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1 PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

1.1  Elenco materie e docenti 

 

MATERIA  DOCENTE 

ITALIANO Facco Patrizia 

STORIA  Motta Beatrice 

FILOSOFIA Motta Beatrice 

LINGUA E LETTERATURA INGLESE Menegazzo Edoardo 

MATEMATICA Capriulo Diego 

FISICA Curcio Valerio 

INFORMATICA Bamberghi Marica 

SCIENZE NATURALI Cucciardi Cristiana 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE  Micheletto Daniela 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Romano Luigi 

IRC Zaramella Fabio 

EDUCAZIONE CIVICA (docente coordinatore di E.C.) Motta Beatrice 

 

 

 

1.2 Composizione della classe ed elenco degli alunni  

La classe risulta costituita da24 alunni (5 femmine e 19 maschi)  

 

 

1.3 Rappresentanti di classe degli studenti: OMISSIS 

  

      Rappresentanti di classe dei genitori: OMISSIS  

 

 

 

 

1.4 Commento riassuntivo 

 

Nel triennio 2018-2021 la classe ha goduto di continuità didattica per quasi tutte le discipline e 

i cambi di docenti sono stati limitati ai seguenti casi: 

• Informatica: due docenti si sono susseguiti in terza, mentre la continuità vi è stata in quarta 

e quinta. 

• Scienze: stessa docente in terza e quarta. Nuova docente in quinta. 

• Matematica: continuità del docente negli ultimi due anni.  

• Scienze motorie: stesso docente in terza e quarta. Nuovo docente in quinta.  

Per quanto riguarda la componente studentesca, in terza gli studenti erano 23. Alla fine dell’anno 

uno studente non è stato ammesso. In quarta si sono aggiunti due nuovi studenti, portando il 

numero complessivo a 24. Uno studente non frequenta da tempo.  

Dal punto di vista del comportamento, nel triennio la classe si è dimostrata piuttosto vivace e, 

nel caso di qualcuno, non sempre rispettosa dei regolamenti. Sono stati dunque presi 

provvedimenti disciplinari non gravi. Tuttavia, la condotta è progressivamente migliorata e nel 

corso del corrente anno scolastico non ci sono stati episodi di comportamenti poco corretti.  

Per quanto riguarda la partecipazione, in terza la classe si segnalava per un certo attivismo, per 

quanto poco controllato e organizzato. La riposta alle proposte didattiche poteva comunque  

considerarsi positiva ed evidente. Il passaggio alla didattica a distanza prima, e alla didattica 

digitale integrata nel corso del corrente anno scolastico, ha tuttavia avuto un impatto evidente 

sulla partecipazione della classe nella sua globalità. Complessivamente la partecipazione attiva 
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si è ridotta, e il profilo degli studenti si è fatto più ricettivo, se non passivo, in alcuni casi. 

Tuttavia, nella seconda parte dell’anno scolastico, con la possibilità del rientro parziale a scuola 

e la trattazione di argomenti forse più vicini, oltre che cronologicamente, anche alla sensibilità e 

agli interessi degli studenti, la partecipazione si è fatta più dinamica ed evidente, con contributi 

attivi al dialogo educativo. La classe ha dunque risposto in modo decisamente positivo agli inviti 

dei docenti ad assumere un atteggiamento proattivo nella parte finale dell’anno scolastico.  

L’interesse per le discipline di studio è generalmente soddisfacente, anche se in più casi 

settoriale, con pochi studenti che hanno dimostrato continuità nello studio, costanza e pari 

impegno in tutte le discipline.    

Il profitto complessivo più che discreto della classe è la media di fasce diverse di rendimento: 

un gruppo di studenti che hanno mantenuto risultati costantemente ottimi e che in alcuni casi si 

sono anche distinti per partecipazione attiva, o quantomeno diligente alle attività scolastiche; 

un gruppo di profitto intermedio, mediamente discreto, meno partecipativo e costante 

nell’impegno e talora selettivo nell’interesse; un gruppo di studenti soltanto sufficienti, o 

complessivamente appena sufficienti, che si segnalano per partecipazione poco evidente, per 

quanto l’impegno risulti adeguato, ma che soffrono di difficoltà di tipo espositivo e rielaborativo 

degli argomenti oggetto di studio. 

Infine, per quanto riguarda la partecipazione alle attività integrative e di approfondimento che 

fanno riferimento alla progettualità dell’istituto, questa si è fatta di necessità più scarsa con 

l’insorgenza della pandemia. L’interesse evidente della classe per iniziative di ampliamento 

dell’offerta formativa è stato dunque limitato dalle circostanze esterne, piuttosto che da 

indifferenza. Le attività progettuali di cui si dà conto nelle tabelle allegate sono state tuttavia 

svolte con buona partecipazione e spirito di collaborazione. Si veda, ad esempio, l’ottimo 

coinvolgimento della classe in attività orientative per futuri studenti (serate della scienza) o la 

partecipazione ad altri progetti di istituto, oltre che l’adesione entusiastica della classe a una 

attività di scambio che non si è purtroppo realizzata.  
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2. INIZIATIVE COMPLEMENTARI E/O INTEGRATIVE  
 

 

 

 

Attività progettuale 
di istituto 

Azioni 
 

Obiettivi indicati nel PTOF Per tutta 
la classe 

Ad 
adesione 
individuale  

 

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

  

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

 

X  

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

X  

c. prevenzione andrologica 
 

Informare e prevenire malattie legate agli organi 
riproduttivi maschili 
 

X  

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

potenziare le competenze sociali e civiche 
 

X  
 
 
 

 
 

Potenziamento linguistico b. Certificazioni linguistiche 
(lingua inglese)  
 

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 

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  
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Attività progettuale specifica di classe* Azioni Obiettivi Per 

tutta la 
classe 

Ad 
adesione 
individu

ale 

 

Vertigini scientifiche: Dal gene editing 
all’intelligenza artificiale  

Giornate in conferenza online con momenti di 
interazione online: tre incontri di 1,5 ore 
ciascuno, gestiti dalla Fondazione Veronesi 
(per il progresso delle scienze) 
 

1. LIBERTÀ E CONTROLLO (relatori Riccardo 
Zecchina, Rita Cucchiara, Stefano Quintarelli) 
  
2. RISORSE E SOSTENIBILITÀ (relatori 
Valentina Bosetti, Barbara Mazzolai, Luca 
Perri) 
 
3. DNA E VIRUS (relatori Andrea Crisanti, 
Carlo Alberti Redi, Giovanni Tonon) 
 

Parlare di futuro della scienza e della 
tecnologia in un'ottica orientativa ma 
anche etica 

x  

Crittografia quantistica Lezione online di 2 ore svolta dal prof. 
Laurenti dell'università di Padova 

Progetto di orientamento in uscita collegato 
con il programma di informatica del quinto 
anno 

x  

Esperimento della lamina sottile Riproposizione di un esperimento della fisica 
nucleare, proposto da personale 
dell’Università di Padova (a cura della 
Fondazione Cariparo) 

Tecniche di simulazione e analisi di fenomeni 
nucleari 

x  
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3. ATTIVITÀ RELATIVE A PCTO

Percorsi di Competenza Trasversale 
e Orientamento 

Azioni Obiettivi specifici Per 
tutta la 
classe 

Ad 
adesion
e 
individ
uale 

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

Obiettivo generale: Potenziare competenze specifiche e trasversali e sviluppare una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e la ricaduta dei percorsi 

stessi sulle opportunità di studio e/o di lavoro (d.lgs. 77/2005; l. 30 dicembre 2018 n.145) 

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

X X 

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

a. scegli con noi il tuo domani - X X 

b. incontri informativi/ orientativi
con ANPAL ed ex studenti 

X X X 

c. corsi di preparazione ai test
universitari 

X X 

d. incontri specifici con esperti (es.
lezione di statistica, chimica, 

matematica in collaborazione con 
docenti universitari) 

X X 

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

X X 

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

X X 

Orientamento in Uscita – 
progetto lauree scientifiche 

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

 X  X   

b. Laboratorio Opificio Golinelli 

 

 X    X 

c. Masterclass di Fisica 
 

  X   X 

Asololibri   Organizzare la presentazione di un 
libro alla presenza di un pubblico e 
dell’autore stesso 

 X X X  

Educazione alla Salute – 
Crescere bene 

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

     

a. BLS – Basic Life Support 
(formazione sicurezza) 

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

 

X   X  

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

X   X  

Potenziamento linguistico a. Corsi di preparazione alle 

certificazioni linguistiche (lingue 
inglese, francese, tedesco, 
spagnolo) e progetto DSD 

Stimolare capacità comunicative ed 

espressive in lingua straniera; 
favorire approfondimenti nella 
didattica curricolare anche in ottica 
pluridisciplinare 
 

 X   X 

d. Laboratorio di traduzione  
 

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

 

X  X   

Progetto Teatro 
(Compagnia Stabile del Liceo) 
 

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

 X X X X 
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Giornate della Scienza 
 

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

X   X  

Italian Diplomatic Academy  
 

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

     

a. Studenti ambasciatori ONU 
 

  X X   

Progetti sportivi di studenti 
atleti con riconoscimenti ad 
alto livello 
 

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

 X X X  

Progetto “Orientamento in 
Entrata” 
(scuola aperta) 

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

 X X 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 

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente in materia (nota 4969 del 25 luglio 2014: 

Norme transitorie CLIL per licei e istituti tecnici), in assenza di docenti di DNL in possesso delle 

necessarie competenze linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione 

scolastica, sono stati svolti percorsi interdisciplinari, concordati con i docenti di DNL ma svolti 

interamente dal docente di LS, per la parte di lingua straniera.   

 

NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 

Contenuti / Temi / Problemi Discipline coinvolte 

Processi di decolonizzazione, con particolare 

riferimento all’India, alla partizione e alla 

figura di Gandhi 

 

Storia e Inglese 

Biotecnologie e clonazione 

 

Scienze e Inglese 

 

 

5. OBIETTIVI TRASVERSALI  

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell’offerta formativa ed emerse nelle riunioni di 

Dipartimento, il Consiglio di Classe riconosce che gran parte della classe ha conseguito i seguenti 

obiettivi. 

Educativi:  

• Rispetto del Regolamento di Istituto e del Regolamento COVID (in particolare rispetto degli 

orari, delle norme riguardanti le assenze, le giustificazioni…) 

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

Stato 

• Partecipare attivamente alle attività didattiche ed extracurricolari proposte 

• Raggiungimento di una certa autonomia nello studio e in qualsiasi processo di 

apprendimento, di analisi, di valutazione e di autovalutazione 

• Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della 

solidarietà e della tolleranza quale patrimonio universale e condiviso nello spirito della 

Costituzione italiana ed europea 

 

 

Didattici:  

• Affinare la capacità di autovalutazione e della riflessione critica e autonoma 

• Acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da 

quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare 

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

• Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline 

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

discorso compiuto usando una terminologia appropriata 

 

 

 

6. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Criteri adottati 

 

Per i criteri generali di valutazione si fa riferimento al PTOF e per quelli specifici relativi ad ogni 

disciplina si rimanda ai criteri approvati dai singoli dipartimenti e alle relazioni finali dei docenti. 
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7. ELABORATO DELLE MATERIE DI INDIRIZZO OGGETTO DI SECONDA PROVA 

discipline: Matematica e Fisica 

  

a) titolo generale dell’elaborato: 

Il candidato svolga un elaborato del tema assegnato prestando particolare attenzione al 

corretto uso della terminologia scientifica e alle unità di misura nella presentazione dei risultati 

numerici. 

L’elaborato dovrà rispettare le seguenti indicazioni: 

- lunghezza di minimo 5 facciate (massimo 7), esclusi immagini, tabelle e grafici; 

- carattere 11 o 12; 

- interlinea singola;  

- grafici, tabelle e immagini devono essere indicizzati ed allegati alla fine del lavoro;  

- riferimenti bibliografici, sitografici e iconografici dovranno essere obbligatoriamente 

riportati.  

  

b) titoli degli elaborati assegnati ai singoli studenti: OMISSIS 

 

 

8. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO 

DEL COLLOQUIO ORALE: 

 

 

Autore 

 

Testi 

Giacomo Leopardi 

 

ZIBALDONE 

T2a pag 946  LA TEORIA DEL PIACERE 

T2b pag 948 IL VAGO… 

T2c pag 948 L’INDEFINITO 

T2d pag 949 IL VERO é BRUTTO 

 

T3 pag 962 L’INFINITO 

T6 pag 977 A SILVIA 

T9 pag 991 CANTO NOTTURNO 

T13 pag 1011 LA GINESTRA 

 

L’attualità della letteratura vol 2, ed. Paravia 
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Alessandro Manzoni T2 pag 834 L’UTILE, IL VERO, L’INTERESSANTE 

 

ADELCHI 

T6 pag 857 CORO DELL’ATTO TERZO, VV 1-24 

T3 pag 838 LA PENTECOSTE 

T4 pag 845 5 MAGGIO 

 

I PROMESSI SPOSI (in generale) 

 

L’attualità della letteratura vol 2, ed. Paravia 

Giovanni Verga 

 
T2 pag 102 ROSSO MALPELO 

T9 pag 159 LA LUPA 

T7 pag 139 LA ROBA 

 

I MALAVOGLIA 

T4 pag 123 IL MONDO ARCAICO E L’IRRUZIONE DELLA STORIA 

 

L’attualità della letteratura vol 3, ed Paravia 

Ch.Baudelaire T1 pag 185 CORRISPONDENZE 

T2 pag 187 L’ALBATRO 

 

L’attualità della letteratura vol 3, ed Paravia 

Gabriele D’Annunzio 

 
T1 pag 235 UN RITRATTO ALLO SPECCHIO… 

T2 pag 243 IL PROGRAMMA POLITICO DEL SUPERUOMO 

T5 pag 262 LA PIOGGIA NEL PINETO 

T3 pag 255 LA SERA FIESOLANA 

 

L’attualità della letteratura vol 3, ed Paravia 

Giovanni Pascoli T1 pag 286 UNA POETICA DECADENTE (fino a riga 84) 

T2 pag 304 LE LAVANDARE 

T3 pag 306 X AGOSTO 

T4 pag 309 L’ASSIUOLO 

T5 pag 312 TEMPORALE 

T6 pag 314 NOVEMBRE 

T7 pag 317 IL LAMPO 

T9 pag 328 IL GELSOMINO NOTTURNO 

 

 

L’attualità della letteratura vol 3, ed Paravia 
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F.T.Marinetti T1 pag 371 MANIFESTO DEL FUTURISMO 

 

 

L’attualità della letteratura vol 3, ed Paravia 

Italo Svevo T3 pag 457 IL FUMO 

T4 pag 462 LA MORTE DEL PADRE 

T6 pag 478 LA PROFEZIA DI UN’APCALISSE COSMICA 

 

 

 

L’attualità della letteratura vol 3, ed Paravia 

Luigi Pirandello 

 
T1 pag 501 UN’ARTE CHE SCOMPONE IL REALE 

T2 pag 508 CIAULA SCOPRE LA LUNA 

T3 pag 515 IL TRENO HA FISCHIATO 

T7 pag 575 LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE… 

 

L’attualità della letteratura vol 3, ed Paravia 

Giuseppe Ungaretti 

 

T3 pag 711 VEGLIA 

T5 pag 715 I FIUMI 

T7 pag 721 MATTINA 

T8 pag 722 SOLDATI 

 

 

L’attualità della letteratura vol 3, ed Paravia 

Salvatore Quasimodo T1 pag 741 ED è SUBITO SERA 

T2 pag 742 ALLE FRONDE DEI SALICI 

 

L’attualità della letteratura vol 3, ed Paravia 

Eugenio Montale T1 pag 758 I LIMONI 

T4 pag 766 SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 

 

L’attualità della letteratura vol 3, ed Paravia 

Dante Alighieri  Il Paradiso dantesco 

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

Leonardo Sciascia La scomparsa di Majorana 
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9. Relazioni e programmi svolti delle varie discipline 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
 
 

Docente: Patrizia Facco  

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                             Classe: 5ASA 

 

INTRODUZIONE 

 

La classe si è dimostrata aperta, ricettiva e disponibile alle indicazioni metodologiche fornite.  

In corso d’anno, l’interesse verso la materia è stato apprezzabile e discreta la partecipazione. A fronte di 

un lavoro domestico generalmente efficace ma spesso finalizzato allo svolgimento delle prove scritte e 

orali, si è cercato di insistere sull’importanza di uno studio progressivo e costante, che favorisse anche 

l’approfondimento, il confronto e la discussione in classe. 

Nella produzione orale e scritta gli studenti hanno raggiunto un livello di padronanza complessivamente 

discreto, in diversi casi anche buono. Per qualcuno permane tuttavia la difficoltà di redigere un testo 

organico, ben strutturato e corretto dal punto di vista formale. 

 

 

MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO  

Monte ore annuale previsto dal curricolo nella classe: 132 

Ore svolte: 113 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

- le linee evolutive del pensiero degli autori studiati e la loro produzione; 

- i caratteri principali di movimenti e generi letterari e il contesto storico-culturale entro cui si 
collocano; 

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

- i riferimenti biografici utili alla contestualizzazione di un autore; 

- le persistenze e le variazioni rispetto a un tema e a un genere; 

- le caratteristiche delle tipologie testuali previste dal Nuovo Esame di Stato; 

- le norme tecnico-linguistiche e le strategie che concorrono a rendere un testo scritto corretto, 
efficace ed adeguato al contesto comunicativo; 
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- le tecniche di pianificazione, le modalità dell’esposizione orale e le tecniche argomentative 
per sostenere la propria ipotesi interpretativa. 

 
A. EDUCAZIONE LETTERARIA 

- Il Romanticismo europeo e italiano. 

- Alessandro Manzoni. 

- Giacomo Leopardi. 

- Il Naturalismo e il Verismo. 

- La letteratura decadente in Europa e in Italia. 

- Le voci poetiche del primo Novecento: la figura del poeta e le avanguardie (Futurismo). 

- La rappresentazione della crisi del soggetto: Italo Svevo (La Coscienza di Zeno) e Luigi Pirandello 
(Il fu Mattia Pascal, le novelle, il teatro, la poetica dell’umorismo). 

- L’allegria di Giuseppe Ungaretti. 

- Il Paradiso dantesco (canti scelti). 
 

B. EDUCAZIONE LINGUISTICA 

- Tipologia A- B del Nuovo Esame di Stato. 
 

ABILITÀ 

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

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

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

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

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

utilizzare con consapevolezza le diverse tipologie testuali. 
 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno: 

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

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

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

- analizzare l’appartato retorico dei testi; 

- operare alcuni collegamenti fra i contenuti del programma e ambiti disciplinari diversi; 
sostenere una propria ipotesi interpretativa. 
 

 
 
 

1. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici costruiti nel percorso di studi per affrontare situazioni, 

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

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

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

compiuto usando una terminologia appropriata. 
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2. METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, lezioni dialogate, attività di laboratorio di lettura e analisi del testo, esercitazioni sulle 

tipologie di scrittura (in classe e a casa), correzione ragionata delle prove. 

Nella trattazione degli argomenti è stata seguita una scansione che, pur sostanzialmente fedele 

all’impostazione offerta dal manuale, cercasse di rendere conto delle dinamiche culturali, storiche e 

letterarie sottese agli autori trattati. Curato è stato lo studio dell’analisi testuale, nella prospettiva della 

centralità del testo per poter accedere al pensiero e alla poetica dell’autore. 

Per la preparazione alla prima prova del Nuovo Esame di Stato (che all’inizio dell’anno si pensava 

venissero svolte), si sono seguite le indicazioni fornite dal MIUR; per quanto riguarda la tipologia A, nella 

parte di analisi e comprensione, in continuità con un metodo già consolidato, si è privilegiata la stesura 

di un unico discorso, preservando tuttavia la libertà di rispondere punto per punto prevista nella 

consegna. 

 

STRUMENTI DI LAVORO 

− “L’Attualità della letteratura “, ed. Paravia, voll.2- 

− Dante Alighieri, Commedia, Paradiso (edizione a scelta). 

− Appunti dalle lezioni. Brani e letture critiche a integrazione del libro di testo. 

− Presentazioni multimediali in PowerPoint. Audiovisivi e materiali on-line (filmati, siti web). 
 

 
 

3. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

una prova semi-strutturata. 

- II Quadrimestre: un compito scritto, una prova semistrutturata, tre verifiche orali. 

Per la valutazione sono state utilizzate le griglie approvate dal Dipartimento di Lettere e inserite 
nel PTOF 
 
 
4. PIANO DI LAVORO SVOLTO 
 
 

Modulo Periodo 
e 
monte 
ore 

1.Leonardo Sciascia “La scomparsa di Majorana “, analisi e    

      riflessioni sul testo letto durante il periodo estivo. 

Settembre. 

Ore 5 

2. Alessandro Manzoni e il Romanticismo 
 
La vita e l’opera, la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la poetica (pp. 

634-642). 

Settembre/ 

Ottobre 

10 ore 
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T2 pag 834 L’UTILE, IL VERO, L’INTERESSANTE 

ADELCHI 

T6 pag 857 CORO DELL’ATTO TERZO, VV 1-24 

T3 pag 838 LA PENTECOSTE 

T4 pag 845 5 MAGGIO 

  

I PROMESSI SPOSI: 

Riflessione generale sull’opera letta in classe in seconda. 
Brainstorming sulle peculiarità dell’opera e dei personaggi. 

 

3. Giacomo Leopardi 
 
La vita e l’opera, la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la poetica. 

Ripresa dei temi affrontati in quarta e riflessione sul lavoro svolto sulle Operette 

morali. 

 

T2a pag 946 LA TEORIA DEL PIACERE 

 T2b pag 948 IL VAGO… 

 T2c pag 948 L’INDEFINITO 

 T2d pag 949 IL VERO é BRUTTO 

  

 T3 pag 962 L’INFINITO 

 T6 pag 977 A SILVIA 

 T9 pag 991 CANTO NOTTURNO 

 T13 pag 1011 LA GINESTRA 

 

Settembre 

/Ottobre   

10 ore 

4. Il Naturalismo e il Verismo 

 
Positivismo e Naturalismo  

 

Zola-E. e J. De Goncourt (cenni)  

 

Giovanni Verga 

 La vita, la letteratura come visione del mondo, il pensiero e la poetica. 

 

Novembre 

3 ore 
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 Il ciclo dei Vinti 

 T2 pag 102 ROSSO MALPELO 

  T9 pag 159 LA LUPA 

  T7 pag 139 LA ROBA 

  

  I MALAVOGLIA 

  T4 pag 123 IL MONDO ARCAICO E L’IRRUZIONE DELLA STORIA 

 
 
Novembre/ 
Dicembre 
12 ore 

 
5. La letteratura decadente in Europa e in Italia 

 Il Decadentismo, il Simbolismo e l’Estetismo. Il contesto culturale. 
 
 Ch. Baudelaire (qualche cenno biografico) 
 
-J.H. Huysmans, Controcorrente (cenni)  
-Dandy e Dandismo 
 
T1 pag 185 CORRISPONDENZE 

 T2 pag 187 L’ALBATRO 
 

Gennaio 
Ore 5 

Giovanni Pascoli 
 La vita, il pensiero e la poetica. 
 
 Lettura “psicopatologica “dell’opera di Pascoli su suggestioni del   saggio di 
Vittorino Andreoli “Psicopatologia del Pascoli “. 
 
 IL FANCIULLINO, IL NIDO, MIRYCAE. 
  
 T1 pag 286 UNA POETICA DECADENTE (fino a riga 84) 
 

 T2 pag 304 LE LAVANDARE 

 T3 pag 306 X AGOSTO 

 T4 pag 309 L’ASSIUOLO 

 T5 pag 312 TEMPORALE 

 T6 pag 314 NOVEMBRE 

 T7 pag 317 IL LAMPO 

 T9 pag 328 IL GELSOMINO NOTTURNO 

 

Gabriele d’Annunzio 
La vita, il pensiero e la poetica (pp. 369-371, 374-377). 

 

Gennaio / 
  Febbraio 
Ore 14 
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 Il concetto di superuomo, il rapporto con Nietzsche, il programma del superuomo. 
 
 T1 pag 235 UN RITRATTO ALLO SPECCHIO… 

 T2 pag 243 IL PROGRAMMA POLITICO DEL SUPERUOMO 

 T5 pag 262 LA PIOGGIA NEL PINETO 

 T3 pag 255 LA SERA FIESOLANA 

 

6.   Voci poetiche del primo Novecento 

 
Le avanguardie: il Futurismo  

F.T. Marinetti 

 T1 pag 371 MANIFESTO DEL FUTURISMO 

I crepuscolari (cenni). 

L’età delle incertezze: Freud, Bergson, Einstein, Nietzsche. 

 
 

 Marzo 
 5 ore 

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

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

 
 Italo Svevo 
 La vita, il pensiero, la poetica. 
 I maestri di pensiero: Schopenhauer, Nietzsche, Darwin. 
 I rapporti con la psicoanalisi. 
 
 I rapporti con Joyce. 
 Nevrosi ed isteria. 
 La psicanalisi, la fase edipica, la fase orale, la fase anale, il transfert, il meccanismo 
delle sedute psicanalitiche, l’ipnosi. 
 
 
 Visione del film di Bolchi “La coscienza di Zeno”. 
 T3 pag 457 IL FUMO 

 T4 pag 462 LA MORTE DEL PADRE 

 T6 pag 478 LA PROFEZIA DI UN’APOCALISSE COSMICA 

  

 
PIRANDELLO  
La vita, il pensiero, la poetica. 
La visione del mondo, il vitalismo, la crisi dell’io, la trappola della vita sociale, il 
relativismo conoscitivo, il teatro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprile -
Maggio 
 
16 ore 
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Il fu Mattia Pascal(cenni) 
 

 T1 pag 501 UN’ARTE CHE SCOMPONE IL REALE 

 T2 pag 508 CIAULA SCOPRE LA LUNA 

 T3 pag 515 IL TRENO HA FISCHIATO 

 T7 pag 575 LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE… 

 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio, avendo in 

calendario n. 12 ore: 

 
 
La poesia tra primo e secondo Novecento 
 

 
Giuseppe Ungaretti, la vita, il pensiero, la poetica. 

L’allegria. 

 T3 pag 711 VEGLIA 

 T5 pag 715 I FIUMI 

 T7 pag 721 MATTINA 

T8 pag 722 SOLDATI 

Maggio 

6 ore 

 Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 

 

 T1 pag 741 ED è SUBITO SERA 

 T2 pag 742 ALLE FRONDE DEI SALICI 
 

Maggio 

3 ore 

 Eugenio Montale: il correlativo oggettivo. 

 

 T1 pag 758 I LIMONI 

 T4 pag 766 SPESSO IL MALE DI VIVERE HO INCONTRATO 
 

Maggio 

3 ore 

9. Il Paradiso dantesco 

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

Settembre/ 

Maggio 

ore 20 

10. Educazione linguistica: produzione delle tipologie di scrittura del 
Nuovo Esame di Stato 

Tutto l’anno 

(tip.A.B) 

soprattutto nel 

primo 

quadrimestre 

 

 

 
Cittadella, 20 maggio 2021 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

Docente:  MOTTA BEATRICE 

Materia: STORIA     Classe: 5 ASA 

1) Introduzione 
 
La classe ha dimostrato un interesse partecipativo, vivace, che ha dato vita ad un percorso educativo 
e didattico stimolante, in continua crescita perché si rivelata molto coinvolta dagli argomenti di storia 
contemporanea. Il lavoro di quest’anno è stato svolto in continuità con quello degli anni precedenti 
nel previlegio dato alla formula della lezione partecipata. Il profitto complessivo è buono. 

2) Monte ore di insegnamento 
Ore previste: 66 
Ore svolte al 10 maggio: 56 
 

3) Competenze disciplinari raggiunte  
 

CONOSCENZE                 ABILITA’             COMPETENZA 

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

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

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

 
 

 

4) Contributo alla programmazione della classe 

Lo studio delle vicende storiche è stato improntato in modo particolare  

-ad ampliare la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da 

quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare  

- a potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 

5) METODI  

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

Nell' impostazione non è stato seguito il libro di testo, se non in minima parte a favore, di sintesi, 
schemi, power point, prezi, testi di storiografia, attraverso materiali caricati in Classroom. 
Il libro di testo in adozione è Giardina, Sabbatucci, Vidotto, Spazio del tempo, 3, Laterza. 
 
 

7)  TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Nel primo quadrimestre si sono effettuate: 

-1 verifica orale; 1 GModuli scritto a risposta chiusa 

Nel secondo quadrimestre si sono effettuate: 

-1 GModuli scritto a risposta chiusa  

-2 verifiche scritte a domande aperte  

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

parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto. 

Le griglie di valutazione sono quelle adottate dal dipartimento e visibili nel PTOF. 

8) PIANO DI LAVORO SVOLTO  

Modulo  Periodo 
/ore 

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

Settembre 
8 ore 

L’Italia nel ventennio fra le due guerre 
-crisi economica dopo la guerra 
-vittoria mutilata e nazionalismo 
-crisi del governo liberale 
-marcia su Roma  
-governo Mussolini 1922-1925 
-assassinio di Matteotti  
-il regime fascista 
-politica economia del fascismo 
-politica estera 
-il rapporto con la Chiesa (Patti Lateranensi) 
 
La crisi del Ventinove e New Deal 
-la crisi del Ventinove 
- la politica del New Deal di Roosevelt 

Ottobre-
Novembre 

8 ore 

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

Dicembre- 
gennaio 

9 ore 

21



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

Marzo-
aprile 
10 ore 

Italia dal dopoguerra al 1994 
-governo Parri 
-referendum istituzionale 2 giugno 1946 
-governo De Gasperi 
-1 gennaio 1948: la Costituzione* 
-elezioni 1948 
- i governi centristi 
- il boom economico 
-il ’68 e gli anni Settanta in Italia: la contestazione dei giovani, l’autunno caldo, i 
cambiamenti sociali, gli anni di piombo 
- gli anni Ottanta e Milano 
- Tangentopoli 
-la lotta alla mafia: pool antimafia e maxiprocesso 
-fine della Prima Repubblica 

Aprile-
maggio 

 
6 ore 

Si prevede di terminare di presentare entro la fine del mese di maggio  
Il mondo nel dopoguerra 
-I trattati di pace: nascita dell’ONU, conferenza Potsdam e Parigi, “cortina di ferro”, 
processo di Norimberga 
-istituzioni dell’ONU* 
-formazione Unione Europea (tappe e istituzioni in modo sintetico) * 
-dottrina Truman, piano Marshall 
-la guerra fredda: il mondo diviso in due blocchi, USA URSS come superpotenze,  
Patto Atlantico, Patto di Varsavia, NATO, la divisione della Germania e di Berlino, 
Jugoslavia di Tito, eventi della Guerra fredda negli anni Cinquanta e Sessanta (guerra 
di Corea, fatti di Ungheria, guerra del Vietnam, crisi cubana), la primavera di Praga, 
l’evoluzione politica dell’URSS fino a Gorbaciov, l’era Reagan 

*approfonditi anche nelle ore di Educazione civica 
 

maggio 6 
ore 

Cittadella, 10 maggio 2021                                             Firma del Docente                 Beatrice Motta 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

Docente:  MOTTA BEATRICE 

Materia: FILOSOFIA     Classe: 5ASA 

1) Presentazione della classe 

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

2) Monte ore di insegnamento 
Ore previste: 66 
Ore svolte al 10 maggio: 57 

 
3) Competenze disciplinari raggiunte  
 

Conoscenze Abilità Competenze 

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

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

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

 
 
 

4) Contributo alla programmazione della classe 
Lo studio del pensiero filosofico è stato improntato anche 

-ad ampliare la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti da 

quelli proposti, secondo un approccio multidisciplinare  

- a potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi 

5) METODI  

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

 

6) STRUMENTI DI LAVORO 

Non è stato usato il libro di testo, se non in minima parte a favore, di sintesi, glossari, schemi, power 
point, prezi, testi, attraverso materiali caricati in Classroom.  
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Il libro di testo in adozione è ABBAGNANO FORNERO, Con-filosofare, vol. 3, Paravia  

7) TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  

Nel primo quadrimestre si sono effettuate: 

-due verifiche orali 

Nel secondo quadrimestre si sono effettuate: 

-tre verifiche orali  

8) PIANO DI LAVORO SVOLTO  

 

Modulo Periodo /ore 

Romanticismo: caratteri generali settembre/ ore 2 

Idealismo: caratteri generali e dibattito sul kantismo settembre/ore 4 

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

Settembre-ottobre/ore 5 

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

Ottobre-nov-dic/ 
12 ore 

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

Gennaio  
4 ore 

KIERKEGAARD 
-la polemica antihegeliana e la valorizzazione del singolo 
il problema della scelta e della possibilità 
-angoscia e disperazione 

Gennaio 2 ore 
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- i tre tipi di vita: estetica, etica, religiosa 
 

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

Marzo 8 ore 

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

Marzo-aprile 8 ore 

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

Aprile 6 ore 
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SCUOLA DI FRANCOFORTE 
-caratteristiche ed esponenti, contesto storico-culturale 
-la teoria critica della società 
-la società: autoritarismo, razionalità strumentale (Dialettica 
dell’illuminismo), uomo ad una dimensione (Eros e Civiltà), industria 
culturale 
-le vie di liberazione: arte, dialettica negativa, tempo libero, “Grande 
rifiuto” 

Maggio 3 ore 

È stato letto integralmente Sunset Limited C. Mc Carthy. E’ stato letto 
e discusso anche Il Grande Inquisitore da I fratelli Karamazov di 
Dostoevskij.  

 

Cittadella, 10 maggio 2021                                             Firma del Docente 

                 Beatrice Motta 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
 
 

Docente:  Edoardo Menegazzo 

Materia: Inglese   Classe: 5ASA 
 

 
1. INTRODUZIONE 

 
Seguo gli studenti di 5ASA dal terzo anno. La classe ha mediamente dimostrato un buon interesse per la 
disciplina, per quanto la partecipazione attiva sia stata più evidente in un gruppo ristretto di studenti.  
In generale, emergono elementi con buona padronanza linguistica (in alcuni casi, eccellente) che si unisce 
a capacità critica e di analisi dei testi studiati e dei temi trattati. Alcuni studenti si segnalano per una 
partecipazione costante e sempre attiva al dialogo educativo. La maggior parte della classe, pur avendo 
partecipato in misura più ridotta, ha generalmente messo in luce conoscenze adeguate nei momenti di 
verifica, anche se non sempre espresse in modo linguisticamente sicuro. Dal punto di vista della 
rielaborazione, la maggior parte della classe è in grado di affrontare i testi letterari, scientifici, storici e di 
attualità con autonomia, dimostrando in alcuni casi buon senso critico. Per pochi vi sono ancora difficoltà 
di rielaborazione, non tanto dovute a studio e attenzione saltuari ma a debolezze di tipo linguistico. In 
questi casi emerge la tendenza all’esposizione superficiale e a volte difficoltosa dei temi trattati. 
Il programma svolto in quinta ha sviluppato per buona parte argomenti letterari, ma sono stati trattati 
anche temi di attualità, argomenti di carattere scientifico e tematiche storiche, in collaborazione con i 
docenti di Scienze e Storia. Lo sviluppo di competenze comunicative di livello B2 in preparazione alla 
prova INVALSI e alle certificazioni di lingua inglese (FCE) per quanti hanno affrontato l’esame (un terzo 
della classe) è stato perseguito con sistematicità principalmente nel corso del quarto anno. 
 
 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 99  
Totale ore svolte al 15.05: 89 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono e comprendono:  

✓ il contesto storico e letterario di lingua inglese nei secoli XIX – XX  

✓ strumenti per l’analisi di testi letterari in lingua straniera (poesia, prosa) 

✓ forme e funzioni comunicative di livello B2, anche di registro scientifico, relativamente agli 
argomenti svolti 

ABILITA’ 

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

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

✓ leggere, trovare, organizzare, riassumere informazioni in testi di diversa complessità e di diversa 
tipologia; 
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 

 
In linea con quanto riportato nella programmazione del consiglio di classe, la disciplina ha contribuito 
allo sviluppo degli obiettivi educativi e didattici generali e delle competenze chiave per 
l’apprendimento nei seguenti aspetti: 

✓ Elaborare, esprimere ed argomentare le proprie opinioni, mediante l’approccio critico ai testi e la 
modalità didattica circolare 

✓ Formazione del cittadino consapevole delle responsabilità sociali e sensibile ai valori della 
solidarietà e della tolleranza, attraverso l’analisi di testi di particolare attinenza 

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

✓ Riconoscere e creare collegamenti tra le diverse discipline 

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

✓ Applicare in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate (competenza: 
comunicazione in lingua straniera). 

 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
1. Letteratura 
Le unità didattiche sotto elencate sono state sviluppate con modalità mista, frontale e circolare. Il 
docente, di norma, ha provveduto a presentare e contestualizzare il testo. Dopo la verifica della 
comprensione è seguita l’analisi tematica e stilistica, stimolando in primo luogo l’interazione e i 
contributi critici degli studenti. Le attività assegnate per casa sono state finalizzate alla revisione, 
all’approfondimento e alla rielaborazione di quanto fatto in classe. Nell’approccio ai testi letterari si è 
cercato di analizzare aspetti tematici e di sollecitare la riflessione critica, piuttosto che insistere su 
aspetti nozionistici collegati alla biografia degli autori. Gli appunti delle lezioni, i materiali integrativi, 
le rielaborazioni individuali e le prove scritte effettuate sono parte integrante del percorso di analisi 
critica dei testi trattati. Sono inoltre state messe a disposizione degli studenti presentazioni in Power 
Point riassuntive dei temi trattati.  
Per quanto riguarda le contestualizzazioni storiche e i quadri generali di riferimento, gli studenti sono 
stati guidati verso un approccio critico e invitati ad approfondire in modo personale, utilizzando 
conoscenze interdisciplinari e altre fonti di riferimento. In ogni caso, mancando un testo in adozione, 
i materiali selezionati dal docente (parti introduttive, autori e testi, articoli di ambito scientifico e 
approfondimenti tematici) sono stati messi a disposizione degli studenti sulla piattaforma GOOGLE 
CLASSROOM.  
2. Argomenti scientifici, storici e di attualità 
Nel corso dell’anno scolastico si è dato spazio all’approfondimento di temi scientifici, storici e di 
attualità attraverso la lettura o visione di materiali di approfondimento. I temi scientifici e storici sono 
stati concordati con i docenti delle rispettive discipline e sono collegati ai programmi svolti nelle 
materie di riferimento.   

✓ esprimersi in inglese utilizzando un lessico discretamente vario e strutture grammaticali di 
livello intermedio (B2) su argomenti trattati di ambito scientifico, storico e di attualità. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

✓ analizzare, cercando collegamenti tra l'interpretazione della realtà offerta dalla produzione 
letteraria affrontata e i problemi socio-economici-culturali di attualità, anche di ambito 
scientifico-tecnologico. 

✓ utilizzare la competenza più direttamente attinente alla disciplina (Comunicazione in Lingua 
Straniera) applicando in diverse situazioni comunicative forme e funzioni affrontate.  
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6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Appunti personali, schede e materiali forniti dall’insegnante per le introduzioni, gli 

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

- Tecnologie: LIM 
- DDI: GOOGLE CLASSROOM, GOOGLE MEET 

 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 prove scritte, una di argomento letterario e la seconda di ambito scientifico 
- II Quadrimestre: 2 prove scritte, una di argomento letterario e la seconda di attualità 
- Orale: tre interrogazioni (anche in forma di presentazioni di argomenti specifici) nell’anno 

scolastico. 
 
Le griglie di valutazione dello scritto e dell’orale sono allegate.  

 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate; 
parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto. 

8. PROGRAMMA SVOLTO: 

 

Modulo Periodo e 
monte 
ore 

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

 
settembre-
ottobre 
 
11 lezioni 

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

 
 
 
novembre
-febbraio 
 
12 lezioni 

29



O. Wilde: excerpt from The Picture of Dorian Gray  
 
 

3. THE TWENTIETH CENTURY (1) 
General historical, social and literary background: the impact of the two World Wars 
and the disintegration of Victorian confidence; the plurality of views and attitudes 
towards reality and literature.  
War poetry: propaganda and the reality of trench warfare. English and American war 
posters. 
 
British and American war posters: propaganda (iconographic analysis) 
 
War poetry: 

• S. Sassoon, They, Glory of Women 

• W. Owen, Dulce et Decorum Est, Parable of the Old Man and the Young 

• W.H. Auden, Here War is Simple 

• I. Rosenberg, Break of Day in the Trenches 

• R. Jarrel, The Death of the Ball Turret Gunner  
 

 
 
febbraio- 
marzo 
 
 
 
 
 
6 lezioni 
 
 

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

• 2 excerpts from 1984   

• 1 excerpt from Animal Farm (Chapter I - Old Major’s speech – rhetoric analysis: 
ethos, pathos, logos).  

• 2 excerpts from Brave New World 
 
The Beat generation: A. Ginsberg and J. Kerouac 

• Extract from The Howl (Ginsberg) 

• Extract from On the road (Kerouac) 
 

 

 
Marzo, 
Aprile,  
Maggio 
 
13 lezioni 
 

5. ARGOMENTI SCIENTIFICI, STORICI E DI ATTUALITA’  
Lettura e discussione di articoli di attualità di tema scientifico di registro divulgativo; 
ascolto e discussione di brevi video scientifici  
 
A. Sperimentazione scientifica e ingegneria genetica 

- Brave new Wold? How genetic technology could change us (articolo: 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1525/ctx.2003.2.2.20) 

- First human-pig chimera created in milestone study (articolo: 
https://www.theguardian.com/science/2017/jan/26/first-human-pig-
chimera-created-in-milestone-
study#:~:text=Scientists%20have%20created%20a%20human,related%20spec
ies%20have%20been%20produced.) 

- Meet the pigs who could solve the human organ transplant crisis (articolo: 
https://www.technologyreview.com/2019/11/01/132110/meet-the-pigs-that-
could-solve-the-human-organ-transplant-
crises/#:~:text=On%20a%20farm%20in%20Bavaria,to%20save%20thousand
s%20of%20lives.&text=The%20facility%20lies%20midway%20between,23%2
0miles%20to%20the%20north.) 

 
 
 
 
 
7 lezioni 
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- Genetic engineering and human-animal hybrids: how China is leading a global 
split in controversial research  (articolo: https://theconversation.com/genetic-
engineering-and-human-animal-hybrids-how-china-is-leading-a-global-split-in-
controversial-research-121473) 

- Genetic engineering will change everything forever – CRISPR (video: 
https://www.youtube.com/watch?v=jAhjPd4uNFY) 

- COVID-19 will probably become endemic (articolo: 
https://theconversation.com/covid-19-will-probably-become-endemic-heres-
what-that-means-146435) 

- mRNA vaccines, explained (video: 
https://www.youtube.com/watch?v=mvA9gs5gxNY&t=3s) 

 
B. India and the partition 

- British India: a timeline 
(https://www.softschools.com/timelines/british_india_timeline/358/) 

- Why Britain withdrew from India (R. Pearce, Contemporary Britain 1914-1979, 
Longman Advanced History, pp. 189-198) 

- The creation of modern India and Pakistan (video: 
https://www.youtube.com/watch?v=r5Ps1TZXAN8&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=w_FSUcZfcx0&t=6s) 

- How this border transformed a subcontinent: India and Pakistan (video: 
https://www.youtube.com/watch?v=r5Ps1TZXAN8&t=1s) 

- Mahatma Gandhi: dying fro freedom (video: 
https://www.youtube.com/watch?v=hpZwCRInrgo&t=3s) 

Imperialism and decolonisation in literature 
- R. Kipling, The White Man’s Burden 
- S. H. Manto, The dog of Titwal 

 
C. American elections 

- The violence at the Capital was an attempted coup. Call it that (articolo: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jan/06/trump-mob-
storm-capitol-washington-coup-attempt ) 

- U.S Elections: PPT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 lezioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 lezioni 

 6  EDUCAZIONE CIVICA: Goal 5 Agenda 2030: Gender equality 
- The Universal Declaration of Human Rights – Student version (documento) 
- Female genital mutilation: https://www.who.int/news-room/fact-

sheets/detail/female-genital-mutilation 
- Child marriage: https://www.unicef.org/protection/child-marriage 
- https://www.youtube.com/watch?v=pttHSJCl4Ks&t=2s 
 

5 lezioni 

7. MODULI PLURIDISCIPLINARI:  

• Clonazione terapeutica e clonazione riproduttiva: attività video e letture 
specifiche (vedi punto 5 A) 

• India e decolonizzazione (vedi punto 5 B) 

 

Cittadella, 15 maggio 2021                                           Firma del docente  

                                                                                    Edoardo Menegazzo 
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ANNO SCOLASTICO  2020/2021 

Docente: Capriulo Diego  

Materia: Matematica       Classe: 5^ASA 

1. INTRODUZIONE

Ho conosciuto e seguito la classe 5^ASA in questi ultimi due anni scolastici alternando momenti di 
didattica in presenza a periodi di didattica a distanza. L’insegnamento della Matematica nel corso dei 
cinque anni ha visto un susseguirsi di insegnanti differenti e ciò ha comportato negli alunni 
un’organizzazione spesso frammentaria di conoscenze e una visione non unitaria dei vari campi materia. 
Nel quarto anno si è cercato di uniformare, quanto più possibile, il livello generale di apprendimento 
riprendendo spesso nozioni di anni precedenti ed accompagnando gli studenti all’uso consapevole degli 
strumenti della Matematica.  In quest’anno scolastico l’invito rivolto agli alunni è stato quello di uno 
studio meno mnemonico attraverso le dimostrazioni dei più importanti teoremi dell’Analisi ed 
individuando, ove possibile, strategie differenti per la risoluzione dei problemi e degli esercizi proposti.  
La maggior parte degli allievi ha subito mostrato un atteggiamento positivo e propositivo e grazie ad un 
impegno costante ha raggiunto risultati più che soddisfacenti nonostante permangano in alcuni alunni 
fragilità applicative e uno studio non sempre adeguato. Pertanto all’interno della classe possiamo 
individuare sostanzialmente tre gruppi differenti. Un primo gruppo che si è caratterizzato per costante 
impegno e partecipazione, un secondo gruppo che ha alternato momenti di studio più intenso a momenti 
meno proficui e un terzo gruppo formato da alunni poco interessati e poco motivati. La situazione 
pandemica ha purtroppo marcato tali differenze ed in quest’ultima parte dell’anno gli alunni confessano 
e manifestano una maggiore stanchezza ad apprendere nuovi concetti.  Durante il periodo di didattica a 
distanza, gli alunni si sono dimostrati inclini all’uso dei nuovi strumenti tecnologici e hanno subito 
mostrato disponibilità alle nuove modalità di didattica proposta.  La maggior parte della classe nel 
complesso ha raggiunto gli obiettivi previsti e solo alcuni alunni hanno un livello minimo di conoscenze. 

2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO
Monte ore 132 
Totale: 111 ore delle quali 39 svolte in presenza e 72 a distanza (sincrona) 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono: 

• FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE.

• ALGEBRA DEI LIMITI.

• CONTINUITÀ.

• CALCOLO DIFFERENZIALE.

• CALCOLO INTEGRALE ED EQUAZIONI DIFFERENZIALI

ABILITÀ 

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

- operare con i numeri complessi; 
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- rappresentare e operare con intervalli in R; 

- riconoscere insiemi numerici limitati;  

- stabilire l’estremo superiore (l’estremo inferiore) di un insieme numerico limitato;  

- individuare massimo (minimo) di un insieme numerico limitato.  

- riconoscere una funzione reale;  

- fornire la definizione di dominio, codominio e immagine di una funzione;  

- rappresentare il grafico di una funzione numerica;  

- individuare nel grafico di una funzione gli zeri della funzione;  

- stabilire il campo di esistenza di semplici funzioni;  

- delimitare le regioni del piano cartesiano;  

- riconoscere funzioni invertibili e costruire la funzione inversa;  

- tracciare il grafico della funzione inversa;  

- determinare la funzione composta mediante due o più funzioni assegnate;  

- stabilire il dominio di funzioni composte mediante semplici funzioni;  

- distinguere le funzioni pari e dispari;  

- studiare il segno di una funzione; 

- definire una successione convergente; 

- definire una successione divergente;  

- distinguere una successione limitata da una illimitata; 

- verificare il limite di una successione numerica;  

- dimostrare e applicare i teoremi fondamentali sui limiti di successione;  

- operare con limiti di successioni numeriche;  

- fornire la definizione di limite e la sua interpretazione grafica; 

- verificare in base alla definizione, limiti di funzioni reali di una variabile reale;  

- conoscere e dimostrare i teoremi sui limiti; 

- effettuare il calcolo dei limiti precisando i riferimenti teorici e risolvendo le forme 
indeterminate; 

- applicare i teoremi sui limiti; 

- verificare, in base alla definizione, la continuità di funzioni semplici e composte;  

- individuare e classificare i punti di discontinuità di una funzione; 

- determinare l’esistenza di asintoti per il grafico di una funzione; 

- stabilire se una funzione è infinitesima [infinita] e sanno confrontare infinitesimi [infiniti]; 

- fare la previsione di grafico di una funzione dopo averne impostato lo studio; 

- calcolare, mediante la definizione, la derivata di funzioni semplici;  

- associare al rapporto incrementale il suo significato geometrico;  

- determinare l’equazione della retta tangente e della normale ad una curva in un suo punto; 

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

- individuare e classificare i punti di non derivabilità di una funzione; 

- determinare la funzione derivata prima;  

- determinare la derivata della somma algebrica, del prodotto, del quoziente di funzioni; 

- determinare la derivata delle funzioni composte e la derivata della funzione inversa; 

- determinare la derivata delle funzioni elementari;  

- determinare la derivata delle principali funzioni; 

- calcolare le derivate successive di una funzione data;  

- calcolare il differenziale di una funzione e interpretare geometricamente il suo significato; 

- enunciare e applicare i Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy; 

- enunciare e applicare il teorema di De L’Hôpital: 

- risolvere forme indeterminate di limiti utilizzando il teorema di De l’Hopital;  

35



- determinare gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente;  

- determinare i punti di massimo e di minimo relativi per una funzione;  

- stabilire condizioni necessarie e condizioni sufficienti per l’esistenza di punti di minimo o di 
massimo relativi;  

- ricercare i punti di massimo e di minimo assoluti;  

- studiare la concavità di una funzione;  

- determinare i punti di flesso Individuare e studiare le principali caratteristiche di una funzione 
e del suo diagramma nel piano cartesiano;  

- ricavare da un contesto problematico, le informazioni necessarie a costruire una funzione e a 
studiarla;  

- determinare l’integrale indefinito di funzioni elementari;  

- calcolare la classe di primitive di una funzione utilizzando i dovuti metodi di integrazione;  

- enunciare il concetto di funzioni integrabili secondo Darboux o secondo Riemann; 

- eseguire il calcolo di integrali definiti;  

- conoscere e applicare il teorema della media;  

- costruire e studiare la funzione integrale;  

- conoscere e dimostrare il teorema fondamentale del calcolo integrale;  

- calcolare aree di superfici piane integrando sia rispetto a x che rispetto a y; 

- calcolare volumi di solidi di rotazione e lunghezze di archi; 

- saper risolvere equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili, omogenee e 
lineari. 

 

COMPETENZE 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono:  

- il campo dei numeri complessi; 

- il concetto di funzione reale di variabile reale e di successione;  

- la classificazione e le proprietà delle funzioni; 

- la definizione di limite di una funzione e i teoremi relativi; 

- il concetto di continuità di una funzione;  

- la definizione di derivata di una funzione, il suo significato geometrico, i teoremi relativi e le 
regole di derivazione; 

- il concetto di massimo e minimo e di flesso per una funzione; 

- il significato di asintoto di una funzione; 

- il concetto di integrale indefinito e definito e i metodi di integrazione; 

- i teoremi del calcolo differenziale; 

- il calcolo di aree e volumi di solidi particolari; 

- risolvere un’equazione differenziale a varabili separabili; 

- analizzare situazioni problematiche utilizzando gli strumenti forniti dall’analisi matematica per 
elaborare soluzioni opportune; 

- utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale per la descrizione e la modellizzazione di 
fenomeni d varia natura; 

 
 

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

La matematica ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici generali: 

- ampliamento della cultura di base; 
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- elaborare, esprimere e argomentare le proprie opinioni; 

- maturità nella gestione tanto dei successi quanto di eventuali difficoltà; 

- acquisire la capacità di applicare e di verificare conoscenze in contesti anche differenti a quelli 
proposti 
secondo un approccio multidisciplinare; 

- potenziare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale dei contenuti appresi; 

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

 
 

5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 

La disciplina è stata trattata non come una pura memorizzazione di una serie di formule o una applicazione 
meccanica di regole, ma come un’analisi continua di vari problemi che, mediante un susseguirsi di 
ragionamenti logici, serve per dimostrare la validità di una tesi, note che siano determinate ipotesi. A causa 
della situazione epidemiologica, le lezioni sono state svolte per la maggior parte delle ore a disposizione in 
Didattica a Distanza tramite piattaforma Meet (GSuite) in modalità sincrona utilizzando per le spiegazioni una 
Tavoletta Grafica ed una Lavagna digitale. Di ogni argomento trattato a lezione oltre alla parte teorica e 
dimostrativa sono stati presentati e discussi molti esercizi di approfondimento e di esemplificazione. Durante 
l’anno è stato condiviso con gli studenti diverso materiale (dispense e appunti) di produzione del docente 
attraverso la piattaforma Google Classroom. Oltre ai momenti di incontro durante le lezioni, gli studenti 
hanno potuto comunicare col docente attraverso l’indirizzo personale di posta elettronica istituzionale per 
chiarire eventuali dubbi e/o richiedere aiuto per gli esercizi assegnati. 
 
STRUMENTI DI LAVORO 
 
Libro di Testo: L. Sasso, C. Zanone “Colori della Matematica” Edizione Blu Vol. 5 αβ Petrini - Dea Scuola 
Dispense, appunti e materiale di approfondimento fornito dal docente.  
Tecnologie: LIM, Google Classroom, Google Meet (Gsuite), Zoom, Agenda del Registro Elettronico, 
Geogebra, Drive, Posta Elettronica, Tavoletta Grafica.  
 

 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 2 prove scritte 
- II Quadrimestre: 3 prove scritte  
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate. 
Per la valutazione delle prove scritte si è fatto riferimento alla Griglia di Dipartimento presente nel 
PTOF. Contribuiscono alla valutazione finale il grado di impegno, interesse e partecipazione 
dimostrati dall’allievo. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO (LEGENDA: SI INDICANO CON (*) LE DIMOSTRAZIONI SVOLTE) 

Modulo Periodo  

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

 
 
 
Settembre 
Ottobre 

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

 
 
 
 
 
Novembre 

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

 
Novembre 
Dicembre 

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

 
 
 
 Dicembre 

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

 
 

 
Febbraio 

 
 

 
 

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

 
Marzo 

 

Integrali definiti: Approccio intuitivo. Area del trapezoide. Decomposizione e 
partizione di un’intervallo. Somma integrale superiore e somma integrale inferiore. 
Integrale di Darboux. Somma di Cauchy-Riemann. Integrale di Riemann. Proprietà 
dell’integrale definito. Teorema della media (*).  La funzione integrale. Teorema 
fondamentale del calcolo integrale (*). Formula fondamentale del calcolo integrale (*). 
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o tre funzioni.  Volume di un 
solido di rotazione: rotazione attorno all’asse delle ascisse o delle ordinate.  Gusci 
cilindrici. Metodo delle sezioni.  

 
 

    Aprile 
Maggio 

 

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

    
    Maggio      

Equazioni differenziali: Equazioni differenziali lineari del primo e del secondo 
omogenee a coefficienti costanti. Applicazioni fisiche delle equazioni differenziali 

   Dopo il  
 15 Maggio 

Cittadella, 11/05/2021 

 Firma del docente  

 Prof. Capriulo Diego 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 
 

Docente: Prof. Valerio Curcio 

Materia: Fisica                           Classe: 5 ASA 
 
1. INTRODUZIONE 
All’inizio dell’A.S. la classe ha mostrato grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, 
soprattutto in conseguenza del periodo precedente, nel quale si sono visti costretti a interrompere 
i rapporti di vicinanza a causa delle norme di contrasto alla pandemia, tuttora in atto. Non è stato 
possibile godere a pieno di questa spinta positiva iniziale poiché, come è risaputo, la situazione 
pandemica ci ha costretti a prolungati periodi di didattica a distanza, intervallati da altri, brevi e 
discontinui, di presenza fisica all’interno dell’Istituto. Tutto questo ha finito per frustrare, nella 
maggior parte dei casi, il desiderio degli studenti di immergersi con profitto in questo ultimo anno 
di corso liceale. Il ritorno tra i banchi di scuola dell’ultimo periodo scolastico ha fatto sì che la 
situazione potesse migliorare sensibilmente e si può dire che gli studenti sembrano essere ben 
lieti di rimettersi in gioco, con l’obiettivo fisso di terminare nel migliore dei modi il loro personale 
percorso liceale.  
Le scelte didattiche sono state orientate il più possibile all’accoglienza continua, alla stimolazione 
dell’interesse per la materia, nonostante le condizioni avverse dettate dalla pandemia. Il 
sottoscritto si è sforzato al massimo, senza mai risparmiare energie, affinché gli studenti potessero 
sentirsi il più possibile legati al loro essere e sentirsi studenti e alla materia, nonostante la distanza. 
L’uso della tavoletta grafica, la produzione e condivisione in tempo reale di tutto il materiale 
utilizzato durante le lezioni hanno quindi agevolato, nei limiti del possibile, lo studio da parte 
degli studenti. A tale scopo è stata usata la piattaforma G-Suite (G-Meet per le videolezioni e 
Classroom come spazio di archiviazione e condivisione del materiale).  
In questo momento sarebbe ingiusto classificare gli elementi della classe in base al profitto che 
traspare dalle valutazioni, in quanto ogni studente ha vissuto in modo personale un A.S. del tutto 
anomalo, nonostante questo fosse ampiamente normato, con tanto di ipocrisia istituzionale (non 
è tuttavia da sottovalutare il fatto che la continuità del sottoscritto per l’intero corso quinquennale 
di studi ha permesso di individuare elementi di particolare fragilità, cui le restrizioni pandemiche 
di oltre un anno non ha fatto altro che peggiorarne drasticamente la situazione didattica). Ma non 
si può far finta di nulla e considerare “normale” un A.S. che di normale non ha avuto 
assolutamente niente (fatta eccezione, forse, ma le norme sul distanziamento interpersonale lo 
smentiscono categoricamente, per il primo e l’ultimo mese). Per tale motivo il sottoscritto ritiene 
doveroso affermare che il rendimento della classe, quindi dei singoli studenti, non può in modo 
assoluto prescindere dalle condizioni di frustrazione psicologica alle quali questi sono stati 
sottoposti e, si sa, in questi casi di forti privazioni ognuno reagisce in modo diverso (per chi è più 
fragile si può parlare di devastazione interiore). Il sottoscritto può solo sperare che tutta questa 
negatività accumulata, indipendente dalla scuola e dagli studenti, possa rappresentare un’ottima 
occasione di riscatto durante l’Esame di Stato. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 99      Totale: 90/99 
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3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
Conoscono le leggi fondamentali dell’elettromagnetismo e della relatività ristretta. 
Comprendono situazioni problematiche relative all’elettromagnetismo e alla relatività 
ristretta. 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
Gestire situazioni problematiche legate agli argomenti trattati durante l’A.S., in particolare 
riguardanti l’elettromagnetismo e la relatività ristretta. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
Analizzare le situazioni proposte in relazione all’elettromagnetismo e relatività ristretta. 
Utilizzare gli strumenti di calcolo acquisiti durante il corso di studio. 

 
4. METODO DI INSEGNAMENTO 
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point. 
- visione di documentari, ricerche individuali che servono come verifiche in itinere della relazione educativa 
- videolezioni in G-meet con utilizzo di lavagna grafica 
- Classroom come spazio per interazione, svolgimento compiti, raccoglitore appunti lezioni svolte. 
 
5. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libri di Testo:  

 James S. Walker, Fisica. Modelli teorici e problem Solving, Volume 2, ed. PEARSON 

 James S. Walker, Il Walker – Corso di Fisica, Volume 3, ed. PEARSON 

 
- Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense 
fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, 
letture individuali suggerite, computer per la ricerca.  
- Tecnologie: LIM, Applet di fisica, Software di analisi di dati, G-Suite. 
 
6. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: 1 compito scritto in presenza, 1 test in DDI. 
- II Quadrimestre: 2 compiti scritti in presenza, 1 test in DDI, 1 colloquio orale, 1 test di 
Educazione Civica. 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche 
effettuate; parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo 
Periodo e 
monte ore 

Corrente elettrica 
La corrente elettrica come moto ordinato di elettroni nei conduttori metallici solidi. 
Elementi di topologia dei circuiti (nodi, rami e maglie). Generatore di tensione, verso 
reale e convenzionale della corrente, forza elettromotrice, l'amperora, introduzione 
alla resistenza. Resistenza elettrica. Le due leggi di Ohm. Conduttanza e 

17/09/2020 
- 

23/10/2020 
11h 
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conducibilità. Curva caratteristica di un conduttore. Relazione tra resistività e 
temperatura. Energia e potenza nei circuiti elettrici. Effetto Joule. Teoremi dei 
nodi e della maglia. Collegamento di resistenze in serie e in parallelo. Collegamento 
di condensatori in serie e in parallelo. Strumenti di misura delle grandezze 
elettriche, reali e ideali. Generatori di tensione reali e ideali. Carica e scarica di un 
condensatore (circuiti RC). 

Campo magnetico 
Breve introduzione storica alle teorie del magnetismo. Linee di forza del campo 
magnetico. Interazione tra carica e campo magnetico. Unità di misura del campo 
magnetico. Forza di Lorentz generalizzata. Moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme. Passo del moto elicoidale di una particella che si muove in 
un campo magnetico uniforme in condizione di angolo compreso tra 0° e 90° 
(estremi esclusi). Lo spettrometro di massa e il selettore di velocità. Rivelatori di 
particelle (camera a nebbia e a bolle). La scoperta della coppia elettrone-positrone. 
Acceleratori di particelle. Interazione corrente-magnete. Forza magnetica su un 
filo percorso da corrente. Interazione corrente-corrente e legge di Ampere. 
Costante magnetica e permeabilità magnetica del vuoto. Definizione operativa 
dell'ampere. Momento meccanico di una spira percorsa da corrente all'interno di 
un campo magnetico uniforme. Momento magnetico della spira.  
Legge di Biot-Savart. Campo magnetico al centro di una spira circolare e in un 
punto del suo asse centrale. Campo magnetico di N spire nel centro. Campo 
magnetico di un solenoide lineare. Circuitazione di un campo vettoriale. 
Circuitazione del campo magnetico e sua unità di misura. Teorema di Ampere. 
Circuitazione del campo elettrostatico e sua unità di misura. Flusso del campo 
magnetico e sua unità di misura. Teorema di Gauss per il campo magnetico. 
Richiami sul flusso del campo elettrico e sua unità di misura. Richiami sul teorema 
di Gauss per il campo elettrico. Introduzione al magnetismo nella materia. Effetti 
diamagnetico, paramagnetico e ferromagnetico. Classificazione dei materiali. 
Permeabilità magnetica relativa e del mezzo. Cenni al paleomagnetismo e 
all'origine del campo magnetico terrestre.  

28/10/2020 
–  

25/11/2020 
12h 

Induzione elettromagnetica 
Cenni al calcolo differenziale: definizione di derivata e alcune regole di derivazione. 
Applicazioni del calcolo differenziale allo studio del moto. Breve introduzione 
all'induzione elettromagnetica. L'esperimento di Faraday. Induzione 
elettromagnetica. Evidenze sperimentali. Forza elettromotrice indotta e corrente 
indotta. Legge di Faraday. Legge di Lenz. Legge di Faraday-Neumann-Lenz (FNL). 
Analisi della forza elettromotrice indotta. Caratteristiche del campo elettrico 
indotto. Legge di FNL come circuitazione del campo elettrico indotto. Calcolo 
della corrente indotta in un motore alternatore. Bilancio energetico nei fenomeni di 
induzione elettromagnetica. Coefficiente di autoinduzione. Extracorrente di 
apertura e chiusura. Induttanza di un solenoide lineare. Circuiti RL, extracorrente 
di apertura e chiusura, costante di tempo. Densità di energia associata al campo 
magnetico. I trasformatori. 

27/11/2020 
- 

15/01/2021 
13h 

Corrente alternata (valido anche come Educazione Civica) 
Corrente in regime alternato. Valori efficaci. Potenza media e formula di Galileo 
Ferraris. Concetto di impedenza. Fasori. Circuiti puramente resistivi, induttivi e 
capacitivi. Calcolo dell'impedenza e del fattore di potenza. Rappresentazione della 
impedenza nel piano complesso di Gauss. Impedenza nei circuiti RL, LC, RC e 
RLC in corrente alternata. 
Condizioni di risonanza in circuiti LC e RLC. Cenni ai filtri passa-banda, passa-
basso, passa-alto. 

18/01/2021 
- 

25/01/2021 
4h 
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La teoria di Maxwell e onde elettromagnetiche 
Ripasso dei concetti di flusso e circuitazione. La prima equazione di Maxwell.  
Seconda e terza equazione di Maxwell. La contraddizione nel Teorema di Ampere 
e la corrente di spostamento. Teorema di Ampere-Maxwell (quarta equazione). 
Equazioni di Maxwell con e senza sorgenti. Genesi delle onde elettromagnetiche. 
Velocità della luce nel vuoto e indice di rifrazione. Onde elettromagnetiche 
(OEM). Densità di energia di un’OEM. Intensità di un’OEM e il vettore di 
Poynting. Pressione di radiazione di una OEM e quantità di moto. 
Spettro elettromagnetico. Generazione di onde elettromagnetiche. Energia 
trasportata da un fotone. Polarizzazione di un’OEM. Polarizzazione lineare e legge 
di Malus. 

29/01/2021 
- 

24/02/2021 
8h 

Effetto fotoelettrico 
Introduzione all'effetto fotoelettrico. Ipotesi quantistiche, lavoro e potenziale di 
estrazione. Energia trasportata da un fotone e condizione minima per avere 
l'effetto fotoelettrico. Frequenza di soglia, energia cinetica dei fotoelettroni e 
potenziale di arresto. 

26/02/2021 
- 

03/03/2021 
3h 

Relatività ristretta 
Introduzione alla relatività ristretta. Contesto storico. Principi della relatività 
ristretta. Tempo proprio. Il fattore gamma di Lorentz. L'esperimento dei muoni. 
Lunghezza propria. Contrazione delle lunghezze. Trasformazioni di Lorentz. Non 
simultaneità degli eventi. Composizione relativistica delle velocità. Massa a riposo 
e relativistica. Quantità di moto relativistica. Seconda legge della dinamica dal 
punto di vista relativistico. Energia a riposo, relativistica ed energia cinetica 
relativistica. L'energia cinetica classica come approssimazione di quella relativistica. 
Invariante energia-quantità di moto nella relatività ristretta. Quantità di moto 
intrinseca di un fotone. 

08/03/2021 
- 

09/04/2021 
10h 

Attività di verifica 
Compiti scritti in presenza, test in DDI, correzione delle prove. 

Durante  
A. S. 
5h 

Attività di esposizione per ripasso e approfondimento 
Esposizioni orali di 15 minuti per studente (3 studenti per ogni ora di lezione) 

12/04/2021 
– 

07/05/2021 
8h 

Attività laboratoriale “Attivamente” (Fondazione Cariparo) 
Simulazione dell’esperimento di Rutherford sulla lamina sottile. 

12/05/2021 
2h 

Ore dedicate a progetti, prove INVALSI e attività di PCTO 
27/01/2021, 22/02/2021, 10/03/2021, 19/04/2021, 28/04/2021. 

Durante  
A.  S. 

5h 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 Maggio avendo in 
calendario 9 ore: 
Non verranno svolti ulteriori argomenti, ma si sfrutterà il tempo rimasto per 
approfondire gli argomenti svolti e fornire consulenza nello svolgimento 
dell’elaborato d’Esame di Stato.  

15/05/2021 
– 

05/06/2021 
9h 

Cittadella, 15 Maggio 2021 
 Firma del docente  

Prof. Valerio Curcio 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI MATEMATICA, FISICA, INFORMATICA 

 
 

CONOSCENZE ABILITA’ VOTO 

Non comprende la consegna. Usa una 
terminologia non pertinente. 

Non riesce ad applicare alcuna regola e la 
produzione risulta nulla. 

2 

Comprende aspetti molto limitati della 
consegna e produce una risposta non 
coerente. Rivela conoscenze assai 
lacunose. Usa una terminologia errata. 

Incontra enormi difficoltà nell’applicare 
regole, concetti e non effettua collegamenti. 

3 

Comprende parzialmente la consegna. 
Rivela conoscenze lacunose. Usa una 
terminologia molto imprecisa o generica. 

L' applicazione di regole, concetti e principi 
risulta stentata e lacunosa. I collegamenti 
risultano non pertinenti. 

4 

Comprende la richiesta ma tralascia 
elementi indispensabili. Rivela 
conoscenze frammentarie. Conosce la 
terminologia specifica in modo limitato e 
non sempre preciso. 

È incerto nell'applicazione di regole, 
concetti, principi e a volte omette i dati 
fondamentali. Effettua solo qualche 
collegamento pertinente. 

5 

Comprende semplici domande. Rivela 
conoscenze essenziali dei contenuti. 
Conosce la terminologia in modo 
accettabile. 

Commette errori non gravi. Tende a 
schematizzare in modo elementare ed 
effettua solo alcuni collegamenti essenziali. 

6 

Comprende la domanda e risponde in 
maniera pertinente. Mostra di possedere 
le conoscenze fondamentali dei 
contenuti. Conosce la terminologia in 
modo abbastanza appropriato. 

Applica correttamente concetti e regole in 
situazioni note. Fatica a elaborare strategie 
in situazioni articolate. Rielabora in modo 
sostanzialmente corretto. Effettua i 
collegamenti essenziali. 

7 

Comprende la domanda e risponde in 
modo abbastanza esauriente. Rivela 
conoscenza appropriata degli argomenti. 
Conosce la terminologia e la usa in 
maniera pertinente. 

Sa applicare in modo corretto i concetti e le 
regole studiate. Usa in modo sicuro le 
procedure. Problematizza alcune tematiche, 
inquadrando l'argomento. Rielabora con 
consapevolezza ed effettua collegamenti 
corretti. 

8 

Comprende la domanda e risponde in 
modo esauriente. Rivela una conoscenza 
approfondita degli argomenti. Conosce 
ed usa la terminologia in modo preciso. 

Individua in modo autonomo le procedure. 
Applica con efficacia i concetti e i principi 
studiati. Rielabora con sicurezza ed effettua 
i collegamenti. Argomenta in modo 
organico. 

9 

Comprende la domanda e risponde in 
modo esauriente. Rivela una conoscenza 
ampia e approfondita degli argomenti. 
Conosce la terminologia in modo 
appropriato e ne fa un utilizzo 
consapevole. 

Usa in piena autonomia le procedure 
appropriate. Applica con efficacia e 
disinvoltura i concetti e i principi. Rielabora 
con sicurezza ed effettua spontaneamente 
tutti i collegamenti. Argomenta in modo 
organico con riferimenti critici. 

 
10 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 
 

 
 
Docente:  Bamberghi Marica 
Materia:   Informatica                           Classe: 5^ASA 
 
INTRODUZIONE 
 
La classe ha cambiato docente di informatica in seconda e terza classe, mentre in prima, quarta e quinta 
classe hanno avuto la mia docenza (Marica Bamberghi). La classe sì è sempre presentata vivace con un 
gruppetto di studenti interessati e motivati e un altro gruppetto un po' meno attento e metodico. In 
generale i risultati sono sempre stati buoni, frutto di buone capacità della classe e di uno studio 
organizzato. La situazione negli ultimi due anni è stata condizionata dalla didattica a distanza; la classe ha 
avuto poche occasioni per fare laboratorio assieme, tuttavia l'attività laboratoriale si è delegata alla pratica 
individuale autonome dopo le dimostrazioni e/o indicazioni dell'insegnante svolte in DDI. Le scelte 
didattiche hanno promosso nell'ultimo anno in particolare, una informatica teorica, pur mantenendo 
l'aspetto dimostrativo pratico condividendo per esempio simulazioni di reti informatiche. Per quei 
argomenti che si prestavano ad una trattazione matematica è stato privilegiato l'autonomia di gestione in 
quanto le lezioni sono state direttamente presentate dai ragazzi, tale scelta è stata adottata con lo scopo 
di migliorare l'esposizione orale. Il libro di testo è stato integrato con del materiale condiviso di volta in 
volta con gli studenti. 
 
MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore: 66 
Totale: 55 ore in data 13/05/2021 con inizio 26/09/2020 così distribuite 
 

Didattica a distanza 18 

Video Interrogazione 14 

Lezione 11 

Interrogazione 4 

Didattica a Distanza Materiale 2 

Sorveglianza 2 

Attività di laboratorio 1 

Video Verifica/ Verifiche 3 

Totale ore   55 
 
 
Contributo per Educazione Civica:  
Conferenza intelligenza artificiale: Risorse e sostenibilità (1 h) Science for Peace and Health Cinema- 
Human for Nature 
Condivisione materiali e lavori legati al goal 9 dell’agenda 2030: innovazione, infrastrutture e imprese 
sostenibili. (2h) 
Presentazione di startup legate al punto 9 (2 h) 
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COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

• comprendono concetti generali sulle reti informatiche (RC1) 
• conoscono le Architetture e le classificazioni delle reti informatiche  
• conoscono i Livelli del modello ISO/OSI  
• conoscono il Modello TCP/IP  
• comprendono gli Indirizzi IP e classi di Indirizzi (IS1)  
• sanno cos'è Internet come mezzo di comunicazione e ne conoscono i servizi Web; servizi 

legati alla comunicazione in Internet Social network, Forum, blog, e-learning, Cloud 
computing Sicurezza in Internet (CS1)  

• conoscono le descrizioni di alcuni protocolli  
• comprendono il concetto di modello grafico, modello matematico e conoscono gli 

strumenti per l’Analisi di simulazione (CS3)  
• comprendono le basi del calcolo numerico 
• conoscono il concetto di qualità di un algoritmo  
•  

ABILITA’ 

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

 
• numerico Comprendere in che modo le tecnologie digitali possono essere di aiuto alla 

comunicazione, alla creatività e all’innovazione, nella consapevolezza di quanto ne 
consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e rischi. 

• Comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che sottendono alle tecnologie 
digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento e l’utilizzo di base di diversi 
dispositivi e software (le reti informatiche, applicativi di comunicazione, sicurezza e 
prestazione degli stessi)  

• Assumere un approccio critico nei confronti della validità, dell’affidabilità e dell’impatto 
delle informazioni e dei dati resi disponibili con strumenti digitali ed essere consapevoli dei 
principi etici e legali chiamati in causa con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 

• Utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per l’inclusione, la collaborazione tra pari e con 
gli altri in generale e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali o di gruppo.  

• Capacità di utilizzare, accedere, filtrare, valutare, creare e condividere contenuti digitali. 
Gestire e proteggere informazioni, contenuti e dati.  

• Riconoscere software e dispositivi e interagire efficacemente con essi. 
•  

COMPETENZE 

 
Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
• analizzare la bontà di un algoritmo 
• utilizzare gli strumenti informatici in particolare le applicazioni di comunicazione con 

consapevolezza e tecnica 
• riconoscere e risolvere piccoli problemi legati alle reti 
• valutare le prestazioni di una comunicazione riconoscendone i protocolli di rete standard 
• sollevare dubbi sull'affidabilità di un sistema in base alla sicurezza informatica 
•  
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METODO DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale  Relazioni   Problem-solving  Esercitazioni guidate  Lezione interattiva  Trattazioni pluridisciplinari  
Lavoro di gruppo  Ricerca individuale o collettiva  Progetto-soluzione di casi 
piattaforme e-learning: classroom di Gsuite 
videolezioni: meet di Gsuite 

 
STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di Testo: Corso di Informatica Linguaggio C e C++ di P.Camagni e R.Nikolassi (v.3) 
Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite dall’insegnante 
per gli approfondimenti, visione di Video e documentari forniti dall’insegnante, video lezioni suggeriti, computer per la 
ricerca.  
Tecnologie: LIM; videoconferenze e strumenti software specifici: Cisco Packet Tracer e Octave 

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie delle prove sono state:  
• I Quadrimestre: 2: una orale, una scritta / pratica svolta online 
• II Quadrimestre: 3: un orale, uno scritto e un progetto / compito personalizzato 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate; 
parte delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto. 

PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e 
monte ore 

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

settembre, 
metà ottobre 

L’architettura a strati ISO/OSI  
Il modello OSI    
Mactable e Mac Address 
Internet e il protocollo TCP/IP  
Cenni storici    
I livelli del TCP/IP    
Formato dei dati nel TCP/IP    
Struttura degli indirizzi IP    
Classi di indirizzi IP    
Indirizzi IP privati (RFC 1918)    
Indirizzamento IP e subnetting  

metà ottobre, 
novembre, 
dicembre 
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IPv4 e IPv6    
Subnetting: generalità     
Subnet mask    
Determinazione di un subnetting   
Indirizzi statici e dinamici  
Configurazione di un PC in una LAN    
Assegnazione manuale    
Assegnazione mediante DHCP  
 

Mactable e Mac Address con cisco packet tracer  
I servizi di rete  
Il livello delle applicazioni 
Host    
Architetture delle applicazioni di rete    
Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni    
Il Web: HTTP e FTP 
Il World Wide Web    
L’architettura del Web    
Il protocollo Hyper-Text Transfer Protocol (HTTP)     
I cookies    
HTTPS: Secure HyperText Transfer Protocol (cenni)    
Il protocollo FTP    
Servizi email e DNS  
Invio e ricezione di posta elettronica  
Il protocollo SMTP /POP3/IMAP    
Nome simbolico e indirizzo IP  
  

gennaio, 

febbraio 

Crittografia 
Algoritmi di crittografia 
Sicurezza informatica 
Octave: grafici e funzioni 
 

fine febbraio 

marzo 

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

aprile,  

Principi teorici della computazione  
Analisi degli algoritmi 
Parametri di qualità di un algoritmo    
Il modello di costo per il calcolo del tempo di esecuzione    
Calcolo della complessità in funzione del passo base    

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

Modulo Educazione civica: goal 9 agenda 2030: Costruire un’infrastruttura 
resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e 
sostenibile 
conferenza intelligenza artificiale: Risorse e sostenibilità 
   

novembre e 
febbraio 2 /3 
ore 

Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario  ---- ore (lezioni) : verifiche e ripassi, consegna progetto applicativo 

 

 
Cittadella, 13/05/2021 

Firma del docente  
Bamberghi Marica 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 
 
 

Docente: Prof.ssa Cucciardi Cristiana 

Materia: Scienze naturali                          Classe: 5^ ASA  
 
1. INTRODUZIONE 
 
Sono docente di questa classe da quest’anno e sin dall’inizio la quasi totalità degli studenti ha mostrato 
interesse e curiosità nei confronti degli argomenti trattati. Gli studenti hanno dimostrato di possedere 
delle buone nozioni di base in ambito scientifico, motivazione allo studio e vivace curiosità, soprattutto 
a partire dalla seconda parte dell’anno scolastico. Questa disposizione e partecipazione si è mantenuta 
anche durante il difficoltoso periodo di didattica a distanza. 
A volte è stato necessario l’intervento del docente per gestire al meglio la partecipazione e stimolare la 
puntualità nello svolgimento dei compiti per casa, ma complessivamente il dialogo con gli alunni è stato 
sempre improntato al rispetto reciproco e alcuni di loro, in modo particolare, hanno saputo contribuire 
in modo critico e costruttivo alla discussione e al percorso formativo.  
Il comportamento degli studenti in classe è stato sempre rispettoso e collaborativo e il livello raggiunto 
dalla classe mediamente buono, con punte di eccellenza. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
 
Monte ore: 165  
Totale: 134 fino al 15 maggio 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 
-conoscono: 
CHIMICA ORGANICA: la chimica del carbonio, gli idrocarburi e i loro derivati. 
BIOCHIMICA: le biomolecole, l’energia e gli enzimi, il metabolismo energetico, i processi di 
fotosintesi e respirazione cellulare. 
BIOTECNOLOGIE: i geni e loro regolazione, tecniche, strumenti e applicazioni delle biotecnologie 
SCIENZE DELLA TERRA: l’interno della Terra e la sua composizione, la dinamica della litosfera, il 
paleomagnetismo e la teoria della tettonica delle placche. 

ABILITA’ 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sono in grado di: 
Distinguere le varie tipologie di idrocarburi in base al tipo di legame  
Riconoscere i vari tipi di isomeria 
Attribuire i nomi ai composti organici -secondo la nomenclatura IUPAC. 
Collegare la presenza di gruppi funzionali alle proprietà delle molecole 
Mettere in relazione la struttura delle biomolecole con la loro funzione biologica 
Comprendere il diverso ruolo svolto dalle principali biomolecole negli organismi viventi 
Comprendere la relazione tra struttura e funzione di una proteina 
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Comprendere il significato delle moderne tecniche biotecnologiche, le finalità, i campi applicativi e il 
ruolo culturale che rivestono nella società 
Capire l’importanza di vettori cellulari quali i plasmidi per la trasmissione di informazioni geniche a 
favore di una maggiore variabilità. 
Comprendere l’importanza della esistenza dei virus come particelle utilizzabili in laboratorio. 
Individuare gli aspetti problematici relativi all’immissione in ambiente di organismi geneticamente 
modificati 
Comprendere come si ottengono organismi geneticamente modificati  
Capire le implicazioni etiche riguardo alla tecnica della clonazione e dell’impiego terapeutico delle 
cellule staminali 
Saper seguire le varie tappe del processo mediante cui gli scienziati riescono a individuare, isolare e 
copiare un gene di particolare interesse biologico 
Saper spiegare come le conoscenze acquisite nel campo della genetica molecolare vengono utilizzate 
per mettere a punto le biotecnologie. 
Distinguere gli strati dell’interno della Terra in base alla composizione chimica e mineralogica 
Distinguere gli strati dell’interno della Terra in base alle proprietà meccaniche 
Comprendere il comportamento delle onde sismiche 
Capire le dinamiche della crosta oceanica e continentale alla base degli spostamenti tettonici 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  
Classificare gli idrocarburi alifatici e aromatici  
Conoscere la nomenclatura degli idrocarburi  
Identificare i vari tipi di isomeria 
Attribuire il nome a un idrocarburo, a partire dalla struttura. 
Riconoscere il composto monofunzionale data la formula o il nome  
Individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità costitutive e le loro caratteristiche chimiche. 
Spiegare la differenza tra amido, glicogeno e cellulosa 
Spiegare le proprietà biologiche delle proteine e dei lipidi in base alla loro struttura 
Fornire una definizione di biotecnologia. 
Spiegare in che modo i batteri possono essere utilizzati per produrre proteine utili in campo medico e 
alimentare 
Mettere a confronto le caratteristiche dei vari vettori cellulari. 
Descrivere la struttura generale dei virus mettendo in evidenza la loro funzione di vettori nei batteri e 
nelle cellule eucariote. 
Illustrare in che modo i retrovirus a RNA possono infettare una cellula. 
Spiegare che cos’è la clonazione e descrivere come si ottiene una cellula transgenica 
Spiegare la differenza fra cellule staminali embrionali, cellule staminali adulte e cellule differenziate 
Spiegare che cosa si intende per tecnologia del DNA ricombinante. 
Spiegare che cos’è una libreria genomica. 
Descrivere il meccanismo della reazione a catena della polimerasi.  
Spiegare che cosa si intende per “transgenico” e OGM. 
Spiegare in che cosa consiste una terapia genica e in quali casi può essere applicata. 
Comprendere il fenomeno del paleomagnetismo. 
Comprendere i fenomeni che portano all’espansione dei fondali oceanici. 
Descrivere le conoscenze scientifiche che hanno portato all’elaborazione della teoria della tettonica a 
placche. 
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4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
 
-Competenze in materia di cittadinanza 

 
Competenze specifiche Abilità 

 

• Leggere la realtà in 
modo critico 

• Saper sostenere una 
propria tesi e valutare criticamente 
le argomentazioni altrui 

• Saper identificare i problemi 
e individuare le possibili soluzioni 

• Essere consapevoli della posizione di se stessi rispetto 
agli altri viventi, agli antenati dell’uomo, alle varie popolazioni 
umane attuali 

• Discutere dei problemi etici legati alle nuove tecnologie 
• Essere consapevoli che l’ambiente è un bene comune e 
che la sua salvaguardia dipende dall’impegno di ognuno 

• Comprendere che il rispetto dell’ambiente è un 
dovere civico 

• Acquisire un atteggiamento consapevole e responsabile 
nella tutela dei diritti individuali e collettivi, con particolare 
attenzione alle problematiche legate al diritto alla salute 

 
- Competenza imprenditoriale 

Competenze specifiche Abilità 

 

• Individuare e risolvere 
problemi; assumere decisioni 

 

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

 
- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria 

 

 

Competenze specifiche Abilità 

 
 
 
 
 

• Discutere una questione 
integrando gli argomenti studiati in 
chimica, biologia, fisica e scienze 
della terra. 

• Collegare quanto studiato con la 
realtà fisica, biologica e sociale che ci 
circonda 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale e artificiale: 

• Descrivere correttamente un fenomeno naturale e 
artificiale 

• Individuare gli aspetti fondamentali di un fenomeno, 
correlarli e modellizzare individualmente e in gruppo 

• Utilizzare ed interpretare correttamente diverse forme di 
linguaggio simbolico 

• Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni 

• Cogliere analogie e differenze e riconoscere relazioni di 
causa-effetto in modo autonomo 

• Riordinare in sequenza logica le fasi di un fenomeno, 
raccogliere dati quantitativi e rielaborarli 
autonomamente 

• Confrontare i risultati con i dati attesi e fornire 
interpretazioni in modo autonomo 
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-Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Competenze specifiche Abilità 

 

• Essere consapevoli di come evolve il 
pensiero scientifico moderno attraverso 
l’analisi di alcune tappe importanti 

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

• Comprendere le problematiche etiche 
connesse con l’utilizzo delle moderne 
tecnologie. 

• Leggere la realtà in modo 
critico 

• Riconoscere nei vari modelli scientifici lo sforzo di 
interpretare la realtà 

• Essere consapevoli della transitorietà e incompletezza dei 
modelli e delle teorie 

• Riconoscere nella scienza antica le premesse di quella 
moderna 

• Utilizzare le conoscenze acquisite per riconoscere e 
spiegare alcune situazioni della vita reale 

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

 
 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
 
- lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point  
- visione di documentari 
- lettura di articoli scientifici 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
 
- Libri di Testo:  
Chimica: Sadava - Hillis, “Chimica organica, biochimica e biotecnologie”, Zanichelli 
Scienze della Terra: Fantini - Monesi, “Elementi di Scienze della Terra”, Italo Bovolenta, Zanichelli 
- Appunti personali, visione di video e documentari forniti dall’insegnante 
- Tecnologie: LIM; laboratorio di Scienze 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: verifiche in itinere, realizzate con domande quotidiane sugli argomenti trattati 
nelle lezioni precedenti e correzione dei compiti per casa; prove scritte, comprendenti sia test a risposta 
multipla, per accertare le conoscenze, la comprensione e le abilità raggiunte nella disciplina, sia domande 
aperte (con un massimo di righe utilizzabili) per promuovere e sviluppare le abilità argomentative; prove 
orali, ovvero interrogazioni su argomenti specifici.  

- II Quadrimestre: prove scritte, comprendenti sia domande chiuse che domande aperte; prove 
orali e in itinere. 

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate; parte 
delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo  

CHIMICA  

Capitolo C1. Chimica organica: una visione d’insieme  
 
I composti del carbonio, le caratteristiche e l’ibridazione dell’atomo di carbonio, le diverse 

formule dei composti organici. 

L’isomeria, la stereoisomeria, l’isomeria ottica.  
Le caratteristiche dei composti organici, i gruppi funzionali, l’effetto induttivo, reazione 
omolitica ed eterolitica, reagenti elettrofili e nucleofili. 

 
 
 
       
      
Settembre 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre-
ottobre 
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Capitolo C3. Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

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

Eteri: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. 

Fenoli: proprietà fisiche e chimiche e reattività. 

Aldeidi e chetoni: formule molecolari, nomenclatura, reazioni di sintesi, proprietà fisiche, 
reattività: addizione nucleofila, ossidazione e riduzione, reattivi di Fehling e Tollens. 

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre-
dicembre 

Capitolo B1. Biochimica: le biomolecole  

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Gennaio 

Capitolo B2. Biochimica: l’energia e gli enzimi 
Energia e metabolismo, i due tipi principali di energia, il primo e il secondo principio della 
termodinamica, le reazioni cataboliche e anaboliche, l’idrolisi dell’ATP, il ciclo dell’ATP. 
 
Gli enzimi, interazione tra enzima e substrato, l’adattamento indotto, i cofattori, l’omeostasi, 
l’inibizione reversibile e irreversibile, effetti di pH e temperatura sugli enzimi. 

  
 
 
 
   Gennaio-
febbraio 
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Capitolo B3. Biochimica: il metabolismo energetico 
 
Visione d’insieme sul metabolismo, reazioni redox, i coenzimi.  
 
La glicolisi e il destino del piruvato, la fermentazione lattica e alcolica, la respirazione 
cellulare: decarbossilazione ossidativa, ciclo di Krebs, fosforilazione ossidativa e 
chemiosmosi. 
 

 
 
 

Febbraio 

Capitolo B4. La fotosintesi, energia dalla luce 
 
Caratteri generali della fotosintesi, reazioni della fase luminosa, ciclo di Calvin, gli 
adattamenti delle piante all’ambiente. 

 
    Febbraio-
marzo 

Capitolo B5. Biotecnologie: i geni e la loro regolazione 

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

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

I plasmidi e la coniugazione. 

     
 
     
 
    Marzo-
aprile 

Capitolo B6. Biotecnologie: tecniche e strumenti 

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

          
           
 
    Aprile-
maggio 

Capitolo B7. Biotecnologie: le applicazioni 

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

 

          
           
 
          
Maggio 

SCIENZE DELLA TERRA  

Capitolo 6. L’interno della Terra  

Conoscenze dirette, densità e temperatura, campo magnetico, onde sismiche, principio di 
isostasia, geoterma e flusso di calore. 

 
          
Febbraio 

Capitolo 7. La dinamica della litosfera 

Dorsali e fosse oceaniche, teoria dell’espansione dei fondali oceanici, il paleomagnetismo, la 
teoria della tettonica delle placche, margini divergenti e convergenti, l’orogenesi 

    
 
             
Marzo 

Cittadella, 12/05/2021                                                         Firma del docente:   Cucciardi Cristiana 
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Griglia di valutazione di Scienze Naturali  
COMPETENZA INDICATORI LIVELLO 

Completezza, 
pertinenza, 
organizzazione 
della risposta 
Primo biennio 

La risposta contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna, le collega tra loro in forma organica ed eventualmente le ricava anche 
da una ricerca personale 

Liv 4 

La risposta contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 
consegna e le collega tra loro 

Liv 3 

La risposta contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la 
consegna 

Liv 2 

La risposta presenta lacune circa la completezza e la pertinenza, le parti e le 
informazioni non sono collegate 

Liv 1 

Uso del 
linguaggio 
specifico 
Primo biennio 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini scientifici in modo 
pertinente 

Liv 4 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini scientifici da parte dell’allievo e 
soddisfacente 

Liv 3 

Mostra di possedere un minimo lessico scientifico Liv 2 

Presenta lacune nel linguaggio specifico della disciplina 
 

Liv 1 

 

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 
acquisite 

Secondo 
biennio 

 

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni nuove, con 
pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando 
collegamenti 

Liv 4 

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv 3 

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non sempre con 
pertinenza 

Liv 2 

Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, non sviluppando i 
suoi apprendimenti 

Liv 1 

Ricerca e 
gestione 
delle 
informazioni 
Secondo 
biennio 

 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le sa 
ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una chiave di 
lettura 

Liv 4 

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al metodo. Le 
sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo contributo di base all’ 
interpretazione secondo una chiave di lettura 

Liv 3 

L’allievo ricerca le informazioni di base essenziali, raccogliendole e organizzandole 
in maniera appena adeguata 

Liv 2 

L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella non ricerca delle informazioni 
oppure e si muove con scarsi elementi di senza alcun metodo 

Liv 1 

Consapevo
lezza 
riflessiva 
e critica 
Quinto anno 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il processo 
personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico 

Liv 4 

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo personale 
di lavoro svolto, che affronta in modo critico 

Liv 3 

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e mostra un 
certo senso critico 

Liv 2 

Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze emotive (mi piace, 
non mi piace) 

Liv 1 

 
 Livelli Voti 

Eccellente 4 10/9 

Adeguato 3 8/7 

Basilare 2 6 

Lacunoso 1 5/4/3 
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Relazione Finale del Docente 
 

ANNO SCOLASTICO  2020/2021 
 
 

Docente: Daniela Micheletto 

Materia: Disegno e storia dell’arte                              Classe: 5ASA 
 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Il gruppo classe ha dimostrato nel corso dell’anno un atteggiamento positivo e un impegno adeguato nei 
confronti del lavoro e delle attività proposte, in continuità con percorso sviluppato negli anni precedenti. 
La programmazione è stata svolta con continuità e regolarità, andamento che si è sostanzialmente 
mantenuto anche nel periodo della didattica a distanza, dimostrando il gruppo classe partecipazione 
costruttiva e un adeguato senso di responsabilità.  
Il livello di raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi è buono nel complesso della classe e, per 
un piccolo gruppo, distinto. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore 66 
Totale: ore 57 (al 6 maggio 2021) 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli studenti: 

• conoscono lo sviluppo artistico in ambito europeo dal primo Ottocento al primo Novecento 

• conoscono il linguaggio specifico della disciplina  

• conoscono i materiali, tecniche artistiche e le principali tecniche costruttive in architettura 

ABILITÀ 

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

• utilizzare il linguaggio specifico della produzione artistica, organizzandone l’aspetto comunicativo 
con un lessico appropriato 

• esporre, elaborare e confrontarsi in gruppo e/o collegialmente con tutta la classe 

• gestire un metodo operativo progettuale e di studio sufficientemente autonomo e personale 
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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. METODOLOGIE 
- Lezioni dialogate e rovesciate 
- visione di documentari, ricerche individuali valutate come verifiche  formative 
- piattaforma di e-learning Google Suite 

 
6. STRUMENTI DI LAVORO 

1. Libro di testo: Nifosì G., Arte in opera voll. 4 e 5 
2. Appunti personali, schede e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione 

di Video e documentari indicati dall’insegnante, computer per la ricerca.  
3. Tecnologie: LIM; nella Didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma Google Suite con 

le App Documenti, MindMeister 
 

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

 

Modulo Periodo 

Architettura Neoclassica 
Caratteri generali, aspetti teorici, il tema dell’ornamento 
• É.-L. Boullée,  Cenotafio di Isaac Newton; C.-N. Ledoux, Saline reali di Arc-et-Senans; G. 
Jappelli, Caffè Pedrocchi; C.G. Langhans, Porta di Brandeburgo; G. Piermarini, Teatro alla 
Scala, T. Jefferson, Monticello 
•  Sistemazioni urbane a Milano: Padova (Prato della Valle), Napoli (Piazza del Plebiscito) 

sett 

Educazione civica: il restauro dei beni culturali 
• Il restauro in architettura: E. Viollet-le-Duc, Restauro di Carcassone,  il pensiero di John 
Ruskin, teorie del restauro all’Ottocento ai giorni nostri 
• Studio Patrizia Valle, Restauro delle mura di Cittadella 
• Restauro: valore documentario dei beni culturali (Dama con unicorno di Raffaello, 
Ricostruzione del Campanile di Venezia). Il restauro "virtuale": il caso dell’ Ara Pacis.  

ott 

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

ott-nov 

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

nov-dic 

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

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

gen-feb 

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

feb-mar 

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

mar 

Avanguardie storiche 
Le Avanguardie artistiche del Novecento: inquadramento storico generale  
• Espressionismo tedesco: E.L. Kirchner, Cinque donne per strada, Marcella 
• Espressionismo francese: H. Matisse, La danza, La stanza rossa 
• Cubismo: P. Picasso, Guernica 

apr-mag 

 

Cittadella, 6/5/2021 

 Firma del docente   
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

Indicatori Descrittori Punti Punteggio assegnato 

Completezza e 
pertinenza delle 
conoscenze dei 
contenuti 

Scorretta, lacunosa e non pertinente 1  

Parziale e approssimativa 2 

Essenziale  3 

Chiara e abbastanza approfondita 4 

Approfondita e completa 5 

Capacità di 
elaborazione e 
sintesi  

Generica e poco efficace 1  

Chiara e corretta 2 

Correttezza formale 
ed uso di un 
linguaggio specifico 

Impreciso e non appropriato 1 

 

Semplice, ma corretto e appropriato 2 

Esposizione chiara e lineare con 
utilizzo di un lessico pertinente 

3 

Punteggio totale dei quesiti (min 1 / max 10)  
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 
 
 

Docente: Romano Luigi 

Materia: Scienze Motorie                            Classe: 5^ASA 
 
1. INTRODUZIONE 
 
La classe è composta da 24 alunni (19 maschi e 5 femmine). Presenta caratteristiche eterogenee dal punto 
di vista delle capacità psico-fisiche. La classe parte da una buona situazione iniziale, i ragazzi dimostrano 
di avere già buone capacità acquisite durante il percorso di studi. Durante l’anno la disciplina si è adattata 
al periodo Covid che stiamo vivendo per cui, sono state adottate scelte didattiche che si sono basate sia 
su lezioni teoriche in DDI e sia con l’alternanza di lezioni pratiche nei periodi di frequenza in presenza. 
Per quanto riguarda la parte pratica delle lezioni, la partecipazione è stata costante per tutti gli alunni che 
hanno dimostrato interesse e capacità nelle attività proposte. Nelle lezioni che prevedevano attività di 
gruppo, hanno dato prova di una grande collaborazione ottenendo risultati positivi. Per quanto riguarda 
la parte teorica del programma, lo studio domestico è stato positivo per tutta la classe. I criteri e le 
metodologie utilizzate sono stati molteplici. In DDI sono stati trattati argomenti interessanti e attuali. In 
presenza ci sono state attività per il miglioramento della capacità psico-fisiche, con l’acquisizione di 
conoscenze, competenze e abilità fondamentali. Dal punto di vista della relazione con l’insegnante, gli 
alunni hanno dimostrato un’attiva partecipazione durante le lezioni anche con la DDI, dimostrando un 
atteggiamento responsabile e collaborativo, evidenziando una grande capacità di inclusione e aiuto 
reciproco. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore  
Totale: 68 

3. COMPETENZE DISCIPLINARI RAGGIUNTE 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni: 

• Conoscono: le caratteristiche delle capacità motorie condizionali e 
delle capacità motorie coordinative e le caratteristiche dell’allenamento; le variazioni 
fisiologiche indotte nell’organismo dalle diverse attività sportive. La classificazione dei vari sport 
in base alle diverse caratteristiche: le tecniche degli sport e alcuni semplici schemi di giochi di 
squadra, le regole e le modalità di arbitraggio degli sport praticati a scuola, le capacità tecniche e 
tattiche richieste dalle varie specialità dell’atletica leggera; i ruoli e le caratteristiche necessarie nel 
gioco praticato, l’aspetto educativo e sociale dello sport, i principi etici delle discipline sportive, 
l’evoluzione storica dello sport, con particolare riferimento alle Paralimpiadi odierne. 

 

ABILITA’ 

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

• Compiere movimenti con ampia escursione articolare, vincere resistenze con carico 
naturale, compiere azioni semplici e complesse in breve tempo tollerabile, svolgere compiti 
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motori in situazioni inusuali o con variazioni di ritmo, individuare e proporre una sequenza 
di esercizi per potenziare una capacità condizionale carente. 

• Esprimere gesti tecnici fondamentali in discipline individuali e sport di squadra, accettare 
il confronto con altri e assumersi responsabilità personali nello sport individuale e di 
gruppo, confrontare origini e sviluppi della pratica sportiva in alcuni periodi storici più 
significativi per l’espressione motoria e lo sport. 

• Predisporre e praticare l’assistenza attiva o passiva più idonea a garantire l’incolumità fisica 
dei compagni durante un’attività sportiva. 

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

• Individuare ed effettuare esercizi utili per lo sviluppo delle singole capacità condizionali e 
coordinative, eseguire esercizi utilizzando i diversi regimi di contrazione e le diverse 
modalità di allenamento, ideare ed eseguire percorsi e circuiti che stimolino le capacità 
coordinative e condizionali, adeguare l’intensità del lavoro alla durata della prova, 
controllare il corpo nello spazio regolando lo stato di tensione e di rilassamento, 
collaborare con i compagni. 

• Realizzare dei movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni temporali, elaborare in 
gruppo strategie, scegliere l’attività o il ruolo più adatto alle proprie capacità fisico-tattiche, 
collaborare con i compagni per raggiungere uno scopo comune, trasferire e utilizzare i 
principi del fair play in ambiti differenti dallo sport, riconoscere obiettivi e valori dello 
sport in più epoche storiche. 

• Controllare e rispettare il proprio corpo perseguendo il mantenimento di un buono stato 
di salute, utilizzano le corrette procedure in caso di intervento di primo soccorso, adottano 
comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse attività nel rispetto della propria 
e altrui incolumità.  

 
4. CONTRIBUTO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PREVISTI DALLA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
- In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti risultati in termini di: 
conoscenze, abilità e competenze, raggiungendo gli obiettivi finali con buoni risultati. 
 
5. METODO DI INSEGNAMENTO 
-  Lezioni frontali, lezioni interattive e dialogate, videoproiezioni in Power-Point 
-  Eventuali piattaforme e-learning: Classe Viva Spiaggiari, Google Meet, Google Classroom 
 
 
6. STRUMENTI DI LAVORO 
- Libro di Testo: Più Movimento Slim + Ebook 
- Appunti personali, padlet e dispense fornite dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e 
documentari forniti dall’insegnante, letture individuali suggerite, computer per la ricerca.  
- Attrezzi a disposizione degli impianti sportivi, impianto stereo musicale. 
- Tecnologie: LIM; videoproiettore, l’aula informatica e l’aula video. 
 
7. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le tipologie delle prove sono state:  
- I Quadrimestre: Relazioni e testi scritti 
- II Quadrimestre: Relazioni scritte, verifiche pratiche e esposizioni a gruppi 
A disposizione della commissione sono depositati in segreteria le prove e delle verifiche effettuate; parte 
delle prove sono archiviate nella piattaforma Classroom di G-Suite dell’Istituto. 
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PIANO DI LAVORO SVOLTO:  

Modulo Periodo e monte 
ore 

Condizionamento organico, potenziamento, miglioramento delle capacità 
condizionali e coordinative. 

Settembre-Giugno 

Pratica dei giochi di squadra quali: pallavolo, basket, calcio e individuali quali 
badminton e circuiti di allenamento in forma ludico-sportiva. 

Settembre-Ottobre- 
Aprile-Maggio 

Atletica: esercitazioni di didattica ai propedeutici delle discipline atletiche. Ottobre-Novembre 

Doping: cause e conseguenze. Cenni di farmacologia. Dibattito con la classe. Ottobre-Novembre 

Visione documentario:  ”The Social Dilemma”. Dicembre tot. 2 ore 

Sedentarietà: rischi e conseguenze legati ad uno stile di vita errato. Patologie   
correlate. Concetto di sport come strumento di prevenzione del benessere 
psicofisico. 

Dicembre tot. 4 ore 

Visione film: “Rush”. Gennaio tot. 2 ore 

Educazione civica 
Etica dello sport:  
Lavoro di gruppo sul tema dell'uguaglianza di genere nello sport. 
 -uguaglianza di opportunità  
- discriminazione e uguaglianza nello sport legati al proprio gruppo etnico 
- uomini e donne nello sport: una parità da costruire 
- uguaglianza di trattamento economico 
- donna e maternità nello sport agonistico. 
 
Mini torneo di tennis tavolo. 

Gennaio-Febbraio 
tot. 10 ore 

Febbraio tot. 4 ore 
presenza. 

 

Esposizione lavori di gruppo. Marzo tot. 6 ore 

Visione documentario: “Rising Phoenix”. Marzo 2 tot. ore 

Lavoro di gruppo: disabilità, sport e Paralimpiadi. Aprile tot. 6 ore 

Svolgimento di attività pratiche quali: pallavolo, badminton, go back e attività 
individuali con circuiti di allenamento. 

Maggio tot. 4 ore 

Cittadella, 10 maggio 2021                                                                      Firma del docente  

                                                                                                                Luigi Romano 
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VOTO CONOSCENZA COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

COMPE-
TENZE 
RELAZIO-
NALI 

(Disponibili
tà alla 
collaborazi
one. 
Cooperazi
one) 

PARTE-
CIPA-
ZIONE 

(interesse, 
motivazion
e, 
assunzione  
di ruoli e 
incarichi) 

RISPET-TO 
REGOLE 

(Autonomia, 
mancanza di 
autocontroll
o richiami, 
responsabilit
à e fair play) 

 

METODO CONOSCENZE 
TEORICHE 

 

   4 

Acquisizione frammentaria e 
incompleta di tecniche che 
non consente l’esecuzione di 
un gesto motorio corretto. 

Conflittual
e  

Apatico 

Passivo 

Oppositiva 

Passiva 

Rifiuto 

Insofferenza 

Non ha 
metodo 

Scarsa e frammentaria 
conoscenza teorica 
degli elementi 
essenziali della 
disciplina. 

 

5 

Scarsa e parziale 
acquisizione di conoscenze 
tecniche che non consente 
l’esecuzione di un gesto 
motorio sufficientemente 
corretto. 

Dipendent
e 

Poco 
adattabile 

Dispersiva 

Settoriale 

Parziale 

Guidato 

Superficiale 

Qualche 
difficoltà 

Conoscenza teorica 
superficiale e generica, 
degli elementi 
essenziali della 
disciplina. 

 

6 

Acquisizione di conoscenze 
tecni-che tali da consentire 
l’esecuzione di un gesto 
motorio globalmente 
corretto ma non sempre 
spontaneo. 

Selettivo A volte 
attiva. 

Accettazione 
e rispetto 
delle regole 
principali. 

Mnemonico 
e Meccani-
co 

Conoscenza teorica 
essenziale degli 
argomenti più 
importanti della 
disciplina. 

 

7 

Discreta acquisizione di 
conoscenze tecniche tali da 
consentire un’esecuzione 
corretta del gesto motorio 

Disponibile Spesso 
attiva e 
pertinente. 

Conoscenza 
e applica-
zione 
generalment
e corretta.  

General-
mente 
organizzato 

Conoscenza teorica 
abbastanza sicura e 
precisa della maggior 
parte degli argomenti-
richiesti. 

Uso della terminologia 
appropriata. 

 

8 

Soddisfacente acquisizione 
di conoscenze tecniche che 
consente una esecuzione 
certa e sicura del gesto 
motorio. 

Collaborati
vo 

Efficace  Applicazione 
sicura e 
costante. 

Organizzato 

Sistemati-co 

Conoscenza teorica 
sicura, esposta con stile 
personale e con uso 
della terminologia 
appropriata. 

 

9-10 

Disinvolta e automatizzata 
acquisizione del gesto 
motorio eseguito con 
naturalezza ed efficacia. 

Positivo 

Leader 

Costruttiva Condivisione 

Autocontrollo 

Rielaborativo 

Critico 

Originale 

Conoscenza teorica 
completa e appropriata 
degli argomenti- 
esposta con capacità 
critica e originale 
rielaborazione. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 
 
 

Docente: FABIO ZARAMELLA 

Materia: IRC                           Classe: 5^ ASA 
 
1. INTRODUZIONE 
 
Il gruppo di sedici studenti che ha svolto il percorso didattico di Religione Cattolica per tutti i cinque 
anni di corso è composto da alunni adeguatamente motivati e preparati culturalmente. Interessati ad 
approfondire le proprie conoscenze nell’ambito di questa disciplina e a sviluppare confronti tra le 
tematiche comuni svolte dalle diverse discipline del curricolo, tutti gli studenti hanno sempre 
continuato a crescere in autonomia raggiungendo in modo soddisfacente il livello delle competenze 
della disciplina descritto nel PTOF e nel relativo piano 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 abbastanza buona per tutti, alcuni si sono distinti per intraprendenza e motivazione.  
 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore previsto: 33 ore 
Totale lezioni svolte: 30 
 

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; 
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▪ il contributo della cultura cristiana per la costruzione di una Europa unita. 
 

ABILITA’ 

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

▪ motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialogare in 
modo aperto, libero e costruttivo; 

▪ confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano 
cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano 
II, e verificarne gli effetti nei vari ambiti della società e della cultura; 

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

COMPETENZE 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni sanno:  

▪ cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per  
una lettura critica del mondo contemporaneo;  

▪ utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone 
correttamente i contenuti, secondo la tradizione della chiesa, nel confronto aperto ai contributi 
di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 
Queste competenze si traducono in tre ambiti personali: attitudine all’approfondimento; 
attitudine al giudizio e attitudine alla discussione razionale. 
  

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

- Il lavoro svolto in classe e attraverso gli approfondimenti personali in tutto il quinquennio ha 
permesso agli studenti di approfondire le capacità critiche, di conoscere aspetti specifici di differenti 
esperienze culturali e religiose e metterle a confronto, di acquisire un più vasto bagaglio lessicale 
tecnico specifico, di aprirsi al dialogo e al confronto con mondi culturali differenti da quelli delle 
proprie origini. 
In riferimento allo specifico tema della acquisizione delle competenze chiave di Cittadinanza, 
allo scopo di acquisire la capacità di: agire da cittadini responsabili, partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un bene comune, si è scelto (nel 
secondo biennio e specialmente nel quinto anno) di approfondire quanto più possibile i temi 
affrontati mettendoli in relazione con i Principi Fondamentali della Costituzione Italiana. In 
modo particolare quest’anno sono stati previsti e sviluppati 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 DDI, ha assunto 
particolare importanza la disponibilità di ciascun studente ad interagire attivamente col docente e coi 
compagni nel dialogo educativo.  
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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 DDI è stata fondamentale la possibilità di utilizzo delle piattaforme messe 
a disposizione dalla istituzione scolastica e la capacità 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 DDI, sono stati maggiormente valorizzati gli approfondimenti svolti dagli 
studenti su materiali messi a disposizione nella sezione Didattica del registro e nella nostra Classroom. 
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PROGRAMMA 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 
"PER CHI SUONA LA CAMPANA?" tra letteratura ed esperienza personale: la 
figura di Carlo Acutis   
"Caro Me stesso Mi scrivo": attività individuale di autoprogettazione.  
 
In Relazione con l’altro che AMO 
Relazioni interpersonali: attività introduttiva  
Matrimonio e Famiglia nella società civile e nel cristianesimo 
Matrimoni misti (tra cattolici con altre religioni o confessioni cristiane), Nullità, 
Separazione e Divorzio (specificità e differenze) 
Accesso ai sacramenti dei divorziati e separati 
Matrimonio civile e altre forme di unione (Lg. 76 20/05/2016):  
approfondita attività di analisi e discussione 

 
Settembre, 
Ottobre, 
Novembre 
7 ore 
 
 
 
Novembre, 
Dicembre, 
Gennaio, 
Febbraio, 
Marzo, 
Aprile 
10 ore 
 

Modulo 2: EDUCAZIONE CIVICA 
 
Progetto Carcere "A scuola di Libertà": attività in collaborazione con 
l’associazione “Granello di Senape” e la redazione del periodico del carcere di Padova 
“Ristretti Orizzonti: attività preparatoria 
Costituzione art. 27: carcere e sue finalità  
Il Carcere e la sua funzione rieducativa:  
alcune storie di detenuti "redenti" , la testimonianza di Lorenzo Sciacca  
 
Libertà, Uguaglianza, Diritti 
Costituzione Italiana: art. 3 "tutti hanno gli stessi diritti" ... anche quando sono in 
maggioranza! Discriminazione o tutela dei diritti delle minoranze e delle 
maggioranze?  
Ricerca e libertà nella morale personale: regole e strutture morali in contesti 
organizzati, appartenenza e necessità di critica, il "lento cammino" della elaborazione 
delle riforme  

 
 
 
Dicembre, 
Gennaio 
 5 ore 
 
 
 
 
Ottobre, 
Aprile 
4 ore 

Modulo 3: TEMI di DOTTRINA SOCIALE della Chiesa 
 
Tra diritto alla Salute e libertà di Apprendere: 
Discussione sulla base degli art: 32-33-34 della Costituzione 
 
Lavoro, Economia, Società e Cristianesimo 
Il lavoro nella Costituzione 
Il lavoro nei documenti del Magistero: Laborem Exercens e Rerum Novarum  
Dignità del lavoratore, migranti e sfruttamento  

 
 
Gennaio 
3 ore 
 
 
Maggio, 
Giugno 
6 ore ** 
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Ulteriori argomenti che si intendono svolgere dopo il 15 maggio avendo in 
calendario 4 ore (lezioni) : ** attività conclusive sul tema LAVORO del MODULO 
3  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC 

 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

Non sufficiente Non sufficiente Interesse assente rispetto alla globalità dei nuclei proposti; 
assenza e disturbo nella partecipazione al dialogo educativo; non ha conseguito 
le abilità richieste e ha conoscenze frammentarie, presentando competenze 
deboli e lacunose in contesti semplici. 

Sufficiente Interesse selettivo; partecipazione alterna al dialogo educativo; impegno 
discontinuo; insicurezza nell’utilizzo delle abilità richieste, con conoscenze 
minime; competenze acquisite parzialmente, spesso accompagnate da richieste 
di aiuto, in contesti semplici. 

Discreto Interesse costante; partecipazione al dialogo educativo nella dimensione di 
ascolto proficuo; impegno continuo; possiede le abilità richieste in modo 
soddisfacente, con conoscenze globalmente acquisite; competenze acquisite 
con modesta autonomia e vissute in contesti semplici. 

Buono Interesse e impegno costanti; partecipazione al dialogo educativo; utilizzo 
appropriato del linguaggio specifico, con conoscenze complete; competenze 
acquisite con sufficiente sicurezza, vissute in contesti abbastanza complessi. 

Distinto Interesse e impegno costanti; partecipazione costruttiva al dialogo educativo; 
dimestichezza con il linguaggio specifico, con conoscenze ampie e complete; 
competenze acquisite con buona padronanza e autonomia, vissute in contesti 
complessi. 

Ottimo Partecipazione creativa e propositiva al dialogo educativo; ottima padronanza 
del linguaggio specifico e capacità di effettuare collegamenti interdisciplinari; 
conoscenze ampie e complete con approfondimenti personali; competenze 
acquisite con sicura padronanza e autonomia, vissute in contesti vari e 
complessi. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 
 

ANNO SCOLASTICO  2020 /2021 
 
 

Docente:  CdC 5ASA 

Materia: EDUCAZIONE CIVICA                           Classe: 5ASA  
 
1. INTRODUZIONE 
 
Nel documento di programmazione stilato dal consiglio di classe sono state indicate le competenze chiave 
per l’apprendimento che i docenti hanno concordato di privilegiare nel corso dell’ultimo anno. In 
particolare, la competenza in materia di cittadinanza è stata sviluppata mediante l’insegnamento 
trasversale dell’Educazione civica (Legge 92/2019). Nello stesso documento il Consiglio di classe ha 
indicato il coordinatore della disciplina e ha raccolto i contributi di vari docenti allo sviluppo di temi ed 
argomenti riferiti ai tre nuclei concettuali individuati dalla legge sopra citata: 1. Costituzione, 2. Sviluppo 
sostenibile, 3. Cittadinanza digitale. La programmazione del Consiglio di classe è stata oggetto di verifica 
e revisione/integrazione in corso d’anno. I docenti coinvolti hanno operato scelte didattiche e utilizzato 
metodologie differenti, secondo le caratteristiche specifiche delle discipline di insegnamento. 
 
2. MONTE ORE ANNUALE DI INSEGNAMENTO 
Monte ore minimo previsto: 33 
Monte ore effettivo al 10 maggio: 70  
 
 

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI 

Alla fine dell’anno scolastico gli alunni conoscono argomenti e tematiche relative ai tre nuclei 
fondamentali della disciplina trasversale:  
1. Costituzione, 2. Sviluppo sostenibile, 3. Cittadinanza digitale 
 

ABILITA’   

Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine dell’anno 
scolastico gli alunni sono in grado di: 
▪ servirsi di informazioni relative alle discipline di studio per interloquire e supportare 

argomentazioni 
▪ analizzare i principi sanciti dalla Costituzione e individuare i diritti fondamentali e i doveri delle 

persone e dei cittadini 
▪ Individuare i valori e le ragioni che hanno ispirato la costituzione e indirizzano l’operato delle 

Organizzazioni Internazionali e sovranazionali a livello europeo e mondiale 
▪ Analizzare i principali contenuti e la funzione di alcune norme e regolamenti che regolano la 

convivenza quotidiana e la partecipazione alla vita di comunità, anche a livello scolastico 
▪ individuare e analizzare problemi che interessano le società, a livello locale, nazionale e globale 

e i possibili legami tra di essi e con la storia, l’economia, la politica 
▪ agire quotidianamente per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, degli ecosistemi e della 

biodiversità.  
▪ Osservare scrupolosamente e far osservare i comportamenti previsti dai diversi protocolli in 

casi di emergenza.  

72



▪ Individuare le possibili relazioni, a livello locale, nazionale e internazionale delle condizioni di 
povertà, diseguaglianza, disagio sociale con la micro e macro-criminalità 

▪ Selezionare siti e fonti attendibili e autorevoli di dati e informazioni 
▪ Osservare le norme comportamentali nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e 

dell'interazione in ambienti digitali 
▪ essere consapevole di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e 

sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e 
al cyberbullismo. 

▪ tutela e valorizzazione dei beni artistici, ambientali, paesaggistici 
 

COMPETENZE  

▪ Con riferimento agli argomenti e ai temi sviluppati nelle singole discipline, alla fine dell’anno 
scolastico gli alunni sono in grado di:  

▪ partecipare al dibattito culturale. 
▪ rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici 

a livello territoriale, nazionale e comunitario, grazie alla conoscenza dell’organizzazione 
costituzionale ed amministrativa del nostro Paese e degli ordinamenti comunitari. 

▪ Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici 
e formulare risposte personali argomentate 

▪ Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 
responsabilità. 

▪ Adottare i comportamenti più adeguati alla tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 
l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

▪ Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 
organizzata e alle mafie. 

▪ Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

▪ Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

▪ Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 
3. METODO DI INSEGNAMENTO 
Si fa riferimento alle metodologie adottate dalle singole discipline concorrenti. 
 
4. STRUMENTI DI LAVORO 

− Manuali delle singole discipline quando rilevanti ai percorsi di Educazione Civica 

− Appunti personali, anche su griglie strutturate per imparare a prendere appunti, schede e dispense fornite 
dall’insegnante per gli approfondimenti, visione di video e documentari forniti dall’insegnante, letture 
individuali suggerite, la rete Internet per la ricerca.  
 
 
5. TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le prove sono state svolte e corrette dai docenti delle discipline afferenti e fanno riferimento a tipologie 
diverse.  
Prove scritte: 

-Attività di ricerca in relazione a criteri definiti 

-Questionari a risposta aperta 
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-Prove strutturate e/o semi-strutturate (per esempio, test con risposta singola, vero/falso, a scelta 

multipla, a completamento, con individuazione di relazioni di tipo causale o temporale, con 

interpretazione di fonti e documenti di vario genere, carte, tabelle di dati, grafici) 

Prove orali: 

-Interrogazioni 

-Esposizione di ricerche 

 

Per le tipologie di verifica sopra elencate sono state utilizzate le griglie di valutazione predisposte dai 

dipartimenti o dai singoli docenti.  Per la valutazione intermedia e finale del percorso complessivo si 

rimanda alla griglia di valutazione di Educazione civica che è parte integrante del PTOF. 
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Piano di lavoro svolto 
 

AMBITO ARGOMENTO DOCENTE/ 
MATERIA 

ORE/ 
periodo 

CITTADINANZA 
E 

COSTITUZIONE 

La politica di Wilson come sostenitrice di 
valori sovranazionali nel contesto delle 
trattative di pace a Versailles (1919)  
La Società delle Nazioni 
 

Motta: Filosofia e 
Storia 

2/I 

Progetto col Carcere di Padova "A Scuola di 
Libertà": la testimonianza di Lorenzo Sciacca  
Tutela della Salute, Libertà di Insegnare e di 
Apprendere, Costituzione (artt. 32.33.34)  

Zaramella: IRC 2/I 

Presidential republic vs parliamentary 
Republic: differences and similarities. US 
elections: who, what, where, why and how  
 

Menegazzo: 
inglese 

1/II 

 The American democratic crisis: a coup? 
Article from "The Guardian" and class 
discussion  
 

Menegazzo: 
inglese 

1/II 

 Presentazione e commento artt.: 33 e 34 della 
Costituzione - scuole statali di ogni ordine e 
grado, paritarie senza oneri per lo Stato, 
equipollenza, Esami di Stato e per l'ingresso 
negli ordini professionali, autonomia 
università  
 

Zaramella: IRC 1/II 

  Giornata della Memoria 2021. Teatro Bresci - 
"Questo è stato. Voci sulla Shoah"  
 

 2/II 

 Lavoro di gruppo sul tema dell'uguaglianza di 
genere nello sport. -uguaglianza di opportunità 
- discriminazione e uguaglianza nello sport 
legati al proprio gruppo etnico - uomini e 
donne nello sport: una parità da costruire - 
uguaglianza di trattamento economico - donna 
e maternità nello sport agonistico – 
uguaglianza di genere 
 

Romano Luigi: 
scienze motorie 

10/II 

 Visione dello spettacolo per la Giornata del 
Ricordo  
 

 2/II 

 Nascita Onu e sua organizzazione 
 

Motta: storia 
 

1/II 
 

 Giornata della legalità: le figure di Falcone e 
Borsellino e la svolta nella lotta alla mafia negli 
anni Ottanta 

Motta: storia 
 

2/II 

 Nascita UE e sue istituzioni Motta: storia 
 

1/II 
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 Costituzione Italiana: origini, Costituente, il 
dibattito, i primi 12 articoli 

Motta: storia 
 

2/II 

 Articolo 9 della Costituzione 
Restauro e conservazione dei beni culturali: 
storia e teorie. Il restauro delle mura di 
Cittadella 

Micheletto: 
Disegno e Storia 
dell’arte 

3/II 

 Incontro online sul tema della violenza 
maschile contro le donne: "Chi ha paura del 
lupo cattivo? 
 

 1/II 

SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Conferenza: Intelligenza artificiale - Risorse e 
sostenibilità  
 

  
 
3/I 
 

Conferenza di biologia "DNA e virus" 
 

Cucciardi: Scienze 
 

3/I 
 

Lavori di gruppo su: MTBE e amfetamine; 
IPA e plastiche; biodiesel; petrolio e DDT 
 

Cucciardi: Scienze 
 
 

4/I 
 
 

Documentario Human Nature su 
CRISPR/Cas9   
 

Cucciardi: Scienze 
 
 

2/I 
 

La cultura della prevenzione: ambiti 
ambientale, civile, sociale, sanitario   
 

Facco: Italiano 
 
 

7/I 
 
 

Goal 5 Agenda 2030: Gender equality: child 
marriage, genital mutilation and the WHO 
action. The Universal Declaration of Human 
Rights 

Menegazzo: 
Inglese 

3/I 

 Educazione alla salute: virus, vaccinazione Cucciardi: scienze 3/II 

 Esposizione dei lavori su FANS e composti 
azotati  
 

Cucciardi: scienze 1/II 

 Progetto educazione alla salute  4/II 

 Cellule staminali e visione conferenza relativa Cucciardi: scienze 2/II 

 Petrolio e DDT Cucciardi: scienze 1/II 

 Obiettivo 9 agenda 2030 Bamberghi: 
informatica 

1/II 

 Trasmissione energia: Concetto di impedenza. 
Fasori. Circuiti puramente resistivi, induttivi e 
capacitivi. Calcolo dell'impedenza e del fattore 
di potenza. Rappresentazione della impedenza 
nel piano complesso di Gauss.  Impedenza nei 
circuiti RL, LC, RC e RLC in corrente 
alternata. Condizioni di risonanza in circuiti 

Curcio: fisica 3/II 
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LC e RLC. Cenni ai filtri passa-banda, passa-
basso, passa-alto. Corrente in regime alternato 
 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

I complottismi sul web Motta: storia 2/II 

 Progetto cittadinanza digitale 
 

 2/II 

 

Cittadella, 10 maggio 2021 

 Il docente coordinatore di E.C. 
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COORDINATORE DI CLASSE PROF. Edoardo Menegazzo 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE  

ITALIANO Facco Patrizia 

STORIA Motta Beatrice 

FILOSOFIA Motta Beatrice 

LINGUA e LETTERATURA INGLESE Menegazzo Edoardo 

MATEMATICA Capriulo Diego 

FISICA Curcio Valerio 

INFORMATICA Bamberghi Marica 

SCIENZE NATURALI Cucciardi Cristiana 

DISEGNO e STORIA DELL’ARTE Micheletto Daniela 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Romano Luigi 

RELIGIONE Zaramella Fabio 

EDUCAZIONE CIVICA (docente coordinatore di E.C.) 

Motta Beatrice 
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