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PARTE PRIMA 
 
 
 

 PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 
 

 
L'Istituto Paritario “Giuseppe Parini” è una scuola secondaria di secondo grado pubblica non statale, soggetta 
alle disposizioni del Ministero dell'Istruzione, e pertanto abilitata al rilascio dei titoli di diploma di istruzione 
tecnica e liceale.  
È una scuola libera e laica, affiliata all'ANINSEI Confindustria - Associazione nazionale istituti non statali di 
educazione e istruzione. 
Attualmente l'Istituto consta di quattro indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Scientifico Opzione 
Scienze Applicate, Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo, Liceo Linguistico.  
L’Istituto ospita inoltre corsi esterni, in accordo con soggetti privati, enti certificatori e università. 
L'istituto “Giuseppe Parini” nasce nel 1937, quando il Provveditorato agli Studi di Venezia   lo riconosce 
come ente di formazione per la preparazione di studenti lavoratori.  
Ripresa l'attività dopo la guerra, nel 1947 vengono aperte le iscrizioni all'Istituto Tecnico per Geometri, il 
primo del territorio.  
Presto l’Istituto diventa un punto di riferimento nel veneziano, tanto che dopo il 1969, con la liberalizzazione 
dell'accesso all'università, si aprono le iscrizioni al Liceo Scientifico (che otterrà il riconoscimento legale nel 
1975) e all'Istituto Tecnico per Ragionieri (1972).  
Nel 2000 l'Istituto ottiene la parità scolastica, diventando di fatto «scuola pubblica non statale» in base ai 
requisiti previsti dalla legge 62/2000, che stabilisce condizioni comuni a scuole statali e paritarie per il rilascio 
dei titoli di studio.  
Sette anni più tardi, l’Istituto consegue la certificazione per il Sistema Gestione Qualità ISO 9001: 2000, 
impegnandosi a mantenere standard qualitativi di erogazione del servizio adeguati alla normativa europea.   
Sempre attento ai mutamenti sociali e alle richieste dell'utenza, negli anni l’Istituto ha aperto nuovi corsi di 
studio, come l'Opzione Scienze Applicate e l’Indirizzo Sportivo per il Liceo Scientifico, e il Liceo Linguistico. 
Forte di una tradizione che gli ha conferito crescente prestigio, l'Istituto gode di una gestione sempre attenta 
ai cambiamenti sociali e culturali del suo tempo, confermandosi un'istituzione culturale solida e al tempo 
stesso dinamica. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI 
 
L’Istituto ha definito come prioritarie le seguenti finalità dell’azione educativa e didattica: la formazione 
umana, civile e professionale dei giovani perché siano in grado di affrontare gli studi superiori o il mondo del 
lavoro con adeguate conoscenze, competenze e capacità sia in ambito scientifico che umanistico.  
Fanno parte degli obiettivi il saper condurre un rapporto interpersonale su un piano di effettiva parità di diritti 
e di doveri, il riconoscimento del diritto alla diversità etnica, religiosa e culturale, il rispetto delle regole, 
dell’ambiente e degli altri ed il saper cogliere il valore della legalità come rispetto del diritto.  
La didattica, orientata alla valorizzazione dei talenti e all’acquisizione di un puntuale metodo di lavoro 
necessario in ogni ambito, ha avuto come criterio primario quello di completare la formazione del discente 
aiutandolo ad orientarsi nel confronto tra le conoscenze di base, la realtà esterna e le proprie aspettative. 
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I NOSTRI VALORI 
 
Costruire l'identità 
L’Istituto favorisce e promuove lo sviluppo equilibrato della personalità, la coscienza della propria identità e 
della propria unicità, attraverso la valorizzazione dei talenti, l'esercizio dell'autonomia e del senso critico. 
 
 
 

Fare società 
L’Istituto sostiene e persegue la dimensione civile ed etica del cittadino, il rispetto della persona e 
dell'ambiente, il confronto con l'altro e i valori della legalità e del pluralismo.  
 
Imparare a imparare 
Una formazione orientata al proseguimento degli studi o all'ingresso nel mondo del lavoro passa attraverso 
l'acquisizione dell'indispensabile strumento dell'autonomia, che l’Istituto si impegna a promuovere favorendo 
lo sviluppo delle potenzialità e la costruzione dell'autostima. 
 

 
Saper fare 
L’Istituto fornisce allo studente i mezzi idonei a conseguire versatilità, capacità di confronto con le culture, di 
avvalersi delle nuove tecnologie, di affrontare situazioni sempre nuove e sviluppare la progettualità attraverso 
il lavoro individuale e in gruppo.  
 

 
Costruire il futuro 
In conformità con i curricoli nazionali, L’Istituto si impegna a privilegiare il valore formativo e culturale 
dell'istruzione, nella consapevolezza che la cultura, intesa come apertura alla complessità e alla varietà del 
mondo, sia requisito indispensabile alla costruzione del futuro.  
 

 

fare società 
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imparare a imparare 
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futuro 
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PARTE SECONDA 
 
LA FORMAZIONE LICEALE 
 
Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei  
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, 
affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai 
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, 
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art.2 comma 2 del 
regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).  
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
scolastico:  
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica  
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari  
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di 

interpretazione di opere d’arte  
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche  
 la pratica dell’argomentazione e del confronto  
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale  
 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 
 
LICEO SCIENTIFICO 
 
«Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione 
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle 
scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le 
competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 
metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale1». 
 
I risultati attesi, a conclusione del percorso di studio, oltre al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento 
comuni, sono:  
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 
scientifico;  
 aver compreso i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i nessi tra i 
metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo 
umanistico;  
 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche 
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere 
problemi di varia natura;  
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di 
problemi;  
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza 
dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;  
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in 
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni 
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;  
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
 
 
 

 
1Art. 8, comma 1  del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”,  15 marzo 2010. 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINA 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 

Lingua  e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  3 3    
Storia    2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 30 30 30 
 
 
DNL CON METODOLOGIA CLIL 
 
La DNL deliberata dal Consiglio di classe per la trattazione dei moduli CLIL è DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE in Lingua Inglese. 
Argomenti: Crystal Palace e Victorian Age 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
Composizione della classe  
 
La classe V LS è composta da 5 studenti, 4 ragazzi ed 1 ragazza, 4 dei quali facenti parte del nucleo originario 

proveniente dalla classe IV e, in parte, dalla III dei due anni scolastici precedenti. Lo studente entrato a far 

parte della classe in quinta si è inserito agevolmente nel gruppo preesistente mettendosi al passo con i livelli 

degli apprendimenti già raggiunti dalla classe e con gli obiettivi e i nuovi metodi di studio. I docenti, peraltro, 

laddove necessario, quando sono emerse disomogeneità di apprendimento dovute a incertezze anche 

preesistenti, sono sempre stati disponibili a guidare, consolidare ed orientare i percorsi di studio attraverso un 

costante dialogo educativo. Con l’eccezione dei docenti di Italiano, di latino, di fisica, di educazione civica gli 

altri insegnanti della classe hanno goduto di continuità didattica. L’esito delle prove d’ingresso è stato 

omogeneamente positivo, in linea con i risultati conseguiti in uscita alla fine della IV. Per quanto differenziati 

nel rapporto tra discipline di area umanistica e discipline di ambito matematico-scientifico, essi sono stati 

indubbiamente soddisfacenti e la loro analisi ha contribuito a segnare la didattica del Consiglio di Classe 

almeno nella prima fase dell’anno scolastico. La diffusione della epidemia di COVID 19 ha determinato, 

come si sa, l’interruzione della didattica in presenza e l’alternanza di settimane in presenza o in DAD. Si è resa 

conseguentemente necessaria la ridefinizione degli obiettivi e dei programmi indicati nei piani di lavoro 

preventivi individuali e del Consiglio di Classe. La scuola e i docenti hanno reagito alla situazione 

tempestivamente, attenti a non far gravare traumaticamente ed ossessivamente sugli studenti una didattica 

che, per quanto, per certi aspetti, interessante, è priva di quelle componenti educative, feconde e necessarie, 

connesse alla socializzazione ed alla presenza in classe. Alla nuova situazione gli studenti hanno reagito in 

modo diverso ma complessivamente adeguato dando prova comunque di crescita e progressione di lavoro: 

peraltro la classe si è sempre caratterizzata per una discreta disponibilità a partecipare ad iniziative di 

approfondimento e di ampliamento dell’offerta formativa e per una positiva curiosità intellettuale –

diversificata per ambiti- che si è tradotta anche in atteggiamenti propositivi. In questa classe i comportamenti 

sono sempre stati improntati a correttezza, attenzione, partecipazione, senso di responsabilità. Non è casuale 

che alcuni studenti abbiano conseguito buoni risultati.  La Classe presenta un quadro generale nella sostanza 

positivo, mediamente discreto per quanto riguarda il profitto nelle diverse discipline curricolari. Sussiste, 

infatti, un gruppo di studenti seri, responsabili e dotati di apprezzabili capacità logiche, il quale si è sempre 

impegnato, nel corso del triennio, mettendo in evidenza un reale interesse per tutte le iniziative didattiche, 

dando prova di autentica crescita culturale. È presente, poi, un altro gruppo di allievi che, pur non 

evidenziandosi per livelli di profitto particolarmente elevati, ha dimostrato volontà di recupero. Nel corso del 

triennio, infatti, sono stati sostanzialmente colmati i debiti. I ritmi di apprendimento sono stati nel complesso 

positivi. Nel corso dell’anno si sono svolti due cicli di simulazione del colloquio in preparazione all’Esame di 

Stato ed a maggio se ne svolgerà un terzo per agevolare gli studenti nello svolgimento della prova finale. 

Grazie ad un lavoro costante tra i docenti e il gruppo classe, alle periodiche verifiche del percorso formativo 

compiuto dagli studenti, agli interventi di sostegno e recupero disciplinare, il profitto generale raggiunto 
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risulta discreto. Il Consiglio di Classe ha agito in modo sinergico nel predisporre una didattica indirizzata a 

motivare, supportare e incentivare gli studenti 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Il Consiglio di Classe della 5a Liceo Scientifico è costituito dai seguenti docenti: 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof. Michele Zanna 

LINGUA E CULTURA LATINA Prof. Michele Zanna 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE Prof.ssa Sarah Novello 

STORIA  Prof.ssa Maria José Amato 

FILOSOFIA Prof.ssa Maria José Amato  

MATEMATICA  Prof. Daniele Maggio 

FISICA Prof. Mattia Tinotti 

SCIENZE NATURALI Prof. Alessandro Paparella 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof. Erica Medici 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Alvise Turchetto 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA Prof.ssa Silvia Masiero 

 

CONTINUITÀ/DISCONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

DISCIPLINA III ANNO 
2018/2019 

IV ANNO 
2019/2020 

V ANNO 
2020/2021 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Lorenzo Mandalis Lorenzo Mandalis Michele Zanna 

LINGUA E CULTURA LATINA Valeria Populin Valeria Populin Michele Zanna 

LINGUA E CULTURA 
STRANIERA – INGLESE 

Roberta Dalla 

Pozza 
Sarah Novello Sarah Novello 

STORIA  Maria José Amato Maria José Amato Maria José Amato 

FILOSOFIA Maria José Amato Maria José Amato Maria José Amato 

MATEMATICA  Daniele Maggio Daniele Maggio Daniele Maggio 

FISICA Egidio D’Amato Daniele Bindoni Mattia Tinotti 

SCIENZE NATURALI Ana Maria Cuevas Alessandro Paparella Alessandro Paparella 

DISEGNO E STORIA 
DELL’ARTE 

Erica Medici Erica Medici Erica Medici 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Isabella Brunello Isabella Brunello 
Enrico Lazzarin 

Alvise Turchetto 

RELIGIONE CATTOLICA / 
ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

Camilla Fior Camilla Fior Silvia Masiero 
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CRITERI E STRUMENTI DELLA MISURAZIONE (punteggi e livelli) E DELLA  
VALUTAZIONE (indicatori e descrittori adottati per la formulazione di giudizi e/o per l’attribuzione dei 
voti) APPROVATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI e fatti propri dal consiglio di classe 
 

Il metodo di misurazione e di valutazione si basa sulla necessità di individuare elementi quantificabili, 

attraverso prove scritte ed orali o di altro tipo (ricerche, lavori di gruppo, presentazione di lavori individuali, 

ecc…), ed elementi non direttamente misurabili, che pure concorrono alla formazione del giudizio 

complessivo in modo da tenere in giusta considerazione gli aspetti del processo formativo. Accertamento dei 

livelli di partenza, impegno e partecipazione, progressi nell’arco dell’iter scolastico, capacità di recupero ed 

autonomia di apprendimento, risposte alle sollecitazioni culturali, senso di responsabilità, metodo e 

autonomia di studio, competenze, capacita di elaborazione personale, frequenza regolare alle lezioni, rispetto 

delle norme disciplinari, eventuali situazioni di svantaggio e loro superamento, sono quindi elementi 

aggiuntivi nella valutazione di ciascun discente. La valutazione è stata attuata attraverso elementi misurabili 

inseriti nella seguente tabella che è stata riapprovata dal Collegio Docenti (Livelli per la valutazione del 

profitto indicati nel PTOF) e fatta propria dal Consiglio di Classe. 

 

I criteri di valutazione approvati dal Collegio dei Docenti e presenti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa sono riportati nella tabella seguente. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE 

(1 – 4) 

Nelle verifiche evidenzia vistose lacune nelle conoscenze, nella comprensione, nella 
capacità di applicazione e di impegno allo studio. Si esprime in modo incerto e 
poco appropriato. Non ha partecipato al dialogo educativo. 

INSUFFICIENTE 
(5) 

La preparazione di base è inadeguata. Nelle verifiche evidenzia carenze nella 
conoscenza e nella comprensione e l’applicazione allo studio è incostante. Si 
esprime in modo incerto e poco appropriato. Partecipa al dialogo educativo solo 
saltuariamente. 

SUFFICIENTE 
(6) 

La preparazione di base risulta omogenea ma non approfondita. Nelle verifiche ha 
evidenziato il raggiungimento dei livelli sufficienti di conoscenza e di competenza. 
Sa esprimersi con correttezza. Ha partecipato al dialogo educativo in modo 
corretto ma passivo.  

DISCRETO 
(7) 

La preparazione di base è omogenea ed abbastanza approfondita. Nelle verifiche 
evidenzia il raggiungimento di livelli discreti di conoscenza e competenza almeno 
nei casi più semplici. Sa esprimersi in forma corretta anche se priva di 
approfondimenti. Se sollecitato, ha partecipato attivamente al dialogo educativo.  



ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"    
Via Terraglio, 30 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it      
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato 2020 – 2021  
 

8 

BUONO 
(8) 

La preparazione di base è organica e completa. Nelle verifiche ha evidenziato il 
raggiungimento di buoni livelli di conoscenza, competenza e comprensione anche 
nei casi complessi. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo. 

OTTIMO 
(9) 

La preparazione di base è ben approfondita, organica, sorretta da autonomia di 
giudizio. Nelle verifiche ha evidenziato il raggiungimento dei livelli di conoscenza, 
competenza, analisi, sintesi e valutazione. Si esprime in forma corretta, disinvolta 
ed arricchita di spunti personali e critici. Ha partecipato al dialogo educativo 
attivamente e con validi contributi personali.  

ECCELLENTE 
(10) Il profilo del giudizio di ottimo è maturato con continuità nel corso del triennio. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 
FORMATIVO 
 
IL CREDITO SCOLASTICO 
 
Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 

base rispettivamente delle tabelle di cui all’allegato A dell’O.M. concernente gli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 del 03 marzo 2021, n. 53, e riportate nella pagina seguente. 

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli 

studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla 

religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.  

Il Consiglio di Classe, nell’attribuzione del punteggio del credito scolastico e qualora la media lo consenta, 

considera inoltre i seguenti elementi: 

 partecipazione ad iniziative complementari ed integrative 

 partecipazione attiva alle iniziative didattiche 

 impegno e partecipazione all’attività didattica 

 partecipazione alle attività di progetto curriculari ed extracurriculari 

 partecipazione e conseguimento di titoli a concorsi  

 esperienze di volontariato presso associazioni riconosciute 

 attività sportive riconosciute dal C.O.N.I. 

 esperienze in campo scientifico e culturale  

 segnalazioni in concorsi su temi legati ai contenuti del corso di studio 

 partecipazione a corsi e possesso di titoli di studio che attestino competenze aggiuntive e/o 

complementari al corso di studio. 
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PARTE TERZA 
 

ATTIVITA’ CURRICOLARI IN PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
In relazione alle attività curricolari inerenti alla preparazione dell’Esame di Stato, si sono svolte simulazioni 

delle prove orali nel Pentamestre, a distanza e in presenza. 

 

COLLOQUIO 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dalla normativa 

vigente. 

Sono state effettuate le seguenti simulazioni del colloquio: 

18 gennaio 2021 svolta a distanza; 

29 aprile 2021 svolta in presenza. 

Il 27 maggio 2021 sarà svolta una terza simulazione in presenza. 

 

Sono inoltre organizzati incontri formativi ed informativi in relazione alle nuove modalità di svolgimento del 

Colloquio. 
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La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio secondo i criteri di valutazione stabiliti all’allegato B dell’O.M. concernente gli Esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, del 03 marzo 2021, n. 53, e di seguito riportata.       
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ATTIVITÀ DIDATTICHE  
 
 

PROGETTI P.T.O.F. 

PROGETTO 
DISCIPLINE 
COINVOLTE OBIETTIVI 

APPRENDISTI CICERONI 
PER UN GIORNO F.A.I. 
Presso Villa  Priuli Grimani 
Morosini, Martellago 

Storia dell’Arte 
Storia 

 prendersi cura in prima persona del 
patrimonio culturale, storico e artistico del 
territorio in cui viviamo 

 ampliare la consapevolezza intorno alle 
tematiche legate alla gestione e alla 
valorizzazione di un bene artistico e 
paesaggistico 

 Integrare conoscenze teoriche con una 
esperienza pratica altamente formativa 

 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ INTERGRATIVE CURRICOLARI  
(uscite didattiche, stage linguistici, viaggi di istruzione e visite guidate, conferenze, pratica 

sportiva) 

PERIODO TITOLO DELL’ATTIVITÀ 

25/03/2021 DanteDì 

In occasione del 700simo anniversario della morte del Sommo Poeta, la classe ha partecipato ad un 
incontro, promosso dall’Istituto e tenuto dal prof. Zanna, sul tema ‘Attualità della dimensione 
intellettuale ed artistica di Dante Alighieri’ come occasione per rimettersi in discussione e 
riformarsi, a tutti i livelli.  

30/04/2021 IED La Comunicazione Efficace 

Nell’ambito dell’orientamento in uscita l’Istituto Europeo di Design organizza una conferenza e 
dibattito sulle tematiche, contenuti ed ispirazioni nell’ambito della comunicazione nel mondo 
contemporaneo. 
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ARGOMENTI PER L’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
 
Candidati Interni: 
 

N TITOLO ARGOMENTO 
DOCENTE DI 

RIFERIMENTO 

1 Il teorema di Lagrange e le forze impulsive Tinotti Mattia 

2 La corrente alternata nello studio di funzione Maggio Daniele 

3 Analisi del paradosso dei gemelli tramite studio di funzione Tinotti Mattia 

4 Il calcolo del valore efficace applicato allo studio della coda delle comete Tinotti Mattia 

5 L'induzione elettromagnetica e il calcolo degli integrali Maggio Daniele 

 
 
Candidati Esterni: 
 

N TITOLO ARGOMENTO 

E1 Il calcolo differenziale e l'induzione elettromagnetica 

E2 Studio di funzione per il calcolo del potenziale elettrico 

 
La documentazione completa relativa agli “Argomenti per l’elaborato concernente le discipline di indirizzo” è a 
disposizione del Presidente della Commissione d’esame. 
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TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STUDIATI DURANTE L’ANNO 
SCOLASTICO PROPONIBILI AI CANDIDATI DURANTE IL COLLOQUIO 
 
 

GIACOMO LEOPARDI 
DAI CANTI 
- L’infinito 
- A Silvia 
- Canto notturno di un pastore errante 

dell’Asia 
- A se stesso 
DALLE OPERETTE MORALI 
- La scommessa di Prometeo 
- Dialogo di Ercole e Atlante 
- Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo 
- Dialogo della Natura e di un Islandese 
- Dialogo di un venditore di almanacchi e di 

un passeggere 
 
GIOVANNI VERGA 
DA VITA DEI CAMPI 
- Rosso Malpelo 
DAI MALAVOGLIA: 
- pagina finale del romanzo 
 
GIOVANNI PASCOLI 
DA MYRICAE 
- Lavandare 
- X Agosto 
DAI POEMETTI 
- I due fanciulli 
DA CANTI DI CASTELVECCHIO 
- Il gelsomino notturno   

      
   

GABRIELE D’ANNUNZIO 
DA IL PIACERE 
- Ritratto di Andrea Sperelli 
DA ALCYONE 
- La pioggia nel pineto 
 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 
DA IL FU MATTIA PASCAL 
- Pagina Finale  
Da COSI’ E’ (SE VI PARE)  
- Scena finale dell’ATTO III 
 
 
 
 

ITALO SVEVO 
DA LA COSCIENZA DI ZENO 
- Pagina finale: Ci sarà una grande esplosione 
 
CREPUSCOLARISMO 
SERGIO CORAZZINI:  
- Desolazione del povero poeta sentimentale 

da Piccolo libro inutile 
FUTURISMO 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI: 
- passi scelti dal Manifesto del Futurismo e dal 

Manifesto tecnico della letteratura futurista. 
 
GIUSEPPE UNGARETTI 
DA IL PORTO SEPOLTO 
- Il porto sepolto 
- In memoria 
- Veglia 
- Mattina 
- Fratelli 
 
EUGENIO MONTALE 
DA OSSI DI SEPPIA 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
DANTE ALIGHIERI 
DAL PARADISO 
- Canto I 
- Canto III  
- Canto VI 
- Passi scelti dai canti XV e XVII 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
P.C.T.O.   
 
Il curricolo dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) progetta una serie di 
attività improntate prioritariamente alla finalità educativa, alla scoperta di sé, allo sviluppo di capacità 
relazionali e alla promozione delle attitudini, per favorire la partecipazione attiva alla cittadinanza e la scelta 
post-diploma. Si coniuga all’esperienza di trasferimento dei saperi appresi a scuola, in competenze esercitate 
attraverso vari ambiti professionali del territorio. 
La nostra scuola, in ottemperanza alla legge n. 107 del 13 luglio 2015 e sulla base di una tradizione già 
consolidata, coinvolge nei PCTO tutte le classi terze e quarte. Per le classi quinte, in generale, i PCTO si trasformano in un 
percorso personalizzato di orientamento universitario sulla base delle offerte provenienti dalle Università e dalle altre 
istituzioni culturali. 
I Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono realizzati con l’obiettivo di: 
 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula 

con l'esperienza pratica; 
 arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 
 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, 

consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; 
 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Tenuto conto della mission del nostro istituto, che è quella di offrire una formazione scientifica competitiva, 
senza dimenticare la cultura umanistica, i nostri studenti sono accolti dalle realtà produttive e 
occupazionali più importanti del territorio. 
 Attraverso i PCTO si sviluppano e si consolidano tutte le competenze finalizzate all’attuazione di una 

piena cittadinanza, competenze che il D.M. 139/2007 vuole acquisite al termine dell’istruzione 
obbligatoria per consentire allo studente una sempre più profonda consapevolezza di sé e delle proprie 
scelte per il futuro. Tali competenze sono: 

 imparare ad imparare; 
 progettare; 
 comunicare; 
 collaborare e partecipare; 
 agire in modo autonomo e responsabile; 
 risolvere problemi; 
 individuare collegamenti e relazioni; 
 acquisire ed interpretare l’informazione.  

 
LA COMMISSIONE PCTO 
La Commissione vaglia l’offerta dei PCTO e seleziona quelli più aderenti al profilo dell’indirizzo di studio; scrive 
il progetto e/o collabora alla sua stesura con l’ente esterno; associa, dove possibile, le discipline affini e definisce le 
competenze disciplinari coinvolte nei percorsi con il supporto dei dipartimenti interessati; individua, dove 
possibile, gli argomenti per la curvatura disciplinare. 
In un secondo momento propone gli abbinamenti dei PCTO delle terze e quarte ai relativi coordinatori tutor. 
Infine, in fase di progettazione dei percorsi, con il supporto dei dipartimenti, individua il/i docente/i della/e 
disciplina/e maggiormente coinvolta che sarà/anno chiamato/i a valutare l’attività svolta. 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 
Accoglie, con eventuali osservazioni, le proposte del team e ripartisce al suo interno gli incarichi 
di monitoraggio, attuazione e valutazione.  
Il tutor e il segretario hanno l’incarico di seguire il percorso complessivo dei ragazzi.  
Il segretario, in particolare, ha quello di ricevere, controllare e conservare la documentazione degli studenti.  
L’eventuale tirocinio estivo viene valutato a settembre, al rientro a scuola. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione del tutor aziendale 
Disciplina e rispetto delle regole nelle varie fasi, specie durante il tirocinio. Il comportamento durante l’attività può 
influire sulla condotta nello scrutinio finale 
Capacità organizzativa autonoma specialmente per quanto riguarda la documentazione e la produzione finale 
Ricaduta sulla valutazione curricolare di materie affini al percorso svolto scelte in base alla progettazione e alla 
definizione delle competenze disciplinari coinvolte nei percorsi individuate con il supporto dei dipartimenti 
interessati. 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella. 
 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO P.C.T.O. 
(O.M. 53 del 03 marzo 2021 - DM 37 del 18 gennaio 2019, art. 2 – Legge 145 del 30 dicembre 2018, art. 1, c. 784) 

TITOLO DEL PROGETTO 
FORMATIVO 

Ente partner e soggetti 
coinvolti 

Competenze acquisite 

CULTURA E AMBIENTE 
 

Fai, Fondo Ambiente Italiano 

 Sapersi adattare a contesti 
lavorativi mutevoli 

 Reagire positivamente alla 
pressione lavorativa mantenendo il 
controllo 

 Essere accurati, diligenti ed attenti 
a ciò che si fa 

 Capacità di trasmettere e 
condividere in modo chiaro 
informazioni con tutti i propri 
interlocutori e di confrontarsi con 
loro efficacemente 

 Disponibilità a lavorare e 
collaborare con gli altri teamworking 

 Identificare le priorità e le criticità 
individuando le possibili migliori 
soluzioni ai problemi 

 Capacità di svolgere i compiti 
assegnati senza il bisogno di una 
costante supervisione facendo 
ricorso alle proprie risorse 

 Comportamento organizzativo 
 Essere responsabili della cura degli 

ambienti, delle attrezzature e degli 
strumenti 

 Saper utilizzare il linguaggio 
verbale e scritto 

 Consapevolezza riflessiva e critica 
 Capacità di portare a termine i 

compiti di indirizzo 

S.M.A., Legambiente, S.S.P. 
Reyer Venezia s.r.l. 

Progetto Get Up, Comune di 
Venezia, Servizi Educativi 

Intercultura 

Conferenza IED 

PEDAGOGICO 
Associazione Culturale 
Pedagogica “Madonna della 
salute” 

ECONOMIA 

Studio immobiliare “Real 
House Group” 

Generali Assicurazioni 

MEDICINA - SALUTE Studio veterinario “I Tigli” 

 

 
La documentazione completa relativa ai “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – P.C.T.O.” è a 
disposizione del Presidente della Commissione d’esame. 
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PERCORSI / PROGETTI / ARGOMENTI SVOLTI NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 
 

PROGETTO OBIETTIVI 

GIORNATA DELLA GIUSTIZIA 
 (Tribunale di Venezia) 

 Orientamento in uscita 

 Visione di simulazione giudiziaria 

APPRENDISTI CICERONI PER 
UN GIORNO 

(F.A.I.)  
 

 

 prendersi cura del patrimonio culturale, storico e artistico del 
territorio in cui viviamo 

 ampliare la consapevolezza della  

 valorizzazione di un bene d’arte e paesaggio 

 Articolo 9 della Costituzione 

 
 

ARGOMENTI  

Artt. 3-9-33-34 della Costituzione 

Il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale 

Universal Declaration of Human Rights 

Cineforum e dibattito film: “Rising Phoenix 2019”; “Social dilemma2020”; “Dead to 2020” 

Presentazione Agenda Onu 2030 e 17 obiettivi 

Il volontariato e la protezione civile 

La padronanza linguistica come massima espressione del Diritto allo studio ed alla cittadinanza attiva. 
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PARTE  QUARTA 

 

 CONSUNTIVI  PIANI  DI  LAVORO  DISCIPLINARI 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Prof. Michele Zanna 

LINGUA E CULTURA LATINA Prof. Michele Zanna 

LINGUA E CULTURA STRANIERA – INGLESE Prof.ssa Sarah Novello 

STORIA  Prof.ssa Maria José Amato 

FILOSOFIA Prof.ssa Maria José Amato  

MATEMATICA  Prof. Daniele Maggio 

FISICA Prof. Mattia Tinotti 

SCIENZE NATURALI Prof. Alessandro Paparella 

DISEGNO E STORIA DELL’ARTE Prof. Erica Medici 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Prof. Enrico Lazzarin 
Prof. Alvise Turchetto 

ATTIVITÀ ALTERNATIVA Prof.ssa Silvia Masiero 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof. Michele Zanna 

 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 
 
Il conseguimento  degli obiettivi disciplinari (fondati sulle indicazioni dipartimentali d’istituto, sulla 
programmazione del consiglio di classe, sul piano di lavoro preventivo individuale) resta  ampiamente 
positivo, soprattutto se si tien conto delle difficoltà, in primo luogo psicologiche, create quest’anno scolastico 
dall’alternanza della didattica in presenza e a distanza, certamente resasi necessaria a causa delle alterne 
vicende della pandemia ma capace di generare comprensibilmente e complessivamente, con il senso di 
insicurezza e precarietà, un calo di interesse e di impegno, anche se raro in questa classe.  Alla positività degli 
esiti ha contribuito la scelta di una didattica orientata prevalentemente ed insistentemente sulla costruzione di 
un ‘pensiero letterario’, capace di cogliere  nessi e relazioni non elementari tra il testo, il pre-testo di poetica,  
che chiama in causa l’autore, le sue scelte letterarie (inscritte nella dialettica tradizione-innovazione)  e la sua 
weltanshauung, e i fattori culturali e sociali che entrano in gioco nella costruzione  testuale. Senza questa rete 
di relazioni la conoscenza letteraria non potrebbe risolversi nella promozione di un pensiero critico ed essere, 
perciò, fattore di crescita intellettuale ed umana.  
Il contesto della pandemia, che non ha semplicemente riprodotto  la situazione dello scorso anno, 
temporalmente e psicologicamente delimitata nel trimestre marzo-maggio, ma l’ha aggravata, per durata e per 
altalenanza, ha agito sicuramente sul piano psicologico, generando senso di insicurezza  e di ansia, ed indotto 
il docente a snellire letture e contenuti disciplinari e ad insistere su un metodo di studio concentrato sul 
potenziamento di quel ‘pensiero letterario’ di cui si è detto.  
L’obiettivo è stato conseguito a livelli diversi:  alcuni studenti di questa classe, peraltro poco numerosa,  
hanno  acquisito un grado di preparazione complessivo (nel senso già detto di capacità di istituire relazioni e 
confronti critici sempre più ‘astratti’) di ottimo livello,  costruito con la  costante partecipazione, la continuità 
dell’ impegno, l’autonomia del  metodo di studio; la diversa omogeneità degli stessi fattori ha determinato 
livelli diversi di raggiungimento degli obiettivi, di articolazione della preparazione sul piano critico e della 
coerenza interna, dal livello discreto a quello complessivamente  sufficiente. In nessun caso l’esito finale è 
stato inferiore alla sufficienza, anche se nelle verifiche non sempre c’è stata puntualità né esito sufficiente. Le 
valutazioni trimestrali testimoniano questa diversificazione degli esiti di profitto, quelle del pentamestre, per i 
motivi evidenziati, evidenziano una crescita.  
Resta istituzionalmente scoperto il tema della padronanza linguistica –scritta e orale- che sarà indubbiamente 
destinato, in prospettiva, man mano che le forme di ‘analfabetismo’, più o meno di ritorno, si 
approfondiranno,  ad assumere centralità e a ridimensionare l’insegnamento letterario. Per questo si è scelto 
come tema di educazione civica quello della relazione tra diritto allo studio –sancito dalla costituzione come 
diritto alla istruzione- e un diritto specifico di libertà, la capacità  di essere ‘padroni’ della lingua che si usa,  di 
usarla consapevolmente, scegliendo codici e registri adeguati a trasmettere in modo convincente ed articolato 
un pensiero non soffocato da urli, idioletti e gergalità correnti.  
 
 
METODI  
 
Si è impiegata più frequentemente la lezione frontale, in presenza e a distanza,  cercando di evitare da un lato 
la noia della  ‘lezione cattedratica’ dall’altro il volo pindarico colto, fascinoso ma inincidente. Si è posta 
attenzione, in particolare con la DAD,  alla chiarezza della trasmissione dei particolari nuclei teorici e delle 
procedure testuali. Il testo è stato letto e interpretato come documentazione, volta a volta, di particolari 
aspetti della personalità e della ideologia dell’autore (in questo caso è stato dato rilievo all’analisi tematica) o 
delle sue scelte stilistiche, delle pratiche compositive: in entrambi i casi si è inteso stimolare la partecipazione 
attenta ed attiva alle lezioni. Si è evitata la sovrapposizione lezione-libro per lasciare allo studente  la 
possibilità di costruirsi un suo punto di vista, una sua più autonoma preparazione, di avvertire le ‘differenze’, 
anche di impostazione di discorso, tra la costruzione della lezione del docente  e il manuale. Sono stati usati 
anche, ma con qualche difficoltà logistica, supporti filmici. 
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DANTEDI’  
 
Il 25 Marzo, in occasione della istituzione, per volontà della Presidenza della Repubblica, di una specifica 
giornata celebrativa di Dante sollecitata dalla ricorrenza del  700simo anniversario della morte del  Sommo 
Poeta, la classe ha partecipato ad un incontro, promosso dall’Istituto, ed aperto in particolare agli studenti 
delle classi Quinte, tenuto dal prof. Zanna,  sul tema ‘Attualità della dimensione intellettuale ed artistica di 
Dante Alighieri’. Il docente ha inteso mettere in evidenza come i valori configurati dalla dimensione umana, 
intellettuale e letteraria di Dante siano ancora scandalosamente e polemicamente attuali, in virtù proprio della 
loro inattualità. La difesa della propria onestà e dignità umana che  prescinda sempre da un criterio di utilità, 
da un interesse privato; l’ impegno intellettuale a tutto campo sempre fondato su punti di vista radicali, scelti 
sulla base di un criterio assoluto di giustizia e moralità -spinti fino agli estremi dell’utopia- piuttosto che sulla 
loro concreta e compromissoria praticabilità; la scelta di una letteratura che non sia mai  gioco formale scisso 
dalla responsabilità dell’uomo di cultura e, in essa, dell’artista e dello scrittore sono i valori assoluti che Dante 
consegna in eredità alle giovani generazioni. E per questo un giorno dedicato a Dante può essere occasione 
per la coscienza nazionale per rimettersi in discussione e riformarsi, a tutti i livelli.  
 
 
MEZZI   
 
Libri di Testo: Baldi- Giusso- Razetti- Zaccaria I classici nostri contemporanei vol. 3.1 e 3.2 ed. Paravia 
Dante Il poema sacro ed. Loescher a cura di Mattioda, Colonna, Costa. 
Appunti delle lezioni ed approfondimenti ‘postati’ sulla piattaforma classroom per consentire agli studenti di 
non perdere i fili del discorso.  
Film e filmati presi da YouTube e da Rai Play sono stati ‘postati’ sulla piattaforma classroom. 
 
 
TEMPI 
 
Le lezioni del trimestre hanno riguardato Leopardi, l’età del Naturalismo e del Verismo e Verga (in parte) Di 
Dante sono stati letti e commentati i canti I e III del Paradiso. Le lezioni  del pentamestre hanno riguardato  
Verga (conclusione), l’età del simbolismo decadente e della ‘crisi della ragione’, Pascoli,  D’Annunzio, 
Pirandello, Svevo, Ungaretti,  Montale. 
 
 
SPAZI 
 
Le attività in presenza si sono svolte principalmente in aula utilizzando, specialmente durante le fasi DAD, 
supporti informatici.  
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
Nel corso del Trimestre sono state svolte tre verifiche scritte e due orali; nel Pentamestre una verifica scritta 
in presenza, e una esercitazione scritta sul contenuto di educazione civica Nello stesso modo le verifiche orali 
del Pentamestre sono state due, in presenza o a distanza. E’ evidente che interventi, domande, chiarimenti 
anche via classroom, hanno costituito elementi essenziali della valutazione orale.  La griglia di valutazione è 
quella concordata dal dipartimento disciplinare e dal collegio dei docenti. E’ presentata in questo documento. 
NB: Il programma effettivamente svolto che segue risulta ridimensionato, per evidenti ragioni,  rispetto a quello preventivo: i 
contenuti relativi all’ermetismo e al  postermetismo, comunque alla letteratura del secondo dopoguerra non sono stati svolti. Due 
esercitazioni assegnate come prova scritta agli studenti nel corso del Pentamestre, modellate  secondo i compiti di tipologia A 
(analisi del testo) delle prove d’esame,  hanno riguardato comunque brani di autori contemporanei, una pagina di Primo Levi (Il 
canto di Ulisse) tratta da Se questo è un uomo (in occasione del giorno della memoria) e un breve brano tratto da Una storia 
semplice di Leonardo Sciascia. Essi potranno costituire, ma solo su base volontaria, i testi su cui fondare la seconda fase del 
colloquio. 
Nel corso del primo trimestre, in collegamento con il progetto d’Istituto riguardante la formazione di una cultura ecologica capace 
di contrastare i cambiamenti climatici in atto, si è dato molto spazio alla critica  leopardiana alla modernità attraverso la lettura 
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di un numero significativo di Operette morali collegate al tema. Nel pentamestre tale lettura è continuata ma con minore 
continuità, fino ad esaurirsi.  Purtroppo i tempi dell’epidemia del Corona Virus hanno  orientato la didattica verso scelte diverse, 
più snelle ed ‘utili’. 
Il completamento del programma relativo a Ungaretti e  Montale avverrà nelle lezioni successive al 15 maggio. 
 
 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI 
 
 

TRIMESTRE 
 

 
 Caratteristiche del ROMANTICISMO ITALIANO 

- L’esigenza da parte della borghesia risorgimentale di una letteratura ‘popolare’,  espressione del 
manzoniano ‘vero, utile ed interessante’. 

 
 LEOPARDI 

- La diversa ed anomala posizione del Leopardi rispetto ai Romantici lombardi: il mondo antico vs 
mondo moderno;  l’immaginazione e le illusioni vs ragione e vero. Il carattere espressivo-
soggettivo, lirico e non comunicativo della letteratura. 

- La modernità e la fine dell’immaginazione: il poeta moderno come poeta sentimentale e: la stretta 
relazione esistente, quindi,  in Leopardi, tra poesia e pensiero  

- Ciò che resta permanente (la irrimediabilità del dolore ed il senso di decadenza della modernità) e 
ciò che cambia (le responsabilità dell’uomo e/o della natura nella condizione di infelicità) nella 
riflessione leopardiana. Le fasi del pensiero leopardiano:  dal pessimismo storico al pessimismo 
psicologico e alla teoria del piacere, dal pessimismo cosmico al pessimismo solidale titanico-
agonistico 

- Ciò che resta permanente (il carattere disinteressato della poesia, il carattere espressivo e lirico 
della letteratura, la poesia come ‘canto’ corporale, del desiderio, la teoria del linguaggio poetico) e 
ciò che cambia (il peso che ha l’elemento riflessivo) nella poesia leopardiana: dagli idilli alle 
canzoni pisano-recanatesi, dalle poesie del ciclo di Aspasia  alle poesie satiriche, fino al messaggio 
solidale de La ginestra. Dai Canti: lettura e commento de L’infinito, , Il sabato del villaggio, A Silvia, 
Canto notturno di un pastore errante dell'Asia, A se stesso, conoscenza complessiva dei contenuti de La ginestra  

- Le Operette Morali e la critica dell’antropocentrismo umanistico e delle sue varianti progressive 
liberali. Lettura delle seguenti Operette Morali con commento: Dialogo di Ercole e Atlante, Dialogo 
della Moda e della Morte, Proposta di premi fatta dall’accademia dei Sillografi, Dialogo di un Folletto e di uno 
Gnomo, La scommessa di Prometeo, Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Tristano e di un amico.  

 
 DANTE 

-  Struttura del Paradiso. Canto I , Canto III Analisi e commento tematico e stilistico. 
 

 IL SECONDO OTTOCENTO: LA FORMAZIONE DELLA SOCIETA’ BORGHESE IN 
EUROPA E, PER L’ITALIA, IL PANORAMA STORICO e LETTERARIO 
POSTUNITARIO.  
- L’età dello sviluppo dell’industria. Il mito del progresso. Il Positivismo, l’affermazione della 

scienza e l’estensione del metodo scientifico in nuovi ambiti (la società, la psicologia, la storia 
naturale) con la nascita di nuove scienze. Il Realismo e il Naturalismo e la nuova teoria del 
rapporto tra letteratura e scienza: il mito del vero. Fattori economico-sociali e culturali che 
incidono sulla  modificazione del sistema della comunicazione letteraria, e sullo status dello 
scrittore. Il romanzo e i generi narrativi come strumento di inchiesta sociale. Le nuove procedure 
letterarie e l’Impersonalità.  Il contesto storico particolare, specifico, del secondo Ottocento in 
Italia: la conclusione del Risorgimento e la crisi del ruolo centrale del letterato romantico-
risorgimentale. La ricerca di nuovi ruoli e nuove funzioni per lo scrittore e per la letteratura: un 



ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"    
Via Terraglio, 30 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it      
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato 2020 – 2021  
 

24 

panorama complessivo dalla scapigliatura al classicismo carducciano, dalla letteratura per l’infanzia 
al Verismo. Contesto specifico a cui rimandano le scelte del Verismo: i problemi dell’Italia 
postunitaria e la Questione meridionale. 

 
 

 GIOVANNI VERGA E IL VERISMO  
- Nedda (1874) e la cosiddetta ‘conversione’ al verismo di Verga: la lotta per l’esistenza come tema 

centrale. La coincidenza tra voce narrante e punto di vista dell’autore. 
- Vita dei Campi e la messa a punto, da La Lupa a Rosso Malpelo, della ‘tecnica’ narrativa 

dell’impersonalità secondo Verga; la via originale verghiana alla impersonalità: l’eclisse dell’autore, 
la  regressione e l’adozione di un punto di vista della narrazione adeguato, per mentalità, cultura e 
linguaggio della affabulazione, al mondo sociale rappresentato; la scelta del ‘narratore interno’. 
Lettura di La Lupa e rosso Malpelo. 

- I modi diversi di configurarsi  del narratore verghiano da Rosso Malpelo (voce individuale) e nei 
Malavoglia (narratore corale) e nel Mastro don Gesualdo. 

- Il passaggio dalle novelle al ciclo di Romanzi: Spiegazione della scelta del titolo del ciclo ‘I vinti’ 
con riferimento alla teoria della selezione naturale di Darwin e del modo diverso in cui la lotta per 
la vita si manifesta (e cosa produce) nelle diverse gerarchie sociali, dai pescatori de I Malavoglia al 
borghese moderno di Mastro don Gesualdo. La visione della ineluttabilità fatale del progresso, 
legge a cui non ci si può sottrarre, positiva in prospettiva secolare,  negativa se colta nel momento 
stesso in cui nasce e si manifesta. L’ideale dell’ostrica e il pessimismo verghiano. Lettura della pagina 
finale dei Malavoglia: il ritorno di ‘Ntoni alla casa del nespolo.  

 
 

PENTAMESTRE 
 

 IL SECONDO OTTOCENTO NEGLI ULTIMI DUE DECENNI: LA FORMAZIONE 
DELLA SOCIETA’ BORGHESE IN EUROPA, IL DECADENTISMO  E, PER L’ITALIA, 
LE ARRETRATEZZE DEL PANORAMA STORICO e LETTERARIO DI FINE 
SECOLO. 
Dalla prima alla seconda rivoluzione industriale: La nascita delle metropoli moderne e l’affermazione 
della società di mercato. La diffusione di un pubblico più numeroso  di lettori e la formazione di un 
mercato delle lettere. Il senso della perdita di un primato ideologico e morale da parte dello scrittore 
come emerge in Perdita d’aureola di Baudelaire. Marginalizzazione e  rifiuto ribellistico della società 
borghese, dei suoi valori e dei suoi modelli di comportamento, il rifiuto della scienza e dei suoi 
parametri conoscitivi, il rifiuto  dei miti del progresso, il rifiuto del  realismo. Il cosiddetto 
Decadentismo e le sue origini francesi.  Gli esiti nuovi: Simbolismo ed Estetismo: l’artista come 
veggente e/o come esteta, l’arte come rivelazione intuitiva, non logica ma mistica ed oscura del 
mistero; l’artista come creatore di un mondo artificiale di bellezze esclusive, l’ arte e l’artificio come 
regola di vita; il superamento della morale corrente. La nascita di filosofie irrazionalistiche (Bergson, 
Nietzsche) e della psicanalisi freudiana.  Caratteri specifici della società italiana di fine secolo. 
Caratteri specifici del nostro Decadentismo, in particolare l’arretratezza del mercato delle lettere, la 
non rinuncia da parte dello scrittore a una qualche forma di primato della letteratura. Il rinnovamento 
artistico del decadentismo italiano tra innovazione e conservazione. Il fanciullino ed il superuomo. 

 
 GIOVANNI PASCOLI 

La poetica del fanciullino. La fuga dalla ragione e la regressione psicologica verso il mondo 
dell’Infanzia e quello della Campagna, luoghi mitici psicologici (infanzia) e sociali (campagna) 
dell’immaginario pascoliano contrapposti rispettivamente all’età adulta  e alla città. Le inquietudini e 
le ossessioni psicologiche del Pascoli. Il mondo come mistero percorso da una violenza minacciosa 
incombente. I temi più frequenti della poesia pascoliana: la natura e le novità della sua 
rappresentazione, l’infanzia e le sue memorie ossessive, il nido. Aspetti stilistici della poesia 
pascoliana: il mantenimento della tradizione nel recupero, sempre,  delle forme metriche tradizionali 
(strofe, rime, composizioni) e, contrapposto a questo, la dissoluzione della tradizione, la innovazione, 
lo sperimentalismo: la sintassi si frantuma, il verso si spezza, il contesto della poesia sfuma, le 
corrispondenze analogiche abbondano, le parole, il lessico,  appartengono a innumerevoli codici 
linguistici (plurilinguismo). 
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- Da ‘Myricae’: Lavandare------X Agosto 
- Dai ‘Poemetti’: I due fanciulli (come documentazione degli aspetti tradizionali della poesia 

pascoliana, del recupero del ‘messaggio’) 
- Da ‘Canti di Castelvecchio’:  Il gelsomino notturno----Nebbia 

 
 

 GABRIELE D’ANNUNZIO 
La poetica: sensualismo, estetismo, superomismo in relazione con le diverse fasi della biografia 
dannunziana. La centralità dell’artista nella società borghese recuperata attraverso la comunicazione di 
massa posta al suo servizio. Il divo. Caratteri peculiari dell’estetismo dannunziano in rapporto con 
quello di Wilde. La crisi dell’estetismo e Il Piacere. La lettura ‘impoverita’ di Nietzsche e il mito del 
superuomo, cultore della forza e del dominio. I diversi manifesti narrativi del superuomo: sessuale, 
politico, estetico in Il fuoco. Il superomismo e la poesia delle Laudi. In particolare Alcyone. 
- Da ‘Il Piacere’: ritratto di Andrea Sperelli. 
- Da ‘Le Vergini delle rocce’: il programma del Superuomo. 
- Da ‘Alcyone’: La pioggia nel pineto. Le forme del decadentismo dannunziano, metamorfosi, 

panismo, fonosimbolismo. 
  
NELL’AMBITO DEL DECADENTISMO PIRANDELLO E SVEVO ESPRIMONO UNA LINEA 
LETTERARIA DIVERSA , COINCIDENTE CON IL RECUPERO ALLA LETTERATURA DI UNA 
LINEA DI RICERCA NON EVASIVA MA CRITICA. 
   

 LUIGI PIRANDELLO  
- la filosofia di Pirandello e gli aspetti antipositivistici: il divenire regolato dal caso e la dissoluzione 

della oggettività della verità e della identità umana.  
- la poetica dell’Umorismo di Pirandello: dal realismo come com-posizione armoniosa, verosimile 

per situazioni, personaggi e vicende alla scomposizione della realtà, al relativismo gnoseologico. 
La scomposizione della identità dell’io. Importanza del teatro pirandelliano. 

- Testi di Verifica: Così è (se vi pare): scena finale  il salottino e la messinscena della morte della oggettività.. 
- Il fu Mattia Pascal e la scomposizione del soggetto. Trama, presenza del caso come protagonista 

della svolta delle vicende, l’impossibilità di svelare il volto, la necessità dolorosa della maschera. 
Lettura della pagina finale del romanzo. Mattia Pascal in visita alla sua tomba. 

- Da ‘Quaderni di Serafino Gubbio operatore’: Una mano che gira una manovella. Il tema 
dell’alienazione. 

 
 ITALO SVEVO 

Primo caso di uno scrittore di rilievo internazionale misconosciuto dalla critica italiana coeva. 
Anomalie di Svevo come scrittore: Spiegazione dello pseudonimo scelto da Ettore Schmidt. 
- La scelta del personaggio dell’inetto come rovesciamento dell’esteta di d’Annunzio e del vinto 

verghiano. 
- La Coscienza di Zeno come romanzo psicanalitico. I rapporti di Zeno con la psicanalisi. Lettura del 

Preambolo. Cause delle nevrosi di Zeno. L’impossibilità di una cura: lettura delle Pagine finali del 
romanzo. 

- Le novità del romanzo: come è raccontata la trama, l’io narrante come narratore nevrotico ed 
inattendibile; la fine del patto narrativo autore-lettore.  

 
 LE AVANGUARDIE 

Le premesse della nuova letteratura. Consapevolezza della crisi e ricerca di nuove dimensioni della 
poesia. I Crepuscolari e la riduzione della poesia a prosa; I Futuristi e le ‘parole in libertà’ nel contesto 
della coscienza delle novità del mondo industriale. Letture di documentazione (che prescindono dalla 
conoscenza di vita e opere degli autori) 
- Sergio Corazzini. Da ‘Piccolo libro inutile’: Desolazione del povero poeta sentimentale 
- Filippo Tommaso Marinetti: passi scelti dal Manifesto del Futurismo-----Manifesto tecnico della letteratura 

futurista. 
 
IL NOVECENTO: LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA IN ITALIA:  ‘L’ALLEGRIA’ DI 
UNGARETTI ; ‘OSSI DI SEPPIA’ DI MONTALE  
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 GIUSEPPE UNGARETTI 

L’esperienza della guerra ed il recupero della sostanza conoscitiva ed etica universale alla poesia: da ‘Il porto 
sepolto’ a ‘L’allegria’. La scarnificazione analogica del linguaggio poetico, oltre il verso, oltre le strutture 
metriche tradizionali, verso la poesia ‘pura’.   

Da ‘L’allegria’: 
- Il porto sepolto 
- Veglia 
- Sono una creatura 
- San Martino del Carso 
- Fratelli 
- Mattina 
- In memoria 

 
 EUGENIO MONTALE 

La poetica del correlativo oggettivo: dal simbolismo all’allegorismo. Temi (in particolare il male di vivere) e 
forme ‘aspre’ del linguaggio in ‘Ossi di Seppia’. 

Da ‘Ossi di Seppia’: 
- I limoni 
- Non chiederci la parola 
- Spesso il male di vivere 

 
 DANTE 

PARADISO CANTI VI, PASSI SCELTI DAL XV E DAL XVII 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Prof. Michele Zanna 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 
Premessa 
In quanto disciplina letteraria, l’approccio al latino non può che risalire, anch'esso,  dalla lettura del testo alla 
pre-testualità di poetica, ed alla con-testualità culturale e storica che nel testo di incarnano, attraverso la 
mediazione del sistema dei generi letterari, della storia della variazione della figura dello scrittore e dei suoi 
rapporti con la società ed il potere. La procedura si dimostra non facile per lo studio della letteratura latina: il 
latino è una lingua  morta e per avvicinarsi alle opere ed attivare il piacere della lettura di testi in latino, non è 
possibile procedere né ‘naturalmente’, a partire da un codice linguistico storicamente vivo e praticabile nè 
normativamente, privilegiando la ‘gramatica’, con  conseguente ossessione tradizionale della traduzione e del 
riconoscimento sul testo in esame  delle ‘regole’  linguistiche, grammaticali e sintattiche. Un supporto di 
conoscenze linguistiche di base, morfosintattiche e retoriche, è tuttavia certamente necessario ma quando 
esso risulti  disomogeneo, incompleto, talvolta precario –e si dà per scontato che sia così, viste le modalità 
istituzionali previste per lo studio del latino-  quando l’interesse per la disciplina non sia troppo vivace, lo 
studio della letteratura latina deve essere comunque un modo, questo sì, insostituibile,  per potenziare e 
stimolare le capacità di pensare, di collaborare a costruire, con le altre discipline letterarie (italiano, lingua 
straniera ecc.), un metodo di approccio al testo letterario tout court,  che  sottoponga il testo a domande di 
vario genere (sulla sua costruzione tematica e stilistica, sul progetto cui rimanda ecc)  e si traduca in una sua 
comprensione, globale e analitica, tematica e stilistica. La programmazione si è mossa, per il primo trimestre 
ed in particolare  per il pentamestre, nel contesto della discontinuità della didattica in presenza, intorno a 
grossi blocchi periodizzanti (età giulio-claudia, età flavia ecc.) in cui si sono presentati brani -in traduzione o 
(pochi) da tradurre- ed autori.  Non si è mai usato il testo come pretesto per riconoscervi ‘regole’ e valutare la 
conoscenza della lingua latina. Anche nelle prove scritte non si è mai richiesta una traduzione di brani di 
autori ‘sconosciuti’, calati dall’alto, funzionali a verificare se lo studente ‘sa tradurre’. E’ stata richiesta, invece, 
la traduzione letterale di parti di alcuni testi latini studiati e accompagnati da traduzione libera, (l’esercizio 
potrebbe attivare, con il confronto, la capacità  di cogliere, contrastivamente, le differenze tra l’organizzazione 
linguistica del testo latino e quella  italiana del traduttore) e seguiti da questioni di analisi e di 
approfondimento.  
Più nello specifico quella che segue è l’articolazione degli obiettivi perseguiti in termini di conoscenze, 
competenze ed abilità. 
 
CONOSCENZE 
1) La trasformazione del sistema della comunicazione letteraria a Roma nei primi due secoli dell’età 

imperiale. In particolare: lo scrittore e il suo status,  i rapporti con il potere, la pratica della letteratura –
scelte di genere letterario, tradizione  ed innovazione-  nel contesto delle trasformazioni politiche e 
sociali.  

2) Il tramonto del classicismo e le sue manifestazioni: nascita di nuovi generi letterari, modificazione dei 
generi tradizionali, innovazioni stilistiche e linguistiche nel contesto storico dell’età imperiale. Tra i generi 
letterari sono stati considerati: 
- La favola come genere minore espressione nuovissima del punto di vista dei ceti subalterni, fondato 

su brevitas e varietas, criteri lontani dal classicismo tradizionale. 
-  l’oratoria ed il dibattito sulle cause della sua decadenza prendendo in esame  le  posizioni di Seneca, 

Petronio, Quintiliano, Tacito. Tale contenuto ha costituito un'appendice di quello di educazione 
civica previsto per italiano ('Diritto allo studio e padronanza linguistica') 

- Il trattato filosofico di Seneca 
- l’epica di Lucano, Stazio, Valerio Massimo, Silio Italico. 
- Il romanzo di Petronio ed Apuleio 
- Il trattato enciclopedico ‘scientifico’ di Plinio  
- Quintiliano e l'Institutio Oratoria. 
- L’epigramma e Marziale 
- Il trattato storiografico e Tacito. 
- La satira di Giovenale. (il contenuto sarà svolto sommariamente o espunto, in mancanza di tempo) 

La maggioranza degli studenti risulta possedere  conoscenze dotate di un diverso grado di assimilazione e 
padronanza relative ad autori, opere, contesti storico-culturali nelle loro reciproche relazioni, sviluppi delle 
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teorie letterarie e dei generi dell’età compresa tra I sec a.C. e III d.C.: in particolare alcuni risultano possedere 
una preparazione ottima (per comprensione adeguatamente approfondita dei contenuti), altri sono pervenuti 
a un grado di preparazione discreto o  sufficientemente accettabile, con diversificati livelli di coerenza interna 
della preparazione. 
 
COMPETENZE 
Alcuni studenti sono in grado di procedere ad adeguate analisi guidate di testi in lingua latina o in traduzione  
e di applicare ad essi conoscenze più generali risalendo ai nessi tra testo, pre-testo e  con-testo. La traduzione 
è comunque condizionata da una preparazione 'grammaticale' non solida. 
 
METODI E MEZZI 
Si sono usate la lezione frontale -per fornire strumenti di conoscenza e comprensione dei testi e dei contesti 
relativi- la lezione dialogata –che ha vivacizzato, anche attraverso l’attualizzazione dei contenuti, il dialogo 
educativo-. E’ stato apprezzato il confronto tra opere letterarie del passato e loro ri-creazione artistica da 
parte di registi italiani come Federico Fellini di cui è stata proiettato il Fellini-Satyricon nella sua prima parte.  

 
STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DI PROVE 
Nel corso dei due periodi dell’anno sono state effettuate  prove  di verifica scritta (due per ciascun periodo del 
calendario scolastico) ed orale (almeno due periodiche),  le prime generalmente modellate sulla tipologia A 
della prova d’italiano degli esami di stato (comprensione complessiva-traduzione guidata del testo, analisi 
tematica e stilistica, approfondimento contestualizzante), le seconde avviate attraverso il dialogo.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
In conformità con i criteri fatti propri dal Collegio dei Docenti e dal Coordinamento di Lettere-Triennio i 
criteri di valutazione sommativa adottati hanno isolato due fasce, quella dell’eccellenza e quella dello ‘scarso’ 
ad indicare rispettivamente da un lato il pieno raggiungimento degli obiettivi sulla base di una assimilazione e 
personalizzazione critica dei contenuti, dall’altro il non raggiungimento degli stessi sulla base della mancata 
produzione di alcun lavoro. Spesso i migliori studenti hanno raggiunto valutazioni eccellenti, comunque la 
loro preparazione è di ottimo livello; nessuno è mai risultato insufficiente per non aver raggiunto gli obiettivi 
minimi. In particolare discreti sono stati valutati quegli studenti che, pur in presenza di qualche imprecisione 
di forma e/o di struttura logica e/o di conoscenza, hanno lavorato in modo corretto mostrando di aver 
raggiunto gli obiettivi minimi anche sul piano della assimilazione.   

SPAZI 
L’aula scolastica con supporti informatici. 
 
TEMPI  
Le lezioni del tririmestre hanno riguardato l’età giulio-claudia con i generi minori come la favola, Seneca, 
l’epica di Lucano; nel pentamestre  si è continuato lo studio di Petronio e poi dell’età flavia con gli epici Stazio 
Valerio Flacco e Silio Italico; di Plinio il vecchio, Quintiliano, l’epigramma e Marziale, Apuleio e l’Asino 
d’oro, Tacito.  
 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI 
(I TESTI IN NERETTO SONO DA TRADURRE DAL LATINO) 

 
TRIMESTRE 

 
Premessa generale:  
IL SISTEMA DELLA COMUNICAZIONE LETTERARIA DI ETA’ IMPERIALE MODIFICA IL 
RUOLO DELLO SCRITTORE DI ETA’ REPUBBLICANA. LETTURA DI  DUE TESTI DI 
CICERONE TRATTI DAL SOMNIUM SCIPIONIS (III, 13, 15, 16) COME DOCUMENTAZIONE 
DEL RAPPORTO TRADIZIONALE TRA GLORIA ED IMPEGNO POLITICO, CENTRALE IN ETA’ 
REPUBBLICANA. ESSI HANNO COSTITUITO IL PUNTO DI RIFERIMENTO CONTRASTIVO 
DEL SUCCESSIVO TRAMONTO DEL RUOLO TRADIZIONALE DELLO SCRITTORE A ROMA. 
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L’ETA’ GIULIO CLAUDIA. QUADRO STORICO-CULTURALE  

SENECA   

 Vita e opere  

 Seneca e la filosofia in età imperiale. Le due fasi dell’impegno senecano: I Dialogi e le  lettere a Lucilio. 
Lettura, traduzione e commento della lettera a Lucilio sul tempo (1,1); in traduzione italiana la 
lettera sugli schiavi (47, 1-13) e  passi scelti di quella sulle cause della decadenza dell’oratoria (lettera 
114)  

 Caratteri generali del teatro di Seneca 

 La lingua e lo stile 

FEDRO E LA FAVOLA  

 Vita e opere 

 Origine, carattere e struttura della favola, genere minore. La favola di Fedro in rapporto con quella di 
Esopo: poetica di Fedro  

 Ideologia di Fedro 

 Documentazione: lettura in traduzione italiana del prologo del I libro. La favola del lupo e 
dell’agnello (traduzione e commento). 

LUCANO E L’EPICA  

 Vita e opere. 

 Bellum Civile: l’intreccio. Lucano poeta epico. Lucano Virgilio e la storia di Roma;  

 Lingua e stile: lo spazio dell’orrido ed il ‘barocco’ lucaneo.  

 Documentazione: traduzione e commento del Proemio dell’opera  l. I. 1-10; in trad. italiana la 
presentazione degli antieroi protagonisti (I, 109-157) e Un macabro sortilegio: l’orrido nell’episodio 
della maga Erittone  VI 642-694 (in trad it) 

 

 

PENTAMESTRE 

 

PETRONIO ED IL ROMANZO   

 Il romanzo, genere anticlassico, le sue origini e i suoi precedenti. 

 La vita di Petronio e la questione dell’autore del Satyricon  

 Il Satyricon: struttura e intreccio.  

 Il realismo  e le scelte linguistiche 

 LETTURE: In traduzione italiana: La domus di Trimalchione (28-30); Descrizione di Fortunata (37) 
Dibattito tra Encolpio ed Agamennone sulla decadenza dell’oratoria. ( cap 1 e 29) ;  La fabula milesia  
della matrona di Efeso. Da tradurre, analizzare e commentare l’episodio dello scheletro 
d’argento portato a tavola durante la cena (34 da Statim allatae sunt   alla fine).  
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L’ETA’ DEI FLAVI: IL CONTESTO STORICO-CULTURALE  

L’EPICA DI ETA’ FLAVIA: IL RITORNO A VIRGILIO E LE TRASFORMAZIONI DELL’EPICA 
CON STAZIO (Tebaide)VALERIO FLACCO (Argonautiche); SILIO ITALICO (Punica).  

 

MARZIALE, L’EPIGRAMMA 

 La vita, le opere 

 L’epigramma e Marziale: evoluzione di un genere ‘minore’. Caratteri dell’epigramma di Marziale. La 
satira ed il realismo. Lettura traduzione e commento  di Ep. X, 4 (rivendica la dignità 
dell’epigramma e del realismo ed il successo letterario della sua opera). Scelta libera di epigrammi in 
traduzione presenti sul manuale.  

QUINTILIANO:  

 Cenni biografici  

 L’Institutio Oratoria: partizioni della materia nei dodici libri. 

  La formazione dell’oratore e la nascita della pedagogia; tipologie dell’oratoria (giudiziale, deliberativa o 
politica, epidittica) ; competenze dell’oratore (inventio, dispositio, elocutio, memoria, actio), partizione 
dell’orazione (exordium, narratio, argumentatio, conclusio) teoria degli stili, modelli ed imitazione.  

 Lettura, traduzione e commento di    II 2, 5-8. Le qualità di un buon maestro; in italiano: Scuola 
privata o pubblica? (I, 2, 1-8); Tempo di gioco, tempo di studio ((I, 3, 6-13)  

PLINIO IL VECCHIO E LA NATURALIS HISTORIA: carattere enciclopedico, erudito, dilettantesco 
dell’opera. 

L’ETA’ DI NERVA E TRAIANO: IL CONTESTO STORICO-CULTURALE  

TACITO   

 Cenni biografici  

 Il pensiero tacitano, il metodo storiografico, lo stile.  

 Le monografie Agricola e  Germania. Lettura in trad. italiana  di Origine e aspetto fisico dei Germani: 
la purezza della razza germanica (cap.4) 

 Il Dialogus de oratoribus. Le cause della crisi dell’oratoria. Traduzione del cap 36  Magna eloquentia 
sicut flamma….. 

 Le Historiae  e la visione pessimistica della storia (1, 23 in trad. italiana ) . 

  Gli Annales e il metodo di Tacito: raccontare i fatti sine ira et studio (lettura in trad. it. da Annales 1,1 
Sine ira et studio). Lettura in traduzione italiana dell’episodio relativo a Petronio e alla sua morte. 

APULEIO 

 Vita e opere di Apuleio  

 Le Metamorfosi o l’asino d’oro: l’intreccio, la fabula di Amore e Psiche   

 Diversità del romanzo di Apuleio rispetto a quello petroniano: dal realismo all’allegorismo. 
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IL DIBATTITO RELATIVO ALLE CAUSE DELLA CRISI DELL’ELOQUENZA: LE POSIZIONI DI 
PETRONIO, SENECA, QUINTILIANO, TACITO 

 Lettura  in traduzione italiana di Petr. Sat. Cap. 1-4; Seneca: passi scelti della lettera a Lucilio n. 114; Quint. 
Inst. Orat. Passi scelti da X,2; Tacito: traduzione di passi scelti dei cap. 36  dal Dialogus de Oratoribus. 

                                        
Testo di adozione: 

DIOTTI DOSSI SIGNORACCI NARRANT VOL.  3   SEI Editore. 
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

Prof.ssa Sarah Novello 
 
Obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, competenze e abilità: 
 
Conoscenze 
Gli alunni hanno raggiunto, sebbene a livello diverso secondo le potenzialità, le inclinazioni personali e le 
capacità di recupero dei casi più difficili, risultati culturali e comportamentali complessivamente positivi. In 
particolare, hanno acquisito sufficienti conoscenze degli autori inglesi studiati, inseriti nel contesto storico e 
culturale di appartenenza, ed hanno consolidato la conoscenza della lingua come mezzo di comunicazione e 
linguaggio specifico dell’esperienza letteraria. 
 
Competenze 
In ambito letterario gli alunni sono in grado di leggere, comprendere e analizzare i testi proposti, riferendoli 
alla personalità dell’autore e al suo sviluppo artistico. Sanno individuare gli aspetti formali dei testi, il rapporto 
testo contesto, il nucleo tematico, la caratterizzazione dei personaggi, il narratore, alcune figure retoriche. 
Mostrano di aver sviluppato, sia pure a livelli diversi,  una maggiore competenza comunicativa  e di saper 
usare in modo più consapevole le fondamentali strutture linguistiche studiate. Sanno prendere appunti,  
riassumere, produrre brevi testi di tipo espositivo o argomentativo. 
 
Abilità 
Gli alunni sono mediamente in grado di organizzare le conoscenze acquisite con sequenzialità e coerenza, di 
orientarsi tra i contenuti, di sostenere una conversazione sugli argomenti studiati.  Fra di essi alcuni risultano 
aver pure sviluppato sufficienti  abilità di operare collegamenti e confronti tra autori o di formulare semplici 
apprezzamenti personali. 
 
 
METODI: 
 
Lezione frontale in presenza e a distanza, supportata da PPT, rielaborazione critica, lezione dialogata, 
discussione guidata,  visione di video/ documenti video, analisi dei testi ecc. A partire da marzo 2020, in 
ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto 
ricorso anche a lezioni audio registrate, e video lezioni attraverso la piattaforma Google Meet. 
 
MEZZI: 
 
Oltre al libro di testo adottato, sono state utilizzate fotocopie, filmati e video, presentazioni PPT ecc. A 
partire da marzo 2020 le lezioni si sono tenute tramite Didattica a Distanza (DAD) e sono stati adottati come 
strumenti Google ClassRoom e Google Meet per mantenere il dialogo formativo con gli studenti.  
Sono stati utilizzati, inoltre,  

Materiale audiovisivo: filmati, documentari su periodi storici ed autori 

 

 
SPAZI: 
 
Le attività si sono svolte principalmente in aula ed a distanza. 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
 
Le verifiche sono state effettuate attraverso sia test scritti prevalentemente composti da domande a risposta 
aperta, su elaborati scritti, e colloqui orali talvolta coadiuvati da PowerPoint, predisposti dal singolo alunno su 
argomenti concordati..I criteri di valutazione specifici della materia sono stati: l’organizzazione logica dei 



ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"    
Via Terraglio, 30 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it      
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato 2020 – 2021  
 

33 

contenuti, la capacità di sintesi, l’elaborazione personale e critica degli stessi, la padronanza dei termini 
linguistici. Per l’accertamento delle competenze sono state effettuate verifiche in classe scritte ed orali. 
Tuttavia per la valutazione di ogni singolo studente sono stati presi in considerazione altri fattori quali: 
impegno, attenzione, partecipazione alla vita di classe, volontà e disciplina, la puntualità, il progressivo 
miglioramento dell’apprendimento. I criteri di valutazione adottati sono presenti nella griglia di valutazione 
specifica della disciplina, definita dal Dipartimento di Lingua Straniera. 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI 
 

 

 

TRIMESTRE  

THE VICTORIAN AGE 

The Dawn of the Victorian Age 

The Victorian compromise 

Early Victorian Thinkers 

The Later years of Victoria's reign 

The late Victorians 

 

Literary and Genre 

Victorian poetry 

The Victorian novel 

The late Victorian novel 

 

CHARLES DICKENS Life and works 

Oliver Twist  

Text analysis: “Oliver wants some more” 

Hard Times  

Text analysis: “Coketown” 

“Mr.Gradgrind  

 

CHARLOTTE BRONTE Life and works 

Jane Eyre  

Text analysis: “Jane and Rochester” 

 

R.L. STEVENSON Life and works 

Dr Jekyll and Mr Hyde  

Text analysis: “Jekyll’s experiment”  

 

RUDYARD KIPLING life and works 

Text analysis: “The mission of the colonizer”  
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PENTAMESTRE:  

 
PROJECT: 
The Universal Declaration of Human Rights 
Analysis of the first ten articles 

 

Literary and Genre 

Aestheticism and Decadence 

Victorian drama  

 

OSCAR WILDE Life and works  

The Picture of Dorian Gray  

Text analysis:” Preface” , “The painter’s studio” 

The Importance of being Earnest  

Text analysis: “The interview”  

 

THE MODERN AGE 

History and Culture 

From Edward VII to World War I 

Britain at first World War 

The inter War years 

The 2nd World War 

Literature and Genres 

Modernism 

Modern Poetry 

 

THE WAR POETS  

R. BROOKE Life and works  

Text analysis: The Soldier 

W. OWEN Life and works  

Text analysis: Dulce et Decorum est 

S. SASSOON Life and works  

Text analysis: Glory of Women. 

 

Literary and Genre 

Modern novel 

The interior monologue 

 

JAMES JOYCE Life and works 

Dubliners :  

Text analysis : “Eveline “ 
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GEORGE ORWELL Life and works 

Ninenteen Eghty-Four 

Text analysis : “Big brother is watching you “ ,  

Testo di adozione: : Spiazzi, Tavella , Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli Editore, 
Bologna 2017  

 

 

Testi adottati 
-Marina  Spiazzi, Marina Tavella ,Margaret Layton, Performer Heritage 2, Zanichelli Editore, Bologna 2017 
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STORIA 

Prof.ssa Maria Josè Amato 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Gli studenti hanno acquisito una discreta conoscenza degli argomenti trattati che sanno applicare all’interno 
di contesti anche al di fuor dell’ambito scolastico e sono in grado di attualizzare il sapere. Hanno migliorato la 
capacità argomentativa. Sanno svolgere circoscritte analisi ed efficaci sintesi ed hanno la capacità di collegare e 
di rinvenire nessi di causa ed effetto. Sono in grado di svolgere le tematiche in un’ottica interdisciplinare. 
 
METODI: 
Lezione frontale in presenza e a distanza. Rielaborazione critica, lezione dialogata, discussione guidata, analisi 
dei testi ecc. A partire da fine ottobre 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a lezioni audio/video. 
 
MEZZI: 
Oltre al libro di testo adottato, sono state utilizzate altre fonti. Sono stati adottati come strumenti Google 
ClassRoom per mantenere il dialogo formativo con gli studenti. nel periodo in cui si è svolta didattica a 
distanza. 
 
SPAZI: 
Le attività si sono svolte in aula. Ed a distanza si sono tenute esclusivamente tramite piattaforme online 
interattive come Google ClassRoom. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
Sono state svolte verifiche scritte e orali, presentazioni proposte dagli stessi alunni. A partire. La valutazione 
tiene in considerazione la partecipazione, l'attenzione, la puntualità, progressivo miglioramento 
dell'apprendimento sia in classe che tramite DAD. 
  
 

ARGOMENTI SVOLTI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI 
 

TRIMESTRE 
 

L’epoca giolittiana. 
La Campagna di Libia. 
 Interventismo e neutralismo. 
I guerra mondiale con particolare riferimento al 1917.  
La Rivoluzione russa 
Il trattato di Versailles e le sue conseguenze. 
La questione di Fiume. 
 
 

PENTAMESTRE 
Il trattato di Versailles e le sue conseguenze. 
La questione di Fiume. 
Il biennio rosso. 
Ascesa del fascismo: dalla marcia su Roma al Regime. 
La crisi del’.29  
Il New Deal ed i piani quinquennali di Stalin.  
Ascesa di Hitler al potere. La dittatura. Le persecuzioni razziali.  
La campagna d’Abissinia ed il sodalizio italo germanico attraverso l’Asse Roma-Berlino prima ed il Patto 
d’acciaio successivamente.  
Cause e conseguenze II guerra mondiale. 
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FILOSOFIA 

Prof.ssa Maria Josè Amato 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Gli studenti hanno acquisito una buona conoscenza degli argomenti trattati che sanno applicare all’interno di 
contesti anche al di fuor dell’ambito scolastico e sono in grado di attualizzare il sapere. Sanno svolgere 
circoscritte analisi ed efficaci sintesi ed hanno la capacità di collegare e di rinvenire nessi di causa ed effetto. 
 
METODI: 
Lezione frontale in presenza e a distanza.  Rielaborazione critica, lezione dialogata, discussione guidata, analisi 
dei testi ecc. A partire da fine ottobre 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a lezioni audio/video. 
 
MEZZI: 
Oltre al libro di testo adottato, sono state utilizzate altre fonti   le lezioni si sono tenute tramite Didattica a 
Distanza (DAD) e sono stati adottati come strumenti Google ClassRoom per mantenere il dialogo formativo 
con gli studenti.  
 
SPAZI: 
 Le attività si sono svolte in aula ed a distanza esclusivamente tramite piattaforme online interattive come 
Google ClassRoom. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
Sono state svolte verifiche scritte e orali, presentazioni proposte dagli stessi alunni. La valutazione tiene in 
considerazione la partecipazione, l'attenzione, la puntualità, progressivo miglioramento dell'apprendimento sia 
in classe che tramite DAD. 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI 
 

TRIMESTRE 
 

Johann  Gottlieb Fichte: Il pangermanesimo. 
Georg Wilhelm Friedrich Hegel : la dialettica. 
Destra e sinistra hegeliana: caratteri generali. 
Feuerbach e la riduzione della teologia ad antropologia. L’umanesimo. 
Marx: l’alienazione del lavoro. Il materialismo storico e dialettico.La lotta diclasse. Il Capitale. Il valore delle 
merci, il plus valore. Il processo dell’accumulazione capitalistica. L’avvento del Comunismo.  
 

PENTAMESTRE 
 
Schopenhauer: “il mondo come volontà e rappresentazione”.Dolore, liberazione e redenzione. 
Kierkegaard: la scoperta della categoria del “singolo”. Cristo, irruzione dell’eterno nel tempo. Possibilità, 
angoscia e disperazione. La polemica contro la scienza. 
Il positivismo: lineamenti generali. 
Comte ed il positivismo sociologico: la legge dei tre stadi e la sociologia come fisica sociale  
La crisi dei fondamenti verso un nuovo concetto di umanità: Nietzsche “il dionisiaco e l’apollineo”. Il 
distacco da Schopenhauer. L’annuncio della “morte di Dio” Nichilismo, eterno ritorno ed amor fati. Il 
superuomo è il senso della terra. 
Freud: dall’ipnotismo alla psicanalisi. Inconscio, rimozione, censura ed interpretazione dei sogni. La sessualità 
infantile. Il complesso di Edipo. La teoria del “transfert”. La struttura dell’apparato psichico: ES, Ego, 
SuperEgo. La lotta tra Eros e Thanatos ed” il disagio della civiltà”.  
Bergson e l’evoluzione creatrice. Il tempo spazializzato ed il tempo come durata. Istinto, intelligenza ed 
intuizione. 
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MATEMATICA 

Prof. Daniele Maggio 
 
Conoscenze 
L’apprendimento dei contenuti presenti nel programma svolto può dirsi complessivamente più che 
sufficiente. 
 
Competenze 
La padronanza del linguaggio specifico della disciplina è complessivamente discreta, anche se per alcuni 
studenti condiziona sia l’esposizione orale sia la produzione scritta.  
Per quanto concerne il programma svolto, una parte degli alunni ha dimostrato di saper agevolmente 
calcolare un limite, di saper calcolare una derivata, di saper studiare una funzione (trovare dominio, simmetrie, 
segno, intersezione con gli assi, asintoti, massimi e minimi, punti di flesso), di saper applicare i metodi di 
integrazione visti. La rimanente parte degli allievi richiede un aiuto da parte del docente per affrontare gli 
esercizi più complessi e articolati. 
 
Abilità 
Una parte degli alunni ha mostrato capacità autonome di lavoro e di rielaborazione degli argomenti. Non 
sono mancati, soprattutto nella produzione scritta, risultati pienamente soddisfacenti da parte di alcuni 
studenti. Una parte della classe richiede però di essere guidata, sia nella fase iniziale della risoluzione degli 
esercizi, che nell’esposizione orale, a volte abbastanza scolastica e mnemonica.  
In accordo con le linee guida ministeriali che invitano ad un approccio di risoluzione dei problemi, durante 
l’anno sono state proposte agli allievi alcune prove ed esercitazioni atte a sondare le loro abilità di 
modellizzazione, soprattutto per quanto riguarda i problemi di massimo e di minimo.  
 
Metodi 
Viste le capacità della classe, si è ritenuto di dare al corso un’impostazione teorica, che dotasse gli studenti di 
solide capacità di operare con gli strumenti del calcolo infinitesimale e integrale. Non è mancata comunque 
l’analisi di esempi e problemi pratici e quanto più aderenti possibili alla realtà. 
La parte delle lezioni che si sono svolte in aula sono state condotte in forma sia frontale, con l’obiettivo di 
consegnare agli alunni conoscenze strutturate e precise, che interattiva e “dialogata”, per alimentare una 
collaborazione e una partecipazione attiva alla lezione, col fine di far sentire gli studenti partecipi al processo 
di costruzione delle proprie conoscenze.  
A partire da fine ottobre 2020, in ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19, si è fatto ricorso anche a lezioni audio/video. 
Durante tutta la durata del corso si è cercato di sottolineare i legami interdisciplinari tra gli argomenti trattati e 
quelli tipici di altre discipline, soprattutto della Fisica. 
Durante l’anno si è utilizzato il software GeoGebra, che aiuta a visualizzare e quindi a comprendere meglio gli 
oggetti matematici: sono state utilizzate risorse reperite online o preparate ad hoc dal docente. 
Sono stati forniti regolarmente agli studenti i file delle “lavagnate” prodotte durante le lezioni, con l’obiettivo 
di stimolare una revisione (anche critica, di ricerca e correzione degli errori) del lavoro fatto in classe. 
Durante la fase della Didattica a Distanza si è mantenuta una metodologia didattica simile a quella applicata in 
classe, grazie all’uso di software di videochiamata e condivisione di lavagne digitali, accompagnate sempre 
dall’uso di software di plotting e di visualizzazione geometrica. 
 
Mezzi 

 Libro di testo 
 Risorse online 
 GeoGebra 

 
Spazi  
Le lezioni si sono svolte principalmente in aula e a distanza utilizzando programmi di scrittura digitale e di 
software per il plotting e il disegno geometrico (come il già citato GeoGebra). 
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Criteri e strumenti di valutazione 
La valutazione finale – oltre che dell’acquisizione dei contenuti, delle competenze e delle abilità dimostrate – 
ha tenuto conto della partecipazione attiva alle lezioni (svolte anche in didattica a distanza), della puntualità 
nella produzione dei lavori assegnati, della continuità e dell’impegno profuso, del miglioramento rispetto alle 
conoscenze e competenze di partenza, conformemente ai criteri stabiliti nelle riunioni per dipartimento. 
Per l’accertamento delle competenze sono state effettuate, in classe e a distanza, prove scritte e interrogazioni 
orali. 
Per la valutazione delle prove curricolari si rimanda alla griglia approvata nella riunione per dipartimenti. 
 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI 
 
 

TRIMESTRE 
 

 Limiti e studio di funzione (ripasso) 
- Ripasso del calcolo dei limiti, nel caso di funzioni razionali fratte a zero o all’infinito, 

esponenziali, logaritmiche, goniometriche, funzioni composte. 
- Limiti notevoli. 
- Ripasso del procedimento per lo studio di funzione, comprensivo di determinazione del 

dominio, intersezione con gli assi, studio del segno, simmetrie, limiti nei punti di 
discontinuità e agli estremi del dominio, asintoti verticali, orizzontali, obliqui. 

 Derivate 
- Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata. 
- Derivate fondamentali e regole di derivazione (comprese derivata della funzione composta e 

inversa). 
- Derivata destra e sinistra; derivate di ordine superiore al primo. 
- Relazioni tra continuità e derivabilità; punti di non derivabilità (punti angolosi, cuspidi, flessi 

a tangente verticale). 
- Ricerca della retta tangente e normale.  
- Punti stazionari: massimi, minimi relativi e flessi a tangente orizzontale; crescenza di una 

funzione. 
- Concavità di una funzione e flessi a tangente obliqua. 
- Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: Rolle, Lagrange (e corollari: funzione con 

derivata nulla e funzioni uguali), de L’Hospital. Esercizi di applicazione di tali Teoremi. 
- Applicazione delle derivate alla fisica: velocità e accelerazione come derivate successive della 

legge oraria. 
- Problemi di massimo e minimo: problemi ricavati da contesti di geometria analitica, di 

geometria solida, di realtà e modelli. 
 
 

 
PENTAMESTRE 

 
 Studio di funzione completo 

- Applicazione delle derivate allo studio di funzione, con ricerca di massimi, minimi, flessi a 
tangente orizzontale e obliqua, e determinazione degli intervalli di crescenza e decrescenza, 
di concavità e convessità. 

- Rapporto tra il grafico di una funzione e quello della sua derivata o della sua primitiva. 
 

 Integrali indefiniti 
- Primitiva di una funzione, integrali indefiniti (definizione e proprietà) 
- Integrali indefiniti immediati. 
- Regole di integrazione: integrazione per sostituzione, integrazione per parti, integrazione di 

funzioni razionali fratte (in particolare nei casi con denominatore di grado 1 e 2). 
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 Integrali definiti 

- Calcolo dell’area del trapezoide, integrale definito (definizione e proprietà), Teorema della 
media. Funzione integrale e Teorema fondamentale del calcolo integrale, calcolo 
dell’integrale definito. 

- Applicazioni dell’integrale definito: calcolo delle aree di superfici piane delimitate da curve. 
- Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione.  
- Gli integrali impropri. 
- Lunghezza dell’arco di una curva (cenni). 

 
 
 
Testo in adozione 
Bergamini, Trifone, Barozzi, Manuale blu 2.0 di matematica, seconda edizione, ZANICHELLI. 
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FISICA 

Prof. Mattia Tinotti 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
Obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità:  
 
LIVELLI DI PARTENZA:  
Il livello di partenza della classe è mediamente sufficiente, come si rileva dal test di ingresso, i cui risultati 
sono stati però non del tutto soddisfacenti. A partire da questa rilevazione, dunque, è stato organizzato un 
ripasso, per rinforzare le conoscenze e le competenze degli anni precedenti, con particolare attenzione alla 
parte riguardante l’energia. 
Dal punto di vista del comportamento segnalo che la classe ha fin da subito dimostrato un atteggiamento di 
rispetto e educazione nei miei confronti e di interesse verso la materia. 
 
OBIETTIVI: (trasversali e/o specifici da perseguire nell’anno scolastico all’interno della disciplina, in 
termini di conoscenze, competenze e abilità): 
 
Gli obiettivi didattici generali sono: 

 Aiutare gli studenti a diventare gradualmente autonomi 
 Motivare allo studio anche gli studenti che presentano maggiori difficoltà 
 Permettere agli studenti di cogliere i collegamenti tra discipline diverse, soprattutto i collegamenti con 

la matematica, la chimica, la storia e la filosofia 
 Aiutare gli studenti a comprendere che alcuni aspetti della realtà possono essere ben descritti dal 

linguaggio della matematica e della fisica. 
 
Gli obiettivi didattici specifici sono: 

 Fornire agli studenti strumenti ben strutturati di analisi e modellizzazione delle situazioni fisiche 
 Fornire agli studenti i mezzi necessari ed il metodo adatto per poter “leggere la realtà” dal punto di 

vista matematico/fisico 
 Aiutare gli studenti a capire l’importanza dell’uso appropriato di alcuni termini specifici 

 
Per quanto riguarda le conoscenze si rimanda a quanto presentato nel programma preventivo. 
Per quanto riguarda le competenze gli studenti devono saper applicare quanto appreso durante le lezioni a 
problemi di varia natura. 
 
METODI: (approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro): le lezioni saranno frontali e 
interattive, integrate da esercitazioni, semplici esperienze di laboratorio e proiezione di filmati sugli argomenti 
trattati. 
Per permettere agli studenti di apprendere in maniera adeguata i contenuti proposti si propongono: 

 Lezioni frontali, per quanto riguarda i contenuti teorici 
 Lezioni interattive, per quanto riguarda i contenuti teorici 
 Lezioni in laboratorio di fisica, per aumentare la percezione dei concetti teorici introdotti a lezione. 
 Esercitazioni in gruppo, per quanto riguarda la parte degli esercizi 

 
MEZZI: 
Si indicano, come mezzi atti all’apprendimento degli studenti, i seguenti: 

 Tablet con penna per lo svolgimento delle lezioni in classe e a distanza 
 Libro di testo 
 Video e esperimenti virtuali 
 Appunti forniti in classe e regolarmente caricati nel Registro Elettronico 
 Programmi e app volti alla comprensione dei concetti e di analisi dei dati (ad es: GeoGebra, Excel) 

 
SPAZI:  
Gli spazi utilizzati per l’apprendimento saranno principalmente l’aula e il laboratorio di fisica. 
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DAD: 
Sono stati utilizzati i seguenti strumenti per la didattica a distanza: 

 Google Classroom per la condivisione di materiale e l’assegnazione di compiti 
 Google Meet per le videolezioni con proiezione dello schermo 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
Le verifiche volgeranno a sondare l’apprendimento della classe e saranno scritte e orali. Si propone di 
sottoporre gli allievi a 2 verifiche scritte e a 1 verifica orale per il trimestre, 4 verifiche scritte e 2 verifiche orali 
per il pentamestre. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione verrà utilizzata la scala docimologica (con voti da 3 a 10), secondo i 
criteri concordati in seno alla riunione per dipartimenti svoltasi all’inizio dell’anno scolastico e secondo la 
griglia di valutazione prodotta da suddetto dipartimento. Inoltre, la valutazione sarà spesso corredata da 
correzioni precise, suggerimenti per ulteriore studio o necessità di ripasso, e in generali indicazioni propositive 
per il miglioramento dello studente. 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI 
 

TRIMESTRE 
 
 

 FENOMENI MAGNETICI FONDAMENTALI 

 La forza magnetica e le linee del campo magnetico 
 Forze tra magneti e correnti: l’esperienza di Oersted e l’esperienza di Faraday 
 Forze tra correnti e la legge di Ampere 
 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 
 Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (legge di Biot-Savart) 
 Il campo magnetico di una spira e di un solenoide 
 Il motore elettrico (cenni) 
 
 

 IL CAMPO MAGNETICO 

 La forza di Lorentz 
 Forza elettrica e magnetica: il selettore di velocità. 
 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 
 Il flusso del campo magnetico e il teorema di Gauss per il magnetismo 
 La circuitazione del campo magnetico e il teorema di Ampere 

 

 L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

 La corrente indotta 
 La legge di Faraday-Neumann 
 La legge di Lenz: verso della corrente indotta e conservazione dell’energia 
 L’autoinduzione 
 L’induttanza di un circuito e gli induttori e la mutua induzione 
 Il circuito RL   
 La mutua induzione 
 Energia e densità di energia del campo magnetico 
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PENTAMESTRE 
 
 

 LA CORRENTE ALTERNATA 

 L’alternatore  
 La forza elettromotrice alternata e la corrente alternata 
 Il valore efficace della forza elettromotrice e della corrente 
 I circuiti in corrente alternata: il circuito puramente ohmico, il circuito puramente induttivo, 

il circuito puramente capacitivo 
 Il circuito RLC in serie: la relazione tra i valori efficaci di forza elettromotrice e corrente, la 

condizione di risonanza  
 Il trasformatore 
 

 LE EQUAZIONI DI MAXWELL E LE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

 Le equazioni dei campi elettrostatico e magnetostatico 
 Campi che variano nel tempo: la relazione tra f.e.m. indotta e il campo elettrico, la legge di 

Faraday-Neumann-Lenz (forma generale, la legge di Ampere (forma generale) 
 La corrente di spostamento 
 Le equazioni di Maxwell 
 Le onde elettromagnetiche: definizione e velocità di propagazione 
 Le onde elettromagnetiche piane: profilo spaziale e temporale, produzione e ricezione 
 Densità volumica media di energia e irradiamento di un’onda elettromagnetica (cenni) 
 Lo spettro elettromagnetico 
 

 LA RELATIVITA’ RISTRETTA 

 I postulati della relatività ristretta 

 L’esperimento di Michelson e Morley 

 La relatività del tempo e la dilatazione degli intervalli temporali 

 La relatività delle lunghezze e la contrazione delle lunghezze 

 Le trasformazioni di Lorentz 

 La relatività della simultaneità 

 La composizione relativistica delle velocità 

 Lo spazio-tempo e gli invarianti relativistici 
 
 

TESTO DI ADOZIONE 
Ugo Amaldi, “L’Amaldi per i licei scientifici.blu, Vol 2 e 3”; Ed. ZANICHELLI. 
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SCIENZE NATURALI 
Prof. Alessandro Paparella  

 
 

Conoscenze 
I contenuti previsti dalla programmazione sono stati acquisiti complessivamente in modo più che sufficiente. 
 
Competenze 
La padronanza del linguaggio specifico della disciplina è stata raggiunta globalmente in modo più che 
sufficiente. Qualche studente è stato supportato nell'esposizione orale anche attraverso domande guida da 
parte dell'insegnante al fine di raggiungere la capacità di esprimersi in modo consequenziale, rigoroso e 
sintetico. Alcuni, invece, hanno affrontato gli argomenti proposti con interesse dimostrando di saper 
effettuare connessioni logiche e di saper applicare le conoscenze acquisite a situazioni concrete della vita reale. 
 
Abilità 
Una parte degli alunni ha acquisito un metodo di lavoro autonomo, dimostrando capacità di rielaborazione 
personale e di sintesi dei contenuti, ottenendo risultati soddisfacenti. Per altri è stato necessario riproporre i 
contenuti in modo diverso e con nuove esemplificazioni per aiutare a superare le difficoltà dimostrate, 
chiarire i concetti fondamentali e superare lo studio prevalentemente mnemonico. 
 

Metodi 
All'inizio del corso sono stati presentati i nuclei tematici e gli argomenti del programma preventivo e sono 
state condivise le finalità che orientano l'azione educativa e didattica per suscitare interesse e rafforzare la 
motivazione allo studio. 
Gli interventi si sono basati sulla lezione frontale, dialogica e interattiva, integrata da esercitazioni e proiezioni 
di filmati sugli argomenti trattati, per favorire una partecipazione attiva e stimolare la curiosità degli studenti, 
l'osservazione e la formulazione di ipotesi. 
 
Mezzi 
1. Utilizzo dei libri di testo in adozione. 
2. Integrazioni al libro di testo con presentazioni PowerPoint e fotocopie. Quando necessario sono state 
utilizzate altre risorse interattive quali la LIM, Internet e simulazioni virtuali. 
3. lezioni mediante piattaforma Google Meet. 
4. lezioni registrate da “ chimica on line “ e dalle università rilasciate su piattaforma youtube. 
 
Spazi 
Le lezioni si sono svolte in aula e secondo le modalità della didattica a distanza. 
 
Criteri e strumenti di valutazione 
La valutazione finale non si è basata solo sulle verifiche dei livelli di acquisizione dei contenuti, delle 
competenze e delle abilità, ma ha considerato anche la partecipazione attiva alle lezioni, la puntualità nella 
produzione dei compiti assegnati, l'impegno e l'interesse dimostrati, conformemente ai criteri stabiliti nelle 
riunioni di dipartimento. Per quanto concerne l'accertamento delle competenze sono state effettuate prove 
scritte e orali. Per tali prove si rimanda alla griglia di valutazione adottata per dipartimenti. 
 
 

ARGOMENTI SVOLTI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI 
 

TRIMESTRE 
 
CHIMICA ORGANICA: una visione d’insieme 

- Caratteristiche dell’atomo di carbonio e concetto di ibridazione 
- Composti organici e formule di struttura (Lewis, razionali, condensate e topologiche) 
- i composti chirali  
- Isomerie di struttura (di catena, di posizione e di gruppo funzionale) e stereoisomeria (isomeria di 

conformazione, geometrica e ottica) 
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- Le proprietà chimiche e fisiche dei composti organici  
(approfondimenti pag. C12 e C22) 
 

CHIMICA ORGANICA: gli idrocarburi 

- Alcani, cicloalcani, alcheni, alchini: caratteristiche, nomenclatura IUPAC, isomerie e cenni sulle 
principali reazioni  

- Idrocarburi aromatici monociclici: caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC, struttura a ibrido di 
risonanza del Benzene, breve cenno alle principali reazioni (nitrazione, alogenazione, alchilazione e 
solfonazione) gli acidi di Lewis , il concetto del carbocatione secondo la legge di Marconicov. lo 
studio del miglior gruppo uscente . 

- Esempi di idrocarburi policiclici ed eterociclici 
 (no approfondimenti pag. C34 e C37) 

 

PENTAMESTRE 

I GRUPPI FUNZIONALI  
- alogenuri alchilici, alcoli, eteri, fenoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammidi, ammine. 

Nomenclatura e principali caratteristiche.  
( approfondimenti pag. C79, C83, C90, C92, C97, C101, C107, C110, C113 e C120) 

 
I POLIMERI 

- I materiali polimerici: definizione e classificazione (pag. da C130 a C133, no approfondimento pag. 
C132) 

- Sintesi dei polimeri di addizione (pag. C135) 
- Sintesi dei polimeri di condensazione (pag. da C140 a C144) 
- Le proprietà dei polimeri (pag. C146) 

 
BIOCHIMICA: le biomolecole 

- Gli aminoacidi e le proteine: struttura e proprietà chimico-fisiche di un aminoacido, classificazione 
generale dei 20 aminoacidi, legame peptidico, le quattro strutture delle proteine e la loro 
classificazione 

- I nucleotidi e gli acidi nucleici: sintesi degli acidi nucleici 
( approfondimenti pag. B6, B11, B12, B17, B22, B37, B38) 

 
BIOLOGIA MOLECOLARE  

- La duplicazione del DNA e il proofreading 
- I cromosomi delle cellule procariote ed eucariote 
- La struttura dell’RNA e le sue funzioni 
- La trascrizione e la maturazione del trascritto primario 
- Il codice genetico 
- La sintesi proteica 
- Le mutazioni geniche 
(materiale didattico fornito in rete sul sito chimica on line ) 

 
BIOTECNOLOGIE: i geni e la loro regolazione 

- Introduzione alla trascrizione genica 
- La trascrizione nei procarioti: operone lac e trp 
- La regolazione prima della trascrizione degli eucarioti: metilazione del DNA e modificazioni degli 

istoni 
- La regolazione durante la trascrizione: RNA polimerasi e fattori di trascrizione 
- La scoperta del CRISPR-CAS9  il suo funzionamento, le applicazioni di questa nuova tecnica . 
- L’ editing genomico “Crispr cas 9”: la nuova frontiera della biologia ed i risvolti socio economici ed 

etici 
( approfondimenti fatti guardati vari documentari tra cui il piu’ importante . “Unnatural selection”) 
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SISMOLOGIA E TETTONICA DELLE PLACCHE 
- I fenomeni sismici: teoria del rimbalzo elastico, definizione di evento sismico, ipocentro ed epicentro, 

i sismografi e i sismogrammi, classificazione delle onde sismiche, scala MCS e Richter, previsione 
probabilistica e deterministica, sismicità dell’Italia, valutazione del rischio sismico del paese, 
l’importanza della prevenzione e dell’edilizia antisismica 

  
Testi adottati 

 Il carbonio, gli enzimi, il DNA. Chimica organica, polimeri, biochimica e biotecnologie 2.0. S. David 
Sadava, David M. Hillis, H. Craig Heller, May R. Berenbaum, Vito Posca – Zanichelli.  

 Il globo terrestre e la sua evoluzione S (edizione Blu). Tettonica delle placche, Storia della terra, 
Atmosfera, Clima, Modellamento del rilievo. Elvidio Lupia Palmieri, Maurizio Parotto – Zanichelli. 

 Fotocopie e slide di Biologia molecolare e Scienze della Terra a cura dell’insegnante preparate dai 
seguenti testi: 

 Invito alla biologia.blu PLUS. Biologia molecolare, genetica ed evoluzione. Helena Curtis, N. Sue 
Barnes, Adriana Schnek, Graciela Flores – Zanichelli 

 Orizzonte Terra. Leggere e capire il pianeta. Secondo biennio e quinto anno. Maurizio Santilli – Linx 
(Pearson) 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Prof.ssa Erica Medici 
  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 
Obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze.:  
 
Le CONOSCENZE acquisite, relative al programma svolto, si possono ritenere globalmente soddisfacenti, 
anche in relazione ai collegamenti interdisciplinari come la materia suggerisce. Complessivamente la classe ha 
assunto buone capacità di rielaborazione critica e personale attraverso la conoscenza dei codici specifici delle 
diverse espressioni artistiche e l’uso del linguaggio tecnico della materia, oltre all'autonomia operativa 
raggiunta attraverso lo studio domestico del materiale fornito. Le verifiche, prettamente di carattere orale, 
denotano globalmente una soddisfacente ABILITA’ nel saper collocare artisti ed opere nel relativo contesto 
storico-culturale; nel saper illustrare e descrivere i caratteri salienti, materiali e simbolici del manufatto al fine 
di confrontarlo e distinguerlo da altre opere di epoca diversa; nel saper cogliere gli aspetti relativi alle tecniche, 
l’iconografia, lo stile.  In termini di COMPETENZE, la maggior parte delle alunne e degli alunni ha 
dimostrato di saper utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico.  
 
 
METODI:  
 

Il lavoro svolto durante l'anno ha seguito una scansione suddivisa in lezioni frontali svolta in PRESENZA o a 
DISTANZA, sviluppate attraverso spiegazioni, presentazioni in PowerPoint creati dall’insegnante, visione di 
filmati, atti a creare una discussione guidata e una rielaborazione critica. Utile è stato, a tal fine, la costruzione 
di unità didattiche organizzate “dal generale al particolare” per facilitare l’apprendimento dello studente e per 
consentire una partecipazione attiva dello stesso attraverso l’acquisizione dei concetti generali concernenti un 
determinato movimento e successivamente l’applicazione degli stessi al caso particolare, ossia alla singola 
opera/modello, analizzando ogni periodo anche dal punto di vista storico-culturale. Una impostazione con un 
approccio comparativo orientata alla preparazione per la gestione di un colloquio interdisciplinare. 

 
 
MEZZI: 

Libro di testo. Appunti dell’insegnante; materiale in PowerPoint comprensivo di approfondimenti e sintesi al 
fine di contestualizzare movimento ed opera. Materiale audiovisivo: filmati, documentari. Attività, degli 
studenti, di esposizione e approfondimento su argomenti concordati attraverso il metodo della Flipped 
Classroom, Internet.  

 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
 
Le verifiche della preparazione storico-artistica sono state effettuate attraverso sia test scritti prevalentemente 
composti da domande a risposta aperta, sia colloqui orali per la lettura critica delle opere studiate, talvolta 
coadiuvati da PowerPoint, predisposti dal singolo alunno su argomenti concordati, utilizzando la metodologia 
della Flipped Classroom.  I criteri di valutazione specifici della materia sono stati: l’organizzazione logica dei 
contenuti, la capacità di sintesi, l’elaborazione personale e critica degli stessi, la padronanza dei termini 
artistico-architettonici. Per l’accertamento delle competenze sono state effettuate verifiche in classe scritte ed 
orali. Tuttavia per la valutazione di ogni singolo studente sono stati presi in considerazione altri fattori quali: 
impegno, attenzione, partecipazione alla vita di classe, volontà e disciplina, la puntualità, il progressivo 
miglioramento dell’apprendimento. I criteri di valutazione corrispondono alle indicazioni adottate nella griglia 
del Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte alla quale si rimanda  
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ARGOMENTI SVOLTI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI 
 

TRIMESTRE 
 
  
OTTOCENTO (aspetti introduttivi)  
 
NEOCLASSICISMO e ROMANTICISMO a confronto (caratteri generali, scultura, architettura) 
J.L. David Il giuramento degli Orazi 
T. Gericault: La zattera della Medusa 
E. Delacroix: La Libertà che guida il popolo 
C. Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia 
  
 
GUSTAVE COURBET E LA RIVOLUZIONE DEL REALISMO: Lo spaccapietre;   
J.F. MILLET L’angelus 
 
LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO (quadro storico, concetti introduttivi.) Nascita della fotografia.  
Edouard Manet: Colazione sull’erba. 
Claude Monet: Impressione sole nascente, Stagno delle ninfee. 
Edgar Degas: La lezione di ballo. 
 
TENDENZE POSTIMPRESSIONISTE  
Paul Cezanne: I giocatori di carte. 
Paul Gauguin: Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo. 
Vincent van Gogh: I mangiatori di patate, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi.  
 
 
 
 

 PENTAMESTRE 
 
 
MODULO ARCHITETTURA: Dal Neoclassicismo alla nascita dell’architettura moderna. 
 
ARCHITETTURA neoclassica e romantica: cenni 
 
ARCHITETTURA DEL FERRO E INGEGNERIA STRUTTURALE: Il Palazzo di Cristallo, Torre Eiffel.  
 
ARCHITETTURA: BAUHAUS 1913-1933.  
I nuovi materiali nell’edilizia. 
Le Corbusier: Chaise Longue, Cappella di Notre Dame du Haut, Villa Savoye. 
 
LA NUOVA ARCHITETTURA AMERICANA 
 La scuola di Chicago. 
Architettura organica: Frank Lloyd Wright: Casa sulla cascata. 
  
 
NOVECENTO (aspetti introduttivi)  
 
NASCE L’ ART NOUVEAU (caratteri generali)  
Modernismo in Spagna, Antoni Gaudì: Casa Batlò, Casa Milà;  
Gustave Klimt: Il Bacio, Giuditta 
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AVANGUARDIE STORICHE (caratteri generali, aspetti storico-artistici)  
 
I FAUVES ED HENRI MATISSE: La danza.  
 
L’ESPRESSIONISMO (caratteri generali). 
Edvard Munch: L’urlo 
Oskar Kokoschka: La sposa del vento; 
Egon schiele: L’abbraccio 
 
CUBISMO (caratteri generali).  
Pablo Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Guernica. 
 
FILIPPO TOMMASO MARINETTI E L’ESTETICA FUTURISTA.  
Umberto Boccioni, Forme uniche della continuità nello spazio;  
Giacomo Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio. 
 
DADAISMO (caratteri generali).  
Marcel Duchamp: Fontana.  
 
SURREALISMO (caratteri generali).  
Renè Magritte: L’uso della parola I; 
Salvador Dalì: La persistenza della memoria, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia. 
 
 
IL SECONDO NOVECENTO,  
Renzo Piano, Centro Pompidou Parigi 
Cenni architettura sostenibile 
 
Educazione civica  
FAI Fondo Ambiente Italiano. Giornate Fai d’autunno. Progetto Apprendista cicerone. Art.9 della 
Costituzione. 
 
Testi in adozione: 
Gillo Dorfles, Angela Vettese, Eliana Princi, CAPIRE L’ARTE DAL POSTIMPRESSIONISMO AD 
OGGI, ed. blu, Atlas, 2018, Bergamo. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof. Enrico Lazzarin 
Prof. Alvise Turchetto  

 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità:  
 
CONOSCENZE 
E’ stato raggiunto lo sviluppo delle capacità di assimilazione e apprendimento, attraverso una armonica 
organizzazione del pensiero, e con una progressiva difficoltà, la capacità di individuare nessi logici relativi allo 
studio delle Scienze del Corpo Umano nella sua struttura e funzione, e delle varie metodologie di sviluppo 
delle capacità legate a vari ambiti sportivi. 
 
COMPETENZE 
E’ stata raggiunta una corretta padronanza delle abilità nei processi coordinativi di tipo generale e speciale 
anche in situazioni di apprendimento diversificato. 
 
CAPACITA’ 
Si sono consolidate le capacità autonome nell’utilizzo delle competenze teorico-pratiche  motorie e sportive 
attraverso lo sviluppo dei processi di causa-effetto e con capacità  di decodificare sequenze relative alla 
funzionalità dei grandi apparati e della biomeccanica del movimento umano. 
 
 
METODI: 
 
 L’attività pratica è stata strutturata e guidata con un certo margine di elasticità nella fase iniziale e centrale 

della lezione, libera o suggerita nella fase ludica finale; E stata utilizzata l’attività pratica guidata di tipo 
agonistico. Le modalità di intervento sono state di tipo verbale e gestuale; 

 In ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è 
fatto ricorso a lezioni audio/video registrate attraverso piattaforme web (Zoom, Classroom). 
 

 
MEZZI: 
 Sono stati utilizzati grandi e piccoli attrezzi di tipo codificato e non codificato; 
 Per la parte teorica, oltre al libro di testo, sono stati utilizzati articoli tratti da internet e appunti 

predisposti dal docente (PPT, PDF o WORD). 
 
SPAZI: 
 E’ stata utilizzata una palestra attrezzata, impianti sportivi specifici relativi alle discipline previste nel piano 

di lavoro e l’aula magno o un’aula dell’istituto per le lezioni teoriche. A partire da marzo 2020, in 
ottemperanza al decreto ministeriale del 7 marzo 2020 per fronteggiare l’emergenza Covid-19, si è fatto 
ricorso a lezioni attraverso piattaforme web (Zoom, Classroom) 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
 
Per la parte pratica: 
 Fino al mese di Febbraio, attraverso l’osservazione comportamentale e il livello di abilità raggiunto con 

costanti verifiche durante l’attività e attraverso test di controllo di tipo coordinativo e condizionale;  
 
Per la parte teorica: 
 dal mese di Marzo attraverso verifiche con test/quiz su piattaforma classroom e interrogazioni orali 

attraverso piattaforma Meet di Google. La valutazione ha tenuto in considerazione la partecipazione, 
l'attenzione, la puntualità e il progressivo miglioramento dell'apprendimento tramite DAD. 
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TRIMESTRE 
 
 
LE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI GENERALI 
Per la parte pratica 

Test in ingresso 
- Sviluppo delle capacità coordinative: esercizi di controllo propriocettivo ed esterocettivo 
- Sviluppo della percezione spazio-temporale: sequenze didattiche con variazioni ritmico-spaziali 
- Sviluppo delle capacità di differenziazione cinestesica: sequenze didattiche con piccoli attrezzi  

 
Sviluppo e consolidamento delle capacità coordinative di tipo generale e speciale  
- Sviluppo delle capacità di percezione spazio temporale, di ritmo, di equilibrio statico e dinamico. 
- Sviluppo della lateralizzazione e del controllo segmentario.  

 
Sviluppo e consolidamento delle capacità condizionali   
- Sviluppo delle capacità di forza, velocità e resistenza: esercizi di regolazione e controllo del 

movimento secondo i parametri di forza, velocità e resistenza 
- Attività ed esercizi con carico naturale e con piccoli sovraccarichi. 

 
EDUCAZIONE ALLA PRATICA SPORTIVA 
Nel processo di sensibilizzazione alla pratica sportiva sono state proposte le seguenti attività: 
 
Per la parte pratica 

Pallavolo 
- Capacità di intuizione tecnico-tattica. 
- Conoscenza dei fondamentali di gioco  
- Controllo sulla sequenzialità dei movimenti intersegmentari secondo una tattica di gioco efficace. 
- Capacità di anticipazione motoria. 
- Capacità di controllo e auto-correzione del movimento. 
- Sviluppo della capacità della visione periferica. 
- Capacità di controllo della palla nelle varie fasi del gioco. 
- Sviluppo della capacità decisionale. 

 
Per la parte teorica 

Le capacità motorie  
- Le capacità coordinative di tipo generale e speciale 
- Le capacità condizionali (Forza – Velocità – Resistenza) 

 
I principi dell’allenamento sportivo 
- La “supercompensazione” nell’esercizio fisico; 
- Concetto di Tapering dell’esercizio fisico 
- Overreaching e Overtraining nell’allenamento sportivo 
- Effetto D.O.M.S. sull’apparto muscolare 
- Caratteristiche del carico allenante 
- Carico interno e carico esterno 
- Lo sviluppo di una seduta di allenamento  

 
 

PENTAMESTRE 
 
Per la parte pratica 

Sviluppo delle capacità coordinative di tipo generale e speciale  
- Sviluppo delle capacità di percezione spazio temporale, di ritmo, di equilibrio statico e dinamico. 
- Sviluppo della lateralizzazione e del controllo segmentario.  



ISTITUTO PARITARIO  "GIUSEPPE  PARINI"    
Via Terraglio, 30 - Venezia-Mestre Tel. 041-987455 - FAX 041-987060   

www.istitutoparini.it - e-mail: info@istitutoparini.it      
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE   Esami di Stato 2020 – 2021  
 

52 

 
Sviluppo delle capacità condizionali   
- Sviluppo delle capacità di forza, velocità e resistenza: esercizi di regolazione e controllo del 

movimento secondo i parametri di forza, velocità e resistenza 
- Attività ed esercizi con carico naturale e con piccoli sovraccarichi. 
- Esercizi ai grandi attrezzi 

 
Educazione alla pratica sportiva 

 Nel processo di sensibilizzazione alla pratica sportiva sono state proposte le seguenti attività: 
 

Il basket 
- Capacità di intuizione tecnico-tattica. 
- Conoscenza dei fondamentali di gioco  
- Controllo sulla sequenzialità dei movimenti intersegmentari secondo una tattica di gioco efficace. 
- Capacità di anticipazione motoria. 
- Capacità di controllo e auto-correzione del movimento. 
- Sviluppo della capacità della visione periferica. 
- Capacità di controllo della palla nelle varie fasi del gioco. 
- Sviluppo della capacità decisionale. 

 
Circuit training di forza generale 
- Conoscenza dei movimenti analiti corretti nelle varie esercitazioni  
- Utilizzo di vari attrezzi per lo sviluppo della Forza. 
- Sviluppo delle capacità di forza settoriali 
- Sviluppo della capacità cardio – vascolari  

 
Per la parte teorica 

Mezzi e metodi di sviluppo dell’allenamento sportivo 
 

1.  Metodologie di sviluppo della Forza:  
- Anatomia e fisiologia dell’apparato muscolare (cenni) 
- Lo sviluppo della forza (fattori ormonali e biochimici) 
- Tipologie di forza (isometrica – eccentrica – concentrica – pliometrica) 
- Vantaggi e svantaggi delle varie metodiche di sviluppo della forza 
- Metodi leciti e non leciti per l’incremento della Forza 

 
 

2. Metodologie di sviluppo della Resistenza:  
 

- Apparato respiratorio e cardio circolatori (cenni) 
- Composizione del sangue (ripasso)  
- Metabolismo energetico  
- Meccanismi di risintesi dell'A.T.P.  
- Tipologie di allenamento della resistenza (aerobico e anaerobico)  
- Calcolo della Soglia aerobica/anaerobica (VO2 max – V.A.M.)  
- Metodi di valutazione della resistenza (test Cooper – Conconi – Mader) 
 

 
3. Metodologie di sviluppo della rapidità o velocità: 

 
- Sistema nervoso (cenni)  
- Velocità ciclica e aciclica   
- Metodi di valutazione della rapidità e velocità (Applicazione test di Morin) 
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4. Apparato locomotore 
 

- Generalità 
- Ossa (classificazione, forma, funzione) 
- Muscoli (classificazione, forma, composizione) 
- Articolazioni (classificazione, forma, movimento) 

 
5. Lesioni traumatiche 

 
- Generalità 
- Differenza tra traumi minori (che coinvolgono i tessuti) e traumi maggiori (che coinvolgono 

l’apparato scheletrico) 
- Sintomatologia 
- Norme comportamentali 

 
       Verifica in uscita sulle competenze acquisite 
 
Per la parte pratica 

- Esercitazioni di controllo delle capacità sviluppate, sia coordinative che condizionali. 
- Test di valutazione funzionale  

Per la parte teorica 
- Test quiz a risposta aperta o multipla 
- Interrogazioni orali su argomenti teorici e pratici svolti. 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

“Cittadinanza e Costituzione” 
Prof.ssa Silvia Masiero 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
 
Obiettivi globalmente raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze.: 
 
CONOSCENZE 
Le conoscenze acquisite, relative al programma svolto, si possono ritenere soddisfacenti.  Complessivamente 
la classe ha assunto sufficiente capacità di rielaborazione critica e personale attraverso la conoscenza delle 
norme connessa con i mutamenti sociali nel tempo e nello spazio e l’uso del linguaggio tecnico della materia, 
attraverso lo studio domestico del materiale fornito. 
ABILITA’ 
Le verifiche, prettamente di carattere orale e scritto, denotano globalmente una sufficiente abilità nel saper 
illustrare e descrivere i caratteri salienti della materia, nel saper cogliere gli aspetti più pregnanti del diritto.  Il 
lavoro svolto durante l'anno ha seguito una scansione suddivisa in lezioni frontali svolta in PRESENZA o a 
DISTANZA, sviluppate attraverso spiegazioni, creati dall’insegnante, atti a creare una discussione guidata e 
una rielaborazione critica. Ciò ha consentito l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di 
concetti normativi orientati alla preparazione per la gestione di un colloquio interdisciplinare. 
COMPETENZE  
In termini di competenze, la maggior parte delle alunne e degli alunni ha dimostrato di saper utilizzare gli 
strumenti fondamentali per una formazione sufficiente della materia. 
 
METODI: 

Il lavoro svolto durante l'anno ha seguito una scansione suddivisa in lezioni frontali svolta in PRESENZA o a 
DISTANZA, sviluppate attraverso spiegazioni, presentazioni delle lezioni con schede esplicative create 
dall’insegnante e inserite in classroom, atte a sviluppare una discussione guidata e una rielaborazione critica. 
Ciò ha consentito l’apprendimento dello studente e l’acquisizione di concetti normativi orientati alla 
preparazione per la gestione di un colloquio interdisciplinare. 

 
MEZZI: 

Oltre al libro di testo, sono state utilizzate dispense e materiali informatici interattivi.  

 
SPAZI: 

Le lezioni si sono svolte in presenza e a distanza. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
 
Le verifiche della preparazione sono state effettuate attraverso domande orali prevalentemente  composte da 
dialoghi in forma aperta e da ricerche predisposte dal singolo alunno su argomenti concordati, utilizzando la 
metodologia fornita da Google CassRoom.  I criteri di valutazione specifici della materia sono stati: 
l’organizzazione logica dei contenuti, la capacità di sintesi, l’elaborazione personale e critica degli stessi, la 
padronanza dei termini giuridici. Per l’accertamento delle competenze sono state effettuate verifiche in classe 
scritte ed orali. Tuttavia per la valutazione di ogni singolo studente sono stati presi in considerazione altri 
fattori quali: impegno, attenzione, partecipazione alla vita di classe, volontà e disciplina, la puntualità, il 
progressivo miglioramento dell’apprendimento. I criteri di valutazione corrispondono alle indicazioni adottate 
nella griglia dell’Istituto a cui si rimanda. 
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ARGOMENTI SVOLTI IN RELAZIONE ALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI 
 

 
TRIMESTRE 

 
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 
Caratteri e struttura della Costituzione  
L’Assemblea Costituente – la Commissione dei Settantacinque 
La revisione della Costituzione (art. 138 Cost.) 
LA PERSONA FRA DIRITTI E DOVERI 
Caratteri generali dei principi fondamentali – principio di inamovibilità –  
Correlazione con l’art. 139 della Cost. 
Il principio di personalità (art. 2 Cost.) – Il concetto della piramide rovesciata - 
Il principio di libertà (art. 13 Cost.) 
Le misure cautelari (limitazioni al diritto di libertà): pericolo di fuga, inquinamento delle prove, 
reiterazione del reato. 
Il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) L’uguaglianza formale e sostanziale – la disparità di genere. 
Il diritto alla difesa (artt. 24 – 25 – 27 Cost.) 
La tutela dell'ambiente (art. 9 e il Trattato di Kjoto) 
 
 

PENTAMESTRE 
 

LE NOSTRE ISTITUZIONI 
 
IL PARLAMENTO 
Formazione – concetto di bicameralismo perfetto (artt. 55 – 56- 57 Cost.) 
Il potere legislativo, esecutivo e giurisdizionale 
Il Parlamento in seduta comune 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Elezione, durata, compiti (artt. 83 – 84 – 87 Cost.) 
IL GOVERNO 
Cenni sulla sua costituzione, formazione e poteri (artt. 92 e 95 Cost.) 
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI 
Le leggi costituzionali e le leggi ordinarie  
Decreti legge e decreti legislativi 
LA MAGISTRATURA 
I giudici sono soggetti soltanto alla legge (art. 101 Cost.) 
I giudici sono inamovibili (art. 107 Cost) 
DIRITTI FONDAMENTALI 
Rapporti politici:   
Il diritto di voto (art. 48 Cost.)  
Cenni sul referendum (art. 75 Cost.) 
Rapporti economici:  
Il diritto al lavoro (art. 35 Cost.), 
Le nuove frontiere del lavoro: Industria 4.0, il Gig economy 
Il diritto di sciopero (art. 40), distinzione con la serrata. 
Distinzione tra disoccupati e inoccupati, il fenomeno dei Neet  
Rapporti etico-sociali 
La libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) 
I limiti della stampa e dei mezzi informatici 
Un caso controverso: il negazionismo 
La libertà religiosa (artt. 3 e 8 Cost.) 
L’obiezione di coscienza  
Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) 
Il consenso informato, le disposizioni anticipate di trattamento (Dat) 
I trattamenti sanitari obbligatori (Tso) 
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Eutanasia e il suicidio assistito 
LA CITTADINANZA 
Modi di acquisto della cittadinanza previsti dalla legislazione italiana 
Ius sanguinis, ius soli, ius culturae 
La cittadinanza digitale: problematiche sull’uso di Internet 
Il digital divide – la privacy online – il diritto all’oblio). 
 
Testo: LA COSTITUZIONE ESPLICATA Autore Del Giudice - Ed. Simone 
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