. 

 Il Romanticismo in Italia 

F. Hayez: Il bacio 

 

 

 

Settembre 

 Il Realismo (cenni) 

tratti caratteristici 

carrellata di immagini di: Courbet, Millet e Daumier 

 

Ottobre 

 La rappresentazione della vita moderna 

 E. Manet: Colazione sull’erba, Il bar delle Folies- bergères, Olimpya; 

La scuola di Barbizon – l’arte da Salon, il Salon des réfusés, Accademismo e 
Antiaccademismo 

L’impressionismo: tratti generali – il giapponesismo 

Gli impressionisti e le loro mostre 

 C. Monet: Impression au soleil levant,  cicli di opere: La cattedrale di Rouen - Lo stagno 
delle ninfee. 

Proiezione di video su Impressionismo e Monet 

 

Ottobre 

 Il postimpressionismo  

 G. Seurat - il pointillisme – il metodo scientifico-sperimentale – Il bagno, 

   La domenica pomeriggio alla Grande Jatte, Il circo 

  P. Gauguin e la scuola di Pont-Aven – esotismo e ricerca del primitivo 

    La visione dopo il sermone, La belle Angéle, Il Cristo giallo, Ia Orana Maria, Bellezza di 
Regina,  Lo spirito dei morti veglia, Due donne tacitiane, Da dove veniamo? Chi siamo? 
Dove andiamo?  

 V. Van Gogh. La violenza dell’espressione. Vicenda umana e attività artistica: autoritratti 

. La fase olandese: Mangiatori di patate; il periodo parigino: AutoritrattI; nel sud della 
Francia: Pére Tanguy,  La camera dell’artista ad Arles, Interno di caffè di notte, La sedia 
di Van Gogh ad Arles, La sedia di Gauguin, Notte stellata; la fase conclusiva: Ritratto 
del dottor Gachet, La chiesa di Notre-Dame ad Auvers, Campo di grano con volo di 
corvi. 

 P. Cézanne: la ricerca di un ordine geometrico-strutturale, la casa dell’impiccato, Donna 
con caffettiera, Giocatori di carte, le grandi bagnanti, la montagna Sainte-Victoire: la 
strada verso l’astrattismo 

 

Novembre/gennaio 

 Art Nouveau  

G. Klimt; l’oro dell’icona, , Giuditta I, Danae, Il bacio, ritratti di donne 

 

Gennaio 
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 Secessioni e modernità 

 E. Munch: Pubertà, l’urlo, Il bacio, Madonna 

Visione di un video 

 

Gennaio/febbraio 

 Il Modernismo catalano  

° A. Gaudì: architetto di Dio 

Casa Vicens, casa Battlo, casa Mila. Parc Guell, Sagrada Familia 

 

Febbraio 

 I fauves  

 H. Matisse: Tavola imbandita, Lusso, Calma e Voluttà; la stanza rossa, Nudo rosa, La 
danza, la Musica, Icaro 

 

Febbraio/ marzo 

Da marzo le lezioni sono state svolte su piattaforma online Marzo/giugno 

L’Espressionismo: la rappresentazione attraverso il colore 

  O. Kokoschka: La sposa del vento 

  E. Schiele: ritratti, L’abbraccio, Famiglia 

o Die Brucke, il gruppo fondatore 

  E. L. Kirchner: Marcella, Cinque donne in strada 

 

Marzo 

 Le Avanguardie Artistiche Del Novecento:  

Il Cubismo: Braque e Picasso - lo spazio e l’oggetto  

Cenni sulla vita e analisi di opere di: 

  P. Picasso: periodo blu e periodo rosa: Poveri in riva al mare, I saltimbanchi,  Les 
demoiselles d’Avignon,  

 Cubismo sintetico e cubismo analitico: Ritratto di Ambroise Vollard, , natura morta con 
sedia impagliata,  

 il periodo classico: Donne che corrono sulla spiaggia 

 Guernica: un urlo contro la guerra 

 

Aprile /maggio 

 Il Futurismo 

l’ideologia futurista – I manifesti - la poetica – la rappresentazione del movimento: 

U. Boccioni, G. Severini, C. Carrà, G. Balla, L. Russolo. 

 Boccioni: Officine a porta Romana, La città che sale, Stati d’animo – Quelli che vanno – 
Quelli che stanno. La scultura: Forme uniche nella continuità dello spazio 

Maggio 

DISEGNO 

Analisi grafiche digitali di opere d’arte: linee forza, struttura compositiva, luce e colore, 
legende, dati tecnici. 

Tutto l’a.s. 

Fin qui il programma svolto entro il 15 maggio: 

Dal 15 maggio si prevede la trattazione dei seguenti argomenti: 

• Il Futurismo 

  Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Le mani del violinista,  bambina che corre 
sul balcone,  Compenetrazione iridescente  

º Russolo: Dinamismo di un’automobile 

 º Carrà: Il cavaliere rosso 
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Relazione Finale del Docente 

 
ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente:  CANTARELLO CLAUDIA 

Materia:       SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                  Classe: 5^ BSA 
 

1. INTRODUZIONE 
 
A inizio anno, gli alunni presentano conoscenze, competenze ed abilità buone. La maggior parte partecipa con 

interesse ed impegno alle attività proposte. Il comportamento è, in generale, partecipativo e corretto. 
A fine anno, la classe si è dimostrata nel comportamento complessivamente corretta anche se non sempre 

“corale” è stata la partecipazione.  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: 43 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 
NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 Conoscono: anatomia del corpo umano il sistema scheletrico i dismorfismi, i paramorfismi, la 

scoliosi, la prevenzione delle patologie vertebrali  
 Comprendono: le capacità motorie di base, il potenziamento muscolare a corpo libero.  
ABILITA’ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 

 Realizzare schede di allenamento sportivo, mettendo in pratica i concetti riferiti a capacità 
motorie condizionali e coordinative. 

 Collaborare in piccoli gruppi, allo scopo di presentare elaborati multimediali con un tema 
assegnato 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 Analizzare la terminologia specifica del corpo umano e dei vari gesti atletici 
 Utilizzare le abilità corporee, esprimere un linguaggio motorio in diversi contesti sportivi 

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
Vedi tabella competenze costituzione e cittadinanza allegata al documento. 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point,  
- Visione di brevi video di allenamento sportivo, ricerche individuali che servono come verifiche in 

itinere della relazione educativa 
- eventuali piattaforme e-learning: google classroom. 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Più Movimento Slim+ Ebook, Marietti Scuola. 
- 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, computer per la ricerca.  

- Tecnologie: computer, materiale cartaceo, palestra. 
 

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 
- II Quadrimestre: 3 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo  
Monte ore:32 
Periodo 

padronanza del proprio corpo: riscaldamento, potenziamento organico, le capacità 
condizionali: forza, velocità, resistenza.  

settembre 
giugno  

salute, benessere, prevenzione, sicurezza: riscaldamento attraverso esercizi mirati alle 
attività specifiche, andature preatletiche, assistenza specifica nelle esercitazioni, norme di 
sicurezza, rilassamento e defaticamento conclusivo  

settembre 
giugno  

le capacità coordinative: inter segmentale e ritmica, capacità di equilibrio, lateralità, spazio-
temporale. potenziamento muscolare a corpo libero.  

settembre  

sport individuali e di squadra, badminton: fondamentali individuali e gioco in singolo ottobre  

atletica leggera, corsa velocità in campo di atletica, riscaldamento e stretching. 
ottobre 
novembre  

lezione teorica anatomia del corpo umano il sistema scheletrico i dismorfismi, i paramorfismi, 
la scoliosi, la prevenzione delle patologie vertebrali, il sistema scheletrico, la corretta postura. 

novembre  

pallavolo riscaldamento propedeutico 
dicembre 
gennaio  

sport, regole, fair play: approccio alla coordinazione oculo podalica, fondamentali individuali e 
gioco ridotto 

ottobre 
novembre  

ginnastica aerobica: introduzione all’aspetto ritmico-musicale, avvio di alcuni passi base novembre  

badminton: fondamentali individuali e gioco in singolo  
dicembre 
gennaio  

pallacanestro riscaldamento propedeutico. I fondamentali. basket: fondamentali individuali in 
esercitazioni di gruppo, terzo tempo, percorsi di verifica. 

febbraio  

Didattica a distanza 

Teoria: alimentazione e sport, il nordic walking; il plogging, doping, analisi del fenomeno 
sportivo 

Monte ore:11 
marzo  

Cenni teoria dell'allenamento: l’allenamento tabata, allenamento funzionale aprile  
L’allenamento funzionale, il crossfit e i principi base di allenamento a circuito aprile maggio 

Realizzazione pratica di scheda di allenamento funzionale  
maggio 
giugno 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2019 /2020 

Docente:  ZARAMELLA FABIO 

Materia:    RELIGIONE                          Classe: 5^ BSA 
 

1. INTRODUZIONE 
 
Gli studenti della 5BSA che hanno svolto il percorso didattico di Religione Cattolica formano un gruppo di 17 
alunni. La classe, in questo ultimo anno di corso, pur con importanti e significative differenze tra gli alunni, ha 
risposto con sufficiente entusiasmo alle tematiche proposte e ha saputo far tesoro anche delle conoscenze e 
delle competenze acquisite in contesti differenti da quello scolastico, in particolare: ambito dell’impegno sociale-
animazione-volontariato, della formazione politica, ambito lavorativo familiare. 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 nel Ptof e nei piani di lavoro disciplinari. 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 sufficientemente attiva per tutti, un gruppo di studenti si è però distinto in modo rilevante per 
intraprendenza e motivazione.  
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore previsto: 33 lezioni/ore 
Totale lezioni svolte: 19 lezioni/ore in presenza (fino al 17 febbraio), 8 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’ 
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; 
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 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 1 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 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.  
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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. 
Chi è il PROSSIMO? La significativa esperienza di Pier Giorgio Frassati;  
la parabola del Samaritano 
 
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 
 
In Relazione con l’altro …. Lontano 
Immigrazione, cultura italiana, cittadinanza italiana 

 
 
 
Settembre, 
Ottobre, 
Novembre 
6 ore 
 
 
 
Novembre, 
Dicembre 
6 ore 
 
 
 
 
 
20/01/2020 
1 ora 

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 
Memorie dell’accoglienza di famiglie ebree nel nostro territorio (libro del Prof. Dino 
Scantamburlo) 
Foibe: genocidio dimenticato? (lg. 92/2004) 

 
 
Gennaio, 
Febbraio 
2 ore 

Modulo 3: TEMI di DOTTRINA SOCIALE 
Lavoro, Economia, Società e Cristianesimo 
 
Il lavoro nella Costituzione 
Don Sturzo e l’impegno dei cattolici in politica 
Esperienze e proposte per la salvaguardia dell’ambiente: proposte concrete; Genesi 2, 
Cantico delle Creature  
Il lavoro nella visione giudaico-cristiana 
Il lavoro in una economia sostenibile 
Dignità del lavoratore, migranti e sfruttamento  
Sviluppo sostenibile e progresso tecnologico 
Politiche sociali, divari territoriali e redistribuzione della ricchezza 
Cittadinanza attiva e consumo consapevole 
 

 
 
 
30/09/2019 
Gennaio e 
Febbraio 
3 ore 
Modalità 
DAD 
Marzo, 
Aprile, 
Maggio 
8 ore 

MODULO CLIL:  

MODULO PLURIDISCIPLINARE:  

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario 2 ore (lezioni) : ultime discussioni sui temi presentati e i materiali messi a 
disposizione per lo svolgimento del Modulo 3 
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Classe 5BSA – anno scolastico 2019-20 – Temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 
 

 
TEMATICA 

 

 
DISCIPLINE 

 
ARGOMENTI 

 
Filosofia 

 

Kant: libertà come autonomia della ragione  
Hegel: lo  Stato etico 
Marx: la critica al liberalismo 

 
Diritto e dovere 

 
Libertà e legge Storia 

 
L’antifascismo  
La Resistenza 
La Costituzione italiana. Ordinamento della Repubblica. 
Titolo I- sezione II. La formazione delle leggi (artt. 70-78) 

 
Storia 

 
 
 
 

I 14 punti di Wilson e l’autodeterminazione dei popoli 
I genocidi del Novecento 
Le vicende del confine orientale italiano 
L’8 settembre 1943 
La Costituente e la nascita della Repubblica italiana 

 
Cittadinanza e identità 

Inglese 
 

Il periodo delle Troubles in Irlanda del Nord e la relazione con 
la Brexit 

 
Partiti politici e 

sindacati 

 
Storia 

 

La nascita dei partiti politici: organizzazione e ideologia 
Il sindacalismo 
La Costituzione italiana. Rapporti economici (artt. 35-41-42) 

 
Il rapporto Stato-

Chiesa 

 
Storia 

 

Il rapporto cattolici-istituzioni dalla seconda metà 
dell’Ottocento a Giolitti 
I patti Lateranensi 
La Costituzione italiana (artt. 7-8) 

Storia 
 
 

 

La nascita della società di massa e i nuovi mezzi di 
comunicazione 
Regimi e propaganda 
La Costituzione italiana (art.21) 
 

La libertà di 
espressione 

e i mass media 

Inglese War Propaganda (i war posters nelle due Guerre Mondiali) 
 

LA COSTITUZIONE 
ITALIANA 

La Costituzione, la sua 
storia e la sua attualità 
 

Storia PRINCIPI FONDAMENTALI (artt. 1-12) della Costituzione 
italiana 
 
Sintesi della parte I (DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI) 
ARTT. 13-18, 21,27 
 
 

             AGENDA 
2030 

Storia, Inglese 
 
 
 
 

Scienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglese 

GOAL 4: Istruzione e libertà 
La costituzione italiana. Rapporti etico-sociali (artt. 33-34) 
 
(con un focus in inglese sui Children’s Rights) 
 
GOAL 3 : Salute e benessere 
-azione cancerogena degli IPA e importanza prevenzione 

- rischio  dell’antibiotico resistenza 
- uso cellule staminali e legge italiana 
- Riflessioni su virus: risorsa o pericolo 
 
GOAL 15: la vita sulla Terra 
-uso biocarburanti e ambiente  
-composti organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali  

- impiego di biotecnologie 
 

GOAL 5: Gender Equality (uguaglianza di genere) 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO 
ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE: 
 

GIACOMO LEOPARDI  
 

 Dai Canti:   
 

Il passero solitario 
L’infinito 
La sera del dì di festa 
A Silvia 
Le Ricordanze 
Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
La quiete dopo la tempesta  
Il sabato del villaggio 
La ginestra 
 

 Dalle Operette morali: 
 
Dialogo della Natura e di un Islandese 
 
GIOVANNI VERGA   
 
Selezione di letture da  
 

 Vita dei Campi: 
 

Rosso Malpelo 
 

 
 Novelle rusticane:  

 
La roba  
 

 I Malavoglia:  
 

Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e interesse economico 

CHARLES BAUDELAIRE  
 
Letture da 

 Lo spleen di Parigi: 
 
Perdita di aureola 
 

 I fiori del male: 
 
L’albatro 
Corrispondenze 
Spleen 
A una passante 
Ossessione 
Il veleno  
Chiacchierata 
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Paul Verlaine:  
 
Languore 
GABRIELE D’ANNUNZIO  
 
Letture da  
 

 Il Piacere: 
 

Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti 
Da  

 Le vergini delle rocce 
 
Il programma politico del superuomo 
 
Del D’annunzio poeta delle Laudi ci si è concentrati su  
 

 Alcyone, con: 
 
La sera fiesolana 
La pioggia nel pineto 
 
GIOVANNI PASCOLI                                                                                                                          
Letture scelte da: 

 Myricae  

X Agosto 
Lavandare 
L’assiuolo 
Temporale 
Il lampo 
Novembre 

 Il fanciullino: 

 il brano antologizzato si intitola Una poetica decadente 
 Canti di Castelvecchio: 

Il gelsomino notturno 
Nebbia (su fotocopia fornita dall’insegnante) 

 Primi poemetti 

Digitale purpurea  
 
AVANGUARDIE 
 
Di FILIPPO TOMMASO MARINETTI: 
 

 Primo manifesto del Futurismo 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista (commentato on line) 

 
Di ALDO PALAZZESCHI: 

 Chi sono?  (brano commentato on line) 
 Lasciatemi divertire! 

 
 

Di SERGIO CORAZZINI: 
 Desolazione del povero poeta sentimentale 
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Di CAMILLO SBARBARO: 
 Taci anima stanca di godere 

 
LUIGI PIRANDELLO 
Letture tratte da  
 
• L’umorismo:  
 
il brano antologizzato ha il titolo Un’arte che scompone il reale 
 
• Novelle per un anno: 
 
Il treno ha fischiato 
Ciaula scopre la luna 
 
Il fu Mattia Pascal e Uno nessuno e centomila: lettura integrale a scelta di uno tra i due romanzi 
 
GIUSEPPE UNGARETTI  
I testi esaminati e discussi in classe sono: 
 
Il porto sepolto 
Veglia 
Sono una creatura 
I fiumi  
San martino del Carso  
In memoria 
Commiato 
Mattina 
Soldati 
 
Alle fronde dei salici  di Salvatore Quasimodo (approfondimento) 
EUGENIO MONTALE  
 
Letture da:  

 Ossi di seppia: 
 
I limoni 
Non chiederci la parola… 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Forse un mattino andando in un’aria di vetro 
 

 Le occasioni: 
 
Non recidere, forbice, quel volto 
 

 Satura: 
 
La storia 
 

 La bufera e altro: 
 

Piccolo testamento 
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ALLEGATO 

(al documento finale classe 5^ BSA a.s. 2019‐20) 

 

Titolo Elaborato delle Materie di Indirizzo oggetto di Seconda Prova 

disciplina/e: MATEMATICA‐fisica 

 

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

Ciascun candidato dovrà consegnare un testo in formato pdf dove avrà sviluppato l’argomento assegnato 
in circa 400 parole, esclusi formule e grafici. Il lavoro dovrà includere un collegamento con la disciplina 
complementare (fisica o matematica) a quella presente nelle indicazioni 

b) titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti:   

  Studente  Titolo dell’elaborato 

 

1  omissis  Il fattore γ (gamma) di Lorentz 

2  omissis  Continuità di una funzione reale di variabile 

reale 

3  omissis  Equazioni differenziali a variabili separabili 

4  omissis  Lo spettro elettromagnetico: prima spiega 

cos’è, poi scegline una porzione e descrivi 

qualche fenomeno inerente 

5  omissis  Diverse leggi fisiche esprimono il principio di 

conservazione dell'energia nei contesti più 

disparati; scegline due tra quelle studiate 

quest'anno e danne una breve descrizione 

6  omissis  Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e 

minimi 

7  omissis  Continuità e derivabilità di una funzione 

8  omissis  “In alcune situazioni l’induzione 

elettromagnetica provoca un’azione frenante 

su un corpo in movimento”. Commenta 

l’affermazione 

9  omissis  L’effetto fotoelettrico: descrizione 

fenomenologica, spiegazione classica e 

spiegazione quantistica 

10  omissis  La composizione relativistica delle velocità 

11  omissis  Infinitesimo: da entità osteggiata a concetto 

fecondo per lo sviluppo dell’analisi 

matematica 

12  omissis  Cariche oscillanti ed emissione di onde 

elettromagnetiche: il caso delle oscillazioni 

armoniche 

13  omissis  Dalla funzione f(x) alla sua primitiva 
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14  omissis  Teorema di Ampere-Maxwell e corrente di 

spostamento 

15  omissis  Verso l'infinito e oltre: infiniti e infinitesimi 

16  omissis  Applicazioni geometriche dell’integrale 

definito 

17  omissis  Studio del grafico di una funzione 

18  omissis  In un certo senso condensatori e induttori si 

comportano in modo opposto in funzione della 

frequenza di alimentazione. Spiega perché. 
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IL PRESENTE DOCUMENTO DI PAG. 72  È STATO PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
5^ BSA (indirizzo scienze applicate) NELLA SEDUTA DEL 21  MAGGIO 2020 
 
COORDINATORE DI CLASSE PROF. MARCON CRISTINA 
 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

MATERIA  DOCENTE 
ITALIANO STELLA BOTTEGAL 
STORIA  CHIARA BERTOLLO 
FILOSOFIA CHIARA BERTOLLO 
LINGUA e LETTERATURA INGLESE  NICOLETTA PENELLO 
MATEMATICA  REGINA BORTIGNON 
FISICA VALERIO CURCIO 
INFORMATICA MARICA BAMBERGHI 
SCIENZE NATURALI CRISTINA MARCON 
DISEGNO e STORIA DELL’ARTE  DANIELA GUERRA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CLAUDIA CANTARELLO 
RELIGIONE FABIO ZARAMELLA 

 
 
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 

 
 


