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1. PROFILO DELLA CLASSE 

1.1 Elenco materie e docenti 

MATERIA  DOCENTE 

ITALIANO – LATINO  Businaro Laura 

LINGUA LETTERATURA INGLESE  Bellitti Vitadaniela 

STORIA – FILOSOFIA Zanini Laura 

MATEMATICA Tonin Emiliana 

FISICA Mason Antonio 

SCIENZE  Giannone Teresa 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Berti Marcello 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Cantarello Claudia 

RELIGIONE Zaramella Fabio 

 

1.2 Composizione della classe 

La classe risulta costituita da 20 alunni (11 femmine e 9 maschi) 

vedi allegato 1 

 

1.3 Rappresentanti di classe studenti:  vedi allegato 1 
  

Rappresentanti di classe genitori: vedi allegato 1 
 

1.4 Commento riassuntivo 

La classe, già dal primo biennio, ha manifestato un atteggiamento positivo nei confronti dell’esperienza scolastica: 

interesse e partecipazione sono stati costanti; nel corso del secondo biennio e dell’ultimo anno, ha continuato a 

mostrare disponibilità al dialogo educativo, vivacità intellettuale, maturità, in misura diversificata a seconda dei 

gruppi che la compongono. In tutto ciò il profitto di alcuni studenti è stato condizionato da uno studio talvolta 

finalizzato alle imminenti verifiche. Nel complesso, comunque, è avvenuta una continua e soddisfacente crescita 

culturale dell’intero gruppo classe. 

La fisionomia della classe, nel corso dei cinque anni, è stata molto dinamica nel primo e nel secondo biennio: in 

classe prima gli studenti erano 21, uno dei quali non è stato ammesso alla classe successiva; all’inizio della classe 

seconda uno studente si è trasferito anno presso altro Istituto per motivi sportivi, un altro si è trasferito a metà anno 

e un terzo si è inserito a inizio anno, ripetente e proveniente da un’altra scuola. All’inizio della classe terza lo 

studente che si era trasferito per motivi sportivi è rientrato nella sua classe, per poi allontanarsi definitivamente in 

corso d’anno. In questo anno si è aggiunta una studentessa ripetente, proveniente del nostro Istituto. A conclusione 

d’anno uno studente ha cambiato indirizzo e, in quarta, si è iscritta una nuova studentessa proveniente da un’altra 

scuola. Tutti gli studenti di quarta sono, infine, stati ammessi alla classe quinta. Va segnalato inoltre che, in classe 

quarta, una studentessa ha frequentato il secondo quadrimestre presso la Frenship High School di Wolfforth, in 

Texas all’interno di un percorso di mobilità studentesca individuale. 

La preparazione degli alunni nelle varie discipline è eterogenea per conoscenze, abilità, competenze, interessi; le 

competenze e le conoscenze accertate consentono di definire, nel complesso, un quadro più che discreto: un gruppo 
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di studenti, in possesso di adeguate capacità di rielaborazione personale, attraverso uno studio costante e 

approfondito, ha conseguito una buona autonomia di giudizio critico e un profitto tra il buono e l’ottimo; altri si 

attestano su risultati sufficienti o discreti e hanno raggiunto gli obiettivi minimi in quanto tutti gli studenti si sono 

sforzati di colmare le lacune iniziali, migliorando, nel complesso, anche i loro risultati.  

In questi anni, il gruppo, diversificato per maturità e interessi, ha dimostrato rispetto per le regole, spirito di 

appartenenza alla comunità scolastica, senso di responsabilità e impegno, nonché una collaborazione 

complessivamente buona. In tal senso si evidenzia la partecipazione della classe a significativi progetti curricolari ed 

extracurricolari che hanno consentito di potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale. 

Per quanto riguarda la continuità didattica essa risulta sostanziale per la maggior parte delle discipline fino al quarto 

anno. Sono cambiati in classe quinta l’insegnante di Lingua e Letteratura Inglese, di Scienze, di Storia e Filosofia e di 

Scienze motorie e sportive. Nonostante alcune iniziali e comprensibili difficoltà, va riconosciuta la disponibilità della 

maggior parte della classe a interagire con i nuovi docenti e ad approcciarsi alle diverse modalità di apprendimento 

con apertura e spirito di collaborazione. 

Dal punto di vista dei rapporti umani tra studenti e docenti, va rilevata una generale positività: le relazioni con gli 

insegnanti si sono rivelate aperte a un confronto volto ad una crescita personale; entro il gruppo classe, si sono 

registrate alcune dinamiche che hanno determinato, in alcune occasioni, momenti di discussione, dai quali, tuttavia, 

gli studenti hanno potuto trarre occasione di crescita.  

A partire da fine febbraio di questo anno, gli studenti hanno dovuto affrontare una nuova tipologia di “scuola”: la 

didattica a distanza ha comportato un ripensamento dell’intera organizzazione del consueto percorso. Anche in 

questa occasione la maggior parte degli studenti ha dimostrato di saper affrontare le proposte degli insegnanti con 

maturità, cooperando in modo costruttivo per trasformare le difficoltà e le nuove modalità di studio in positivi 

momenti di crescita. Gli studenti meno motivati, e che già nel corso della prima parte dell’anno avevano faticato a 

trovare una solida motivazione per affrontare impegni e proposte didattiche con serenità, hanno richiesto, in alcune 

occasioni, una maggiore attenzione da parte degli insegnanti; hanno comunque dato prova di aver seguito le lezioni 

e di aver svolto le attività assegnate con sufficiente impegno. 

Nel corso dell’intero quinquennio, infine, i docenti del Consiglio di Classe hanno costantemente lavorato anche al 

potenziamento delle forme espressive e al raggiungimento di una adeguata capacità di tradurre in competenze le 

conoscenze acquisite e le abilità perfezionate nel corso di studio. 

Questo gruppo, per tutto il quinquennio, è stata classe articolata con una parte della corrispettiva del Liceo Classico 

per Scienze Motorie e Sportive e Religione. 

 
 



4 

2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE  
 
legenda: dove è presente un asterisco * si intende che il progetto è stato svolto in modo parziale per l’interruzione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 
 

Attività progettuale di istituto Azioni Obiettivi indicati nel PTOF Per tutta la 
classe 

Ad adesione 
individuale 

 

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

  

a. “Il sangue e le donazioni”  sensibilizzare e promuovere la cultura della donazione del 
sangue  

X 
  

Educazione alla Salute – Crescere bene 

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

X 
solo maschi  

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

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

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

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

X  

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

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

 X 

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  

Percorsi di approfondimento di Cittadinanza 
e Costituzione (all’interno del percorso 
didattico di classe) 

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

X  

 
 

Attività progettuale 
specifica di classe  

Azioni Obiettivi Per tutta la 
classe 

Ad adesione 
individuale 

 

Viaggio di istruzione a Barcellona 
dal 22 al 26 ottobre 2019 

 Riconoscere degli elevati contenuti culturali espressi  in 
campo artistico, storico che abbracciano tre grandi 
epoche: il periodo romano, il periodo gotico e il XIX secolo 
con le numerose opere del modernismo 

X  
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO 
 
Percorsi di Competenza 

Trasversale e Orientamento Azioni Obiettivi specifici Per tutta la 
classe 

Adesione 
individuale 

classe 
3ª 

classe 
4ª 

classe 
5ª 

        

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) 
        

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

     

a. scegli con noi il tuo domani - Agripolis  X   X  
b. incontri informativi/ orientativi con 

ANPAL ed ex studenti 
 X    X 

c. corsi di preparazione ai test 
universitari 

  X  X X 

Orientamento in Uscita 

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

  X   X 

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

 
X    X 

 Migliorare conoscenza e percezione 
discipline scientifiche      

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

 
X   X  

Orientamento in Uscita – progetto 
lauree scientifiche 

b. Masterclass di Fisica   X   X 
Asololibri   Organizzare la presentazione di un libro 

alla presenza di un pubblico e 
dell’autore stesso 

X  X X  

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

     

a. 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  

Educazione alla Salute – Crescere 
bene 

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

X   X  
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Percorsi di Competenza 
Trasversale e Orientamento Azioni Obiettivi specifici Per tutta la 

classe 
Adesione 

individuale 
classe 

3ª 
classe 

4ª 
classe 

5ª 
        

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  

Potenziamento linguistico 

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 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. 

X  X   

Non farmi muro: settimana tedesca 
al Tito Lucrezio Caro 

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

X    X 

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  

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  

Giornate della Scienza 
 

 Promuovere il metodo e il pensiero 
scientifico in accordo a solidi principi  X  X  
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Percorsi di Competenza 
Trasversale e Orientamento Azioni Obiettivi specifici Per tutta la 

classe 
Adesione 

individuale 
classe 

3ª 
classe 

4ª 
classe 

5ª 
        

etici, senso di responsabilità sociale e 
rigore etico 

Mobilità studentesca individuale  Aiutare gli studenti a sviluppare una 
consapevolezza dell’appartenenza alla 
più ampia realtà europea e mondiale 
favorendo la frequenza di una scuola 
all’estero 

 X  X  

Disegno 3D e progettazione con 
Sketch Up 
 

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

 X  X  
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4. ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E CLIL 

Il Consiglio di Classe, in generale, senza individuare specifiche tematiche da sviluppare con trattazione parallela, ha 
lavorato in sintonia affinché gli studenti, all’interno dei contenuti proposti da ciascun docente, riconoscessero e 
creassero collegamenti tra le diverse discipline. 
In particolare a partire dal testo L’infinito tra parentesi di Marco Malvaldi, si è riflettuto e argomentato, secondo una 
prospettiva scientifica e umanistica, sul fatto che il linguaggio degli scienziati è fatto spesso di metafore poetiche, al 
fine di dimostrare che la poesia e la scienza non sono opposte e che possono essere concepite entrambe come 
tensione alla conoscenza del mistero del reale. L’unità ha consentito il dialogo tra Italiano, Filosofia e Fisica. 

 
NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 
La memoria e il suo valore: Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli, Giuseppe 
Ungaretti, Eugenio Montale. 

Italiano 

Nietzsche: Passi dagli aforismi 1 e 4 della Seconda inattuale, Sull’utilità e il danno 
della storia per la vita; Sull'utilità e il danno della storia per la vita Tre modi di 
guardare al passato [Introduzione]. 

Filosofia 

Ripasso di alcuni concetti e definizioni di tempo secondo la prospettiva scientifica. Fisica 
 
5. OBIETTIVI TRASVERSALI 

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed emerse nelle riunioni di 
Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce che gran parte della classe ha conseguito i seguenti obiettivi: 

obiettivi educativi 

 motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di Stato 
 elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni 
 maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 
 presa di coscienza delle responsabilità sociali ed educazione alla solidarietà e alla tolleranza 
 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 

obiettivi didattici 

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

 potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa e per quelli specifici 
relativi ad ogni disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti, alle relazioni finali dei docenti e alle 
indicazioni, per quanto riguarda le attività di didattica a distanza, emerse in occasione delle riunioni di dipartimento 
e del Collegio dei Docenti. 
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Relazioni e Piani di lavoro svolti delle varie discipline 
 
 
 
 

Relazione finale del docente e Piano di lavoro svolto 
a.s. 2019/2020 

Docente:  Laura Businaro 

Materia: Italiano 

1. Introduzione 

La classe ha dimostrato, nel corso dei quattro anni, un vivo interesse per la disciplina e ha partecipato attivamente alle 
attività didattiche proposte. Gli studenti hanno dato prova di saper svolgere approfondimenti personali con originalità, di 
aver compreso che il sapere deve essere inteso, prima di tutto, come strumento di crescita e di arricchimento personale. 
Tutti gli allievi, nel complesso, si sono impegnati per superare i propri limiti e dare il meglio di sé, in un rapporto di 
positiva, rispettosa e serena collaborazione con l’insegnante che li ha seguiti a partire dalla classe seconda. 

2. Monte ore annuale di insegnamento  

Monte ore: 132 ore 
Ore svolte fino al 22 febbraio 2020: 86 ore 
+ 47 ore di videolezione svolte fino al 22 maggio 
+ 5 ore di videolezione previste fino alla fine dell’anno scolastico 

3. Competenze disciplinari raggiunte 

Nuclei tematici fondamentali 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di conoscere: 
 le linee essenziali della Letteratura Italiana dal 1800 al 1900, con riferimento ai principali Autori e Generi e 

all’evoluzione storica della Lingua  
 i caratteri principali dei movimenti letterari e il contesto storico-culturale entro cui si collocano 
 i testi più significativi dei periodi presi in esame 
 le principali vicende biografiche degli autori trattati, le linee evolutive del loro pensiero e della loro produzione 
 le tecniche di analisi intratestuale e intertestuale applicate ai passi antologici degli Autori studiati 
 le caratteristiche delle principali tipologie testuali previste dall’Esame di Stato: analisi di un testo poetico o di un 

testo narrativo, testo argomentativo e tema di ordine generale 

Abilità 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico sono in grado di: 
 rielaborare personalmente i testi in programma 
 esporre oralmente in modo chiaro ed efficace, con discreta proprietà lessicale, gli argomenti oggetto di studio 
 istituire collegamenti in prospettiva interdisciplinare sia sul piano contenutistico sia su quello metodologico 
 analizzare, sintetizzare e confrontare testi, autori e movimenti 
 sviluppare progressivamente una sensibilità estetica nell’approccio ai testi 

Competenze 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di saper: 
 leggere e interpretare i testi letterari secondo i diversi livelli di analisi proposti  
 contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto con opere dello stesso autore, ambito culturale, genere 
 produrre testi scritti coerenti con le diverse metodologie proposte, sufficientemente corretti nella forma e 

appropriati nel lessico 
 analizzare i principali elementi metrici e stilistici, riconoscere le principali figure retoriche, individuare i campi 

semantici 
 esprimere i contenuti appresi in un linguaggio adeguato 

4. Contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Programmazione di 
Classe 

Gli obiettivi didattici generali riconosciuti come primari dal Consiglio di Classe e declinati nella relativa Programmazione 
ad inizio anno scolastico erano i seguenti: 
 acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli proposti, 

secondo un approccio multidisciplinare 
 potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
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 consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso compiuto usando 
una terminologia appropriata 

Nella specificità della disciplina, si è lavorato per stimolare gli studenti a operare confronti e collegamenti interdisciplinari 
(Italiano e Latino, Italiano e Fisica, Italiano e Filosofia, Italiano e Storia) attraverso testi e articoli che consentissero una 
lettura trasversale e secondo prospettive anche molto diverse di una stessa tematica (ad esempio il tema della felicità, il 
concetto di infinito, il fanciullino in Pascoli e in Nietzsche, i contesti storici che fanno da sfondo all’affermarsi di Autori e 
correnti letterarie). 
Per quanto riguarda poi il secondo e il terzo obiettivo, la lettura dei testi e dei brani proposti ha avuto come scopo primo 
quello di stimolare le capacità personali di analisi, sintesi e rielaborazione da riproporre tanto nelle esposizioni orali 
quanto nella produzione scritta. 
Per quanto riguarda la competenza trasversale “Spirito di iniziativa e imprenditorialità”, soprattutto nell’ultimo periodo 
della didattica a distanza, gli studenti hanno dimostrato di saper utilizzare con sufficiente sicurezza gli strumenti culturali 
e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni e problemi con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico.  

5. Metodo di insegnamento 

Lo studio della letteratura è stato proposto partendo da una introduzione generale sul contesto storico-culturale che 
caratterizza ogni movimento letterario per giungere poi ad una conoscenza più specifica delle tematiche e degli autori 
attraverso la lettura commentata di testi esemplari e particolarmente significativi. 

Il metodo di lavoro fondamentale è consistito nella lettura e nell’interpretazione di testi (testi e brani di testi letterari, 
documenti di vita e di pensiero, brani storico-critici), dapprima sotto la guida dell’insegnante per giungere poi a 
interpretazioni quanto più autonome da parte degli studenti.  

Quando e dove possibile, si è cercato di istituire un collegamento interdisciplinare con le materie che maggiormente si 
legano alla letteratura italiana, in particolare Latino, Storia, Filosofia e Storia dell’arte. 

In particolare, per incentivare la capacità di leggere e commentare autonomamente un testo, la classe è stata coinvolta 
in un percorso svolto in collaborazione con la Fondazione Bellonci del Premio Strega 2020: gli studenti, infatti, hanno 
fatto parte della giuria per l’assegnazione del Premio Strega Giovani e hanno a tal fine letto a scelta uno tra i 12 libri 
finalisti proposti dalla Fondazione. 

A partire da fine febbraio, in seguito all’emergenza sanitaria, le lezioni sono state svolte in sincrono, sulla piattaforma 
GSuite (Meet, Classroom, Drive), condividendo materiali di approfondimento, prove di verifica, esercitazioni e filmati al 
fine di svolgere il più proficuamente possibile le attività programmate a inizio anno e rimodulate in questa occasione. 

6. Strumenti di lavoro 

 Fresca rosa novella 
vol. 2: Dal Barocco al Romanticismo 
vol. 3A: Dal Naturalismo al primo Novecento 
vol. 3B: Il secondo Novecento  
Corrado Bologna, Paola Rocchi  
Loescher 

 La Divina Commedia 
a cura di Bosco Reggio 
Le Monnier 

 Brani rielaborati dall’insegnante a partire da altre fonti ad integrazione, completamento e approfondimento del testo 
adottato 

 Appunti delle lezioni in presenza e online 

7. Tipologia delle prove utilizzate e criteri di valutazione 

L’attività di valutazione dell’itinerario svolto ha tenuto conto non solo dei risultati delle prove di verifica opportunamente 
predisposte (e volte ad accertare il grado di esposizione verbale e scritta dello studente) ma anche della sostanziale 
risposta degli studenti alle modalità di lavoro attuate. 

La valutazione ha accertato: 

 la capacità espositiva (chiarezza e correttezza) 
 la conoscenza dei contenuti 
 la capacità di analisi 
 la capacità di rielaborazione 
 la capacità di organizzare il discorso, scritto e orale, in modo logico 
 la capacità di utilizzare diversi registri linguistici 

Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle adottate dal Dipartimento. 
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Verifiche orali: interrogazioni e questionari con risposta chiusa e aperta: tre per il 1° quadrimestre, due per il 2°. 

Verifiche scritte (due nel 1° quadrimestre; tre nel 2° quadrimestre): analisi del testo, stesura di un testo argomentativo e 
di un tema di ordine generale. 

In conformità con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, alla valutazione di ciascuno studente, in ambito formativo, 
hanno concorso anche la diligenza, la frequenza e la collaborazione, nonché la partecipazione attiva alle lezioni. 

A disposizione della Commissione sono depositate in segreteria le prove effettuate. 

Piano di lavoro svolto 
 

MODULO 1  GIOVANI IN CERCA DELLA PROPRIA IDENTITÀ 

1. UNITÀ DIDATTICA TEMATICA: GIACOMO LEOPARDI 

 Giacomo Leopardi 
Biografia 
Caratteri fondamentali della poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
dall’Epistolario: Lettera a Pietro Giordani (Recanati, 2 marzo 1818) 
 Lettera a Carlo Leopardi (Recanati-Roma, 20 febbraio 1823)  
dallo Zibaldone:  Natura e ragione 
 Le voci dell’illusione 
 Poesia, filosofia, scienza 
 Indefinito del materiale, materialità dell’infinito 
 La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo 
dalle Operette morali:  Dialogo della Moda e della Morte 
 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 
dai Canti: L’infinito 
 Alla luna 
 A Silvia 
 La quiete dopo la tempesta 
 Il sabato del villaggio 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 111-157; 297-317) 
 
Sfondamento cronologico: da Sogni di sogni di Antonio Tabucchi 
 Sogno di Giacomo Leopardi, poeta e lunatico 

Tempi: 16 ore 

2. UNITÀ DIDATTICA TEMATICA: 
GIOVANI INQUIETI NELLA LETTERATURA MODERNA E CONTEMPORANEA 

Lettura integrale delle seguenti opere: 
 Voltaire, Candido 
 Charles Dickens, Grandi speranze 
 Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray 
 Carlos Ruiz Zafon, L’ombra del vento 
 Giacomo Mazzariol, Gli squali 

 (romanzi letti durante la pausa estiva e discussi in classe al rientro) 

Tempi: 4 ore  

MODULO 2 LA LETTERATURA TRA L’OTTOCENTO E IL NOVECENTO 

1. UNITÀ DIDATTICA TEMATICA: LA SCAPIGLIATURA 

 La Scapigliatura 
Caratteri generali del movimento 
Emilio Praga:  Preludio 
Arrigo Boito: Lezione di anatomia 
Igino Ugo Tarchetti: Memento 

Tempi: 5 ore 
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2. UNITÀ DIDATTICA TEMATICA: 
CARATTERI DELLA LETTERATURA REALISTICA: IL NATURALISMO E IL VERISMO 

 Caratteri generali della cultura europea e italiana nell’età del Positivismo e del Realismo 

 Naturalismo e Verismo 
Il romanzo naturalista 
E. e J. De Goncourt: da Prefazione a Germinie Lacerteux Romanzo e inchiesta sociale 
E. Zola: da Il romanzo sperimentale Romanzo e scienza: uno stesso metodo 
 Thérèse Raquin: lettura integrale 

 Giovanni Verga 
Biografia 
Pensiero e poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
L’adesione al Verismo: il Ciclo dei vinti 

Tempi: 9 ore  
 

SFONDAMENTO CRONOLOGICO: LA LETTERATURA IMPEGNATA DEL NEOREALISMO ITALIANO 

 Caratteri generali del neorealismo 
Italo Calvino da Il sentiero dei nidi di ragno, Prefazione Il «neorealismo» non fu una scuola 

APPROFONDIMENTI 

- Ricostruire senza dimenticare: il trauma della guerra 
Elsa Morante da La storia Il bombardamento di San Lorenzo 
Primo Levi da Se questo è un uomo La condizione dei deportati  
  Il canto di Ulisse 
Giorgio Bassani da Il giardino dei Finzi Contini  La rinuncia al giardino 

Tempi: 4 ore 
 

3. UNITÀ DIDATTICA TEMATICA: ETÀ DEL DECADENTISMO  

 Caratteri generali 

 Tipologia dell’eroe decadente 

 Gli eroi:  Joris Karl Huysmans: da A rebours Le eccentricità di Des Essaintes 
   La casa del dandy 
 Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray Il quadro incantato 
   La finalità dell’arte 
 Gabriele d’Annunzio  da Il piacere Il ritratto di un perfetto dandy 

 Il fanciullino di Giovanni Pascoli: Il fanciullino 

 La poesia simbolista 
Arthur Rimbaud: Vocali 
Charles Baudelarie:  La caduta dell’aureola 
 L’albatro 
 Corrispondenze 

Tempi: 6 ore  
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MODULO 3  IL NOVECENTO 

1. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE: GIOVANNI PASCOLI 

 Giovanni Pascoli 
Biografia 
La poetica del fanciullino 
Lo sperimentalismo stilistico 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
da Il fanciullino: La poetica pascoliana 
da Myricae:  Il tuono 
 X agosto 
 L’assiuolo 
 Lavandare 
da Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno 
 La mia sera 
 Nebbia 
da Poemetti: L’aquilone 
 La siepe 

Tempi: 8 ore 
 

2. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE: GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Gabriele d’Annunzio 
Biografia: una vita vissuta come un’opera d’arte 
La poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
da Il Piacere:  L’attesa (Libro I, cap. I) 
 Il ritratto di Andrea Sperelli (Libro II, cap. II) 
da Le vergini delle rocce:  Una nuova stirpe degli eletti (Libro I) 
da Le Laudi:  La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
 Stabat nuda Æstas 
 I pastori 
da Notturno:  Il cieco veggente 

Tempi: 6 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza 
 

3. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE: ITALO SVEVO, L’INETTO E UNA NUOVA IDEA DI UOMO 

 La narrativa e il rifiuto della tradizione 
I temi e le strutture narrative del romanzo della crisi 

 Il romanzo in Italia 

 Italo Svevo 
Biografia 
La poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
da Una vita: Il gabbiano 
da Senilità: Amalia 
 Il desiderio e il sogno 
da La coscienza di Zeno: La prefazione 
 Preambolo 
 Il fumo (cap. III) 
 Lo schiaffo (cap. IV) 
 Il finale (cap. VIII) 

Tempi: 6 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza 
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4. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE: 
LUIGI PIRANDELLO, LA CRISI DELL’IO E DELLA REALTÀ OGGETTIVA 
 Luigi Pirandello 

Biografia 
La poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
dal saggio L’umorismo:  Essenza, caratteri e materia dell’umorismo 
da Il fu Mattia Pascal:  Cambio treno (cap. VII) 
 Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 
 Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII) 
da Novelle per un anno:  Ciaula scopre la luna 
 La carriola 
 Il treno ha fischiato 
 La patente 

Tempi: 6 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza 
 

5. UNITÀ DIDATTICA GENERE LETTERARIO: LA POESIA ITALIANA DEL PRIMO NOVECENTO 

 Contesto storico e linee generali della cultura europea e italiana nel primo Novecento 

 Il Crepuscolarismo: 
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Marino Moretti: A Cesena 
Guido Gozzano: Totò Merumeni 

 Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: da Manifesto tecnico della letteratura futurista: 
  Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Aldo Palazzeschi: Chi sono? 
 Lasciatemi divertire 

Tempi: 6 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza 
 

MODULO 4  FRA LE DUE GUERRE 

1. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE:  
GIUSEPPE UNGARETTI: LA PAROLA “SCAVATA NEL SILENZIO” 
 L’ermetismo: caratteri generali 
 Giuseppe Ungaretti 

Biografia 
La poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
da L’Allegria: Il porto sepolto 
 Sono una creatura 
 Veglia 
 Fratelli 
 Mattina 
 Soldati 
 San Martino del Carso 
 I fiumi 
 In memoria 
 Commiato 
da Il Dolore: Non gridate più 

Tempi: 6 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza 
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2. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’AUTORE:  

EUGENIO MONTALE: LA POETICA DEGLI OGGETTI 

 Eugenio Montale 
Biografia 
La poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 I limoni 
da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

Tempi: 6 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza 
 

3. UNITÀ DIDATTICA INCONTRO CON L’OPERA: 
IL CANZONIERE DI UMBERTO SABA: UNA POESIA “FACILE E DIFFICILE” 

 Umberto Saba 
Biografia 
La poetica 
da Il Canzoniere: A mia moglie 
 La capra 
 Trieste 
 Mio padre è stato per me l’assassino 

Tempi: 2 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza 
 

MODULO 5  LA DIVINA COMMEDIA: IL PARADISO 

 Lettura, analisi e commento dei Canti I, III, IV (vv. 24-63), V, VI, VIII, XI, XII, XVII, XXXIII 

Tempi: 7 ore + 6 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza  
 

MODULO PLURIDISCIPLINARE “Lo spazio che unisce poesia e scienza, un dialogo possibile” 

 “Scienza e poesia a confronto” in raccordo con Filosofia e Fisica 

 Marco Malvaldi: L’infinito tra parentesi 

 Carlo Rovelli: articoli da Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza: 
 - Letteratura e scienza: da Lucrezio a Milton, da Musil a Brecht, un dialogo che 

continua 
 - Leopardi e l'astronomia 
 - Il significato del tempo 
 - Sono passate le feste 

 Lo scorrere del tempo: Eugenio Montale Vento e bandiere 
 Giuseppe Ungaretti I fiumi 

Tempi: 5 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
La libertà di espressione e i mass media  

Poesia e società: il ruolo del poeta 
Giacomo Leopardi La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 111-157; 297-317) 
Giosuè Carducci Congedo 
Giovanni Pascoli da Il Fanciullino, capp. I, III, IV, XX 
Emilio Praga Preludio 
Charles Baudelaire La caduta dell’aureola 
 L’albatro 
Aldo Palazzeschi Chi sono? 
Sergio Corazzini Desolazione del povero poeta sentimentale 



16 

Giuseppe Ungaretti Il porto sepolto 
 Commiato 
Eugenio Montale Non chiederci la parola 
Dante Alighieri Commedia Paradiso, Canto XVII 
 

Educazione alla diversità: il concetto di razza 
 La voce di D’Annunzio: il grigio diluvio democratico vs tutto ciò che è bello e raro; dal superuomo esteta al 

superuomo tribuno. 
 La voce di Ungaretti: In memoria: il dramma dell’integrazione mancata. (Obiettivo 10 dell’Agenda 2030) 
 

Diritto e Dovere 
 La voce di Verga: i diritti dei minori (Rosso Malpelo). 
 La voce di Pirandello: i diritti del lavoratore (Belluca e Il treno ha fischiato) 
 La voce di Svevo: il dovere di difendere e di migliorare l’ambiente per le generazioni presenti e future. 

(Preambolo, paragrafo 6 Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’ambiente umano) 
 

Gli organismi internazionali: OMS... 
 Come la letteratura del passato ha anticipato la psicosi del Coronavirus: Saramago, Camus, Boccaccio. 

 

MODULO 6 IL PIACERE DELLA LETTURA 

Per approfondire periodi e tematiche affrontate nel corso dell’anno, sono stati lette integralmente e discusse in classe le 
opere indicate, considerate significative per la comprensione del percorso letterario che si è affrontato e per la 
formazione personale degli studenti. 

 Italo Calvino, Lezioni americane (pagine scelte) 
 Marco Malvaldi, L’infinito tra parentesi 
 Antonia Arslan, Il libro di Mush 
 John Williams, Stoner 
Tempi: Il modulo è stato svolto nel corso dell’intero anno scolastico 

 

MODULO 7 PRODUZIONE DI TESTI SCRITTI 

 Analisi del testo letterario (poetico e narrativo) 
 Testo argomentativo 
 Tema di carattere generale 
 Esercitazioni in previsione della prova INVALSI 

Tempi: Il modulo è stato svolto nel corso dell’intero anno scolastico 
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Testi di Letteratura italiana  
di possibile trattazione in sede di colloquio di Esame 

a.s. 2019/2020 
 

Tema Testi 

Giovani in cerca 
della propria 

identità 

Giacomo Leopardi 

dall’Epistolario: Lettera a Pietro Giordani (Recanati, 2 marzo 1818) 
 Lettera a Carlo Leopardi (Recanati-Roma, 20 febbraio 1823) 

dallo Zibaldone:  Natura e ragione 
 Le voci dell’illusione 
 Poesia, filosofia, scienza 
 Indefinito del materiale, materialità dell’infinito 
 La poetica del vago, dell’indefinito, del ricordo 

dalle Operette morali:  Dialogo della Moda e della Morte 
 Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare 
 Dialogo della Natura e di un Islandese 
 Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere 

dai Canti: L’infinito 
 Alla luna 
 A Silvia 
 La quiete dopo la tempesta 
 Il sabato del villaggio 
 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
 La ginestra, o il fiore del deserto (vv. 111-157; 297-317) 

La Scapigliatura 

Emilio Praga:  Preludio 
Arrigo Boito: Lezione di anatomia 
Igino Ugo Tarchetti: Memento 

Caratteri della letteratura realistica: il Naturalismo e il Verismo 

E. e J. De Goncourt: da Prefazione a Germinie Lacerteux  Romanzo e inchiesta sociale 

E. Zola: da Il romanzo sperimentale Romanzo e scienza: uno stesso metodo 

G. Verga: da Vita dei campi:  Rosso Malpelo 
  Fantasticheria 
  La lupa 
 da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia (cap. I) 
  La tragedia (cap. III) 
  L’addio (cap. XV) 
 da Novelle rusticane: La roba 
  Libertà 

La letteratura tra 
l’Ottocento e il 

Novecento 

L’età del Decadentismo 

Joris Karl Huysmans: da A rebours Le eccentricità di Des Essaintes 
  La casa del dandy 

Oscar Wilde: da Il ritratto di Dorian Gray Il quadro incantato 
    La finalità dell’arte 

Gabriele d’Annunzio:  da Il piacere  Il ritratto di un perfetto dandy 

Giovanni Pascoli: da Il fanciullino Il fanciullino 

Arthur Rimbaud: Vocali 

Charles Baudelarie:  La caduta dell’aureola 
 L’albatro 
 Corrispondenze 
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Tema Testi 

Giovanni Pascoli 

da Il fanciullino: La poetica pascoliana 

da Myricae:  Il tuono 
 X agosto 
 L’assiuolo 
 Lavandare 

da Canti di Castelvecchio:  Il gelsomino notturno 
 La mia sera 
 Nebbia 

da Poemetti: L’aquilone 
  La siepe 

Gabriele d’Annunzio 

da Il Piacere:  L’attesa (Libro I, cap. I) 
 Il ritratto di Andrea Sperelli (Libro II, cap. II) 

da Le vergini delle rocce:  Una nuova stirpe degli eletti (Libro I) 

da Le Laudi:  La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 
 Stabat nuda Æstas 
 I pastori 

da Notturno:  Il cieco veggente 

Italo Svevo, l’inetto e una nuova idea di uomo 

da Una vita: Il gabbiano 

da Senilità: Amalia 
 Il desiderio e il sogno 

da La coscienza di Zeno: La prefazione 
 Preambolo 
 Il fumo (cap. III) 
 Lo schiaffo (cap. IV) 
 Il finale (cap. VIII) 

Luigi Pirandello, la crisi dell’io e della realtà oggettiva 

dal saggio L’umorismo:  Essenza, caratteri e materia dell’umorismo 

da Il fu Mattia Pascal:  Cambio treno (cap. VII) 
 Lo strappo nel cielo di carta (cap. XII) 
 Il fu Mattia Pascal (cap. XVIII) 

da Novelle per un anno:  Ciaula scopre la luna 
 La carriola 
 Il treno ha fischiato 
 La patente 

Il Novecento 

La poesia italiana del primo Novecento 

Il Crepuscolarismo: 
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Marino Moretti: A Cesena 
Guido Gozzano: Totò Merumeni 

Il Futurismo 
Filippo Tommaso Marinetti: da Manifesto tecnico della letteratura futurista: 
 Manifesto tecnico della letteratura futurista 
Aldo Palazzeschi: Chi sono? 
 Lasciatemi divertire 
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Tema Testi 

Giuseppe Ungaretti: la parola “scavata nel silenzio“ 

da L’Allegria: Il porto sepolto 
 Sono una creatura 
 Veglia 
 Fratelli 
 Mattina 
 Soldati 
 San Martino del Carso 
 I fiumi 
 In memoria 
 Commiato 
da Il Dolore: Non gridate più 

Eugenio Montale: la poetica degli oggetti 

da Ossi di seppia: Non chiederci la parola 
 Meriggiare pallido e assorto 
 Spesso il male di vivere ho incontrato 
 I limoni 
da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio 

Fra le due guerre 

Il Canzoniere di Umberto Saba: “Una poesia facile e difficile“ 

da Il Canzoniere: A mia moglie 
 La capra 
 Trieste 
 Mio padre è stato per me l’assassino 

Modulo 
pluridisciplinare  

Lo spazio che unisce poesia e scienza, un dialogo possibile 

Marco Malvaldi: L’infinito tra parentesi 

Carlo Rovelli: 
articoli da Ci sono luoghi al mondo dove più che le regole è importante la gentilezza: 
 - Letteratura e scienza: da Lucrezio a Milton, da Musil a Brecht, un dialogo che 
continua 
 - Leopardi e l'astronomia 
 - Il significato del tempo 
 - Sono passate le feste 
  
Lo scorrere del tempo: Eugenio Montale Vento e bandiere 
 Giuseppe Ungaretti I fiumi 
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Relazione finale del docente e Piano di lavoro svolto 
a.s. 2019/2020 

Docente:  Laura Businaro 

Materia: Latino 

1. Introduzione 

Anche nel corso di questo anno scolastico, come nei precedenti, gli studenti hanno dimostrato di saper lavorare con 
impegno e autonomia. Lo studio della letteratura latina e l’analisi dei testi ad essa correlati hanno suscitato, nel 
complesso, un buon interesse. La maggioranza degli studenti ha raggiunto un discreto livello di preparazione: sa 
decodificare con autonomia un testo in Lingua, comprenderne le informazioni essenziali, analizzarne le principali 
strutture morfosintattiche, lessicali e stilistiche, contestualizzarlo opportunamente e operare i necessari confronti. 
Il livello medio di preparazione risulta complessivamente adeguato; solo in alcuni casi si sono evidenziate delle difficoltà 
dovute non tanto alla comprensione, in cui tutti riescono comunque a orientarsi, ma a una non sempre sufficiente 
padronanza delle strutture grammaticali della lingua (a partire da quest’anno scolastico, comunque, si è limitato lo spazio 
dedicato alle attività di traduzione, privilegiando l’approccio letterario a testi tradotti). 

2. Monte ore annuale di insegnamento  

Monte ore: 99 ore 
Ore svolte fino al 22 febbraio 2020: 51 ore 
+ 23 ore di videolezione svolte fino al 22 maggio 
+ 4 ore di videolezione previste fino alla fine dell’anno scolastico 

3. Competenze disciplinari raggiunte 

Nuclei tematici fondamentali 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di conoscere: 
 I principali elementi di morfosintassi e traduzione 
 Le caratteristiche della poesia elegiaca di Ovidio 
 I caratteri della produzione letteraria di Seneca e Petronio 
 La poesia del primo secolo: Fedro 
 I principali caratteri della produzione letteraria di Tacito 
 I caratteri della produzione letteraria di Apuleio 

 

Abilità 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico sono in grado di: 
 riconoscere aspetti significativi del patrimonio culturale latino tramite la lettura delle opere caratterizzanti il 

periodo letterario analizzato 
 ricreare motivi e spunti di attualizzazione e confronto tra autori e opere del passato e del presente, per 

sottolineare i momenti di continuità tra cultura latina e cultura italiana 
 riconoscere i diversi stili e registri linguistici 
 esporre oralmente, in modo chiaro ed efficace, con corretto impiego del lessico specifico 
 operare confronti tra testi in senso sincronico e diacronico 

 

Competenze 
Gli studenti al termine dell’anno scolastico hanno dimostrato di saper: 
 leggere correttamente il testo latino, riconoscendone i principali aspetti morfosintattici e retorici 
 comprendere il contenuto di un brano 
 contestualizzare i vari Autori, analizzare e confrontare testi, Autori e periodi per individuare elementi che 

esprimono la civiltà e la cultura latina 

4. Contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Programmazione di 
Classe 

Gli obiettivi didattici generali riconosciuti come primari dal Consiglio di Classe e declinati nella relativa Programmazione 
ad inizio anno scolastico erano i seguenti: 
 acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da quelli proposti, 

secondo un approccio multidisciplinare 
 potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
 consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso compiuto usando 

una terminologia appropriata 
Nella specificità del Latino, si è lavorato, come anche per l’Italiano, per stimolare gli studenti a operare confronti e 
collegamenti interdisciplinari attraverso testi che consentissero una lettura trasversale e secondo prospettive anche molto 
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diverse di una stessa tematica (ad esempio il tema della bellezza, delle paure dell’inconscio, del romanzo come percorso 
di crescita). 
Per quanto riguarda poi il secondo e il terzo obiettivo, la lettura dei testi e dei brani proposti ha avuto ancora come 
scopo principale quello di stimolare le capacità personali di analisi, sintesi e rielaborazione da riproporre tanto nelle 
esposizioni orali quanto nella produzione scritta. 
Per quanto riguarda infine la competenza trasversale “Spirito di iniziativa e imprenditorialità”, gli studenti hanno 
dimostrato di saper utilizzare con sufficiente sicurezza gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi 
per affrontare situazioni, fenomeni e problemi (anche e soprattutto in riferimento alla nuova situazione didattica creatasi 
in seguito all’emergenza sanitaria) con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico.  

5. Metodo di insegnamento 

La necessaria competenza linguistica ricettiva si è acquisita tramite la lettura di testi in lingua, graduati in base alle loro 
difficoltà lessicali, sintattiche e morfologiche. L’approccio al testo si è basato su un’efficace lettura, cui è seguita una 
analisi delle strutture morfosintattiche e degli stilemi più comuni della Lingua e, quindi, un confronto tra testi classici e 
testi italiani. Si sono ripresi i costrutti fondamentali del Latino, partendo sempre dalle varie testimonianze letterarie, per 
non mantenere ad un livello puramente mnemonico le nozioni acquisite. 
Per quanto riguarda lo studio letterario, gli studenti sono stati invitati a individuare e creare collegamenti e confronti, per 
poter così cogliere le linee di continuità e i mutamenti che caratterizzano la scelta dei generi letterari, dei gusti, delle 
tendenze e delle idee. Nell’ambito della letteratura, si è privilegiato lo studio per Autori e temi, per ravvivare l’interesse 
degli studenti, rafforzarne la capacità di creare confronti tra generi e documenti letterari, soffermando l’attenzione in 
modo particolare sui contenuti. 
Si sono utilizzate diverse situazioni di apprendimento: la lezione frontale, il laboratorio di traduzione, la dettatura di 
appunti, la pratica della lettura guidata con riferimento a testi di diversa natura e tipologia. 
A partire da fine febbraio, in seguito all’emergenza sanitaria, le lezioni sono state svolte in sincrono, sulla piattaforma 
GSuite (Meet, Classroom, Drive), condividendo materiali di approfondimento, prove di verifica, esercitazioni e filmati al 
fine di svolgere il più proficuamente possibile le attività programmate a inizio anno e rimodulate in questa occasione. 

6. Strumenti di lavoro 

 Colores 2: l’età di Augusto 
Colores 3: dalla prima età imperiale ai regni romano-barbarici 
VER: Versioni latine, Elementi di sintassi, Riflessioni lessicali 
Giovanna Garbarino, Lorenza Pasquariello 
Paravia 

 Brani fotocopiati da altre fonti ad integrazione, completamento e approfondimento del testo adottato 
 Appunti delle lezioni in presenza e online 

7. Tipologia delle prove utilizzate e criteri di valutazione 

Sono state effettuate prove di traduzione e verifiche formative periodiche: oltre alle tradizionali interrogazioni sono state 
proposte verifiche sulle conoscenze morfosintattiche e letterarie (domande a risposta sintetica, traduzione e commento 
di brani di autori noti). In occasione delle verifiche quadrimestrali sono stati presentati agli studenti brani degli Autori 
affrontati in ambito letterario. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, nella prova scritta si sono valutate la capacità di comprensione del brano, la 
correttezza morfologica, quella sintattica, la pertinenza lessicale e la capacità di rielaborazione formale. Nelle prove orali 
si sono valutate la capacità di utilizzare le conoscenze (contenuti, approfondimenti e apporti personali) e le capacità di 
analizzare e sintetizzare un testo in lingua latina nonché di collegamento e la padronanza della lingua. 

Le griglie di valutazione utilizzate sono quelle presenti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

In conformità con il Piano dell’Offerta Formativa, alla valutazione di ciascuno studente, in ambito formativo, concorrono 
anche la diligenza, la frequenza, le osservazioni desunte da lavori individuali e svolti a casa e da produzioni di vario 
genere. 

Verifiche orali: interrogazioni e questionari con risposta chiusa e aperta: due per il 1° quadrimestre, due per il 2°. 

Verifiche scritte (due nel 1° quadrimestre; due nel 2° quadrimestre): analisi di un brano. 

In conformità con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, alla valutazione di ciascuno studente, in ambito formativo, 
hanno concorso anche la diligenza, la frequenza e la collaborazione, nonché la partecipazione attiva alle lezioni e alle 
videolezioni. 

A disposizione della Commissione sono depositate in segreteria le prove effettuate. 
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Piano di lavoro svolto 
 

Unità Didattica di Apprendimento 1 - Morfosintassi e traduzione 

 Ripasso e completamento dello studio degli elementi di morfosintassi, con particolare riferimento alla sintassi del 
verbo e del periodo 

Tempi: 8 ore 

Unità Didattica di Apprendimento 2 - Uomini in cerca di sé 

 Ovidio: la metamorfosi come faticosa conquista di una nuova identità e garanzia di immortalità 
Biografia 
Caratteri fondamentali della poetica 
Le opere (solo quelle di cui si sono letti i passi) 
Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  
 Sogno di Publio Ovidio Nasone, poeta e cortigiano (da Antonio Tabucchi, Sogno di sogni) 
 Tristia (4, 10): Autobiografia (solo in traduzione) 
 Metamorfosi: Apollo e Dafne (I, 452-567) 
  Narciso, il giovane che si innamorò di se stesso (III, 413-505) 
  Piramo e Tisbe (IV, 147-166) 
  Ermafrodito (IV, 340-379) 
  Marsia (VI, 382-400) 
  Il desiderio di Filemone e Bauci (VIII, 704-724) 
  La Sibilla Cumana (XIV, 129-153) 
 Amores: Il collezionista di donne (II, 4) (solo in traduzione) 
 Ars amandi: L’arte di ingannare (I, 611-614, 631-646) 
 Heroides: Didone a Enea (VII, 1-20, 75-94) (solo in traduzione) 

 

Tempi: 12 ore 

 Fedro: uomini in lotta con i propri vitia – uomini allo specchio 
Biografia 
L’opera 
Il mondo di Fedro 
Lettura, traduzione e analisi delle seguenti favole: 
 Lupus et agnus (I,1) 
 La propria gente (I, 4)  
 La fuga del cervo (I, 13)  
 Vulpes et corvus (I, 14)  
 L’ambizione di una rana (I, 25)  
 Bellezza e bontà (III, 47)  
 La vera bellezza (III, 51)  
 Ciò che si è (III, 61)  
 

Tempi: 8 ore 

 Seneca: un filosofo allo specchio 
Biografia 
L’opera 
 Morte di Seneca (Tacito, Annales) 
Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi: 
 De vita beata:  Felicità è vivere secondo natura 
  La felicità consiste nella virtù (solo in traduzione) 
 De ira: L’ira (I, 1, 1-4) (solo in traduzione) 
  La lotta contro l’ira (III, 13, I-3) 
 Epistulae ad Lucilium: I posteri (Epist. 8) (solo in traduzione) 
  Un naufragio involontario (Epist. 53) (solo in traduzione) 
  L’affetto per la moglie Paolina (Epist. 104) (solo in traduzione) 
  Lucilio e l’amicizia (Epist. 49) (solo in traduzione) 
  Il dovere della solidarietà (Epist. 95) (solo in traduzione) 
  Gli schiavi (Epist. 47, 1-4; 10-11) (solo in traduzione) 
 De brevitate vitae: Lettura integrale dell’opera in traduzione 

 

Tempi: 12 ore 
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Unità Didattica di Apprendimento 3 - Il Romanzo come percorso di crescita 

 Petronio 
I misteri e il mondo del Satyricon: struttura e trama, genere, realismo 
Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi: 

Il ritratto di Petronio (Tacito, Annales XVI, 18-19) 
da Satyricon:  Trimalchione entra in scena (cap. 32, 33) (solo in traduzione) 
 La presentazione dei padroni di casa (cap. 37, 38) 
 I commensali di Trimalchione (cap. 41, 9-42) (solo in traduzione) 
 Cari amici, perdonatemi (cap. 47) 
 Trimalchione fa sfoggio di cultura (cap. 50, 3-7) 
 Fortunata entra in scena (cap. 67) 
 Il testamento di Trimalchione (cap. 71) (solo in traduzione) 
 Lite tra coniugi (cap. 74) 
 La matrona di Efeso (cap. 111, 112) (solo in traduzione) 

Tempi: 12 ore 

 Apuleio 
Vita di un mago, filosofo, oratore e romanziere 
Le Metamorfosi: la vicenda di Lucio 
Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi: 

Il proemio e l’inizio della narrazione (Met. I, 1) (solo in traduzione) 
Lucio diventa asino (Met. III, 24-25) 
L’ortolano (Met. IX, 40) 
La preghiera a Iside (Met. XI, 1-2) 
Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio (Met. XI, 13-15) (solo in traduzione) 
Amore e Psiche (Met. IV, 28-31; V, 22-23; VI, 10, 20-21, 24) (solo in traduzione) 

Tempi: 7 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza 

 Tacito: la storia come romanzo 
Vita e carriera di uno storico 
Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi: 

da Germania: L’incipit dell’opera (cap. I)   
 Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (cap. 4) 
 Le risorse naturali e il denaro (cap. 5) 
 La famiglia (cap. 18-19) (solo in traduzione) 
da Historiae: La scelta del migliore (I, 16) (solo in traduzione) 
da Annales: Nerone e l’incendio di Roma (XV, 38-39) (solo in traduzione) 
 La persecuzione dei cristiani (XV, 44, 2-5) (solo in traduzione) 

Tempi: 4 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza 

Unità Didattica di Apprendimento 4 - Le paure dell’inconscio 

 Il teatro tragico di Seneca: il logos alla deriva 
Analisi e comprensione dei seguenti passi: 

Thyestes (vv. 973-1068) 
Oedipus (vv. 915-979) 

 

 Petronio 
Analisi e comprensione dei seguenti passi: 

Il lupo mannaro (Satyricon, 61, 6; 62, 3-14, 10)  
Il tocco del male (Satyricon, 63) 

Tempi: 2 ore + 4 ore di videolezione all’interno della didattica a distanza 
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 Relazione finale del docente e Piano di lavoro svolto 
a.s. 2019/2020 

Docente:  Vitadaniela Bellitti 

Materia: Inglese 

1. Introduzione 

La classe 5B assegnatami nell’anno scolastico appena concluso, è composta di 10 maschi e 10 femmine. 
L’iniziale atteggiamento guardingo nei confronti della nuova arrivata, ha gradualmente lasciato il posto ad un clima di 
fiducia e stima reciproche che hanno trovato modo di esprimersi al meglio proprio nell’ultimo periodo, il più complesso 
per le note vicende legate all’emergenza sanitaria. 
Dal punto di vista del comportamento, gli studenti si sono dimostrati sempre corretti, rispettosi e interessati. La 
frequenza è stata sostanzialmente regolare.  
Sotto il profilo delle competenze, la classe ha accolto i suggerimenti e le proposte della docente volte a sostenere le 
fragilità evidenziate, soprattutto nella conoscenza e uso delle strutture linguistiche e ha lavorato, con una certa alacrità, 
al fine di conseguire risultati più incoraggianti. 
Alla fine dell’a.s., i risultati sono soddisfacenti. Buona parte della classe si esprime in modo chiaro e discretamente 
corretto. Resta qualche situazione di debolezza, che si traduce in una non sempre adeguata autonomia di espressione, 
dovuta a carenze pregresse.  Tutti gli studenti, però, hanno dedicato tempo ed energie allo studio della disciplina per 
migliorare i propri risultati.  
Estremamente interessante si è rivelata la possibilità richiesta dagli studenti e concessa dalla docente, di lavorare a 
presentazioni su argomenti afferenti al programma dell’anno in corso e che è stata gestita da parte dei ragazzi in modo 
rigoroso e proficuo. Determinante e per questo degno di nota, è stata il contributo dei due rappresentanti di classe che si 
sono spesi, per tutto l’arco dell’a.s., a organizzare e definire la scansione dei vari interventi e a costruire e mantenere, 
nonostante le difficoltà oggettive, un clima di positiva collaborazione tra docenti e studenti. 

2. Monte ore annuale di insegnamento 

Alla vigilia della sospensione delle lezioni in presenza, (20.02.20), le ore di lezione svolte risultano essere 44 su 57. Nel 
mese di marzo sono state effettuate 6 ore, in quello di aprile 8 e fino alla fine dell’anno si conta di effettuarne 12, per un 
totale di 70 ore su 99 previste dal curricolo. 

3. Competenze disciplinari raggiunte 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪ Conoscono e comprendono le strutture linguistiche, le funzioni, il lessico pari ad un livello variabile tra B1 e 

C1 
▪ il contesto storico e letterario inglese nei secoli XVIII (seconda metà) - XIX – XX. 
▪ Il pensiero e le opere di scrittori inglesi e americani vissuti tra la metà del ‘700 e la metà del ‘900 
 

ABILITÀ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
▪ comprendere e analizzare un testo scritto, di prosa o poesia, relativo all’opera degli autori trattati nel corso 

dell’anno scolastico 
▪ rielaborare le conoscenze apprese ed esprimersi in modo sufficientemente chiaro e corretto, dimostrando di 

possedere gli strumenti necessari all’analisi testuale 
▪ individuare collegamenti tra la produzione letteraria affrontata e i problemi socio-economici e culturali del 

periodo storico 
▪ Utilizzare in modo razionale e selettivo il dizionario bilingue  
▪ Utilizzare le conoscenze apprese per riferire e argomentare, in modo autonomo e personale, rispetto agli 

argomenti trattati 
 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ interagire con sufficiente scioltezza su argomenti affrontati in classe, offrendo anche contributi personali;  
▪ produrre testi argomentativi con discreta padronanza delle strutture linguistiche e del lessico; 
▪ comprendere un messaggio orale di media difficoltà, cogliendone il senso globale e lo scopo comunicativo; 
▪  riassumere oralmente ed esprimere opinioni personali su un testo analizzato in classe; 
▪  esporre un argomento precedentemente preparato. 
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4. Contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Programmazione di 
Classe 

Durante l’anno scolastico gli alunni hanno lavorato sviluppando le competenze trasversali e disciplinari riportate nella 
parte generale del Documento. La competenza più direttamente attinente alla disciplina, comunicazione in Lingua 
Straniera, ha avuto la finalità di saper utilizzare la lingua straniera per conoscere e comprendere le radici culturali 
europee e riconoscere il radicale principio del diritto alla diversità. I moduli affrontati hanno perciò seguito percorsi volti 
ad approfondire le cause di tensioni sociali o personali tali da generare discriminazione e pregiudizio e nei casi più 
estremi, conflitti tra popoli, anche appartenenti alla stessa nazione. 
La disciplina ha inoltre, contribuito alla competenza di ‘imparare a ricercare’, attraverso le sollecitazioni agli studenti volte 
ad approfondire gli autori e le tematiche trattati in classe.  
Le presentazioni preparate dagli studenti sono state un’occasione per tutti di riflessione e discussione.  

5. Metodo di insegnamento 

Le lezioni si sono svolte secondo un metodo prevalentemente frontale. Si è comunque privilegiato un approccio ai 
contenuti che ha insistito su presentazioni in power-point, documentari storici su piattaforme di fruizione on demand 
(Netflix), lettura e commento di pagine tratte da romanzi e poesie o loro estratti, messi a disposizione su piattaforme 
interattive (padlet e registro elettronico). La sospensione didattica ha inciso relativamente sulla riduzione del numero 
complessivo di ore di lezione; non ha però consentito di approfondire la trattazione degli autori affrontati, per alcuni dei 
quali era prevista la visione di clips da films funzionali ad alcune tematiche affrontate.  

6. Strumenti di lavoro 

- Libro di Testo:  
M. Spiazzi- M. Tavella- M. Layton – PERFORMER HERITAGE VOL.1 e 2 – From the Origins to the Romantic Age; 
From the Victorian Age to the Present Age – ZANICHELLI 
documenti messi a disposizione come file o link su registro elettronico, padlet o Gclassroom; visione di documentari 
in lingua originale 
Tecnologie: smartboard, e didattica a distanza con uso di mezzi propri, PAY TV (Netflix) per la visione di 
documentari: The Windsor family 

7. Tipologie delle prove utilizzate e criteri di valutazione 

Le tipologie delle prove sono state:  
- Produzione scritta: sono state effettuate due prove scritte nel primo periodo, di cui una concordata con l’indirizzo di 

tipologia certificazione linguistica di livello B2) e una nel secondo periodo, di carattere letterario. La valutazione si è 
basata sui criteri contenuti nelle griglie di dipartimento di lingue e contenute nel POF. 

- Produzione orale: nelle prove orali si è valutata la comprensione della lingua, la conoscenza degli argomenti, la 
correttezza grammaticale e sintattica, quella lessicale, la pronuncia, la capacità di elaborazione personale, la fluidità 
espressiva in lingua. Sono state svolte 1 verifica orale nel primo periodo e 2 nel secondo periodo; la modalità 
individuata è stata quella di presentazioni messe a punto dagli studenti su argomenti di attualità o letterari o 
interrogazioni volte a verificare la conoscenza degli autori studiati e del loro pensiero.  

- Alla valutazione hanno contribuito, nel periodo della didattica a distanza, anche elaborati scritti, in cui gli studenti 
hanno espresso il loro pensiero e punto di vista sulla situazione emergenziale in corso. 

- I criteri applicati nella valutazione finale hanno tenuto conto altresì di tutte le indicazioni condivise in sede di Collegio 
Docenti e che si richiamano ai seguenti: 

- Conoscenze specifiche, rielaborazione e metodo, padronanza dei linguaggi specifici, frequenza, partecipazione e 
autonomia nell’uso dei dispositivi, rispetto dei tempi e delle consegne. 

 
Le prove delle verifiche effettuate in presenza, libro di testo e fotocopie sono depositati presso l’istituto scolastico e a 
disposizione della commissione; quelle effettuate durante il periodo di didattica a distanza sono salvate nei software del 
docente e disponibili su richiesta. 

Piano di lavoro svolto 
Vengono di seguito evidenziati i nodi concettuali relativi agli autori affrontati nel presente a.s. 2019-20 

- l’outsider inteso, nell’accezione universalmente riconosciuta, di colui che sfida le regole e i limiti imposti dalla 
società e che si trasforma in reietto, confinato ai margini della società per il suo comportamento fuori 
dall’ordinario/non convenzionale; da questo punto di vista, abbiamo analizzato i personaggi della creatura in 
Frankenstein e dello stesso Frankenstein, con il suo anelito verso le conquiste della scienza; quello di Tess nel 
romanzo di T. Hardy, vittima dei soprusi del suo superiore e metafora della donna sottomessa che tenta 
ostinatamente di sottrarsi ad un destino già segnato; O. Wilde, espressione dell’artista che all’apogeo della sua 
carriera ne testimonia il declino a causa di scelte di vita troppo inconsuete per la società di quei tempi e che nella 
ballata di reading gaol canta l’amore e la compassione di cui solo il creatore è capace, lasciando gli uomini 
insensibili di fronte alle miserie umane 

- Abbiamo considerato i diritti dei più deboli durante l'età vittoriana (le workhouses e le Poor laws e la difesa dei 
diritti dei bambini nelle leggi promulgate in quel periodo e nell'opera di C. Dickens. 
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- In riferimento alla volontà imperialista ed espansionista dei Britannici, è stato affrontato il concetto del Jingoism e 
del White Man’s burden, partendo dalla teoria della selezione naturale e accostando le idee di R. Kipling, bardo 
della nazione che sostiene il diritto/dovere dei britannici a guidare i popoli meno fortunati. 

- I versi del poeta irlandese W. B. Yeats ci hanno avvicinato alla sofferenza di un popolo che, nel tentativo di 
affrancarsi dalla madre patria, ha combattuto valorosamente ma ha pianto tra i suoi morti anche tanti civili (Il 
Bloody Sunday della città di Derry nell’Irlanda del Nord della fine degli anni ’70) 

- attraverso lo studio dell’opera del poeta di origine americana T. S. Eliot e del romanziere irlandese J. Joyce 
abbiamo respirato l’aria del nuovo movimento modernista in letteratura e arte; ci siamo peraltro accostati alla 
pittura di Picasso e Munch e provato a interpretare alcune delle loro opere più significative (la weeping woman e 
evening on Karl Strasse)  

- abbiamo scoperto le affinità tra gli autori italiani e i loro coevi stranieri attraverso lo studio del pensiero dei filosofi 
H. Bergson, W. James e S. Freud, padri dei rivoluzionari concetti, propri del ventesimo secolo, del tempo, della 
coscienza e dell’inconscio e guidati da quelli abbiamo intrapreso il percorso di conoscenza dell’opera di J. 
Joyce, T. S. Eliot ed E. Montale con la nuova tecnica narrativa figlia del flusso di coscienza, il monologo interiore 

- Con G. Orwell e il suo romanzo 1984 abbiamo analizzato il romanzo distopico e i rischi che la propaganda e ogni 
tipo di totalitarismo comporta. Abbiamo esaminato un paio di propaganda posters, tipici del periodo della prima 
guerra mondiale. 

Modulo Periodo 
e monte ore 

Sviluppo e ripasso competenze linguistiche e grammaticali 
anche in preparazione alle prove INVALSI 

Nel corso dell’anno 

The Romantic sensibility: pg 250-251 
Excerpt from A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime 
and Beautiful by Edmund Burke: pg 251 
A window on Romantic painting: Wanderer above the Sea of Fog by C. D. Friederich 
(come espressione del concetto del Sublime) 
 
A certain colouring of imagination: pg 281-282 
European Romanticism: pg 262-263 
The relationship between man and nature: pg 262-263 
 
Romantic poetry: pg 259-260  
William Blake (1757-1827): pg 266-267 
The Theory of Complementary Opposites 
Songs of Innocence: The Lamb: pg 270 
Songs of Experience: The Tyger: pg 271-272 - London: pg 268-269 
 
William Wordsworth (1770-1850): pg 280-281 
The Manifesto of English Romanticism (the Lyrical Ballads: pg 280) 
Composed upon Westminster Bridge: pg 284; Daffodils: pg 286-287 
 
Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834): pg 288 
The Rime of the Ancient Mariner: pg 289-290  
Part I, Lines 1-82 The killing of the Albatross: pg 291-292-293-294 
Part IV The Water snakes (handout) 
Part VII, Lines 610-625 A sadder and wiser man 
 
The novel in the Romantic Age 
Going beyond the Gothic novel: pg 253 
Mary Shelley (1797 – 1851): pg 273  
From Frankenstein or the Modern Promeutheus: The creation of a monster: lettura e 
analisi testuale: pg 276-277 
 
Clips from the movie: Frankenstein  

Ottobre – dicembre 
20h incluse verifiche 
scritte e orali 

PAUSA DIDATTICA 
settimana di gennaio al rientro dalle vacanze natalizie 

Una settimana in 
gennaio dopo il 
rientro dalle 
vacanze natalizie  

The Victorian Age (1837-1901) 
Video: the dawn and the later years of Queen Victoriàs reign: An age of reforms, workhouses 
and the Poor Laws, Chartism, the Irish Potato famine, technological progress, foreign policy; 

Dicembre-febbraio  
(18 h incluse 
verifiche scritte e 
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The Liberal and the Conservative Parties (Disdraeli’s and Gladstone’s policies); Queen Victoria 
Empress of India; Jingoism 
Video: (from Netflix): documentary on The Windsor family at the outbreak of WWI 
The Victorian Compromise; the institution of marriage; the idea of the fallen woman;  
Victorian thinkers: J. Wesley’s Evangelicalism – J. Bentham’s Utilitarianism – C. Darwin’s Natural 
selection and Social Darwinism 
 
The Victorian novel: the novelist’s aim, the narrative technique, setting and characters, types of 
novels (early, mid- and late- Victorian novels) 
Charles Dickens: pg 37-38 
From Oliver Twist: the workhouse: reading comprehension and text analysis (pg 40-41) 
Oliver wants some more (pg 42-43-44)  
From Hard Times: Mr Gradgrind pg 47 
The mid-Victorian novel, Naturalism and Determinism: handout 
Thomas Hardy: a representative of Determinism in England; the insensible chance and the 
influence of the environment on man’s life; echoes from France: H. Tayne and E. Zola 
From Tess of the D’Ubervilles: Tess’s baby: reading comprehension and text analysis pg 
104-105 
 
Aestheticism and Decadence: The Aesthetic Movement in England, W. Pater as the theorist 
of the movement, influences from the Pre-Raphaelite school; J.Keats and the contemplation of 
beauty pg 29-30 + handout 
Oscar Wilde: the rebel and the dandy; the playwright’s decline after the trial 
pg 124-125  
Movie clip from Wilde: the trial 
The Ballad of Reading Gaol: Reading comprehension and text analysis (handout) 

orali) 

The Modern Age (1901-1945) the historical and literary context The Easter Rising in Ireland 
and the Irish War of Independence 
 
The Age of anxiety: A. Einstein’s theory of relativity, S. Freud’s theory of the unconscious, H. 
Bergson’s and W. James’s concept of time, pg 161-162 
 
Modernism: main features 
Modern poetry 
The Georgian and War Poets: handout 
R. Brooke:The Soldier:  pg 189 text analysis 
W. Owen: Dulce et Decorum est: pg 191 text analysis 
S. Sassoon: available on the padlet platform 
 
Symbolist poetry  
W. B. Yeats (1865-1939) and the nationalist cause 
Easter 1916: text analysis pg 198-199 
T. S. Eliot (1888-1965): pg 202-203 the impersonality of the artist and the mythical method  
The Waste Land: pg 204-205 the main theme, the style, a new concept of history 
The Burial of the dead: pg 206-207 text analysis 
The Fire Sermon: pg 208-209 text analysis  
T. S. Eliot and E. Montale: the theory of the impersonality of the artist, the use of the 
correlative objective; riferimento alla poesia di E. Montale Non chiederci la parola come 
esempio di teologia negativa 
 
The Modern novel: pg 180-181 
The interior monologue: pg 182-183 
The first generation of Modernists: J. Joyce: pg 248-249-250 
From Dubliners: Eveline: pg 253-254-255 text analysis 
The Dead: pg 257-258: text analysis 
 
The dystopian novel 
G. Orwell: pg 274-275 
1984: pg 276-277 
Big brother is watching you: pg 278-279 
Room 101: pg 280-281-282 

A window on painting: evening on Karl Johannes Strasse by E. Munch, Lovers by 
René Magritte, The weeping woman by P. Picasso 

Marzo-giugno 
(26 h in didattica a 
distanza) 
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Relazione finale del docente e Piano di lavoro svolto 

a.s. 2019/2020 

Docente:  Laura Zanini  
Materia: Filosofia 

1. Introduzione 

La mancanza di continuità didattica in un primo momento ha creato nella classe un certo disorientamento, che tuttavia si 
è progressivamente ridimensionato grazie all'attitudine propositiva degli studenti, in gran parte motivati e sempre 
disponibili al dialogo e ad un confronto costruttivo. L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle attività proposte 
sono state buone per un numero consistente di alunni.  

2. Monte ore annuale di insegnamento 

Monte ore: 99 
Totale: 66 (al 22 maggio) + previste altre 3 ore.  

3. Competenze disciplinari raggiunte 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪ conoscono autori e problemi fondamentali presenti nella storia della filosofia, riconosciuti come tali dalla tradizione 

filosofica, e collocati nel loro contesto storico-culturale 
▪ comprendono e sanno definire i concetti chiave utilizzati e individuare i cambiamenti di significato che un concetto 

subisce in contesti e tempi diversi. 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
▪ dimostrare di saper usare il lessico specifico in modo pertinente 
▪ restituire in forma ordinata, corretta e rigorosa le conoscenze apprese 
▪ enucleare le idee che caratterizzano un pensiero o un problema 
▪ saper ricostruire il legame tra problemi filosofici e contesto storico 
▪ saper confrontare il pensiero di vari autori ed evidenziare le differenti risposte date dai filosofi allo stesso 

problema. 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ analizzare le diverse componenti del pensiero d’un filosofo e individuarne le relazioni. 
▪ utilizzare i contenuti appresi in diverse prospettive e a seconda delle differenti esigenze culturali e dei vari contesti 
▪ riportare un testo al suo contesto storico. 

4. Contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Programmazione di 
Classe 

- COMPETENZA IMPRENDITORIALE: sostenere una tesi elaborando argomentazioni pertinenti, utilizzando apporti 
provenienti da diversi ambiti, sapendo al contempo ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

- COMPETENZA DI CITTADINANZA: Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, 
in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridiche politici oltre che dell’evoluzione 
a livello globale e della sostenibilità. 

5. Metodo di insegnamento 

- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate. 
- Utilizzo della piattaforma Classroom da marzo 2020 per condividere esercitazioni, verifiche scritte e materiali. 

6. Strumenti di lavoro 

- Libro di Testo da novembre 2019, Con-filosofare 3A, di N. Abbagnano, G. Fornero, Paravia. 
- Appunti personali, file con schede, schemi, sunti forniti dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e 

documentari suggeriti dall’insegnante, letture individuali suggerite. 
- Tecnologie: LIM. 

7. Tipologie delle prove utilizzate e criteri di valutazione 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: una verifica orale e una verifica scritta (domande aperte di conoscenza, comprensione e 

rielaborazione). 
- II Quadrimestre: due verifiche scritte (la prima versione con domande aperte e la seconda, svolta on line, con 

stesura di un breve testo a carattere espositivo-argomentativo). 
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A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate. 
Piano di lavoro svolto 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Come l'uomo conosce? Come agisce? 

▪ Gli aspetti salienti del criticismo kantiano, la “rivoluzione copernicana”, ovvero il conoscere 
che non può uscire da se stesso, la materia e la forma della conoscenza, il ruolo della 
metafisica. 

▪ L’obiettivo dell’indagine etica kantiana, l’imperativo categorico e le sue formulazioni. 

▪ La libertà come condizione della moralità, i postulati della ragion pratica. 

Settembre/ 
Ottobre 
 

Pensiero o essere? Dal criticismo all'idealismo. 

▪ J.G. FICHTE: l’Io e il non-Io, l’idealismo etico e la tensione del finito verso l’infinito. 

▪ I CAPISALDI DELLA FILOSOFIA HEGELIANA: l’Assoluto e il rapporto tra finito e infinito, reale 
e razionale, la dialettica, la Fenomenologia dello Spirito: impianto generale, la figura servo-
padrone, la filosofia della storia e la nottola di Minerva, la concezione dello Stato, confronto 
tra Stato etico e Stato liberale. 

▪ LE CRITICHE AL MODELLO HEGELIANO DI RAZIONALITÀ:  

- L.FEUERBACH, il rovesciamento dialettico nel rapporto tra Pensiero ed Essere; il concetto 
di alienazione religiosa, la “religione” dell'umanità. 

- K.MARX: la critica ad Hegel e il capovolgimento della dialettica hegeliana, dallo Spirito 
all’uomo, il materialismo storico, strutture e sovrastrutture, il ruolo della praxis, la 
condizione della classe operaia e il concetto di alienazione, la critica a Feuerbach, le 
caratteristiche della società comunista. 

Materiali: lettura di passi antologici tratti dal manuale o forniti dall'insegnante, caricati sul registro 
elettronico. 

Novembre/ 
Dicembre/ 
Gennaio 
 

Che cos'è il mondo? Chi è l'uomo? 

▪ A. SCHOPENHAUER: l'impostazione antihegeliana, tratti costitutivi della volontà di vivere, il 
pessimismo metafisico, esistenziale, storico-sociale, la redenzione e l’approdo alla Noluntas. 

▪ S. KIERKEGAARD: la critica ad Hegel, la soggettività è la verità, l’uomo di fronte alla 
possibilità, i tre stadi, il paradosso assoluto della fede. 

▪ S. NIETZSCHE: spirito apollineo e dionisiaco, l’avvento dell’uomo teoretico, la decostruzione 
del concetto di verità (partire dalla lettura di alcuni passi scelti, tratti da Verità e menzogna in 
senso extramorale), la morte di Dio e il nichilismo, la dissoluzione del soggetto, la filosofia del 
meriggio ovvero il superuomo, la volontà di potenza e l’eterno ritorno. MODALITA' DAD. 

▪ S. FREUD: la terza ferita narcisistica inferta all’uomo, ovvero la scoperta dell’inconscio, l'Io 
spodestato, il medico viennese come terzo maestro del sospetto, il disagio della civiltà. Breve 
confronto con M. Foucault sul concetto di normalità e follia. 

Materiali: lettura di passi antologici tratti dal manuale o forniti dall'insegnante, caricati sul registro 
elettronico. 

Febbraio/Marzo/ 
Aprile/Maggio 
 
 
 
 
Modalità DAD 
(lezioni 
sincrone) 
 
 
Modalità DAD 
(lezioni 
sincrone) 

Esiste la verità scientifica? 

▪ A. COMTE: tratti costitutivi del positivismo, la legge dei tre stadi. 
 
 

▪ K. POPPER: aspetti salienti del Neopositivismo, il falsificazionismo. 
 
Materiali: lettura di passi antologici tratti dal manuale o forniti dall'insegnante, caricati sul registro 
elettronico. 

Marzo 
Modalità DAD 
(lezioni 
sincrone) 
 
Maggio 
Modalità DAD 
(lezioni 
sincrone) 

Modulo Pluridisciplinare 
(collegamento con il saggio “L'infinito tra parentesi”, di M. Malvaldi): 

Il legame tra memoria e vita nel pensiero di F. Nietzsche, ovvero l'importanza dell'oblio e i tre tipi 
di storia, a partire dalla lettura della seconda delle Considerazioni inattuali. 

 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 22 maggio 
avendo in calendario 4 ore (lezioni): 

Ripasso dei nuclei tematici salienti del programma. 
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Relazione finale del docente e Piano di lavoro svolto 

a.s. 2019/2020 

Docente:  Laura Zanini  

Materia: Storia 

1. Introduzione 

La mancanza di continuità didattica in un primo momento ha creato nella classe un certo disorientamento, che tuttavia si 
è progressivamente ridimensionato grazie all'attitudine propositiva degli studenti, in gran parte motivati e sempre 
disponibili al dialogo e ad un confronto costruttivo. L’interesse per la disciplina e la partecipazione alle attività proposte 
sono state buone per un numero consistente di alunni.  

2. Monte ore annuale di insegnamento 

Monte ore: 66 
Totale: 52 (al 22 maggio) + previste altre 4 ore 

3. Competenze disciplinari raggiunte 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
▪ conoscono gli avvenimenti, i fenomeni, le problematiche della storia contemporanea nella loro 

caratterizzazione politica, sociale ed economica. 
▪ comprendono i fatti storici e i differenti panorami culturali nella loro successione cronologica 

 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
▪ ricostruire un fenomeno storico a partire da un determinato aspetto, con opportuni collegamenti 
▪ identificare e analizzare le relazioni che si producono tra fatti politici, economici e culturali che condizionano il 

percorso storico della società tra la metà del 1800 e il 1900. 
▪ ricavare dallo studio del passato storico chiavi interpretative per una comprensione critica e non unilaterale 

del presente.  
▪ divenire consapevoli della possibilità di diverse interpretazioni degli eventi storici 
▪ consolidare la capacità di problematizzare (riferirsi a differenti prospettive, a spazi e tempi diversi) 
▪ inserire le conoscenze acquisite in altre aree disciplinari 
▪ utilizzare gli strumenti iconografici della disciplina della storia.  
▪ maturare, attraverso una riflessione sul senso della storia, la consapevolezza della pari dignità di tutte le 

persone e di tutte le civiltà come presupposto per l’assunzione di comportamenti tolleranti e di rispetto delle 
diversità 
 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
▪ analizzare e controllare i contenuti per esprimere valutazioni personali adeguate 
▪ scoprire la dimensione storica del presente per comprendere che la fiducia di intervento in esso è connessa 

alla capacità di problematizzare il passato. 
 

4. Contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Programmazione di 
Classe 

- COMPETENZA IMPRENDITORIALE: sostenere una tesi elaborando argomentazioni pertinenti, utilizzando apporti 
provenienti da diversi ambiti, sapendo al contempo ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

- COMPETENZA DI CITTADINANZA: Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, 
in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridiche politici oltre che dell’evoluzione 
a livello globale e della sostenibilità. 

5. Metodo di insegnamento 

- Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point. 
- Visione di documentari, approfondimenti individuali ad integrazione delle verifiche orali. 

Nel corso delle lezioni si è cercato di evitare un’esposizione eccessivamente narrativa della storia, privilegiando piuttosto 
un approccio di tipo problematico, tale da consentire agli alunni la consapevolezza della problematicità strutturale sottesa 
allo sviluppo e all’interpretazione dei fenomeni storici. 
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6. Strumenti di lavoro 

- Libro di Testo (da fine novembre 2019 in poi): Lo spazio del tempo, vol. 3, di A. Giardina, G. Sabbatucci, V. Vidotto, 
Laterza. 

- Appunti personali, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, sia di 
documenti storici che di brani storiografici. 

- Tecnologie: LIM. 

7. Tipologie delle prove utilizzate e criteri di valutazione 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: due prove, una scritta e una orale. 
- II Quadrimestre: due verifiche, una scritta e una orale. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria la prova della verifica effettuata nel primo quadrimestre.  

Piano di lavoro svolto  

Modulo Periodo 

L'EUROPA DAL CONGRESSO DI VIENNA A FINE '800 

- L'ETA' DELLA RESTAURAZIONE: inquadramento storico-politico. excursus sulle cause e gli 
esiti dei principali moti dal 1820 al 1848, l'affermarsi del pensiero socialista. 

- Aspetti salienti dell'imperialismo europeo, dinamiche e conseguenze della Seconda rivoluzione 
industriale, le riforme sociali di Bismarck, la Belle èpoque. Focus sul nazionalismo di fine '800. 

Settembre/ 
Ottobre 

L'UNIFICAZIONE ITALIANA 

- IL RISORGIMENTO: le sue anime, l'Italia e la questione nazionale nel pensiero di G.Mazzini, il 
processo di unificazione tra iniziative dall'alto e dal basso. Focus sul concetto di nazione come 
ethnos e come dèmos. 

Letture: passaggi dal programma de La Giovine Italia, confronto tra Statuto albertino e 
Costituzione della Repubblica romana. 

- LA COSTRUZIONE DELLO STATO ITALIANO: la Destra storica, i problemi di politica interna; 
le riforme della Sinistra, il trasformismo, la politica estera della Sinistra, la democrazia 
autoritaria di Crispi, la “svolta liberale” e l’età giolittiana tra luci e ombre. 

Lettura: La grande proletaria si è mossa, di G. Pascoli. 

 
 
Ottobre 
 
 
 
 
 
Novembre 

GUERRA E RIVOLUZIONE 

- LA PRIMA GUERRA MONDIALE: la reazione a catena, il dibattito tra neutralisti ed interventisti 
e l’entrata in guerra dell’Italia, le nuove caratteristiche della guerra; i trattati di pace, i “14 
punti” di Wilson, il nuovo assetto europeo e la Società delle nazioni. 

Letture: articolo di C. Magris sulla mobilitazione di massa all'inizio del conflitto, Il sogno di un 
nuovo Adamo. 

*Il genocidio degli Armeni attraverso la letteratura: lettura de Il libro di Mush, di A. Arslan. 
Cenni alla figura di A. Wegner. 

*Visione per casa del film Uomini contro, di F. Rosi e confronto in classe: il film come 
manifesto dell'antimilitarismo. 

- LA RIVOLUZIONE RUSSA: dalla rivoluzione di febbraio a quella di ottobre, la dittatura dei 
bolscevichi, la costruzione del regime da Lenin a Stalin. 

 
 
Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 

IL DOPOGUERRA IN EUROPA, L'ASCESA DEI TOTALITARISMI 

- CONSEGUENZE ECONOMICHE E SOCIALI DEL CONFLITTO: il biennio rosso, la Germania di 
Weimar e i suoi nemici. Dall’avvento al potere di Hitler al Terzo Reich; la politica 
dell’appeasement delle potenze europee. 

- IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO: la crisi del dopoguerra in Italia, 
nascita e avvento del fascismo, la costruzione dello Stato fascista, dal delitto Matteotti; i 
valori dell’Italia fascista; politica economica e estera del fascismo, l’Italia antifascista; 
dall’apogeo al declino del regime fascista. 

Letture: il Discorso di Mussolini al suo insediamento al governo, passi tratti da Fascismo 

 
 
Febbraio 
 
 
Febbraio/Marzo 
(inizio modalità 
DAD, lezioni 
sincrone) 



32 

eterno di U. Eco, Totalitarismo e società di massa (da Le origini del totalitarismo), di H. 
Arendt, Mito e organizzazione nell'esperienza fascista (da Partito, Stato, Duce, di E. Gentile) 

ECONOMIA E SOCIETÀ’ NEGLI ANNI ’30: 

- Gli Stati Uniti e il “crollo” del ’29, le conseguenze in Europa della crisi americana, Roosevelt e 
il “New Deal”, ovvero il nuovo ruolo dello Stato in economia. 

Marzo 
(modalità DAD, 
lezioni sincrone) 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

- Origini e responsabilità, i protagonisti e le dinamiche salienti, la caduta del fascismo e 
l'armistizio, la nascita della Repubblica di Salò, il riscatto morale e civile della Resistenza, la 
fine del conflitto. 

Letture: alcune lettere tratte da Lettere dei condannati a morte della Resistenza. 

Aprile 
(modalità DAD, 
lezioni sincrone) 

DAL MONDO DIVISO ALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO 

- LE CONSEGUENZE DEL CONFLITTO: la guerra fredda e la divisione dell’Europa; la 
ricostruzione, cenni alla nascita di Israele; la nascita dell’Unione Europea, la fine della 
divisione tra est e ovest nel 1989. 

- L’ITALIA DOPO IL FASCISMO (dal 14 maggio) 

I problemi dell’Italia sconfitta, i primi governi del dopoguerra; il referendum istituzionale; la 
Costituzione italiana; le elezioni del ’48 e la sconfitta delle Sinistre; la ripresa economica. 

Lettura: i primi dodici articoli della Costituzione italiana. 

- L’ITALIA DAL MIRACOLO ECONOMICO ALLA STRATEGIA DELLA TENSIONE: breve 
inquadramento. 

Lavori di gruppo con relativa esposizione, di alcuni studenti su queste tematiche: fasi e dinamiche 
salienti del conflitto tra Israele e Palestina, il 1968. 

Maggio 
(modalità: DAD, 
lezioni sincrone) 

- Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dal 22 maggio (avendo in calendario 4 ore): 
ripasso guidato. 

Lavori di gruppo, con relativa esposizione, di alcuni studenti su queste tematiche: il boom 
economico In Italia e la critica alla società dei consumi da parte di P. Pasolini, gli anni di piombo e 
il rapimento di A. Moro,  

Maggio 
(modalità: DAD, 
lezioni sincrone) 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

- Il concetto di razza: il nuovo volto del nazionalismo dalla fine dell'800 e il suo legame con le 
teorie razziste, cenni a de Gobineu, Galton (eugenetica), Chamberlain. Le grandi di 
esposizioni universali e gli zoo umani.  

- Libertà di espressione e mass media: propaganda e regime, ovvero la fascistizzazione della 
società italiana attraverso il controllo dei mass media. Le direttive per la stampa redatte del 
fascismo. 

- Diritto e dovere: 
il lungo cammino storico dell'affermazione del suffragio universale in Italia; i primi dodici 
articoli della Costituzione italiana, con un focus sull'articolo 3 (l'uguaglianza formale e 
l'uguaglianza sostanziale) e sull'articolo 32 (il diritto alla salute).  

Discorso di P. Calamandrei sulla Costituzione ai giovani milanesi nel 1955 

- Organismi internazionali: dalla Società delle Nazioni alla nascita dell'ONU, il Preambolo del 
suo Statuto. Principi e finalità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il suo ruolo durante 
la pandemia. 

 
 
Novembre 
 
 
Aprile 
(modalità DAD, 
lezioni sincrone) 
 
 
 
Novembre - 
Maggio 
(modalità DAD, 
lezioni sincrone) 
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Relazione finale del docente e Piano di lavoro svolto 
a.s. 2019/2020 

Docente:  Emiliana Tonin 
Materia: Matematica 
1. Introduzione 
La classe ha sempre mostrato nel suo insieme interesse per la disciplina e i risultati ottenuti, in termini di conoscenze e 
competenze, sono nel complesso discreti. Alcuni studenti, pur avendo acquisito i metodi risolutivi, non riescono tuttavia a 
procedere sempre correttamente nelle applicazioni; nell’esposizione orale dimostrano qualche difficoltà nell’usare il 
linguaggio rigoroso proprio della disciplina. Da marzo le lezioni si sono tenute tramite video lezioni e per la maggior parte 
degli studenti la partecipazione è stata attiva e puntuale. 

2. Monte ore annuale di insegnamento 

Monte ore: 132 
Totale: ore svolte al 22 febbraio 2020: 78 + 36 video lezioni somministrate fino al 22 maggio 
 + 5 video lezioni previste fino alla fine dell’anno scolastico 

3. Competenze disciplinari raggiunte 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 Conoscono: Leggi, teoremi e relazioni fondamentali dell’analisi matematica 
 Comprendono l’importanza dell’analisi per lo studio e la rappresentazione di situazioni problematiche reali 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 Esprimere concetti, teoremi e proprietà in linguaggio formale 
 Eseguire correttamente lo studio completo di una funzione e disegnarne il grafico 
 Applicare il calcolo integrale per determinare aree e volumi derivanti da problemi di varia natura 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 Analizzare situazioni problematiche utilizzando gli strumenti forniti dall’analisi matematica per elaborare soluzioni 

opportune 
 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale per la descrizione e la modellizzazione di fenomeni di varia natura 

4. Contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Programmazione di 
Classe 

La matematica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali: 
1) Motivazione nell’affrontare le attività di orientamento in uscita e nel prepararsi all’Esame di Stato 
2) Elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni  
3) Maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà 
4) Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti a quelli proposti secondo un 

approccio multidisciplinare 
5) Potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 
6) Consolidare la capacità di organizzare, sia nella comunicazione verbale che scritta, un discorso compiuto usando 

una terminologia appropriata 

5. Metodo di insegnamento 

Articolazione dell’attività didattica: 
- Fase introduttiva: comunicazione degli argomenti con breve descrizione delle fasi di sviluppo del lavoro; dove possibile 

l’argomento è stato introdotto a partire dalle condizioni che ne hanno determinato lo sviluppo 
- Presentazione teorica dell'argomento: lezione frontale, circolare, video lezioni e brain-storming 
- Sistemizzazione delle conoscenze: svolgimento di un congruo numero di esercizi alla lavagna e in video lezione per 

valutare il livello di assimilazione dei contenuti proposti 
- Verifiche in itinere frontali e on line: correzione degli esercizi assegnati per casa, analisi degli errori riscontrati, 

chiarimenti teorici 
- Verifica finale sommativa: prove scritte, scritte on line e prove orali 
- Recupero: in itinere con esercizi di vario tipo sugli argomenti trattati.   

6. Strumenti di lavoro 

- Libro di Testo (in adozione): L. Sasso, C. Zanone “Colori della Matematica” edizione blu Vol. 5 
- Appunti personali 
- Appunti delle lezioni on line 
- Schede di sintesi  
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- Fotocopie fornite dall’insegnante 
- Materiali on line 

7. Tipologie delle prove utilizzate e criteri di valutazione 

- Sono state svolte verifiche scritte per accertare lo studio della teoria e la corretta applicazione dei concetti trattati e 
per verificare la capacità di organizzare in modo coerente, chiaro ed ordinato le conoscenze acquisite.  

- Le verifiche orali sono interrogazioni con domande sui concetti e semplici esercizi di applicazione per stabilire, oltre 
al contenuto, la capacità espositiva, la padronanza del linguaggio specifico, la capacità di effettuare collegamenti, di 
cogliere analogie e differenze nei temi trattati.  

- Per la valutazione si è attribuito un punteggio ad ogni esercizio: sufficienza con il 50% del punteggio totale. Ad 
integrazione della valutazione anche la capacità di orientamento mostrata durante le spiegazioni con interventi 
mirati e pertinenti. 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 3 prove scritte, 1 prova orale 
- II Quadrimestre: 2 prove scritte di cui una on line, 1/2 prova orale frontale e on line.  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove delle verifiche effettuate.  

Piano di lavoro svolto 

MODULO Periodo e 
monte ore 

1. Introduzione all'analisi 
La struttura topologica di R: R campo ordinato e continuo. Intervalli della retta reale. Estremo 
superiore ed estremo inferiore di un insieme. Intorni. Punti di accumulazione. Funzioni reali di 
variabile reale: dominio e studio del segno. Funzioni algebriche e trascendenti. Funzioni limitate, 
pari, dispari, periodiche, monotòne, invertibili, inverse, composte. 

Settembre 
11 ore 

2. Limiti di funzioni reali di variabile reale 
Il concetto di limite: definizione generale di limite. Dalla definizione generale alle definizioni 
particolari di limite. Asintoti di una funzione. Teoremi sui limiti: del confronto, di unicità e di 
permanenza del segno. Teorema di esistenza del limite per le funzioni monotone. Le funzioni 
continue e l’algebra dei limiti. Forme di indecisione di funzioni algebriche e di funzioni 
trascendenti. Limiti notevoli. Infinitesimi e infiniti. Funzioni continue: continuità in un punto. 
Funzioni continue e loro proprietà. Punti singolari e loro classificazione. Teoremi sulle funzioni 
continue: di esistenza degli zeri, di Weierstrass, dei valori intermedi. Asintoti orizzontali, verticali, 
obliqui per una funzione. Grafico probabile di una funzione. 

Ottobre/ 
Dicembre 

31 ore 

3. Calcolo differenziale 
Problemi che conducono al concetto di derivata. La derivata di una funzione in un punto. 
Continuità e derivabilità. Derivata destra e derivata sinistra. 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. 
Applicazioni del concetto di derivata nella fisica. Il differenziale. Punti di massimo e minimo 
relativi e assoluti. Il teorema di Fermat. Il teorema di Rolle. Il teorema di Lagrange e corollari. 
Funzioni crescenti e decrescenti e criteri per l’analisi dei punti stazionari. Analisi dei punti 
stazionari in base alle derivate successive. Problemi di massimo e minimo. Funzioni concave e 
convesse, punti di flesso. I teoremi di Cauchy e di De L’Hopital. 
 
Studio di funzione. Grafici deducibili. Equazioni risolvibili per via grafica. 

Dicembre/ 
Febbraio 
36 ore 

 
 
 
 
 
 
 

Marzo 
DAD 

4. L'integrale indefinito e l’integrale definito 
Primitive ed integrale indefinito. Integrali immediati. La linearità dell’integrale indefinito. 
Integrazione per scomposizione.  Integrazione di funzioni composte. Integrazione per 
sostituzione di variabile. Integrazione per parti. Integrazione di funzioni razionali frazionarie. 
Dalle aree al concetto di integrale definito. Le proprietà dell’integrale definito e il suo calcolo. 
Applicazioni geometriche dell’integrale definito: il calcolo delle aree, il calcolo dei volumi, volumi 
dei solidi di rotazione. Applicazioni del concetto di integrale definito alla fisica. Proprietà 
dell’integrale definito e teorema del valore medio. Funzione integrale e teorema fondamentale 
del calcolo. Integrali impropri relativi a funzioni illimitate e integrali impropri su intervalli 
illimitati.  
Introduzione al concetto di equazioni differenziali.  Equazioni differenziali a variabili separabili.  

Marzo/Maggio 
DAD 

5. Ripasso degli argomenti svolti. Dopo il 22 
Maggio  
DAD 
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Relazione finale del docente e Piano di lavoro svolto 
a.s. 2019/2020 

Docente:  Antonio Mason 

Materia: Fisica 

1. Introduzione 

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

2. Monte ore annuale di insegnamento 

Monte ore: 99 ore 
Totale svolte in classe: 54 ore entro il 22 febbraio 
Ore di didattica a distanza: 13 ore entro il 22 maggio 
Ore previste dopo il 22 maggio: 4 ore 

3. Competenze disciplinari raggiunte 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
 Conoscono gli aspetti fondamentali dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta. 
 Comprendono come l’elettromagnetismo, nelle sue applicazioni, sia onnipresente nella nostra vita quotidiana.  
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 Analizzare semplici circuiti elettrici. 
 Imporre la conservazione dell’energia in molteplici situazioni. 
 Caratterizzare alcuni dispositivi. 
 Descrivere le caratteristiche dei campi elettrici e magnetici. 
 Maneggiare le equazioni di Maxwell in contesti semplici. 
COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 Analizzare gli aspetti salienti di un elemento circuitale utilizzando le equazioni di Maxwell, e le equazioni da esse 

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

contestualizzate. 

4. Contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Programmazione di 
Classe 

I nuclei affrontati sono volti al consolidamento della capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi, 
attraverso la decomposizione del problema in passi semplici e allo svolgimento di procedure in sequenza.  
Per quanto riguarda le competenze disciplinari gli obiettivi sono: 
- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 

sotto forma grafica. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico. 

- Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 
- Formalizzare problemi di fisica e applicare strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro soluzione. 
- Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

5. Metodo di insegnamento 

 lezioni interattive e dialogate, 
 uso di sussidi multimediali  
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 interrogazione 
A seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19 si è optato per l’introduzione di modalità nuove: 
- video lezione con condivisione del libro digitale in modo da sfruttarne i contenuti già pronti 
- preparazione di esercizi svolti in modo ragionato e dettagliato 
- realizzazione di video commenti del libro di testo e di approfondimenti su alcuni argomenti spinosi 

6. Strumenti di lavoro 

- Libro di Testo:  James S. Walker, “Fisica; modelli teorici e problem solving” Vol2 e Vol3, Linx. 
- ISBN 9788863647907  9788863647921 
- computer per la ricerca 
- materiali appositi creati dal docente su iniziativa personale e su richiesta della classe 

(scelta degli esercizi di cui studiare lo svolgimento) 

7. Tipologie delle prove utilizzate e criteri di valutazione 

Le tipologie delle prove sono state:  

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

 II Quadrimestre: una prova scritta, tre test on-line a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. Il primo test a scelta 
multipla, il secondo misto tra scelta multipla e risposta numerica chiuso, il terzo a risposta aperta. I test sono stati 
realizzati con i moduli google.  

A disposizione della commissione sono depositate in segreteria le prove effettuate.  

Piano di lavoro svolto 

Modulo Periodo e 
monte ore 

Il potenziale elettrico e l’energia elettrostatica. 

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

Settembre 
ottobre 

La corrente elettrica 

La corrente elettrica: definizione e unità di misura.  
Elementi circuitali: simbologia.  
Il concetto di resistenza, i materiali ohmici e la prima legge di Ohm.  
Resistenza e resistività.  
La seconda legge di Ohm (conduttori filiformi).  
La potenza elettrica dissipata in un resistore. 
Le leggi di Kirchhoff (nodi e maglie) e loro significato fisico. 
Resistenze in serie e in parallelo.  
Circuiti con generatori e resistenze, calcoli energetici. 

Ottobre 
novembre 

Il campo magnetico e complementi sui circuiti 

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

Novembre 
dicembre 
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Primo approccio alla fisica moderna: verso il modello di Bohr 

Studio individuale del capitolo 20 e dei primi due paragrafi del capitolo 21 (materiale già in parte 
noto anche da scienze) 

La scoperta dell’elettrone (Thomson). 
L’esperimento di Millikan. 
Gli spettri a righe. 
La diffrazione dei raggi X (cenni alla legge di Bragg). 
I primi modelli atomici: Thomson, Rutherford. 
La radiazione di corpo nero. 
La spiegazione di Einstein dell’effetto fotoelettrico. 
 
In classe, svolto in dettaglio. 

L'atomo di Bohr come utilizzo della legge di Coulomb e del momento angolare.  
I postulati di una teoria fisica nel contesto del modello di Bohr.  
Determinazione del raggio, della velocità e dell’energia delle orbite permesse nel modello di Bohr.  
Limiti del modello di Bohr; gli atomi idrogenoidi. 
Spiegazione dello spettro dell’idrogeno e dell’origine della costante di Rydberg. 

Durante le 
vacanze di 
natale per la 
parte 
individuale; 
gennaio per la 
parte svolta in 
classe. 

L’induzione elettromagnetica 

L’induzione elettromagnetica e la legge di Faraday: teoria e applicazioni.  
Il campo elettrico indotto come campo non conservativo.  
Il verso della corrente indotta.  
Il significato fisico della legge di Lenz.  
Calcolo di variazione del flusso del campo magnetico utilizzando le derivate.  
Analisi completa di un circuito con un lato mobile (sbarretta) immerso in campo magnetico:  
fem cinetica, forza necessaria a mantenere la sbarretta in moto, attrito elettromagnetico.  Bilanci di 
potenza meccanica e potenza elettrica. 
Generatori e motori elettrici; trasformazioni di energia coinvolte. 
Generatori di corrente alternata. 
Derivate in fisica: verifica di un’equazione differenziale. 
L’autoinduzione: origine fisica e la grandezza induttanza. 
L’induttanza di un solenoide: derivazione della formula. 
I circuiti RL. Costante di tempo e analisi del circuito (senza equazioni differenziali ma utilizzando le 
derivate) 
L’alternatore e il trasformatore. (cenni sui principi di funzionamento) 
Densità di energia magnetica.  
Parallelismo tra grandezze meccaniche e grandezze elettriche. 
Uso delle derivate in fisica: moto circolare uniforme e moto armonico con le derivate. 

Gennaio 
Febbraio 

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

Circuiti in corrente alternata (capitolo poco più che accennato) 

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

Febbraio 
marzo 

La teoria elettromagnetica 

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

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

Relatività ristretta 

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

Maggio: 
entro il 22 

Modulo Pluridisciplinare 

Discussione (breve) sul concetto di tempo in fisica seguendo un capitolo del libro di Marco Malvaldi 
“L’infinito tra parentesi”: il tempo come entità data in fisica o come parametro assoluto in 
meccanica classica e in termodinamica. Confronto con il tempo relativistico, dipendente 
dall’osservatore.  
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Relazione finale del docente e Piano di lavoro svolto 
a.s. 2019/2020 

Docente:  Teresa Giannone 

Materia: Scienze 

1. Introduzione 

La classe 5ªB nel corso dell’anno scolastico ha mostrato un buon interesse per la disciplina, con uno studio generalmente 
condotto in maniera metodica, non sempre approfondita, da parte di alcuni studenti. Tutto ciò ha permesso di ottenere 
una preparazione differenziata, con alcuni che hanno saputo conseguire risultati molto buoni, altri discreti. Il livello 
iniziale della classe era globalmente buono, tuttavia, la spiegazione dei nuovi argomenti è stata rallentata per dar spazio 
alla ripetizione di concetti propedeutici alla chimica e biologia, affrontati negli anni precedenti da un altro docente. Tutto 
ciò, insieme all’emergenza sanitaria Covid-19 ha comportato un ridimensionamento del programma iniziale, non sono 
stati trattati gli argomenti di Scienze della Terra, perché, seppur molto importanti, rappresentano la parte meno presente 
nei test d’ingresso all’Università. Sono stati invece trattati tutti gli argomenti di chimica organica, biotecnologie e 
biochimica (ad eccezione degli enzimi, la cinetica enzimatica e il metabolismo energetico) come indicato nel programma 
svolto di seguito allegato. Il rendimento generale si è mantenuto su un livello complessivamente buono, si riscontra una 
maggiore difficoltà nell’esposizione orale degli argomenti. La relazione instaurata con gli alunni è stata positiva, basata 
su un continuo confronto studenti/docente per comprendere eventuali difficoltà e superamento delle stesse. Si può 
affermare che sono stati colti, almeno nelle loro linee essenziali, da tutti gli studenti i seguenti obiettivi: conoscere i 
principali processi che stanno alla base della chimica organica, biochimica e delle biotecnologie ed essere in grado di 
comprendere l’importanza che rivestono per la nostra società e la ricaduta che possono avere sulla nostra vita 
quotidiana.  

2. Monte ore annuale di insegnamento 

Monte ore: 99  
Totale: 43 ore (di cui 1h sorveglianza di PCTO) svolte fino al 20/02/2020 in aula; 25 ore con DAD lezioni in sincrono fino 
al 06/06/2020 

3. Competenze disciplinari raggiunte 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
Conoscono:  
 la definizione di molecola organica, la classificazione delle molecole organiche, le principali caratteristiche 

chimico-fisiche, la reattività di ogni classe e la nomenclatura IUPAC 
 la definizione di biomolecola, le classi di biomolecole e le loro principali caratteristiche strutturali e funzionali 
 la definizione di biotecnologie e le loro principali applicazioni. 

 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 spiegare e argomentare i contenuti fondamentali delle scienze naturali e i metodi di indagine propri delle 

ricerche sperimentali con linguaggio specifico  
 Effettuare connessioni, stabilire relazioni, formulare ipotesi basate sulle conoscenze acquisite per spiegare 

alcune situazioni della vita reale  
 

COMPETENZE 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
 argomentare e valutare le principali problematiche scientifiche e la loro ricaduta a livello dello sviluppo 

tecnologico e della società.  
 valutare criticamente le informazioni su argomenti e problemi di carattere biologico e bioetico, forniti dai mezzi 

di comunicazione di massa. 
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare situazioni, fenomeni 

e problemi con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico.  

4. Contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Programmazione di 
Classe 

Il contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione di classe è dato da:  
 Ampliamento della cultura di base;  
 Consolidamento della capacità di organizzare in modo autonomo e responsabile il proprio lavoro;  
 Potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi  
 Competenze sociali e civiche 
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5. Metodo di insegnamento 

Il lavoro in classe si è svolto principalmente mediante lezioni frontali e dialogate con gli alunni, cercando di partire dalle 
loro preconoscenze per poterne valutare la correttezza e fondarne le conoscenze.  Si sono svolte attività di cooperative 
learning a gruppi di 4 studenti. L’ultima parte del programma è stata svolta in modalità DAD tramite la piattaforma 
Google Meet. 

6. Strumenti di lavoro 

Libro di Testo:  
Sadava D., Hillis D. M., Craig Heller H., Berenbaum M.R., Posca V., Chimica organica, biochimica e biotecnologie. Il 
carbonio, gli enzimi, il DNA, Zanichelli 
Risorse multimediali (PPT, filmati), mappe, appunti di lezione 
Tecnologie: LIM 

7. Tipologie delle prove utilizzate e criteri di valutazione 

Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: due scritte ed una orale 
- II Quadrimestre: due scritte ed una orale 
Verifica scritta:  
- domande chiuse e a completamento per accertare le conoscenze;  
- domande aperte per promuovere e sviluppare le abilità argomentative e per accertare le competenze;  
Verifica orale:  
- interrogazioni per valutare la capacità di esposizione chiara e concisa, l'uso di un linguaggio rigoroso costituito da 

una terminologia precisa e congruente. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.  
Per la valutazione delle verifiche scritte ed orali si utilizza la griglia di valutazione condivisa dal Dipartimento e pubblicata 
nel PTOF.  

Piano di lavoro svolto 

Modulo Periodo e monte ore 

Chimica organica: 26 Settembre/16 Gennaio  

Biochimica 27 Gennaio/10 Febbraio 

Biotecnologie (svolta in modalità DAD dal paragrafo 16 del capitolo B5 sino alla fine del 
programma riportato qui di seguito) 

11 Febbraio/ 14 Maggio 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio 
avendo a disposizione 6 ore: ripasso del programma svolto 

 

 

Titolo U.D.A. Argomenti svolti 

CAPITOLO C1 
Chimica organica: 
una visione d’insieme 

1. I composti organici sono i composti del carbonio  
2. Le caratteristiche dell’atomo di carbonio  
3. I composti organici si rappresentano con diverse formule  
4. Gli isomeri: stessa formula ma diversa struttura  
5. Gli isomeri di struttura hanno una sequenza diversa degli atomi  
6. Gli stereoisomeri hanno diversa disposizione spaziale 
7. Le proprietà fisiche dipendono dai legami intermolecolari  
8. La reattività dipende dai gruppi funzionali  

CAPITOLO C2 
Chimica organica: 
gli idrocarburi 

1. Gli idrocarburi sono costituiti da carbonio e idrogeno  
2. Negli alcani il carbonio è ibridato sp3  
3. La formula molecolare e la nomenclatura degli alcani (Escluso pag. C31 scheda su 

petrolio)  
4. L’isomeria conformazionale degli alcani  
5. Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua  
6. Le reazioni degli alcani (meccanismo di reazione di sostituzione radicalica, escluso 

meccanismo di reazione di combustione ed esclusa pag. C35 scheda su Biodisel)  
7. La formula molecolare e la nomenclatura dei cicloalcani  
8. Isomeria nei cicloalcani: di posizione e geometrica  
9. Proprietà fisiche: composti con bassi punti di ebollizione 
10. Conformazione: la disposizione spaziale delle molecole 
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11. (escluso paragrafo 11) 
12. Negli alcheni il carbonio è ibridato sp2 
13. La formula molecolare e la nomenclatura degli alcheni 
14. L’isomeria negli alcheni: di posizione, di catena e geometrica 
15. Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua 
16. Le reazioni di addizione al doppio legame (meccanismo di reazione di addizione 

elettrofila: alogenazione ed idratazione escluso pag. C44 “La reazione di 
idrogenazione” e pag. C46 “La reazione di polimerizzazione”) 

17. Il carbonio negli alchini è ibridato sp 
18. La formula molecolare e la nomenclatura degli alchini 
19. Isomeria negli alchini: di posizione e di catena 
20. Proprietà fisiche e chimiche: composti insolubili in acqua e acidi 

22. Il benzene è un anello di elettroni delocalizzati 
23. Gli idrocarburi aromatici monociclici sono anelli benzenici con uno o più sostituenti 
24. La molecola del benzene è un ibrido di risonanza 
25. Il benzene dà reazioni di sostituzione elettrofila (meccanismo di reazione di 

nitrazione) 
26. Gli idrocarburi aromatici policiclici sono un insieme di anelli (approfondimento pag. 

C61 “Come si formano gli idrocarburi policiclici aromatici) 

CAPITOLO C3 
Chimica organica: 
i derivati degli 
idrocarburi 

1. I derivati degli idrocarburi si dividono in alogenati, ossigenati e azotati  
2. La nomenclatura e la classificazione degli alogenuri alchilici  
3. Proprietà fisiche: composti insolubili in acqua  
4. La reazione di sostituzione nucleofila (no reazione di eliminazione, sì scheda di 

approfondimento pag. C79 “I composti organoclorurati: dal DDT ai pesticidi naturali” 
5. Gli alcoli sono caratterizzati dal gruppo ossidrile  
6. La nomenclatura e la classificazione degli alcoli  
7. La sintesi degli alcoli (Escluso approfondimento pag C83)  
8. Le proprietà fisiche degli alcoli  
9. Le proprietà chimiche degli alcoli  
10. Le reazioni degli alcoli (solo meccanismo di reazione di rottura del legame C-O: 

disidratazione con acido solforico)  
11. I polioli presentano più gruppi ossidrili (solo struttura glicerolo e 1,2-etandiolo)  
12. Negli eteri il gruppo funzionale è l’ossigeno  
13. La nomenclatura deli eteri  
14. Le proprietà fisiche degli eteri (esclusi: paragrafi 15 e 16 e escluso approfondimento 

a pag C91) 

17. Nei fenoli il gruppo ossidrilico è legato ad un anello benzenico 
18. Le proprietà fisiche dei fenoli (escluso paragrafo 19) 
20. Il gruppo funzionale carbonile è polarizzato 
21. La formula molecolare e la nomenclatura di aldeidi e chetoni (esclusi aldeidi e 

chetoni aromatici) 
22. La sintesi di aldeidi e chetoni (escluso meccanismo di reazione) 
23. Le proprietà fisiche delle aldeidi e dei chetoni 
24. Le reazioni di aldeidi e chetoni (solo meccanismo di rezione di addizione nucleofila 

con formazione di emiacetale o emichetale, escluso meccanismo di reazione di 
riduzione ed ossidazione, escluso pag C100 - 101“I reattivi di Fehling e Tollens”) 

25. Il gruppo carbossile è formato da due gruppi funzionali 
26. La formula molecolare e la nomenclatura degli acidi carbossilici (esclusi acidi 

carbossilici aromatici) 
27. La sintesi degli acidi carbossilici (escluso meccanismo di reazione) 
28. Le proprietà fisiche degli acidi carbossilici 
29. Le reazioni degli acidi carbossilici (escluso meccanismo di reazione, sì scheda di 

approfondimento pag. C107 “FANS: farmaci antinfiammatori non steroidei” 
30. Gli esteri: l’ossidrile sostituito dal gruppo alcossido 
31. La nomenclatura degli esteri 
32. La sintesi degli esteri (meccanismo di reazione di sostituzione nucleofila acilica, 

escluso approfondimento di pag C110; escluso paragrafo 33)  

34. Le ammidi: l’ossidrile sostituito dal gruppo amminico 
35. La classificazione e la nomenclatura delle ammidi (escluso il sottoparagrafo “Le 

ammidi sono composti neutri”, esclusi paragrafi 36-37 e scheda di approfondimento 
a pag. C113) 

38. Le caratteristiche del gruppo funzionale amminico 



42 

39. La nomenclatura delle ammine (Solo nomenclatura IUPAC delle ammine alifatiche, 
no nomi comuni. Escluso sottoparagrafo “Le ammine aromatiche”) 

40. Le proprietà fisiche e chimiche delle ammine (esclusi: le ammine aromatiche, il 
sottoparagrafo “Le reazioni delle ammine” pag C119 ed escluso approfondimento di 
pag C120) 

41. I polimeri 
42. I polimeri sono omopolimeri o copolimeri 
43. Le reazioni di polimerizzazione possono avvenire per addizione o per condensazione 

(solo meccanismo di reazione di addizione radicalica) 

CAPITOLO B1 
Biochimica: 
le biomolecole 

1. Le biomolecole sono le molecole dei viventi  
2. I carboidrati: monosaccaridi, oligosaccaridi e polisaccaridi  
3. I monosaccaridi comprendono aldosi e chetosi  
4. La chiralità: proiezioni di Fischer  
5. Le strutture cicliche dei monosaccaridi (escluso approfondimento di pag.B6, escluso 

paragrafo 6)  

7. I disaccaridi sono costituiti da due monomeri  
8. I polisaccaridi sono lunghe catene di monosaccaridi (escluso pag. B11 e B12) 
9. I lipidi saponificabili e non saponificabili 
10. I trigliceridi sono triesteri del glicerolo  
11. Le reazioni dei trigliceridi (escluso sottoparagrafo “la reazione di idrogenazione” e 

meccanismo di reazione) 
12. I fosfogliceridi sono molecole anfipatiche 
13. I glicolipidi sono recettori molecolari 
14. Gli steroidi: colesterolo, acidi biliari e ormoni steroidei (esclusi sottoparagrafi: gli 

acidi biliari, gli ormoni steroidei) 
15. Le vitamine liposolubili sono regolatori del metabolismo (escluso approfondimento di 

pag. B22) 
16. Negli amminoacidi sono presenti i gruppi amminico e carbossilico (escluso il punto 

isoelettrico) 
17. I peptidi sono i polimeri degli amminoacidi  
18. Le modalità di classificazione delle proteine 
19. La struttura delle proteine 
20. I nucleotidi sono costituiti da uno zucchero, una base azotata e un gruppo fosfato  
21. La sintesi deli acidi nucleici avviene mediante reazione di condensazione (esclusi 

approfondimenti di pag B 37e B38)  

CAPITOLO B5: 
Biotecnologie: 
i geni e la loro 
regolazione  
(DAD dal paragrafo 16) 
 

1. I geni dirigono la sintesi dell’RNA 
2. L’espressione dei geni è finemente regolata (escluso approfondimento di pag B123) 
3. Gli operoni dirigono l’espressione di più geni  
4. Gli organismi eucarioti possiedono tre tipi di RNA polimerasi  
5. La scelta di una particolare RNA polimerasi dipende da fattori trascrizionali  
6. Il legame del TBP modifica la struttura del DNA  
7. I cambiamenti epigenetici regolano l’espressione genica  
8. L’efficienza della trascrizione è modulata da specifici fattori proteici  
10. Gli RNA eucariotici subiscono un processo di maturazione  
11. Lo splicing alternativo aumenta il contenuto informazionale del genoma 

13. I virus: caratteristiche generali 
14. Il ciclo litico e il ciclo lisogenico nel fago ʎ 
15. I virus animali presentano diversi cicli riproduttivi 
16. I virus a RNA 
17. I plasmidi sono piccoli cromosomi mobili 
18. I batteri si scambiano geni attraverso la coniugazione 
19. I batteriofagi trasferiscono geni per trasduzione (compreso approfondimento pag. 

B143)  
20. I trasposoni sono elementi genetici mobili comuni a procarioti ed eucarioti  

CAPITOLO B6 
Biotecnologie: 
tecniche e strumenti  
(DAD) 
 

1. Il DNA ricombinante e l’ingegneria genetica  
2. Tagliare il DNA: gli enzimi di restrizione  
3. La DNA ligasi serve a ricucire il DNA  
4. I vettori plasmidici servono a trasportare i geni da un organismo all’altro  
5. Il clonaggio di un gene (la scoperta della trasformazione ed il suo utilizzo nella 

tecnologia del DNA ricombinante) 

7. I geni sono isolati a partire dall’RNA messaggero 
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8. Le librerie di cDNA e le librerie genomiche 
9. Isolamento del cDNA tramite ibridazione su colonia 
10. La PCR amplifica a dismisura le sequenze del DNA  
11. L’elettroforesi su gel permette di separare i frammenti di DNA 
12. Il DNA separato può essere visualizzato su gel o trasferito su filtro 
13. Sequenziare il DNA con il metodo Sanger 

CAPITOLO B7 
Biotecnologie: 
le applicazioni  
(DAD) 
 

1. Le biotecnologie nascono nell’età preistorica  
2. Il miglioramento genico tradizionale altera gran parte del genoma dell’organismo  
3. La produzione di piante transgeniche parte da un batterio (OGM di prima, seconda e 

terza generazione, distribuzione degli OGM nel mondo, colture OGM più diffuse, la 
direttiva 2001/18/CE, direttiva 2015/412/UE) 

4. Piante ad elevato contenuto nutrizionale: il Golden Rice  
5. Piante transgeniche resistenti ai parassiti (papaya delle Hawaii, soia RR, mais Bt) 
11 La produzione di farmaci biotecnologici (insulina e vaccino ricombinante epatite B 
12 La produzione di anticorpi monoclonali tramite ibridoma 
13 Anticorpi monoclonali per la ricerca, terapia e diagnostica  
14 La terapia genica per contrastare le malattie genetiche 
15 Le cellule staminali nella terapia genica  
18 La clonazione animale genera individui identici 
19 Gli animali transgenici hanno geni mutati 

Approfondimenti pag.B193 “Riflessioni sulla terapia genica”, pag. B194 “Riflessioni sulle 
cellule staminali” (esclusi paragrafi 16 e 17), pag. B198 “Riflessione sulla clonazione”, pag. 
B202 “Miti da sfatare sugli OGM”, pag. B204 “Riflessioni sugli OGM” 

CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE  
 

- Discussione sull’uso del DDT 
- Discussione sul rischio dell’antibiotico-resistenza (DAD) 
- Riflessioni sul dibattito relativo all’impiego di biotecnologie e sugli OGM (DAD) 
- Riflessioni sull’ uso delle cellule staminali in terapia genica (il diritto umano: “la 

intangibilità del patrimonio genetico contro gli interventi artificiali”) (DAD) 
- Riflessione sulla clonazione (DAD) 
- Il virus SARS-CoV-2 (DAD) 
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Relazione finale del docente e Piano di lavoro svolto 

a.s. 2019/2020 

Docente:  Marcello Berti 

Materia: Disegno e Storia dell’Arte 

1. Introduzione 

Il gruppo classe ha dimostrato nel corso dell’anno un atteggiamento positivo e un impegno adeguato nei confronti del 
lavoro, dello studio e delle attività proposte, in continuità con il percorso iniziato cinque anni fa.  
La programmazione è stata svolta con continuità e regolarità (ovviamente fino a febbraio, poi in modalità DaD), 
approfondendo temi e connessioni interdisciplinari affidate agli studenti nella modalità di lavori individuali o di gruppo o 
con proposte di approfondimento.  
Il livello di raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi è buono nel complesso della classe e ottimo per un bel 
numero di allievi.  

2. Monte ore annuale di insegnamento 

Monte ore 66 
Totale: 34 ore prima della sospensione. 15 ore in DaD 

3. Competenze disciplinari raggiunte 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI  

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti:  
- conoscono lo sviluppo artistico in ambito europeo dal Settecento al primo Novecento 
- conoscono il linguaggio specifico della disciplina   
- conoscono i materiali, tecniche artistiche e le principali tecniche costruttive in architettura  

ABILITÀ  

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

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

COMPETENZE  

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

conto del rapporto artista-committente  
- collegare un’opera figurativa con altri ambiti culturali, anche utilizzando altri testi e/o materiali di studio 
- argomentare in modo logico intorno alle tematiche affrontate, sia oralmente che per iscritto,  
- utilizzando riferimenti testuali teorici e visivi  
- istituire confronti tra opere d’arte appartenenti a differenti fasi stilistiche  

4. Contributo specifico della disciplina al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Programmazione di 
Classe 

La competenza chiave per l'apprendimento “Consapevolezza ed espressione culturale” è sottesa nell’impianto conoscitivo 
della disciplina stessa.  
Competenze specifiche: 

- riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione  

- padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione e produzione, lettura critica)  

- utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo  

- conoscere e collocare nello spazio e nel tempo opere e protagonisti della storia dell’arte europea  

5. Metodo di insegnamento 

Lezioni frontali 
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Lezioni dialogate 
Dibattiti  
Analisi e lettura dell’opera con metodologie diverse  
Approfondimenti di un argomento, anche a livello pluridisciplinare, ai fini della ricerca progettuale  
Visioni di documentari 

6. Strumenti di lavoro 

Libro di Testo: Dorfless, G. Princi. E., Vettese A., Civiltà d’arte voll. 4 e 5  
Appunti personali, schede e testi fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di Video e documentari 
forniti dall’insegnante, computer per la ricerca.   
Tecnologie: LIM; videoproiettore 

7. Tipologie delle prove utilizzate e criteri di valutazione 

Le tipologie delle prove sono state:   
- I Quadrimestre: orali e scritte (a domanda aperta o a risposta multipla) 
- II Quadrimestre: orali e scritte (a domanda aperta) Approfondimenti.  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate.   

Piano di lavoro svolto 

U.D.A. Periodo e monte ore 

Architettura Neoclassica e Neoclassicismo Sett 6h 

Romanticismo  Ott 8h 

Architettura dell’Ottocento  Nov 5h 

 Realismo francese, Macchiaioli, Impressionismo   Dic-Genn 8h 

Postimpressionismo  Febb. 6h - 3h DaD 

Avanguardie storiche Apr 3h 

Spazio e tempo nell’architettura del Novecento  Mag 3h 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio, avendo in calendario 7 ore 
(lezioni): Avanguardie tra le due guerre. Attività di ripasso. 7h 

 
 

N. Unità didattiche / Percorsi / Moduli Periodo Ore 

0 Ripasso storia dell’arte del 600. 
Il700. Tiepolo, Vedutismo (Canaletto, Bellotto) 
Architettura (Vanvitelli: Reggia di Caserta;  
F. Juvarra: Stupinigi; Piermarini a Milano) 
Lettura dell’opera d’arte e i generi iconografici. 

Sett. 4 

1 Il Neoclassicismo: 
Caratteri generali della pittura, scultura e architettura del periodo 
Cenni sull’architettura utopica di Boullée e Ledoux.  
A. Canova (Dedalo e Icaro, Monumenti funebri (M. C. d’Austria) Amore e Psiche, Paolina 
Borghese; cenni delle opere minori), 
J. L. David (Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat, Bonaparte che valica le Alpi),  
F. Goya (Il sonno della ragione, La famiglia di Carlo IV, Saturno che divora i figli, 3 maggio 
1808, le due Majas) 
Cenni su W.Blake e Fussli. 

Sett. 
Ott. 

2 
2 

2 Il Romanticismo: Caratteri generali della pittura romantica. 
Paesaggisti inglesi: J Constable (testo), J. Turner(testo). 
T. Géricault (La zattera della Medusa, Gli alienati), 
E. Delacroix (La morte di Sardanapalo, La libertà che guida il popolo), 
F. Hayez (Il Bacio, A. Manzoni) 
C. Friedrich (Viandante sul mare di nebbia, L’abbazia nel querceto, Croce in montagna). 
Nazareni: cenni. 

Ott. 
Nov. 

4 
6 
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3 Il Realismo: 
G. Courbet (Gli spaccapietre, Funerale a Ornans, L’atelier) 
Scuola di Barbison – Corot (La cattedrale di Chartres) 
Millet (Le spigolatrici, Angelus) Daumier (Vagone di terza classe). 

Dic 
Genn 

5 
3 

4 I Macchiaioli: cenni (Fattori, Lega e Segantini). Genn. 1 

5 L’architettura del ferro in Europa. 
La trasformazione delle città europee (Parigi) 
L'esperienza delle arti applicate: W. Morris e Arts and Crafts 
Preraffaeliti: Cenni 

Gen. 2 

6 L’Impressionismo: Caratteri generali del movimento 
E. Manet (Colazione sull'erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère) 
C. Monet (Donne in giardino, Impressione levar del sole, le serie e le ninfee. 
A. Renoir (La Grenouillere- confronto con Monet, Le moulin de la Galette, Colazione dei 
canottieri),  
E. Degas (La lezione di ballo, L’assenzio,). 
Cenni su Pissarro e Sisley. 
Pointillisme: cenni 
Simbolismo: E. Munch (L’urlo)  
Ensor (Ingresso di Cristo a Bruxelles) 

Gen 
Febb. 

2 
3 

7 Il Post-impressionismo: 
P. Cézanne (La casa dell'impiccato, I giocatori di carte, La montagna di Sainte-Victoire), 
P. Gauguin (La visione dopo il sermone, Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?), 
V. Van Gogh (I mangiatori di patate, Ritratti, La camera da letto, Notte stellata, Campo di 
grano con volo di corvi). 
Cenni su Toulose –Lautrec e la nascita del manifesto. 

Marzo 
DaD 

3  

8 L’Art Nouveau: 
I presupposti dell’art nouveau e la sua architettura (Barcellona) 
L’art nouveau: G. Klimt e la secessione 
L’espressionismo in Francia 
I “Fauves”, H Matisse (La stanza rossa, La danza) 
L’Espressionismo in Germania e Austria 
Il movimento “Die Brücke”:  
E. L. Kirchner (Ponte sul Reno a Colonia); 
O. Kokoschka (La sposa del vento)  
E. Schiele (testo). 

Aprile 
Maggio 
DaD 

4 
2 
 

9 Il Cubismo: Analitico, Sintetico e Orfico P. Picasso (Les damoiselles d'Avignon, Guernica),  Maggio 
DaD 

1 

10 Il Futurismo: U. Boccioni, G. Balla, A. Sant’Elia. Caratteri generali. 
L'Astrattismo: V. Kandiskij, P. Klee, P. Mondrian. Cenni 
Dadaismo: M. Duchamp. Caratteri generali (L’orinatoio). 
Il Bauhaus: La scuola e l'architettura. Gropius e la nascita dell’architettura moderna. 
Surrealismo: R. Magritte. S. Dalì. Caratteri generali. Chagall (La passeggiata). 
Metafisica: De Chirico. Cenni 

Maggio 
DaD 

3 

11 Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio (limite 22 maggio) avendo in 
calendario 5/7 ore (lezioni): 
Consolidamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità acquisite (soprattutto 
nell'approfondimento delle avanguardie studiate nell'ultimo periodo). 

Giugno 
DaD 

2 
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Relazione finale del docente e Piano di lavoro svolto 
a.s. 2019/2020 

Docente:  Claudia Cantarello 

Materia: Scienze Motorie e Sportive 

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 ore 
Totale: 50 ore 

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.  
ABILITÀ 
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: 
37 

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: intersegmentale e ritmica, capacità di equilibrio, lateralità, spazio-temporale.  settembre 
giugno 

sport individuali, e di squadra, badminton: fondamentali individuali e gioco in singolo, lancio palla medica. ottobre 

sport, regole, fair play: pallavolo, fondamentali individuali e gioco ridotto. ottobre 
novembre 

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

pallavolo riscaldamento propedeutico. 
 

dicembre 
gennaio 

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 

sport, regole, fair play: fondamentali individuali della coordinazione oculo podalica e gioco ridotto. ottobre 
novembre 

introduzione all’aspetto ritmico-musicale, approccio yoga. novembre 

badminton: fondamentali individuali e gioco in singolo. dicembre 
gennaio 

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

Didattica a distanza Monte ore: 
13 

Teoria: il nordic walking; il plogging, calcio in quota. marzo 

Cenni teoria dell'allenamento: l’agility ladder. aprile 

L’allenamento funzionale. aprile 
maggio 

Doping, analisi del fenomeno sportivo, la Wada, analisi di casi di atleti. maggio 
giugno 
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Relazione finale del docente e Piano di lavoro svolto 
a.s. 2019/2020 

Docente:  Fabio Zaramella 

Materia: Religione 

1. Introduzione 

Gli studenti della 5B hanno svolto il percorso didattico di Religione Cattolica in un gruppo classe articolato di cui fanno 
parte anche alcuni studenti della parallela quinta Liceo Classico. In tutto il gruppo è formato da 24 alunni. La particolare 
configurazione della classe ha certamente prodotto dinamiche specifiche che forse la differenziano negli atteggiamenti e 
nelle dinamiche interpersonali da quelle della composizione ordinaria. La classe, nel complesso e pur con significative 
differenze tra gli alunni, ha risposto con entusiasmo alle tematiche proposte e ha saputo far tesoro delle conoscenze e 
delle competenze acquisite in precedenza ed anche in contesti differenti da quello scolastico. Nel corso degli ultimi tre 
anni tutti gli studenti hanno continuato a crescere in autonomia raggiungendo in modo soddisfacente il livello delle 
competenze della disciplina indicato per la disciplina nel Ptof e nei relativi piani di lavoro. Tutti gli studenti hanno 
dimostrato una crescente padronanza dei contenuti, capacità di approfondimento, critica razionale personale e 
autogestione espositiva con uso specifico del linguaggio disciplinare. La partecipazione al dialogo educativo è stata 
sufficientemente attiva per tutti, un gruppo di studenti si è distinto per intraprendenza e motivazione.  

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 

Monte ore previsto: 30 lezioni/ore 
Totale lezioni svolte: 16 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. 
ABILITÀ 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
 motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in modo aperto, libero e 

costruttivo; 
 confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano cattolica, tenendo conto del 

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

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

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

mondo contemporaneo;  
 utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 

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

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

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

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

5. METODO DI INSEGNAMENTO 

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

6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di Testo: Luigi Solinas, Tutte le voci del Mondo, SEI Torino. 
Sono stati utilizzati appunti personali e schede con spunti di approfondimento per la discussione in classe, ci si è avvalsi 
della visione di documenti filmati e altri video forniti dall’insegnante e/o proposti dagli studenti in riferimento alle 
tematiche affrontate, del computer per la ricerca e LIM per la proiezione di documenti e materiali. Sono stati segnalati e 
utilizzati siti internet specifici della disciplina adatti a reperire informazioni e dati affidabili su: Bibbia, Documenti 
fondamentali della Chiesa Cattolica, Vita delle Chiese Cristiane (cattolica, ortodossa, delle diverse comunità riformate), 
Diocesi di Padova, Treviso e Vicenza, Movimenti e Associazioni di Vita religiosa e di Volontariato Sociale. Sono stati 
utilizzati anche articoli da giornali (es. Corriere della Sera, Avvenire, Difesa del Popolo, Gazzettino) in formato cartaceo o 
reperiti tramite internet. 
Tecnologie: la scuola ha messo a disposizione vari strumenti tecnologici, incrementati di numero e di qualità in tutto il 
quinquennio: LIM, videoproiettore, aula informatica e aula video che sono stati utilizzati secondo necessità. 
Nel periodo di lavoro in DAD è stata fondamentale la possibilità di utilizzo delle piattaforme messe a disposizione dalla 
istituzione scolastica e la possibilità degli alunni di utilizzarle, stanti i propri mezzi e collegamenti informatici. 
Si ritiene “strumento di lavoro” particolarmente rilevante in questo particolare periodo, la determinazione alla 
partecipazione e la costanza della motivazione che ciascun alunno ha saputo attuare.   

7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La verifica dell'apprendimento nell’I.R.C. viene fatta con modalità differenziate, tenendo conto del grado di difficoltà degli 
argomenti, dell'esiguo tempo a disposizione e del processo di insegnamento attuato.  
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti: a) interventi spontanei di chiarimento degli allievi; b) ricerche personali e/o 
presentazioni orali di argomenti. 
Nel periodo di lavoro in DAD, sono stati maggiormente valorizzati gli approfondimenti svolti dagli studenti su materiali 
messi a disposizione nella sezione Didattica del registro.  
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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, vangelo di Matteo:  
la vita, la morte, sé stessi e il prossimo, il comandamento dell'amore. 
 
In Relazione con l’altro che AMO 
Relazioni interpersonali; "gli INGREDIENTI": attività introduttiva  
Matrimonio e Costituzione 
Famiglia e Costituzione: domande e video della conferenza  
Diritto di Famiglia: la Costituente e la cultura cattolica 
Matrimonio civile e altre forme di unione (Lg. 76 20/05/2016) 
Uomo e Donna immagine di Dio nel racconto della Creazione e nel Cantico dei Cantici 

 
 
 
Settembre, 
Ottobre 
5 ore 
 
 
 
Novembre, 
Dicembre 
6 ore 

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

 
Gennaio, 
Febbraio 
4 ore 

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

In modalità 
DAD 
 
 
 
23/09 e 
Marzo, Aprile, 
Maggio 
9 ore 

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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Temi di Cittadinanza e Costituzione 
a.s. 2019/2020 

 
 

Tema Materia Riferimenti 

Latino  Tacito: purezza razziale e aspetto fisico dei Germani 

Italiano 

 La voce di D’Annunzio: il grigio diluvio democratico vs tutto ciò che è 
bello e raro; dal superuomo esteta al superuomo tribuno. 

 La voce di Ungaretti: In memoria: il dramma dell’integrazione mancata. 
(Obiettivo 10 dell’Agenda 2030) 

Inglese 

 In riferimento alla volontà imperialista ed espansionista dei Britannici, è 
stato affrontato il concetto del JINGOISM E DEL WHITE MAN'S BURDEN, 
partendo dalla teoria della selezione naturale e accostando le idee di R. 
Kipling, bardo della nazione che sostiene il diritto/dovere dei britannici a 
guidare i popoli meno fortunati. 

Educazione alla diversità: 
il concetto di razza 

Storia 
 Il nuovo volto del nazionalismo dalla fine del 1800 e il suo legame con le 

teorie razziste: cenni a de Gobineu, Galton (eugenetica), Chamberlain. Le 
grandi di esposizioni universali e gli zoo umani. 

Italiano 
 Il poeta e la società: Dante, Leopardi, Carducci, Pascoli, Praga, 

Baudelaire, Palazzeschi, Corazzini, Ungaretti, Montale a confronto. 

Inglese 

 PROPAGANDA POSTERS durante la Prima Guerra Mondiale 

 G. ORWELL 1984: i tre slogans del Partito (Inner Party); i concetti relativi 
a Thought Police e Newspeak. 

La libertà di espressione 
e i mass media 

Storia 

 Propaganda e regime: fascistizzazione e nazificazione della società 
italiana e tedesca attraverso il controllo dei mass media. 

 Le direttive per la stampa redatte del fascismo. 

Italiano 

 La voce di Verga: i diritti dei minori (Rosso Malpelo) 

 La voce di Pirandello: i diritti del lavoratore (Belluca e Il treno ha 
fischiato) 

 La voce di Svevo: il dovere di difendere e di migliorare l’ambiente per le 
generazioni presenti e future. (Preambolo, paragrafo 6 Dichiarazione 
delle Nazioni Unite sull’ambiente umano) 

Inglese 
 I diritti dei più deboli durante l'età vittoriana: le WORKHOUSES, le POOR 

LAWS e la difesa dei diritti dei bambini nelle leggi promulgate in quel 
periodo e nell'opera di C. Dickens. 

Storia 

 Il lungo cammino storico dell'affermazione del suffragio universale. 

 Analisi dei primi dodici articoli della Costituzione italiana e dell'articolo 32 
sul diritto alla salute. 

Scienze 
motorie 

 Sport e doping: analisi del fenomeno, la posizione della WADA, nei 
confronti di atleti nell’attualità. 

Diritto e Dovere 

Scienze 
naturali 

 Riflessioni sull’uso delle cellule staminali in terapia genica (il diritto 
umano: “la intangibilità del patrimonio genetico contro gli interventi 
artificiali”). 
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Tema Materia Riferimenti 

Italiano 
 Come la letteratura del passato ha anticipato la psicosi del coronavirus: 

Saramago, Camus, Boccaccio. 

Inglese  Riflessioni sul tema del coronavirus. 

Storia 
 Dalla Società delle Nazioni alla nascita dell'ONU. Preambolo dello Statuto. 

La risoluzione del 03/04/2020 sul coronavirus, principi e finalità 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Gli organismi 
internazionali 

 

Scienze 
naturali 

 Il virus SARS-CoV-2. 

Il principio 
di precauzione e 
responsabilità 

nell’ambito scientifico 

Scienze 
naturali 

 Discussione sull’uso del DDT. 

 Discussione sul rischio dell’antibiotico-resistenza. 

 Riflessioni sul dibattito relativo all’impiego di biotecnologie e sugli OGM. 

 Riflessione sulla clonazione. 
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Elaborato delle Materie di Indirizzo 

oggetto di Seconda Prova 
a.s. 2019/2020 

Discipline: Matematica e Fisica 

Titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti: 

 studente titolo dell’elaborato 
 

1.  omissis Verso l’infinito e oltre: infiniti e infinitesimi 

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

3.  omissis Continuità e punti di discontinuità di una funzione 

4.  omissis Continuità e derivabilità di una funzione 

5.  omissis Concetto di derivata e la sua applicazione alla fisica 

6.  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 

7.  omissis La rettificazione della circonferenza: come dedurre la lunghezza della 
circonferenza 

8.  omissis Il problema del calcolo di un’area 

9.  omissis La forza di Lorentz: descrivila in termini vettoriali e dinamici 

10.  omissis I problemi di ottimizzazione tra studio teorico e applicazioni pratiche 

11.  omissis Casi limite: le trasformazioni di Lorentz e quelle di Galileo 

12.  omissis Enuncia le equazioni di Maxwell in termini di flussi e circuitazioni e spiega la 
modifica operata da Maxwell all’equazione di Ampere 

13.  omissis Descrivi l’esperienza di Oersted e spiega perché fu fondamentale 

14.  omissis Linee di forza e linee di campo: sono equivalenti? 

15.  omissis Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e corollari: il loro significato 
geometrico 

16.  omissis Limiti ed andamenti asintotici 

17.  omissis La quadratura del cerchio: come ricavare l’area del cerchio 

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

19.  omissis L’integrale definito e indefinito: differenze 

20.  omissis 
Il modello matematico  1 kty A e   descrive il comportamento di 

molto fenomeni fisici: scegline uno, descrivilo e illustrane le caratteristiche 
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IL PRESENTE DOCUMENTO, DI 55 PAGINE, È STATO PREDISPOSTO E DEFINITO DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
5ªB – Indirizzo Scientifico NELLA SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2020 
 
 
COORDINATORE DI CLASSE PROF.SSA LAURA BUSINARO 
 
 
CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO – LATINO  Businaro Laura 

LINGUA LETTERATURA INGLESE  Bellitti Vitadaniela 

STORIA – FILOSOFIA Zanini Laura 

MATEMATICA Tonin Emiliana 

FISICA Mason Antonio 

SCIENZE  Giannone Teresa 

DISEGNO STORIA DELL’ARTE  Berti Marcello 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Cantarello Claudia 

RELIGIONE Zaramella Fabio 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonella Bianchini 

 
 
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. 
 
 
 
 


