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1)PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da 24 alunni, 3 maschi e 21 femmine. Tutti provengono dalla classe 4^CU.  
Il livello complessivo risulta più che sufficiente , comunque piuttosto disomogeneo. Vi sono alcuni 
casi di eccellenza, frutto di impegno sistematico, interesse personale e capacità organizzative; ciò 
ha consentito il raggiungimento di un livello di preparazione e di sviluppo di competenze più che 
buono o ottimo, in particolare nella capacità di rielaborare i contenuti e operare collegamenti in 
modo autonomo. Alcuni presentano incertezze, dovute a un impegno piuttosto alterno anche in 
quest’ultimo anno, più che a evidenti difficoltà. Questi ultimi appaiono in possesso di un livello di 
competenze complessivamente sufficiente. 
Gli alunni si sono dimostrati rispettosi delle regole, hanno apprezzato le proposte didattico-
educative e partecipato attentamente all’attività didattica, alcuni in modo più vivace e propositivo. 
I rapporti interpersonali sono stati sempre corretti e caratterizzati dalla disponibilità al dialogo e al 
confronto, anche per quanto riguarda la partecipazione dei genitori. 
La metodologia CLIL è stata applicata in Scienze Umane per 26 ore (si rimanda alla relazione 
dell’insegnante) 
Limitati sono stati gli elementi di discontinuità nella composizione del Consiglio di Classe.  

2)STORIA DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Classe alunni 
iscritti 

alunni 
scrutinati 

nuovi 
inserimenti 

alunni 
ritirati 
 

alunni 
promossi 

alunni con 
debito 
formativo 

alunni 
respinti 

TERZA 27 27   25 8 2 

QUARTA 25 24  1 24 2 0 

QUINTA 24       

 

 

3)CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO/COMPOSIZIONE DEL CdC 
 

DISCIPLINA TERZA QUARTA QUINTA 

Religione Caleari Giorgia Caleari Giorgia Caleari Giorgia 

Lingua e letteratura italiana Passaggi Andrea Passaggi Andrea Passaggi Andrea 

Lingua e cultura latina Passaggi Andrea Passaggi Andrea Passaggi Andrea 

Lingua e cultura inglese Gentilin Roberta Gentilin Roberta Gentilin Roberta 

Storia Iovino Milena Patriarca Stefania Bon Federica 

Filosofia Pontello Vittorio Peruffo Manuela Peruffo Manuela 

Scienze Umane Cengarle Annamaria Cengarle Annamaria Cengarle Annamaria 

Matematica Balbo Annamaria Balbo Annamaria Favero Luca 

Fisica Balbo Annamaria Balbo Annamaria Favero Luca 

Scienze Naturali Quaglio Raffaella Quaglio Raffaella Galvanin Franca 

Storia dell’Arte Carretta Claudia Carretta Claudia Carretta Claudia 

Scienze Motorie e Sportive Bogotto Annamaria Panarotto Daniele Pavan Nicoletta 
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4)OBIETTIVI GENERALI (EDUCATIVI E FORMATIVI)  

Sul piano personale: 

 Relazionarsi alle situazioni e ai problemi in modo razionale, critico, progettuale, creativo 

 Sviluppare la conoscenza di sé e la capacità di confronto con gli altri, come premesse alla 
convivenza civile, all’accettazione-riconoscimento della altrui e propria uguaglianza-diversità, 
sul piano individuale, sociale, culturale 

 Contribuire a rafforzare all’interno del gruppo-classe un clima favorevole al confronto e 
all’approfondimento critico e culturale  

Sul piano didattico/culturale: 

 Approfondire la comprensione, l’analisi, la contestualizzazione e la valutazione di testi e forme 
di comunicazione di vario genere 

 Padroneggiare il lessico specifico delle varie discipline 

 Relazionare in forma orale/scritta in modo pertinente, organizzato, personale, adeguato al 
contesto 

 Argomentare in modo coerente, sostenendo la propria tesi e valutando criticamente le 
argomentazioni altrui 

 Sviluppare la curiosità per i problemi del mondo contemporaneo, con particolare riferimento 
all’Italia e all’Europa, contestualizzandoli adeguatamente dal punto di vista storico e geografico  

Sul piano metodologico-organizzativo: 

 Rendere efficiente il proprio metodo di studio, anche attraverso approfondimenti personali, 
organizzando efficacemente e autonomamente il tempo a disposizione, utilizzando 
adeguatamente supporti multimediali 

 Sviluppare accanto alla sistematicità dello studio delle varie discipline, la capacità di coglierne 
le specificità nel metodo d’indagine 

 Sviluppare la capacità di cogliere le relazioni tra le discipline e i conseguenti contenuti comuni 

Il livello di raggiungimento degli obiettivi sopra descritti appare mediamente più che sufficiente. In 
particolare tutti gli alunni appaiono in possesso in misura almeno sufficiente, ma in alcuni casi 
buona o ottima, delle seguenti competenze: 

 affrontare con metodo e sistematicità i temi delle singole discipline 

 usare con correttezza e precisione il lessico specifico delle varie discipline 

 applicare le conoscenze acquisite per la soluzione di problemi 

 operare in modo autonomo collegamenti interdisciplinari 

 

Tabella di corrispondenza 

Abilità carenti o non ancora padroneggiate Insufficiente 

Abilità di base complessivamente acquisite Sufficiente 

Abilità sviluppate in modo più articolato, adeguatamente padroneggiate  Più che sufficiente 

Abilità di valido livello, padroneggiate con sicurezza Buono 

Completa padronanza di abilità complesse Ottimo 
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5)ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI  

 

CLASSE TERZA 

 Lettura del quotidiano in classe (dipartimento di Scienze Umane) 

 Più laboratorio a scuola (progetto del Dipartimento di Scienze Naturali) 

 “Beyond the page”: drammatizzazione di testi letterari studiati nel corso dell'anno a cura 
dell'attrice madrelingua inglese Teresa Brett (Dipartimento di Inglese) 

 Corso di ginnastica Jazz (Dipartimento di Educazione sportiva e motoria) 

 Esperienza di CLIL (Scienze Umane in inglese): la pedagogia di Piaget  

 Visita alla mostra “Da Raffaello verso Picasso” in Basilica Palladiana 

 Conferenza sull’uso dei mezzi di comunicazione (Cengarle) 

 Visione film di Roselyne Bosch “Vento di Primavera” in occasione della Giornata della 
Memoria 

 Viaggio di istruzione a Bologna 

 

CLASSE QUARTA 

 Partecipazione a conferenza del dott. Marco Rossi sulla sessualità (Dipartimento di Scienze 
Umane) 

 Educazione alla cittadinanza e alla legalità: Incontro con on. Sbrollini sul tema del femminicidio  

 Visita alla mostra “Verso Monet” in Basilica Palladiana 

 “Beyond the page”: drammatizzazione di testi letterari studiati nel corso dell'anno a cura 
dell'attrice madrelingua inglese Teresa Brett (Dipartimento di Inglese) 

 Incontro con Centro “Astalli” sui rifugiati politici (Dipartimento di Religione) 

 Approfondimento con Comitato di Bioetica dell’ULSS 6: il “fine vita” (Dipartimento di 
Religione) 

 Ciclo di conferenze con il Prof. Pontello sul tema: “Etica”  

 Esperienza di CLIL (Scienze Umane in inglese): la depressione  

 Partecipazione allo spettacolo teatrale “La Locandiera” di C. Goldoni 

 Partecipazione alla spettacolo teatrale in lingua inglese “Grease” 

 Visione del film di M. Rothemund “La rosa bianca” per la Giornata della Memoria  

 Progetto “Stage in rete”: osservazione di attività in scuole materne e elementari, produzione di 
unità didattiche, applicazione operativa con valutazione (Dipartimento di Scienze Umane) 

 Viaggio di istruzione a Firenze 
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CLASSE QUINTA 

 Incontri con la Caritas: i “Senza fissa dimora”; il “Lembo del mantello”: pene alternative al 
carcere, reinserimento sociale e lavorativo (Dipartimento di Religione) 

 Incontro con volontari del progetto “Mato Grosso” (Dipartimento di Religione) 

 “Carcere e Scuola”: visita alla Casa Circondariale di Vicenza (Dipartimento di Religione) 

 Visita alla Biennale di Venezia 

 Conferenza del prof. Andrea Pelosi su Vittorio Sereni (Dipartimento di Lettere) 

 “Beyond the page”: drammatizzazione di testi letterari studiati nel corso dell'anno a cura 
dell'attrice madrelingua inglese Teresa Brett. Messa in scena di poesie sulla Prime Guerra 
Mondiale (Dipartimento di Inglese) 

 Esperienza di CLIL (Scienze Umane in inglese): i disturbi alimentari  

 Corso di difesa personale: 7 incontri con istruttore di Krav Maga (Dipartimento di Educazione 
sportiva e motoria) 

 Educazione a cittadinanza e legalità: incontro con Beppino Englaro sul testamento biologico 

 Visione del film “Train de vie” di R. Mihaileanu per la Giornata della Memoria 

 Progetto Archivio: incontro in Biblioteca Bertoliana sulle fonti d’archivio (Dipartimento di 
Storia) 

 Incontro con prof. Fabio Grigenti sul tema “Etica” 

 Viaggio d’istruzione a Budapest 

 

6)RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINA  
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Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU   
SCIENZE UMANE 

opzione BASE  
“RELIGIONE CATTOLICA” 

Prof.ssa CALEARI GIORGIA 
 

Relazione finale del docente 
 

 
Premessa 

 
La 5CU è una classe in cui si lavora con piacere per la disponibilità al dialogo educativo e la profondità 

dei contributi personali dimostrate dagli alunni in modo crescente nel corso del triennio. 
Durante tutto il quinto anno la classe ha manifestato un vivo interesse per la disciplina, raggiungendo 

un livello molto soddisfacente. Il clima si è mantenuto sereno e molto costruttivo, consentendo di 
sviluppare in modo anche approfondito alcuni dei temi inizialmente previsti. Si segnala la presenza di alcuni 
alunni particolarmente maturi e capaci di dare seguito autonomamente alle proposte affrontate in classe. 

Relativamente all'utilizzo delle conoscenze acquisite nell'effettuazione di compiti affidati e 
nell'applicazione concreta di quanto appreso,  la maggior parte degli alunni ha dimostrato un buon  livello di 
assimilazione. Una parte della classe, inoltre, è in grado di comprendere e utilizzare in modo adeguato il 
linguaggio specifico della disciplina, anche per una frequentazione personale e privata dei temi in 
questione. 

Al termine del percorso la classe ha dimostrato di saper focalizzare la propria visione del mondo e di 
saper individuare ed esporre i valori fondamentali della propria vita. Gli alunni, inoltre,  sono stati sollecitati 
ad assumere comportamenti atti ad esprimere democraticità, dialogo, rispetto e tolleranza, al fine di 
contribuire a formare una personalità  aperta alla complessità. Tutti hanno acquisito una buona capacità di 
gestire le informazioni, di argomentare e di problematizzare (individuare i problemi, cogliere i termini del 
problema e le possibili soluzioni). 
 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

 
      1)Cristianesimo e agire umano  

La morale cristiana 
Virtù e vizi 
La legge morale e il relativismo morale 
Il male come enigma inquietante. 

2) Religiosi si nasce, credenti si diventa 
Che cosa significa credere 
Fede, affidabilità e fiducia 
La fede difficile 
Il valore della testimonianza 

3)La fede in dialogo 
Fede e cultura: un rapporto da rinnovare 
Passato e presente: che posto ha la religione?  

4) le sfide del mondo contemporaneo 
Etica ed economia: il terzo settore, il microcredito, banca etica, il mercato equo e solidale 
I principi della dottrina sociale della chiesa 
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Terrorismo, guerra e religioni: e Dio da che parte sta? 
5) come parlare di Dio dopo Auschwitz? 

Le leggi razziali e la propaganda  
La chiesa di fronte ai nazionalismi 
Le figure di Pio XI e Pio XII 
Bonhoeffer e Jonas 

6) Farsi prossimi 
Esperienze dal carcere 
I senza fissa dimora 
Approfondimenti con la Caritas diocesana 

7) Il futuro che ci attende 
Dimmi di che sogno sei? 
L’uomo che piantava alberi 
Seminare la speranza 
 
Approfondimento: progetto “Carcere e scuola” – giornata nella casa Circondariale di Vicenza, incontro con 
operatori, testimonianze. 
 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 
 
Gli  studenti  hanno rafforzato  la  loro  preparazione  culturale  in  vista  dell'esame  di  Stato, cercando  di  
integrare  quanto  è stato svolto  nelle  materie  dell'area  storico-letteraria, attraverso l'accostamento al 
mondo della cultura del '900, sviluppando così il loro spirito critico e una maggiore capacità di lettura del 
mondo circostante. Gli studenti sono stati altresì invitati a manifestare con libertà il proprio punto di vista, in 
vista di una  maggiore consapevolezza  della capacità di “abitare” questo nostro tempo. Lo sviluppo del 
senso critico ha toccato certamente l'aspetto religioso della loro esperienza, alla  luce  delle  sollecitazioni 
rappresentate  dalle nuove  questioni  poste  dalla  sensibilità emergente nella  cultura del '900.  Attraverso  
una  più  attenta  e  serena lettura  della  loro situazione personale nei confronti  della fede, gli studenti si 
sono accostati in classe ad un possibile scenario di ricerca sul significato più autentico della religione per 
l’uomo. 
 

Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla commissione.  
 
1. Lezione frontale; lavori di gruppo; lavoro individuale a casa e in classe  
2. Materiale bibliografico in possesso dell'insegnante.  
Schede di approfondimento consegnate direttamente dall’insegnante.  
Audiovisivi (dimostrazioni in Power Point).  
3.  Visione di dvd e/o documentari 
4. Libro di testo utilizzato: C. CRISTIANI, Coraggio, andiamo! 100 lezioni di religione, La Scuola 2014 
 

Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 
Esposizione  orale  di  argomenti,  lavoro  di  ricerca  ed  approfondimento personale  e/o  di  gruppo,  
questionari.  Si  ricorda  che,  tenuto  conto  delle  direttive  della  legge 05.06.1930, n.824, art.4, e 
successivo DLgs 297/94, art. 309, c. 4, l'IRC esprime la valutazione per l'interessee il profitto di ogni studente 
con modalità diverse dalle altre discipline, ovvero valutando con un giudizio l'attenzione e la partecipazione 
al dialogo culturale ed educativo e relativamente ai risultati formativi raggiunti. 
 
 
 

Vicenza, lì 29 aprile 2015         Prof. Ssa Giorgia Caleari 
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Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU 
SCIENZE UMANE opzione BASE  

“ITALIANO” 

Prof. Andrea Passaggi 

Relazione finale del docente 
 Premessa 

 

L’insegnamento dell’Italiano si è articolato in continuità didattica nel corso del quinquennio. La 
classe si è dimostrata sempre corretta  e disponibile al dialogo. Sul piano dell’impegno e 
dell’autonomia di lavoro si è confermata una situazione più disomogenea, essendosi rese talora 
necessarie per alcuni alunni sollecitazioni esplicite a una maggiore responsabilità e sistematicità. 
Altri hanno invece dimostrato notevole grado di motivazione e continuità di lavoro, con risultati 
anche eccellenti. Non sono mancate, poi, situazioni di apprezzabile recupero da parte di qualche 
alunno inizialmente in difficoltà. 
 

 Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 

N.B. I testi contrassegnati con l’asterisco sono stati forniti dall’insegnante in schede didattiche pubblicate on 

line in http://www.fogazzaro.it/moodle/mod/resource/view.php?id=325 

 periodo ore 

D. Alighieri. La Divina Commedia. Il Paradiso c. I, III, VI, XV, XVII novembre 
febbraio 

12 

Leopardi.  La vita; le idee, la produzione letteraria. settembre 
ottobre 

12 

3) Lo Zibaldone: La teoria del piacere (165-172). Il vago, l’indefinito e le 
rimembranze della fanciullezza (514-516). L’antico (1429-1430). Indefinito e 
infinito (143-1431). Il vero è brutto (1521-1522). Teoria della visione (1744-
1747). Parole poetiche (1789, 1798). Ricordanza e poesia (1804-1805). 
Teoria del suono (1927-1930). Indefinito e poesia (1982-1983). Suoni 
indefiniti (4293). La doppia visione (4418). La rimembranza (4426). 

4) I Canti: L’infinito, La sera del dì di festa, A Silvia, La quiete dopo la tempesta, 
Il sabato del villaggio, A se stesso, La ginestra (vv. 1-157, 297-317) 

5) Le Operette Morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di un 
folletto e di uno gnomo*   

  

La Scapigliatura  ottobre 2 

Emilio Praga: Preludio (da Penombre)   

Tra Naturalismo e Verismo: E. Zola, Il romanzo sperimentale. Prefazione novembre 2 

Giovanni Verga La vita, la poetica, l’ideologia, le opere novembre 
dicembre 

8 

 La fase preverista. Da Eva: Prefazione “Arte, Banche e Imprese industriali”; 
da Vita dei campi: Fantasticheria). 

 La svolta verista. Da Vita dei campi: Rosso Malpelo; da I Malavoglia: 
Prefazione “I vinti e «la fiumana del progresso»”;  l’apertura del romanzo “Il 
mondo arcaico e l’irruzione della storia” (cap. I); L’addio alla casa del nespolo 
“L’abbandono del nido e la commedia dell’interesse” (cap. IX). Da Mastro 
don Gesualdo “La tensione faustiana del self-made man” (I, IV); “La morte di 
mastro-don Gesualdo” (IV, V). 

  

http://www.fogazzaro.it/moodle/mod/resource/view.php?id=325
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Il Decadentismo dicembre 1 

Gabriele D’Annunzio. Vita, estetismo, superomismo. dicembre 6 

 Da Il piacere “Il giovane Andrea Sperelli” (I,2)*; “Un ritratto allo specchio: 
Andrea Sperelli ed Elena Muti” (III,2); “Una fantasia «in bianco maggiore»” 
(III,3) 

 Da Le vergini delle rocce “Il programma politico del superuomo” (I, r. 39-121) 

 Dalle Laudi. Alcyone: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto. 

  

Giovanni Pascoli. Vita, visione del mondo, poetica. gennaio 10 

 Da Il fanciullino “Una poetica decadente” 

 Da Myricae: I puffini dell’Adriatico, Arano, X agosto, L’assiuolo, Novembre 

 Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno  

  

Il Futurismo.  febbraio 2 

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo   

La poesia crepuscolare di Guido Gozzano. febbraio 2 

a) Da Colloqui, La signorina Felicita ovvero la felicità   

Italo Svevo. Vita. Formazione culturale e letteraria. I romanzi. febbraio 
marzo 

10 

Da Una vita “Le ali del gabbiano” (cap. VIII) 
Da Senilità “Il ritratto dell’inetto” (cap. I), “La trasfigurazione di Angiolina” (cap. 

XIV) 
Da La coscienza di Zeno “La morte del padre” (cap. IV), “La salute «malata» di 

Augusta” (cap. VI), “La profezia di un’apocalisse cosmica” (cap. VIII) 

  

Luigi Pirandello. La vita, la visione del mondo, la poetica, la narrativa marzo 8 

Da L’Umorismo, “Un’arte che scompone il reale” 
Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal, “Lo «strappo nel cielo di carta» e la 

«lanterninosofia»”. Lettura integrale del romanzo. 
Da Uno, nessuno e centomila, “Nessun nome” 

  

Umberto Saba. La vita, la formazione, la poetica. aprile 8 

 Dal Canzoniere, A mia moglie, La capra, Amai, Mio padre è stato per me 
l’assassino*, Città vecchia, Ulisse 

  

Giuseppe Ungaretti. La vita, la poetica. 
Da L’Allegria: Il porto sepolto, Veglia, I fiumi, San Martino del carso, Commiato, 
Mattina, Soldati 

maggio 8 

Eugenio Montale. La vita, la poetica. 
Da Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 
Spesso il male di vivere ho incontrato  
Da Le Occasioni: Non recidere, forbice, quel volto, La casa dei doganieri 

maggio 10 

Luigi Meneghello. La vita. I Piccoli maestri (lettura integrale e scheda 
antologica*) 

aprile 2 

Produzione testuale (tipologie dell’esame di stato) nell’anno 25 
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 Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 
 

CONOSCENZE: 
1. Conoscenza dei lineamenti essenziali della storia della letteratura italiana 
2. Conoscenza diretta dei testi e delle loro principali caratteristiche stilistiche 
3. Conoscenza del contesto storico in cui sono collocati testi e autori 
4. Conoscenza delle lingue settoriali relative alle prove dell’Esame di Stato 

 
COMPETENZE E ABILITA’: 

5. Affrontare autonomamente testi di vario genere, utilizzando le tecniche più efficaci di 
lettura  

6. Comprendere e analizzare con efficacia i testi, riconoscendone le caratteristiche formali e 
contenutistiche (caratteristiche di genere, peculiarità lessicali, retorico-stlistiche, 
articolazione del pensiero…) 

7. Utilizzare criticamente e rielaborare dati, informazioni, documenti di vario genere 
8. Produrre testi orali/scritti corretti sul piano morfosintattico, coerenti e coesi sul piano 

logico, efficaci sul piano lessicale e adeguati allo scopo nella scelta del registro 
9. Sostenere con coerenza e adeguata argomentazione una propria tesi 
10. Relazionare il testo letterario alla propria individualità, anche in vista di una sua 

rielaborazione critica 
11. Contestualizzare il testo letterario all’epoca storica, all’autore, ad altri autori, ai movimenti 

letterari e alla loro evoluzione. 
 
Il livello globale delle conoscenze raggiunto dalla classe può considerarsi più che sufficiente. In 
alcuni casi il livello di approfondimento e organicità risulta molto buono. 
Altrettanto diversificati risultano i livelli di padronanza della produzione orale e scritta, 
mediamente più che sufficiente. Vi è qualche fragilità nell’organizzazione del contenuto o della 
correttezza formale in alcuni, mentre altri hanno acquisito una capacità buona o, in alcuni casi, 
ottima, di sviluppo e rielaborazione critica, oltre che una più che soddisfacente padronanza del 
lessico e della morfosintassi.   
 

 Metodologie e libri di testo utilizzati 
 

E’ stata privilegiata la lezione frontale e partecipata. 
Oltre al libro di testo in adozione (Baldi-Razetti-Giusso-Zaccaria, La letteratura 4-5-6-7, Paravia 
2007), sono stati forniti agli alunni materiali didattici on line nel sito della scuola (si veda 
http://www.fogazzaro.it/moodle/mod/resource/view.php?id=325 
 
 

 Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 
Si rinvia alla Programazione del Dipartimemento di Italiano 
(si veda http://www.fogazzaro.it/Materiale_didattico/ITALIANO/italiano%20trienniodef.pdf  ) 
 
 
 

Vicenza, lì 13 maggio 2015          Prof. Andrea Passaggi 
 

------------------------------------------ 

http://www.fogazzaro.it/moodle/mod/resource/view.php?id=325
http://www.fogazzaro.it/Materiale_didattico/ITALIANO/italiano%20trienniodef.pdf
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Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU   
SCIENZE UMANE opzione BASE  

“LATINO” 
Prof. Andrea Passaggi 

 
Relazione finale del docente 

 
Premessa 

 
L’insegnamento del Latino si è articolato in continuità didattica nel corso del quinquennio. La classe 
si è dimostrata sempre corretta  e disponibile al dialogo. Sul piano dell’impegno e dell’autonomia 
di lavoro si è confermata una situazione differenziata: alcuni alunni hanno lavorato al di sotto delle 
potenzialità o hanno evidenziato qualche fragilità di fronte al testo latino. Altri hanno invece 
dimostrato notevole grado di sistematicità di lavoro, con risultati in alcuni casi molto buoni.  
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 

Contenuti  disciplinari 
N.B. Le parti sottolineate sono state affrontate in lingua originale, le altre in 
traduzione; i titoli virgolettati si riferiscono ai passi antologizzati nel manuale in 
adozione 

Periodo  ore 

La poesia elegiaca.  
Tibullo (vita e opere).  
La campagna, gli dei, l’amore (Corpus tibullianum I,1, vv. 1-44 e 45-78) 
Properzio e la “difficile integrazione”. Cinzia (Elegiae, I.1) 
Ovidio (vita e opere).  
“In amore come in guerra” (Amores, I.9);  
“L’arte di ingannare” (Ars amatoria, I, 611-614, 631-646); 
“Apollo e Dafne” (Metamorfosi, I.525-567) 

Settembre 
Ottobre 

8 

Tito Livio (vita e opere).  
Ab urbe condita libri: praefatio, 1-7;  
praefatio XXI, 1, 1-4*;  
“Il ritratto di Annibale” (XXI, 4, 3-9) 

Ottobre 
Novembre 

6 

Lucio Anneo Seneca (vita e opere)  
La concezione del divino, la solidarietà umana: scheda antologica 
(Epistulae ad Lucilium 41; 95, 51-53; 47, 17) * 
Dalle Epistulae ad Lucilium,  
1, “Riappropriarsi di sé e del proprio tempo”;  
47, 1-4, 10 “Come trattare gli schiavi”; 
Dal De tranquillitate animi, 

 2, 6-9 “Gli eterni insoddisfatti” 

 “Tra negotium e otium” (2,3,4 passim)* 
Dal De vita beata, “La felicità consiste nella virtù” 

Novembre  
Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

De brevitate vitae (lettura integrale in traduzione) vacanze 
estive 
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Petronio: la “questione” dell’autore e del genere letterario; il 
realismo.  

Dal Satyricon:  
“Trimalchione entra in scena” (32, 33); 
La presentazione dei padroni di casa (37-38,5), con scheda 

integrativa dell’insegnante*; 
“Il testamento di Trimalchione” (71, 1-8, 11-12) 
“La Matrona di Efeso” (110, 6-112) 

Gennaio 8 

M. Fabio Quintiliano: L’autore, l’opera, il rapporto con i Flavi. 
Dall’Institutio Oratoria:  
Tutti possono imparare! I, 1,1*; 
L’insegnamento individualizzato I, 3, 6-7*;   
I doveri dell’alunno II, 9, 1-3*;   
Il maestro ideale, II, 2, 4-8;  
“Vantaggi e svantaggi dell’istruzione individuale” (I, 2, 1-2, 4-8) 

Febbraio 
Marzo 

14 

Publio Cornelio Tacito: vita, concezione della storia e del principato. 
Monografie, Dialogus e opere storiche. 
Agricola:  
3 (“La prefazione”); 30-31,3 (“Il discorso di Calgaco”) 
Germania:  
4 (“Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani”); 
5-2,3   (“Le risorse naturali e il denaro”) 
Annales: 
XIV, 8, 1-3, 4-5 “La tragedia di Agrippina” 
XV, 38-39 “Nerone e l’incendio di Roma” 

Aprile 
Maggio 

8 

Apuleio: vita e opere; gli interessi filosofici e religiosi.  
Metamorfosěon libri:  
“Lucio diventa asino” (III, 24-25); 
“La preghiera a Iside” (XI, 1-2); 
“Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca” (IV, 28-31) 
Lettura integrale in traduzione della “Favola di Amore e psiche” 

Maggio 6 

 
 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 
 
CONOSCENZE 

 Vita e opere di alcuni tra i principali autori tra l’epoca augustea e l’età imperiale 

 Aspetti essenziali del periodo storico considerato 

 Caratteristiche del genere letterario (storiografia, lirica, trattatistica, romanzo, epica 
mitologica)  

 Lessico di base 

 Morfologia del nome, dell’aggettivo, del verbo 

 Strutture essenziali della sintassi latina (complementi, principali subordinate 

 Figure retoriche  
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COMPETENZE 
b) Contestualizzare l’opera letteraria 
c) Individuare relazioni di continuità/ /discontinuità culturale 
d) Comprendere il testo latino 
e) Analizzare il testo latino 
f) Ricostruire correttamente e in modo consapevole la traduzione del testo latino 

 
ABILITA' 

 Cogliere le relazioni tra il testo e il suo autore, l’epoca di riferimento 

 Confrontare l’opera letteraria con l’evoluzione della cultura latina in cui è inserita 

 Confrontare i testi latini con la successiva letteratura italiana ed europea per cogliere 
continuità e cambiamenti 

 Confrontare la lingua latina con quella italiana dal punto di vista etimologico e 
morfosintattico 

 Comprendere le informazioni essenziali del testo 

 Sintetizzare il contenuto 

 Individuare le principali strutture morfosintattiche presenti nel testo 

 Riconoscere le caratteristiche dello stile dell’autore 

 Riflettere sulle caratteristiche del lessico impiegato 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del genere testuale 
 
Più che sufficiente risulta tra gli alunni il livello complessivo di conoscenze. Per alcuni queste 
risultano meno organiche e sicure, mentre appaiono più sistematiche per altri, molto ampie e 
approfondite criticamente in alcuni casi. 
Decisamente diversificata appare la capacità di orientamento nel testo latino. Per alcuni il 
mantenimento della competenza morfosintattica di base è risultato difficoltoso, ma la maggior 
parte è comunque in grado di svolgere le operazioni di analisi del testo (principali strutture 
grammaticali, aspetti retorico-stlistici) e comprende le informazioni contenute nei passi studiati. 
Tutti gli alunni appaiono in grado di ricostruire gli aspetti della cultura letteraria latina, almeno 
nelle sue manifestazioni principali. 
 

Metodologie e libri di testo utilizzati  
 
E’ stata privilegiata la lezione frontale e partecipata. 
Oltre al libro di testo in adozione (G. Garbarino, Veluti flos. 2, Paravia), sono stati forniti agli alunni 
materiali didattici on line nel sito della scuola  
(si veda http://www.fogazzaro.it/moodle/mod/resource/view.php?id=325 
 
 

Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
Si rinvia alla Programazione del Dipartimemento di Latino 
(si veda http://www.fogazzaro.it/Materiale_didattico/Latino/ProgammazioneDipaLat2.pdf ) 
 
 
 
 
Vicenza, lì 13 maggio 2015         Prof. Andrea Passaggi 

http://www.fogazzaro.it/moodle/mod/resource/view.php?id=325
http://www.fogazzaro.it/Materiale_didattico/Latino/ProgammazioneDipaLat2.pdf
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Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU   
SCIENZE UMANE opzione BASE  

 “INGLESE” 

Prof. Gentilin Roberta 

 

Relazione finale del docente 
1. Premessa 

Nel complesso gli alunni hanno raggiunto un livello disomogeneo di competenza: alcuni sono in 

possesso di un metodo di studio caratterizzato da puntualità e serietà, con la conseguente 

acquisizione di un buon livello di competenza nella lingua straniera, altri, invece, hanno incontrato 

alcune difficoltà soprattutto allo scritto e raggiungono nel complesso la sufficienza. 

La classe si è contraddistinta per la diligenza e il profitto si può considerare mediamente discreto. 
 

2. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

AUTORE / CONTESTO TESTO ORE 

C. DICKENS From HARD TIMES pp.232-238; documents pp.239-242, 

biography pp.243-244 

6 

T. HARDY From TESS OF THE D’URBERVILLES pp.245-250, documents 

p.257; biography pp.260, 263 

6 

O. WILDE From THE PICTURE OF DORIAN GRAY pp.251-255 + 

photocopy pp.258-259; documents pp258-259, biography 

pp.261,262,264 

6 

LORD A. TENNYSON From THE LADY OF SHALOTT, photocopies pp.176-179, 

biography pp.186-187 

4 

Round up to the 1800s pp.265-266 (escluse le parti barrate) 1 

THE VICTORIAN AGE 

(historical background) 

Photocopy pp.1-3+ Utilitarianism and J.Stuart Mill p.4 2 

Linking literatures: 

C.BAUDELAIRE 

CORRESPONDANCES p.269 1 

The first part of the XXth 

century (historical context) 

pp.274-275 + photocopy p.4-5 1 

J. JOYCE From THE DEAD pp.278-285; photocopy pp.F148-F149, 

documents pp.295; biography pp.299-300, 302 (esclusa la parte 

barrata), EVELINE  photocopy pp.300-303 

6 

IRELAND: a troubled 

history  

p.296 + photocopies pp.1-4+ visione parziale del film “In the Name 

of the Father”+ testi delle canzoni Sunday Bloody Sunday e Zombie 

4 

V.WOOLF From MRS DALLOWAY pp.290-294, photocopy pp.F174, F179-

181, documents p.297-298, biography pp.301, 303 

6 

T.S.ELIOT From THE LOVE SONG OF J.ALFRED PRUFROCK pp.310-315, 

biography pp.321-323, photocopy p.F60 

6 

WAR POETS W.Owen DULCE ET DECORUM EST 

S.Sassoon THEY 

R.Brooke THE SOLDIER 

6 

GEORGE ORWELL From “1984” pp.341-344, documents pp.345-349, biography 

pp.351-353, esclusa la parte barrata 

5 

  60 
 

ATTIVITA’ ORE 

TEST ORALI 20 

TEST SCRITTI 6 

REVISION 4 

 30 
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3. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 

 
In relazione alla programmazione curricolare, gli allievi della QUINTA CU, alla fine dell’anno 

scolastico, hanno conseguito i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE 

 Letteratura dell’800 e del ‘900 attraverso lo studio di brani antologici  e poesie del  periodo 

vittoriano e Modernismo 

 Analisi testuale di testi di poesia e narrativa e sintetico inquadramento storico dell’800 e del 

primo 900 

 

COMPETENZE 

 Comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli dal punto di vista degli aspetti formali e 

contenutistici 

 Produrre brevi testi scritti di genere letterario apportando valutazioni critiche in base alle 

capacità individuali 

 
ABILITA’ 

 Saper utilizzare le conoscenze e competenze acquisite per affrontare autonomamente lo studio 

di testi letterari in lingua straniera  
 

 

4. Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla 

commissione.  

 

Le lezioni si sono svolte prevalentemente in lingua e in forma frontale, cercando di incentivare la 
partecipazione attiva degli allievi. 
Ampio spazio è stato dato all’analisi testuale diretta dei testi letterari, e solo in un secondo 
momento si è passati allo studio della vita degli autori e della loro tecnica letteraria. 
E’ stato usato il testo: Deborah J.Ellis Literature for Life Light, Loescher,  integrando il materiale 
didattico con fotocopie. 
 

 

5. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

 

Si sono effettuati test orali sugli argomenti di letteratura studiati. La materia è stata inserita in due 

simulazioni di terza prova, quella svolta al termine del quarto anno e quella di aprile. Le altre prove 

hanno proposto sempre quesiti a risposta aperta di tipologia B. 
 

Per le prove orali si è adottata la griglia predisposta dal dipartimento di inglese, per le prove scritte 

si è usata la griglia per la valutazione della terza prova approvata dal collegio dei docenti 

 

 
 
 

 

Vicenza, lì 28 maggio 2015         Prof. Roberta Gentilin 
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Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU   
SCIENZE UMANE opzione BASE  

Materia: Storia 

Prof.ssa: Bon Federica 

Relazione finale del docente 
 
Premessa 

 

Ho conosciuto e seguito solo quest'anno i 24 alunni di 5 C U.  L'attenzione in classe è sempre stata 
buona, discreta la partecipazione al dialogo educativo. L'atteggiamento generale è sempre stato 
collaborativo e corretto sul piano dei rapporti interpersonali e del rispetto delle regole di 
convivenza. Il livello di conoscenze e competenze risulta nel complesso più che sufficiente. Non 
mancano casi di eccellenza.  
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 
 

Contenuti  disciplinari Periodo  Tempi 

Capitolo per il ripasso  
U 0 L'Europa e il mondo nel secondo Ottocento. 
La seconda rivoluzione industriale.   
La nascita della questione sociale . L'evoluzione 
politica mondiale.  L'Italia del secondo Ottocento. 

              

Trimestre 
 

 Settembre 

 

 

 

3 ore 

U 1 L’età dell’imperialismo e la prima guerra 
mondiale 
La spartizione dell'Africa e dell'Asia. La Germania di 
Guglielmo II e il nuovo sistema di alleanze. 
La belle époque. L'ascesa del Giappone e il tramonto 
dell'impero cinese. 
La Russia tra modernizzazione e opposizione politica. La 
guerra tra Russia e Giappone e la rivoluzione del 1905. La 
rapida crescita economica degli Stati Uniti. L'imperialismo 
degli Stati Uniti.  I progressi sociali e lo sviluppo industriale 
dell'Italia. La politica interna tra socialisti e cattolici. La 
politica estera e la guerra in Libia.  
1914: il fallimento della guerra lampo. L'Italia dalla 
neutralità alla guerra. 1915-1916: la guerra di posizione. Il 
fronte interno e l'economia di guerra. Dalla caduta del 
fronte russo alla fine della guerra (1917-1918). La 
rivoluzione di febbraio. La rivoluzione d'ottobre. Lenin alla 
guida dello stato sovietico. La Russia tra guerra civile e 
comunismo di guerra. La NEP e la nascita dell'Urss. La 
conferenza di pace e la società delle Nazioni. I trattati di 
pace e il nuovo volto dell'Europa. La fine dell'impero turco 
e la spartizione del Vicino Oriente. I primi movimenti 
indipendentisti nel mondo colonizzato. La repubblica in 
Cina. 

 

 Trimestre 
 

Ottobre 

 

 

 

 

Novembre 

 

 

 

 

Dicembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

8 ore 

 

 

 

 

9 ore 

 

 

 

 

6 ore 
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U 2 L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 
L’Unione Sovietica di Stalin. 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo. 
La crisi della Germania repubblicana e il nazismo. 
Gli Stati Uniti e la crisi del'29. 
L'Europa e il mondo verso una nuova guerra. 
Il regime fascista in Italia. 
La seconda guerra mondiale. 

 

Pentamestre 
Gennaio 

 

Febbraio 

 

Marzo 

 

Aprile 

 

 

7 ore 

 

4 ore 

 

9 ore 

 

8 ore 

U 3 Il mondo bipolare : dalla guerra fredda alla 
dissoluzione dell’URSS 
La nuova italia postbellica. 
1945 -1947: Usa e Urss da alleati ad antagonisti*. 
1948-1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda*. 
1945-1954. la guerra fredda in Asia e la corsa agli 
armamenti*. 
Gli Stati Uniti e la guerra in Vietnam*. 
 
*Argomento sinteticamente trattato  dopo il 15 Maggio 

 

Pentamestre 
 

Maggio 

 

 

 

Giugno 

 

 

 

7 ore 

 

 

 

2ore 

 
 

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 
 

La classe si presenta con un profilo articolato: un terzo circa degli studenti ha dimostrato un 
impegno e un interesse costanti, ottenendo risultati soddisfacenti. Un altro terzo ha raggiunto un 
livello più che sufficiente, mentre un’esigua minoranza ha incontrato difficoltà nella continuità e 
nella programmazione dello studio, conseguendo un livello  comunque sufficiente nella 
preparazione complessiva. Si specificano di seguito i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi 
prefissati in termini di: 
CONOSCENZE 
La maggioranza degli studenti ha sviluppato una conoscenza adeguata delle vicende storiche. 
La maggioranza degli studenti ha sviluppato una conoscenza  della complessità e del significato del 
fatto storico, attraverso l'individuazione di interconnessioni di rapporti fra particolare e generale, 
fra soggetti e contesti. 
COMPETENZE 
La maggioranza degli studenti sa costruire collegamenti che consentano di collocare i fatti negli 
avvenimenti di ampio respiro che caratterizzano il periodo studiato. 
CAPACITA’ 
Una minoranza degli studenti ha consolidato l'attitudine a problematizzare, a riferirsi anche a 
tempi e spazi diversi, a dilatare il campo delle prospettive, a formulare domande, ad inserire le 
conoscenze acquisite in altre aree disciplinari. 
L'obiettivo di scoprire la dimensione storica del presente è stato conseguito da un’ esigua 
minoranza degli studenti. 
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Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla commissione. 
Relazione CLIL 

 

Gli argomenti sono stati trattati attraverso la lezione frontale e la discussione in classe. 
Per consentire un esercizio sistematico in vista delle prove scritte ed orali sono stati proposti ed 
utilizzati gli esercizi a fine capitolo del manuale.  
Gli strumenti  didattici utilizzati sono stati i seguenti: il testo in adozione: BRANCATI, TREBI, 
PAGLIARANI, Dialogo con la storia e l’attualità, voll.1, 2, 3, La Nuova Italia  (edizione mista con 
materiale digitale e in allegato al vol. 3 Atlante geopolitico del mondo attuale), materiale in rete e 
fotocopie fornite dall'insegnante. 
 

Criteri e strumenti di valutazione adottati. 
 

Verifiche: nel primo trimestre  sono state svolte due prove strutturate secondo la tipologia B per la 
terza prova ed è stata utilizzata la tradizionale interrogazione per il recupero degli insufficienti. Nel 
secondo pentamestre sono state somministrate due  prove scritte  strutturate secondo la tipologia 
B per la terza prova (la prima in occasione della simulazione di Terza prova dell'Esame di stato)  
oltre all' interrogazione tradizionale. 
La prova orale è stata divisa in due parti, la prima consistente nella presentazione di un argomento 
di carattere generale, da esporre, senza interruzioni da parte dello studente, in un tempo 
assegnato; la seconda come la normale interrogazione anche a partire dagli esercizi sulla 
terminologia e lessico proposti dal libro di testo. 
Per la valutazione delle prove orali si è utilizzata per ciascun alunno una scheda, ripresa dalla griglia 
di valutazione del colloquio dell’esame di Stato, compilata al momento della verifica. 
La valutazione si è basata sulle seguenti conoscenze, abilità e competenze: 
a) conoscenza degli argomenti di studio; 
b) saper organizzare e riferire le conoscenze in modo corretto e coerente; 
c) saper rielaborare in modo autonomo, operando collegamenti consequenziali. 
La valutazione ha  inoltre tenuto conto del livello della classe e del livello di partenza dell’allievo. 
 
Il livello di sufficienza è definito dal possesso ad un livello essenziale delle conoscenze, delle 
competenze indicate ai punti a) e b) alle quali, gradualmente, andranno ad aggiungersi anche le 
abilità del punto c). Si rimanda alla griglia di valutazione del colloquio orale e a quella della 
terza prova valida per la valutazione dei test scritti a domanda aperta.  
 

 
 
 
 
 
 
Vicenza, lì                                             Prof.ssa Bon Federica 
              
            ____________________ 
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Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU   
SCIENZE UMANE opzione BASE  

 “FILOSOFIA” 

Prof.ssa Manuela Peruffo 

 

Relazione finale del docente 
 
In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze :  
di correnti, teorie, concetti e termini relativi agli autori affrontati nel corso dell’anno, in riferimento al 
periodo compreso fra la prima metà dell’Ottocento e la prima metà del Novecento;  
dei problemi che la filosofia affronta in prospettiva diacronica e sincronica;  
di alcuni possibili collegamenti tra i diversi filosofi. 
Il livello delle conoscenze raggiunto dalla classe può considerarsi quasi discreto. Tale risultato è 
frutto di una situazione abbastanza omogenea della classe, un piccolo gruppo (5/6 studenti) ha 
risultati decisamente buoni e un livello abbastanza sicuro di conoscenze, mentre, un paio di 
studenti hanno ottenuto, in corso d’anno, esiti alterni e raggiungono un profitto complessivamente 
sufficiente.   

Competenze :  
saper individuare le differenze di significato, degli stessi concetti, in diversi filosofi e collegare tra loro 
varie tematiche; 
saper dare ai testi e agli autori una collocazione storico – culturale; 
saper enucleare le strutture fondamentali di un argomento a carattere filosofico;  
saper leggere analiticamente e comprendere un testo; 
saper costruire schemi e mappe concettuali su argomenti trattati e produrre verbalizzazioni su parti 
di argomento o in riferimento a schemi. 
Il livello delle competenze raggiunto dalla classe può considerarsi complessivamente pienamente 
sufficiente. Permane ancora qualche studente con un’esposizione orale e un’organizzazione dei 
contenuti non del tutto lineare, chiara e autonoma.  

Capacita’:    

saper elaborare in modo personale i contenuti;  
saper relativizzare le conoscenze acquisite e saper valutare flessibilmente le problematiche 
affrontate;  
saper consultare in modo autonomo testi di contenuto filosofico; 
saper collocare un testo in un quadro di riferimento e di relazioni;  
capacità di riflessione e di giudizio critico. 
Il livello delle capacità raggiunto dalla classe può considerarsi pienamente sufficiente.  
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U. D. 

 

 
moduli didattici 
 

 
n° ore 

 

 
 
 

1 

Hegel: il dopo Kant e il passaggio all’idealismo, vita e opere, anni giovanili e tematiche 
religiose, caposaldi del sistema hegeliano, il compito della filosofia, le critiche a Kant, 
Jacobi, Fichte e Schelling, l’Assoluto come processo e la dialettica.  Il romanzo della 
coscienza: Fenomenologia dello Spirito e le sue figure; la tripartizione del sistema 
hegeliano, la filosofia dello Spirito: Soggettivo (cenni), Oggettivo (l’eticità: la famiglia – 
la società civile – lo stato, la storia), Assoluto: arte, religione, filosofia. 

 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 
 

2 

La storia come rivoluzione: la destra e la sinistra hegeliana, L. Feuerbach: la critica della 
religione, essenza umana e alienazione religiosa;  
K. Marx: vita, opere e impegno politico, la prima formazione, le opere della maturità, il 
confronto con la filosofia del diritto di Hegel: il misticismo logico e la critica alla società 
moderna. Il lavoro umano nella società capitalistica: oltre Feuerbach, analisi del lavoro, 
l’alienazione, l’operaio come merce, la proprietà privata, dall’uomo a una dimensione 
all’uomo completo. Analisi economica del Capitale, valore d’uso e valore di scambio, 
prezzo delle merci, la forza-lavoro, il plusvalore, il profitto, il processo di accumulazione 
capitalistico, la tendenza storica del capitalismo, la lotta di classe e la fine 
dell’alienazione. Materialismo storico: struttura e sovrastruttura, il socialismo secondo 
Marx, il superamento dello stato borghese, la rivoluzione socialista e l’esempio della 
Comune di Parigi, l’estinzione dello stato e la società comunista. 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 

3 

A. Schopenhauer: radici e influssi culturali, lo scenario storico, vita e opere, il 
superamento della cosa in sé kantiana, il mondo della rappresentazione come “velo di 
Maya”, la causalità, la scoperta della via d’accesso alla cosa in sè, il corpo come via 
d’accesso alla volontà, caratteri e manifestazioni della “volontà di vivere”, il pessimismo, 
la noluntas, l’iter di liberazione dal dolore: arte, morale, ascesi. 

 
 

7 
 

 
 

4 

S. Kierkegaard: vita e opere, nuclei fondamentali del suo pensiero, la comunicazione 
filosofica e gli pseudonimi, la scelta, la vita estetica, etica e religiosa. La possibilità come 
categoria esistenziale, la disperazione e la fede. 

 
5 

 
 
 

5 

Il Positivismo: caratteri generali e contesto storico, la concezione della scienza, della 
storia e della società. Darwin e l’evoluzione della specie.  
A.Comte necessità di un nuovo ordine sociale, ruolo della filosofia positiva, 
l’enciclopedia delle scienze, la legge dei tre stadi, la sociologia: statica e dinamica, 
metodo positivo e finalità della scienza, organizzazione pratica della società. 

 
 

5 

 
 
 
 

6 

F. Nietzsche: vita e opere, influssi e caratteristiche del suo pensiero, il periodo giovanile: 
la concezione tragica del mondo, filologia e filosofia, il rapporto con Schopenhauer, 
Goethe e Wagner. La filosofia del sospetto, alle origini della decadenza dell’occidente, 
Apollo e Dioniso, nascita e morte della tragedia, la morte di Dio, l’annuncio dell’uomo 
folle, la considerazione della storia, l’origine della religione, genealogia della morale, il 
mondo senza Dio. Le eredità di N.: l’Oltre-uomo, l’Eterno Ritorno dell’uguale, la Volontà 
di Potenza e le sue manifestazioni.   

 
 
 
 

12 

 
7 

H. Arendt : vita e opere, analisi del fenomeno del totalitarismo, lo spazio politico, le tre 
forme di vita attiva, la banalità del male. Brani raccolti in un fascicolo. Analisi di quattro 
testi. Visione del film di Margarethe von Trotta 

 
7 

8 H. Jonas*: Il principio di responsabilità. Un’etica per la civiltà tecnologica. 3 
* argomento svolto dopo il 15 maggio 2015 
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Metodologie : 
- lezione frontale con domande e discussione dei testi affrontati 

 -     elaborazione di appunti e schemi su tematiche e su autori affrontati 
 
Materiali Didattici: 
Testi adottati : D. Massaro             La Comunicazione filosofica  vol. 3^ tomo A e B     Paravia  MI 2002 
Schemi e fotocopie 
 
Tipologia delle prove di Verifica: 
Verifiche scritte : 
- trattazione sintetica degli argomenti definendo l’estensione massima 
- opzioni V o F 
- test a risposta multipla 
- verbalizzazione su schemi già forniti o dato un testo costruire la mappa concettuale 
- ricavare da un testo il  procedimento dell’argomentazione nelle sue strutture portanti 
 
Criteri e strumenti di valutazione adottati 
La docente si è scrupolosamente riferita alle griglie espresse dal dipartimento di filosofia e scienze 
umane e allegate al presente documento. 
 
 
 
Vicenza, 15 maggio 2015                                                                                    La docente 
                Manuela Peruffo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU   
SCIENZE UMANE opzione BASE  

 “SCIENZE UMANE” 

Prof. Cengarle Annamaria 

 

Relazione finale del docente 
 

 

OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITA’ 

E CONOSCENZE  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

▪ Riconoscere il valore 

della  molteplicità e 

della diversità   

culturale 

▪ Cogliere il sapere 

pedagogico come sapere 

specifico 

dell'educazione 

▪ Riconoscere il valore 

sociale dell’agire 

personale  

▪ Saper elaborare dalle 

principali teorie 

antropologiche modelli 

interpretativi della realtà 

personale ed attuale in 

ciascun individuo 
 

 Elaborare in modo 

personale gli argomenti 

proposti 

 Organizzare le 

argomentazioni in modo 

logico e processuale 

 Confrontare le 

prospettive teoriche 

dei diversi autori in 

relazione delle tematiche 

affrontate 

 Riconoscere e ricostruire 

le argomentazioni 

complesse contenute in 

un testo antologico. 

 

 

 Saper utilizzare un 

lessico disciplinare 

appropriato 

 Conoscere le principali 

teorie 

 Conoscere i processi di 

socializzazione  

 Conoscere i vari metodi 

d’indagine 

 Conoscere la cultura 

nella dimensione  

religiosa e rituale 
 

 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

Moduli Contenuti  disciplinari Ore 

PEDAGOGIA 

LO SPERIMENTALISMO EDUCATIVO 
EUROPEO E LE SCUOLE NUOVE 

 

 Lo sperimentalismo educativo 
 Educazione funzionale e scuola su misura in 

Claparède 
 A.Ferriere e la dichiarazione di Calais 
 Il movimento delle scuole nuove 
 Scuole  nuove europee 
 Ovide Decroly 

             Freinet 

8 

GLI SVILUPPI PEDAGOGICI  NEGLI 
STATI UNITI E IN SVIZZERA 

 

 Il contesto sociale , culturale e scientifico della 
pedagogia statunitense 

 Dewey e l ‘esperienza della scuola di Chicago 

18 
 



24 

 
 
 

 Dewey: democrazia ed educazione 
 Kilpatric,Washburne Parkhurst 
 Il contesto sociale , culturale, scientifico. 
 J.Piaget: psicologia e pedagogia 
 Oltre l’attivismo pedagogico: l’istruzione 

secondo Bruner 
 Gli studi tassonomici 

LA PEDAGOGIA DEL NOVECENTO 
 

 Il contesto sociale , culturale e scientifico 
 La pedagogia idealista e la riforma Gentile 
 La riforma Gentile e gli sviluppi successive 

della scuola italiana  
 Il contesto sociale , culturale e scientifico della 

scuola d’infanzia in Italia 
 Maria Montessori e l’attivismo pedagogico in 

Italia 
 Il metodo 
 Rosa e Carolina Agazzi : la scuola dell’infanzia  
 Il metodo didattico 

15 

LA PEDAGOGIA CATTOLICA , LA 
PEDAGOGIA SOCIALISTA 

 

 Il contesto sociale , culturale  e scientifico 
 J.Maritain e l’umanesimo integrale 
 Don Lorenzo Milani e la sua opera pedagogica 
 Il contesto sociale, culturale e scientifico 
 Le prime esperienze di educazione socialista in 

Unione Sovietica  
 Makarenko 
 Antonio Gramsci 

20 

QUESTIONI CONTEMPORANEE DI 
PEDAGOGIA 

 

 Le politiche dell’istruzione dal Trattato di 
Maastrict al Consiglio di Lisbona 

 Dal consiglio di Lisbona 200 al Trattato di 
Lisbona 

 Il Trattato di Lisbona e i cambiamenti introdotti 
sui diritti dei minori 

 Educazione alla cittadinanza 
 Educazione ai diritti umani 
 La formazione in età adulta e l’educazione in 

prospettiva multiculturale 
 I media , le tecnologie e l’educazione 
 Morin, Postman e Popper 
 I media e l’educazione 
 Psicopedagogia della disabilità 
 Integrazione lavorativa dei disabili 
 Integrazione scolastica dei disabili e didattica 

inclusiva. 

15 
 

SOCIOLOGIA 

LA PERSONA E I PROCESSI 

SOCIALI 

 

 I processi di socializzazione  
 Istituzioni , norme e valori 
 Le posizioni sociali e i ruoli 

10 
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 Il mutamento sociale  
 La devianza  

 

LA SOCIETA’ DI MASSA  E 

LA COMUNICAZIONE 

 La società di massa 
 Il processo di secolarizzazione  
 I mass media 
 La persuasion pubblicitaria 
 Gli effetti sociali della comunicazione di massa 
  La Globalizzazione 

10 

IL WALFARE STATE 

 

 Le caratteristiche del  Welfare state  
 Welfare state in Europa ed in Italia 
 L’osservazione partecipante 
 La ricerca-azione  
 L’inchiesta 

15 

LE POLITICHE SOCIALI 

 

 Alcuni approcci teorici allo studio delle famiglie  
 Tendenze contemporanee nelle unità familiari 
 Le famiglie fragili e problematiche  

10 

 

LA SOCIOLOGIA 

DELL'EDUCAZIONE E I 

MINORI 

 La sociologia dell’educazione 
 Alcune ricerche empiriche  
 Alcune problematiche sociologiche relative ai 

minori 

10 

 

IL DISAGIO PSICHIATRICO E 

I DISABILI 

 

 La storia sociale della follia 
 L’evoluzione sociale del concetto di malattia 

mentale e I nuovi servizi psichiatrici  
 La nuova concezione sociale della disabilità e i 

servizi 

10 

 

ANTROPOLOGIA 

 
 
 
 
 
 

LA CULTURA COME PARENTELA , 
ECONOMIA; POLITICA E RELIGIONE 

 
 

 Lo studio antropologico della parentela 
 I vari tipi di discendenza  
 La famiglia ed il matrimonio 
 Nuclei familiari e gruppi domestici 

20 

 La cultura come organizzazione economica 
 Le tre forme d’integrazione dell’economia 
 La cultura come organizzazione politica 

 Le credenze nel soprannaturale  
 La dimensione rituale della religione 
 La religione come ricerca di un sistema 

culturale coerente  
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CLIL METODOLOGICO 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti  i seguenti obiettivi in termini di: 
 
CONOSCENZE 
- di teorie, concetti e termini relativi ai nuclei tematici affrontati 
- delle diverse modalità della ricerca 
- delle caratteristiche essenziali dei diversi approcci teorici 
 
COMPETENZE 
- padronanza del lessico specifico 
- uso delle conoscenze acquisite per affrontare lo sviluppo dei temi proposti 
- riconoscimento dell’impostazione di fondo di una ricerca empirica e comparabilità fra ricerche  
 
ABILITA’ 
- di confrontare le diverse prospettive teoriche  
- elaborare in modo personale i contenuti proposti 
 
CLIL 5 CU 

ARGOMENTO CONTENUTO 
DETTAGLIATO 

PERIODO/ORE TIPOLOGIA DI 
VERIFICA 

Biological explanations 
of eating behaviour 

The role of neural 
mechanisms involved in 
controlling eating and 
satiation. Biological 
explanations 

20 ore T F test 
Open questions  

Diagnosis and Eating 
disorders 

Classification 
Serotonin and eating 
disorders                                          

9 ore                              T F test 
Open questions 

Testo usato AQA:Psychology A –James Bailey Nick Lund 
 

1. METODI 

x Lezione frontale 

x Lezione partecipata 

x Lavoro di gruppo e/o in coppia 

x Peer tutoring 

 

x Cooperative learning 

X CLIL 

 
 

2. MEZZI 

x Libro di testo: “I percorsi della mente” di D’Isa 

Foschini - HOEPLI 

 

 

x LIM 

 
 

Vicenza , 13 Maggio 2015                                         Annamaria Cengarle 
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   Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU   
SCIENZE UMANE opzione BASE  

MATEMATICA 

Prof. L. Favero 

Relazione finale del docente 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 

 

Le funzioni reali di variabile reale. Dominio, simmetrie e studio del segno.                             

Le proprietà delle funzioni. Classificazione delle funzioni.                             Trimestre        8 h 

 

Gli intervalli e gli intorni. La definizione di limite. Interpretazioni geometriche                                       

dei concetti di limite.                                                                                         Trimestre       4 h 

 

Le operazioni sui limiti. Le forme indeterminate. Le funzioni continue.                                                                         

Punti di discontinuità di una funzione. Asintoti.                                               Trimestre        8 h 

 

La derivata di una funzione. Retta tangente ad una funzione.                                                                           

La continuità e la derivabilità. Derivate fondamentali.                                                                                      

I teoremi del calcolo delle derivate. Derivate di ordine superiore al primo.                                                    

Retta tangente al grafico di una funzione.                                   Trimestre-Pentamestre      12 h 

 

Funzioni crescenti e decrescenti. Massimi, minimi e flessi.                                                                    

Studio completo di una funzione razionale intera e, facoltativamente, fratta.                                           

Problemi di massimo e minimo.                                                                   Pentamestre      10 h 

 

Concetto di integrale indefinito e definito. Il teorema fondamentale del calcolo integrale. 

Calcolo di integrali di funzioni razionali intere. Calcolo di aree.                 Pentamestre     10 h 
  

Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti): 
 

Competenze Abilità Conoscenze 

Sviluppare la capacità di 

interpretazione di grafici 

utilizzando il concetto e il 

formalismo dei limiti. 

Saper determinare il dominio di una funzione, il 

codominio di funzioni semplici, il segno. Saper 

riconoscere le proprietà studiate in funzioni date 

non troppo difficili. 

Conoscere i concetti base delle funzioni, la loro 

classificazione, il concetto di dominio e 

codominio, pari e dispari, di crescenza e 

decrescenza.  

Saper svolgere esercizi di ragionevole difficoltà 

riguardanti i concetti studiati. 

Conoscere il concetto di intervallo, intorno di un 

punto, di punto di accumulazione ed isolato. 

Conoscere le definizioni di limite nei vari casi, e di 

asintoto.  

Saper calcolare semplici limiti, anche utilizzando 

le forme indeterminate. Saper determinare gli 

asintoti di una funzione. 

Conoscere le operazioni fra i limiti, le più 

importanti forme indeterminate. Conoscere il 

concetto di continuità di una funzione e i tipi di 

discontinuità.  

Saper applicare il concetto e il 

calcolo delle derivate in situazioni 

più ampie, come ad esempio alla 

fisica. 

Saper applicare le regole di derivazione per 

calcolare la derivata di una funzione, saper 

determinare l'equazione della retta tangente ad una 

funzione. 

Conoscere il concetto di derivata, di derivate 

successive, i teoremi, le regole di derivazione, il 

significato geometrico della derivata. 

Saper risolvere semplici problemi 

di massimo e minimo. 

Saper studiare e tracciare il grafico di una 

funzione razionale. 

Conoscere il concetto di funzione crescente e 

decrescente, massimo, minimo, flesso. 

Saper applicare il calcolo integrale  

Saper calcolare l'integrale indefinito e definito di 

una funziona razionale intera. Saper calcolare aree  

delimitate da funzioni razionali intere. 

Conoscere il concetto di integrale indefinito e 

definito. 
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Metodologie: 
 

 Lezioni frontali. L’alunno deve acquisire la capacità di ascoltare, comprendere e sintetizzare 

gli argomenti trattati in classe. 

 Problem solving. Nell’introdurre gli argomenti vengono proposti all’alunno situazioni di vita 

reale in cui sono necessari i nuovi strumenti matematici.  

 Esercitazioni. Gli studenti svolgono in classe gli esercizi proposti con l’aiuto dell’insegnante e 

con la collaborazione dei compagni vicini.   

 Svolgimento di esercizi guidati. E’ previsto lo svolgimento di esercizi con la spiegazione 

puntuale dei passaggi e delle regole teoriche utilizzate al fine di aiutare i ragazzi a 

sviluppare strategie risolutive. 

 Correzione degli esercizi per casa. I compiti assegnati vengono corretti in classe dai ragazzi 

stessi con particolare attenzione agli studenti che hanno incontrato difficoltà nel loro 

svolgimento. 

 

  Libri di testo:                         Bergamini, Trifone, Barozzi, vol.5-ed. Zanichelli 

 
Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
 
Le modalità possibili delle prove di accertamento previste sono le seguenti: 

- verifiche scritte di tipo tradizionale (esercizi e/o problemi e/o domande aperte) 
- prove strutturate o semistrutturate 
- interrogazioni   

E' previsto lo svolgimento almeno due prove di accertamento nel trimestre e almeno tre nel pentamestre.  
Le interrogazioni possono essere anche frazionate in momenti diversi, ed eventualmente svolte in parte 
scritta ed in parte orale. 
Nella valutazione delle interrogazioni, oltre alla correttezza e precisione nell’esposizione, si potrà 
considerare anche la partecipazione all’attività in classe e la continuità mostrata nel lavoro svolto a casa. 
La correzione delle prove scritte (di qualunque tipo) verrà fatta in classe nei giorni successivi a quello dello 
svolgimento della prova, possibilmente mai oltre le due settimane successive allo svolgimento della stessa. 
Gli studenti assenti in una giornata in cui si svolge una prova scritta recupereranno la verifica, talvolta con 
un’interrogazione, a seconda del numero degli studenti assenti e delle opportunità contingenti. 

 
 
 
 
 
 

Vicenza, lì       28 Aprile 2015         Prof. Luca Favero 
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Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU   
SCIENZE UMANE opzione BASE  

FISICA 

Prof. L. Favero 

 
Relazione finale del docente 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione: 
 

campo elettrostatico                                                               Trimestre 18 h 

 

correnti e circuiti                                                                    Trimestre 12 h  

 

campo magnetico statico                                                    Pentamestre 12 h 

  

induzione elettromagnetica                                                Pentamestre 12 h 

 

 
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti): 

 

Competenze Abilità dello studente Conoscenze 

 
 

Saper riconoscere le grandezze inerenti a 

cariche e campi elettrici, trovare la forza 
tra cariche puntiformi, interpretare un 

grafico di linee di campo, risolvere 

problemi con la conservazione 
dell’energia meccanica, descrivere 

approssimativamente il campo elettrico 

per alcune distribuzioni di carica, trovare 
la capacità di un dato condensatore  

 
applica le nozioni teoriche apprese alla 

soluzione di problemi, intesi come 

occasione di approfondimento   dei fenomeni 
studiati; 

analizza un fenomeno isolando l'effetto di una 

sola variabile in un processo che 
dipende da più variabili; 

effettua delle previsioni sul comportamento del 

sistema; 

Elettrostatica: carica elettrica e sue proprietà, 
elettrizzazion, e legge di Coulomb, campo elettrico, 

principio di sovrapposizione e conservatività del 

campo elettrostatico, dipolo, differenza di potenziale, 
energia potenziale elettrostatica, capacità, 

condensatore, serie e parallelo di condensatori, 

energia del campo elettrico 

 
Saper descrivere le grandezze riguardanti 

i circuiti elettrici e calcolare le correnti 

elettriche in essi governate dalle leggi di 
Ohm; impostare il sistema per risolvere 

semplici circuiti con resistenze 

applica le nozioni teoriche apprese alla 
soluzione di problemi, intesi come 

occasione di approfondimento   dei fenomeni 

studiati; 
analizza un fenomeno isolando l'effetto di una 

sola variabile in un processo che 

dipende da più variabili; 
effettua delle previsioni sul comportamento del 

sistema; 

 
 

Correnti e circuiti : definizione di corrente, corrente 

continua, resistenza, leggi di Ohm, circuiti elettrici, 
leggi di Kirchhoff, circuiti RC, energia e potenza 

dissipate in un circuito   

 

 
Conoscere le principali grandezze 

riguardanti il campo magnetico e i campi 

generati da alcuni circuiti base,   le 
esperienze di Oersted, Ampère, Faraday, 

saper calcolare le grandezze del moto di 
una carica in un campo magnetico 

uniforme e il momento torcente su una 

spira 

applica le nozioni teoriche apprese alla 
soluzione di problemi, intesi come 
occasione di approfondimento   dei fenomeni 

studiati; 
analizza un fenomeno isolando l'effetto di una 

sola variabile in un processo che 
dipende da più variabili; 

effettua delle previsioni sul comportamento del 

sistema; 

Magnetismo: definizione di campo magnetico, 
“sorgenti” del campo, forza di Lorentz e moto di una 

carica nel campo, momenti di forza agenti su magneti 

e su spire percorse da correnti, solenoidi, magnetismo 
nella materia (cenni) 

Conoscere le leggi dell'induzione e saper 

descrivere il comportamento di   un 

circuito RL; conoscere lo spettro 
elettromagnetico e saper calcolare le 

grandezze fisiche che descrivono un'onda 

elettromagnetica    
 

applica le nozioni teoriche apprese alla 

soluzione di problemi, intesi come 
occasione di approfondimento   dei fenomeni 
studiati; 

analizza un fenomeno isolando l'effetto di una 

sola variabile in un processo che 

dipende da più variabili; 

effettua delle previsioni sul comportamento 
del sistema 

Induzione elettromagnetica : flusso magnetico e 

legge di Faraday-Neumann, auto e mutua induzione, 

circuiti RL,    onde elettromagnetiche e loro 
applicazione 
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Metodologie: 

 
 

 Lezioni frontali. L’alunno deve acquisire la capacità di ascoltare, comprendere e sintetizzare 

gli argomenti trattati in classe. 

 Problem solving. Nell’introdurre gli argomenti vengono proposti all’alunno situazioni di vita 

reale in cui sono necessari i nuovi strumenti matematici.  

 Esercitazioni. Gli studenti svolgono in classe gli esercizi proposti con l’aiuto dell’insegnante e 

con la collaborazione dei compagni vicini.   

 Svolgimento di esercizi guidati. E’ previsto lo svolgimento di esercizi con la spiegazione 

puntuale dei passaggi e delle regole teoriche utilizzate al fine di aiutare i ragazzi a 

sviluppare strategie risolutive. 

 Correzione degli esercizi per casa. I compiti assegnati vengono corretti in classe dai ragazzi 

stessi con particolare attenzione agli studenti che hanno incontrato difficoltà nel loro 

svolgimento. 

 

 Libri di testo:                   Stefania Mandolini,  Le parole della Fisica vol.3      Ed.Zanichelli 

 

 

Criteri e strumenti di valutazione adottati: 
 

Le modalità possibili delle prove di accertamento previste sono le seguenti: 
- verifiche scritte di tipo tradizionale (esercizi e/o problemi e/o domande aperte) 
- prove strutturate o semistrutturate 
- interrogazioni   

E' previsto lo svolgimento almeno due prove di accertamento nel trimestre e almeno tre nel pentamestre.  
Le interrogazioni possono essere anche frazionate in momenti diversi, ed eventualmente svolte in parte 
scritta ed in parte orale. 
Nella valutazione delle interrogazioni, oltre alla correttezza e precisione nell’esposizione, si potrà 
considerare anche la partecipazione all’attività in classe e la continuità mostrata nel lavoro svolto a casa. 
La correzione delle prove scritte (di qualunque tipo) verrà fatta in classe nei giorni successivi a quello dello 
svolgimento della prova, possibilmente mai oltre le due settimane successive allo svolgimento della stessa. 
Gli studenti assenti in una giornata in cui si svolge una prova scritta recupereranno la verifica, talvolta con 
un’interrogazione, a seconda del numero degli studenti assenti e delle opportunità contingenti. 

 
 
 
 
 
 

Vicenza, lì       28 Aprile 2015         Prof. Luca Favero 
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Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU   
SCIENZE UMANE opzione BASE  

Materia: SCIENZE NATURALI  (Chimica, Biologia, Scienze della Terra). Ore settimanali: 2  

Docente:  Franca Galvanin 

Relazione finale 

Premessa: la classe ha seguito con interesse e partecipazione e il livello di preparazione  raggiunto 
risulta complessivamente discreto, più che buono in alcuni casi. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

(Chimica organica- Biochimica-Biotecnologie-Scienze della Terra) 
 
Il mondo del carbonio  ore 9 

- Caratteristiche dell’atomo di carbonio: ibridazione sp3, sp2, sp,  le catene carboniose. 
- Le principali reazioni organiche (definizione generale). 
- Gli idrocarburi: definizione e caratteristiche generali. 
- Isomeria di struttura, stereoisomeria. 
- Classificazione degli idrocarburi: alifatici (alcani, alcheni, alchini); aromatici (struttura della 

molecola del benzene) .   
- Formule di struttura condensate. 
- I principali gruppi funzionali. 
- I polimeri di addizione e di condensazione. 

       -     Polimeri naturali e sintetici.  
 
Le biomolecole ore 10 

- Carboidrati, lipidi, proteine: struttura  chimica, classificazione, funzione. 
- Gli enzimi: i catalizzatori biologici. 
- DNA e di RNA: struttura e funzione. 
- Duplicazione del DNA. 

       -     Sintesi proteica (fasi essenziali) e codice genetico.  
 
Il metabolismo  ore 15 

- Le trasformazioni chimiche all’interno di una cellula: anabolismo e catabolismo. 
- Vie metaboliche convergenti, divergenti e cicliche. 
- Struttura e ruolo dell’ATP, NAD e FAD. 
- Regolazione dei processi metabolici. 
- Il metabolismo dei carboidrati. 
- Il metabolismo dei lipidi: riferimenti essenziali. 
- Il metabolismo degli amminoacidi. 
- Il metabolismo terminale (decarbossilazione ossidativa dell’acido piruvico, ciclo di Krebs, 

catena di trasporto di elettroni).  
- La regolazione delle attività metaboliche: controllo della glicemia. 
- Il metabolismo differenziato di alcune cellule dell’organismo: riferimenti essenziali.  

       -     La fotosintesi clorofilliana: fase luminosa e ciclo di Calvin.  
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Le biotecnologie ore 9 
- Definizione generale di biotecnologie,  biotecnologie classiche e nuove  biotecnologie. 

       -     La tecnica delle colture cellulari;  le cellule staminali. 
       -     La tecnologia del DNA ricombinante:  tagliare il DNA, separare miscele di frammenti di    
             DNA, incollare il DNA, individuare sequenze specifiche di basi, copiare il DNA, amplificare il  
             DNA (PCR).   
       -     Il clonaggio del DNA (biblioteche di DNA e di cDNA). 
       -     La clonazione. 
       -     L’analisi del DNA: tecnologia microarray. 
       -     L’analisi delle proteine. 
       -     Ingegneria genetica e OGM. 
       -     Ingegneria genetica applicata agli animali (cenni). 
       -     Il ruolo dell’RNA: la tecnologia antisenso, la RNAi, i microRNA, i ribozimi, i riboswitch.  
 
Le applicazioni delle biotecnologie ore 5 
       -     Le biotecnologie mediche. 
       -     Le biotecnologie agrarie.                  
       -     Le biotecnologie ambientali.  
 
La Tettonica delle placche ore 4 

- La struttura interna della Terra. 
- Le strutture della crosta oceanica: dorsali e fosse. 
- L’  espansione dei fondali oceanici. 
- Le placche litosferiche e i loro movimenti relativi. 

       -     Relazione fra margini di placca e fenomeni sismici e vulcanici.  
 
In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi  
in termini di: 
CONOSCENZE  
- Proprietà dell’atomo di carbonio 

- Classificazione  e principali caratteristiche degli idrocarburi. 

- Classificazione, struttura e funzioni delle biomolecole. 

- Sintesi proteica e codice genetico.  

- Metabolismo dei carboidrati, dei lipidi e delle proteine. 

- Fotosintesi clorofilliana. 

- Biotecnologie: principali tecniche e applicazioni. 

- Struttura della Terra. 

COMPETENZE E ABILITA’ 
- Utilizzare correttamente simboli, termini e linguaggio specifici. 
- Comunicare l’appreso in forma chiara ed efficace. 
- Correlare e rielaborare personalmente le conoscenze. 
- Effettuare connessioni logiche e stabilire relazioni. 
- Interpretare criticamente le informazioni, esprimere giudizi personali motivati. 
- Individuare  le relazioni tra ricerca scientifica, tecnologia e applicazioni. 
- Descrivere la struttura di base comune a tutte le molecole organiche. 
- Spiegare il significato di isomeria, distinguere i diversi tipi di isomeria.  
- Riconoscere e rappresentare i diversi isomeri di struttura (di catena e di posizione) 
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di un composto dato. 

- Definire e classificare gli idrocarburi; 
- Elencare, riconoscere  e rappresentare i principali gruppi  funzionali.  
- Correlare nome e struttura di molecole organiche semplici 
- Distinguere fra reazioni di addizione e sostituzione. 
- Spiegare il significato di polimero, definire i polimeri di addizione e i polimeri 
       di condensazione.  
- Riconoscere e rappresentare la struttura chimica delle principali categorie di biomolecole;   
- correlare struttura chimica e funzione delle biomolecole. 
- Descrivere le caratteristiche  del metabolismo cellulare. 
- Collegare struttura e funzione dell’ATP. 
- Distinguere fra catabolismo e anabolismo. 
- Conoscere la funzione  dei coenzimi NAD e FAD nel metabolismo. 
- Delineare le fasi  del  metabolismo dei glucidi. 
- Individuare  i passaggi essenziali del metabolismo  di lipidi e di amminoacidi. 
- Evidenziare il carattere convergente e descrivere le fasi principali del metabolismo 

terminale (ciclo di Krebs, catena di trasporto di elettroni). 
- Descrivere i passaggi chimici essenziali delle fermentazioni degli zuccheri.  
- Descrivere  le fasi della fotosintesi clorofilliana. 
- Conoscere e descrivere le biotecnologie di base. 
- Descrivere e spiegare la struttura del pianeta Terra. 

 
METODOLOGIE   Lezioni frontali, sviluppate secondo la seguente dinamica: introduzione 

dell’argomento, guida  all’analisi, alla schematizzazione,  alla organizzazione e rielaborazione di 

nozioni o concetti; eventuale discussione per chiarimenti e/o riflessioni.  

MATERIALI   DIDATTICI     
Libri di testo: G. Valitutti, N. Taddei, H. Kreuzer, A. Massey, D. Sadava, D. M. hillis, H. Craig Heller, M. 
R. Berenbaum –Dal carbonio agli OGM- Biochimica e biotecnologie- Zanichelli. 
E. Lupia Palmieri, M. Parotto –Osservare e capire la Terra- terza ed. Zanichelli.   
Materiale didattico fornito dall’insegnante. 
 

TIPOLOGIE    DELLE PROVE   DI VERIFICA  
Verifiche orali;  
Verifiche scritte con domande aperte.  
Simulazione di terza prova. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione tiene conto dei livelli di conoscenza degli argomenti,  della loro esposizione e della 
capacità di utilizzare un linguaggio appropriato;  della capacità di rielaborazione dei contenuti , 
della capacità di analisi e di sintesi.  
Per il livello di sufficienza gli alunni devono dimostrare: conoscenza essenziale degli argomenti e 
loro esposizione in forma chiara, utilizzando un linguaggio appropriato; devono operare, anche se 
guidati, collegamenti essenziali. 

                                                                                                                          L’insegnante                                                                                                                       
Franca Galvanin 

Vicenza, 30 aprile 2015 
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Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU   
SCIENZE UMANE opzione BASE  

“STORIA DELL’ARTE” 

Prof. Claudia Carretta 
 

Relazione finale del docente 
6. Premessa 

 
La classe è costituita da 24 alunni di cui 21 femmine e 3 maschi. L’insegnamento è stato tenuto dalla 

sottoscritta a partire dalla classe terza. Gli alunni hanno raggiunto risultati mediamente buoni. Alcuni allievi 

sono in grado di approfondire e di rielaborare autonomamente gli argomenti oggetto di studio. 

 

7. Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

 

I contenuti sono trattati in successione temporale. 

La spiegazione, a causa del limitato tempo a disposizione, a volte è stata priva di approfondimenti, 

privilegiando una preparazione più ampia e completa anche se meno dettagliata. 

I movimenti artistici sono stati trattati nei loro caratteri generali; gli autori elencati, in assenza di 

ulteriori precisazioni, sono stati trattati nello sviluppo generale della loro attività e delle rispettive 

peculiarità stilistiche, mentre alcune opere sono state analizzate mediante lettura semiotico-

strutturale. 

 

Monte ore annuale previsto dal curricolo della classe ore 66 

Monte ore previste ore 60 

 

Percorso formativo Tempi di 
realizzazione 

Il Neoclassicismo 
Caratteri generali della pittura, scultura e architettura 
A. Canova: Amore e Psiche, Le tre Grazie, Monumento funebre a Maria Cristina 

d’Austria 
J.L. David: Il giuramento degli Orazi, La morte di Marat 
J.A.D. Ingres: la grande Odalisca, Madame Moitessier 
G. Piermarini: Teatro alla Scala 

Settembre 
Ottobre 
5 

Il Romanticismo 
Caratteri generali, il sublime ed il pittoresco 
F. Goya: Maya vestida, Maya desnuda, le fucilazioni del 3 maggio 1808 sulle 
montagne del principe Pio  
J. Constable: Studio di nuvole a cirro, la cattedrale di Salisbury vista dai giardini del 
vescovo 
J.M.W.Turner: Ombra e tenebre, La sera del diluvio 
T. Géricault: La zattera della Medusa, l’Alienata 
E. Delacroix: La barca di Dante, La Libertà che guida il popolo 
F. Hayez: Pensiero malinconico, Il bacio 

Ottobre - 
Novem

bre 
12 

Rivoluzione urbanistica della seconda metà dell’800 
Storicismo ed eclettismo nell’architettura romantica europea: Viollet Le Duc: il 
neogotico e la nascita del restauro “integrativo”. 

Novembre  
2 
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Il Realismo 
Caratteri generali  
Crisi della figura dell’artista rispetto alla società e alle istituzioni 
Scuola di Barbizon 
G. Courbet: Gli spaccapietre, Fanciulle sulla riva della Senna, Sepoltura ad Ornans 

 Dicembre 
4 

I Macchiaioli 
Caratteri generali 
Giovanni Fattori: Campo italiano alla battaglia di Magenta, la rotonda di Palmieri, il 
muro bianco.  

Gennaio  
2 

L’Impressionismo 
Caratteri generali, il colore locale, la luce, la fotografia 
Arte giapponese: caratteri generali e influenza sull’arte europea 
E. Manet : Colazione sull’erba, Olympia, Il bar delle Folies-Bergère 
C. Monet : Impressione, sole nascente, serie delle cattedrali di Rouen, lo stagno 
delle ninfee, La Grenouillère 
E. Degas : La lezione di danza, L’assenzio 
P.A. Renoir: La Grenouillère, Moulin de la Galette, Colazione dei canottieri 

Gennaio 
7 

Tendenze postimpressioniste 
P.Cézanne : la casa dell’impiccato a Auvers – sur – Oise, I giocatori di carte, La 
montagna Saint Victoire 
G. Seurat e il neo – impressionismo: Una domenica pomeriggio all’isola della 
grande Jatte 
P. Gauguin : sintetismo e simbolismo, Il Cristo giallo, Da dove veniamo ? Chi 
siamo ? Dove andiamo? 
V. Van Gogh : I mangiatori di patate, Autoritratto con cappello di feltro grigio, Notte 
stellata, Campo di grano con volo di corvi 
E. De Toulouse – Lautrec: Al Moulin Rouge 

Febbraio 
6 

Modernismo 
Caratteri generali: l’Art Nouveau, il Liberty, Secessionist stil 
G.Klimt: Giuditta, Danae, ritratto di Adele Bloch – Bauer 
Josef Maria Olbrich: Palazzo della Secessione 

Marzo 
2 

Espressionismo e Fauvismo 
Caratteri generali 
H. Matisse: Donna con cappello, La stanza rossa, La danza 
E.L. Kirchner: Due donne per strada 
E. Munch: La fanciulla malata, Sera sul corso Karl Johann, il grido, Pubertà, modella 
con sedia di vimini 
O. Kokoscha: La sposa del vento 
E. Schiele: Abbraccio 

Marzo Aprile 
2 

Il Novecento delle Avanguardie storiche: il cubismo 
Pablo Picasso e lo sviluppo della sua ricerca artistica 
Periodo blu e rosa, Autoritratto 1906, Les demoiselles d’Avignon, Ritratto di 
Amboise Vollard, natura morta con sedia impagliata, i tre musici, Guernica 
G. Braque: Violino e brocca, Le quotidien, violino e pipa 

Aprile 
4 

Futurismo 
Caratteri generali: F.T. Marinetti e l’estetica futurista 
U. Boccioni: La città che sale, stati d’animo: gli addii, forme uniche nella continuità 

Aprile 
4 
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dello spazio 
A. Sant’Elia: disegni per una città nuova  
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta, Compenetrazione 
iridescente 

Arte tra provocazione e sogno: il Dada 
Marcel Duchamp: Fontana, L.H.O.O.Q., La Gioconda con i baffi 

Maggio 
2 

L’arte dell’inconscio:Il Surrealismo 
Max Ernst: Le pleadi, La vestizione della sposa. 
Joan Mirò: il carnevale di Arlecchino 
R. Magritte: L’uso della parola I, La battaglia delle Argonne. 
S. Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno causato dal 
volo di un’ape 

Maggio 
2 

Astrattismo: caratteri generali 
W. Kandinskij: Composizione VI, primo acquerello astratto. 
P.  Mondrian: Alberi 

Maggio 
2 

 
8. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti). 

 

CONOSCENZE 

A conclusione del triennio lo studente dimostra di essere in grado di: 

 Conoscere le principali manifestazioni artistiche dell’Ottocento e del Novecento, la personalità 

artistica e l’opera dei principali artisti. 

 Riconoscere le motivazioni in base alle quali gli artisti hanno seguito o meno le tradizioni 

epocali, sia per quanto verte il linguaggio formale sia nei confronti dell’organizzazione spaziale 

e dei codici espressivi. 

 Individuare significati e messaggi globali presenti nell’opera d’arte, in base ai seguenti 

parametri: 

Apporto individuale, originalità, concezioni, ideali e cultura dell’artista; 

Contesto sociale, economico e culturale entro cui l’opera d’arte è nata e rapporto con la 

committenza. 

 Possedere ed utilizzare  un adeguato lessico tecnico e critico sia per definire e formulare 

concetti generali sia per esprimere analisi specifiche. 

 

COMPETENZE 

 Individuare l’ambito storico-culturale entro il quale è nata e ha trovato espressione l’opera 

d’arte, cogliendo al contempo gli aspetti specifici relativi a tecnica d’esecuzione, iconografia, 

stile, tipologia, committenza e stato di conservazione. 

 Cogliere analogie differenze e interdipendenze tra espressioni artistiche diverse. 

 Comprendere le problematiche e le trasformazioni temporali relative alla fruizione e al giudizio 

su opere e artisti. 

 Approfondire personalmente le tematiche proposte. 

 Esporre in modo organico e adeguato. 

 

CAPACITA’ 

Gli studenti sono in grado di: 

 comprendere i significati e i messaggi dell’opera d’arte in relazione al contesto, rapportandola 

alla committenza, al destinatario, al ruolo dell’artista e dell’arte nella società; 

 collegare la lettura e l’interpretazione dell’opera d’arte con le espressioni degli ambiti letterari. 
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9. Metodologie + libri di testo utilizzati + 

 

La lezione frontale ha mirato a definire il contesto in cui si sono sviluppate attività di analisi e 

lettura dell’opera d’arte. 

La lettura semiotico-strutturale di alcune opere d’arte ha costituito il fulcro metodologico 

dell’azione didattica. La lettura è stata effettuata  dall’insegnante, con l’ausilio di materiale didattico 

integrativo: testi, letture di opere d’arte multimediali, filmati. 

Al fine di favorire il diretto contatto con l’opera d’arte, la classe ha visitato la Biennale di Venezia. 

Il libro di testo adottato è: Cricco Di Teodoro, Itinerario nell’arte Dall’età dei Lumi ai giorni nostri, 

volume 3, Zanichelli. 
 

10. Criteri e strumenti di valutazione adottati. 

 

La valutazione finale tiene conto del raggiungimento degli obiettivi disciplinari con riferimento ai 

parametri definiti in sede di Dipartimento. 

 Sono stati considerati obiettivi minimi: 

• Individuare l’ambito storico-culturale entro cui è nata e ha trovato espressione l’opera d’arte. 

• Possedere sufficienti capacità di lettura e d’ interpretazione dell’opera d’arte. 

• Possedere ed utilizzare un adeguato lessico tecnico e critico. 

Sono valutati anche l’impegno, la partecipazione e i progressi maturati nel corso dell’anno. 

TIPOLOGIE DELLE VERIFICA 

Le tipologie di prova per le verifiche sono essenzialmente due:  

 prove strutturate relative a macrounità didattiche con quesiti a risposta aperta con sviluppo 

limitato, coerentemente con le indicazione del C.d.C.  

 interrogazione orale. 

 

Vicenza, lì 30 aprile 2015         Prof. Claudia Carretta 
             ____________________ 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

          . 
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Liceo Fogazzaro  a.s. 2014/2015  CLASSE 5CU   
SCIENZE UMANE opzione BASE 

MATERIA: ed. fisica 
Prof. Nicoletta Pavan 

 

Relazione finale del docente 

 
Premessa                                                                                                             

 Avendo iniziato solo da quest'anno l'insegnamento in questa classe, si sono riscontrati dei problemi 
nella fase di programmazione. La difficoltà di definire i prerequisiti, la situazione logistica delle 
palestre, la motivazione alterna  e settoriale  degli studenti hanno limitato lo svolgimento del 
programma, che risulta ridotto e poco approfondito. 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione. 

 

PERIODO  ARGOMENTO CONTENUTI 

Sett/Ottobre Il corpo e le sue capacità 

condizionali: la capacità di 

resistenza e la forza 

 

 

 
Il corpo e le attività di 

gioco, gioco-sport, sport  

 

Allenamento corsa resistenza endurance e test 

Allenamento corsa resistenza anaerobica e test  

Cenni teorici sulla capacità di resistenza e sulle 

relative gare  

Esercizi di potenziamento della forza 

 

Pallamano: es.per i fondamentali e gioco 

semplificato 

Dodgeball: il gioco  

 

Novembre 

Dicembre 

Gennaio 

Il corpo e le sue capacità 

condizionali: l'elasticità e la 

mobilità 

 
Il corpo e le sue capacità 

senso-percettive, 

coordinative ed espressivo-

comunicative  

 

Lo stretching: cenni teorici e esercitazioni 

es individuali e a coppie di mobilità 

 

 

La comunicazione gestuale 

Le tecniche di rilassamento 

Corso di difesa personale con esperto esterno 

Gli elementi di base della preacrobatica 

Febbraio 

Marzo 

Il corpo e le sue capacità 

senso-percettive, 

coordinative ed espressivo-

comunicative  

Funicella: andature con variazioni tecniche 

Acrogym:successione composizione di  figure di 

gruppo  

Teoria: disabilità e sport 

 

Aprile /maggio Il corpo e le sue capacità 

senso-percettive, 

coordinative ed espressivo-

comunicative  

Il Fitnes: creazioni di circuiti sulle abilità motorie 
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Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze e abilità acquisite dagli studenti).   
 
Gli obiettivi sono stati parzialmente raggiunti e a livello molto diversificato fra gli studenti. 
Gli studenti conoscono le potenzialità fisiologiche del propio corpo, sono capaci di elaborare risposte 
motorie anche personali e talvolta riescono ad adeguare le proprie capacità a contesti diversi, in forma 
autonoma. 
Hanno acquisito maggior sicurezza e capacità critica. 
 
 

Metodologie + libri di testo utilizzati + eventuale materiale aggiuntivo da fornire alla commissione. 
Relazione CLIL 

 
E' stata favorita la forma analitica, tranne che per i giochi sportivi dove si è dato più spazio 
all'apprendimento globale attraverso la  pratica del gioco stesso. 
Si è dato spazio alla creatività individuale e di gruppo, favorendo la ricerca personale, la collaborazione e la 
capacità di collegamento. 
Per la parte teorica non è stato usato il libro di testo in uso alla classe, poiché molti studenti ne erano 
sprovvisti. 
Si sono usate fotocopie di sintesi e talvolta video, nonché documenti presenti nella didatica del registro 
elettronico. 
 
 

Criteri e strumenti di valutazione adottati.   

 
Per la parte teorica: test a domande aperte e eventuali interrogazioni orali per recupero prove 
Per la parte pratica: prove oggettive su test quantificabili a tempo o punteggio.  
Le prove di valutazione soggettiva hanno in particolare riguardato l’autonomia nella gestione di alcune 

fasi dell’attività motoria come concordato in dipartimento.  
 
 
 
 

Vicenza, lì 15 Maggio 2015        Prof.ssa Nicoletta Pavan 
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7)MODALITÀ E DATE DELLE SIMULAZIONI  

11 febbraio 2014:  Simulazione di Prima Prova (solo tipologia B) 

6 maggio 2015:  Simulazione di Prima Prova  

30 gennaio 2015: Simulazione di Seconda Prova  

24 aprile 2015: Simulazione di Seconda Prova 

Simulazioni di Terza prova:  

(Tipologia B: tre domande a risposta aperta con sei righe al massimo per ciascuna risposta): 

Data Materie coinvolte 

09.04.2014 Lingua e Cultura Inglese Scienze Umane Filosofia Scienze naturali 

20.02.2015 Lingua e Cultura Latina Storia Storia 
dell’Arte 

Matematica 

01.04.2015 Scienze Naturali Lingua e Cultura 
Inglese 

Filosofia Storia dell’Arte 

 

8)SIMULAZIONI DI TERZA PROVA  

 
Simulazione del 9 aprile 2014 
 
Lingua e cultura inglese 
1) “The Rime of the Ancient Mariner” by S.T.Coleridge. Explain briefly the two stories in the poem. 
2) “Ozymandias” by P.B.Shelley. Explain how the poet has developed the themes of arrogance and 
the transience of power in this poem. 
3) ”Frankestein” by Mary Shelley. Consider both Dr Frankestein and his creature and describe their 
personality using adjectives. 
Scienze Umane 
1) Il Candidato spieghi brevemente l’importanza dell’istruzione popolare per Pestalozzi 
2) Il Candidato indichi alcune delle norme per guidare l’attività didattica degli allievi di Pestalozzi. 
3) Il candidato spieghi come si determini, per Weber, la causa storica di un evento. 
Filosofia 
1) Il metodo di F. Bacone: indica le parti di cui si compone e spiega come mai non è stato adottato 
dalla nuova scienza che si stava formando in quegli anni. 
2) Qual è la posizione di G. Galilei riguardo al rapporto scienza e fede che sostiene nelle due volte 
che compare davanti al Santo Uffizio nel1616 e nel 1633?  
3) Come perviene R. Cartesio alle prime certezze partendo da una posizione di dubbio metodico 
che poi si universalizza ? 
Scienze Naturali 
1) In cosa consiste il processo sedimentario? 
2) Quali sono i fattori che influenzano la solubilità di una sostanza?  
3) Dopo aver bilanciato la seguente reazione chimica, spiega quali fattori  possono modificare 
l’equilibrio.        CH4     +   Cl2                         CCl4  +    HCl  
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Simulazione del 20 febbraio 2015 
 
Lingua e cultura latina 
1) Indica almeno tre temi caratteristici della poesia elegiaca romana e che cosa differenzia Ovidio 
dalla concezione dell’amore di Tibullo o Properzio 
2) Spiega quali sono le finalità e i caratteri ideologici dell’opera di Livio 
3) Spiega quali sono le caratteristiche dello stile di Seneca e che cosa differenzia la sua prosa da 
quella di Cicerone 
Storia 
1) Come reagì l'Italia alla sconfitta di Caporetto? 
2) Quando, perchè e come gli Stati Uniti intervennero nella prima guerra mondiale? 
3) Spiega quali furono le conseguenze del “comunismo di guerra”. 
Matematica 

1) Osservando il grafico della figura, trova il dominio e il codominio della funzione e l’equazione di 

 ( )y f x . Inoltre calcola ( 3)f  ,   (0)f ,  (1)f ,   2 (...)f  ,   5 (...)f : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Determina gli eventuali asintoti delle seguenti funzioni: 

     a)     

23 1

1

x x
y

x

 



                                        b)    

29 4 1y x x   

 

3) Calcola il limite delle seguenti funzioni: 

g) 

3 2

3

2 4
lim

2 2x

x x

x x

 


 ;           b)  

2 2 7
lim

5x

x x

x

 


  ;        c)  

3 2

21

3 1
lim

2x

x x x

x x

 


 

 
Storia dell’Arte 
1) Spiega il concetto di serie nell’impressionismo 
2) Descrivi l’opera Olimpia di ……………….. evidenziando le motivazioni per cui fece scalpore 
3) Illustra l’opera Colazione dei canottieri di …………………… 
 

                                  

 

 
 
 
 
Simulazione del 1 aprile 2015 
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Scienze Naturali 
1) Descrivi, in modo sintetico, la fase luminosa della fotosintesi (scopo del processo e molecole 
prodotte). 
2) Quali ormoni controllano la glicemia nel nostro  organismo? Indica brevemente la loro azione. 
3) Quali enzimi giocano un ruolo chiave nella tecnologia del DNA ricombinante? Descrivi 
brevemente le loro principali caratteristiche. 
Lingua e cultura inglese 
1) James Joyce. “The Dead”. Write in which way Miss Ivors and Gabriel are different and which 
character Joyce sides for and why. 
2) James Joyce and Virginia Woolf are important Modernist writers. Describe three characteristics 
of this movement. 
3) Consider Charles Dickens and Oscar Wilde. They both lived in the 19th century but they are 
opposite as regards their literary production. Explain why. 
Filosofia 
1) Indica le caratteristiche del sapere positivo, l’utilità sociale della scienza e la funzione della 
filosofia nel positivismo. 
2) Come si collegano, in Schopenhauer, il concetto della volontà di vivere e la tesi secondo la quale  
la vita è dolore? 
3) Il modo di produzione capitalistico è rappresentato dalla formula D – M – D’, dove D’ deriva dal 
processo di produzione. Come si forma esattamente l’incremento di denaro? 
Storia dell’Arte 
1) Il candidato illustri le novità introdotte dal divisionismo. 
2) Descrivi l’opera di………………Campo di grano con volo di corvi. 
3) Descrivi l’opera di ……………………..la stanza rossa. 
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9)GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

GRIGLIE DELLA PRIMA PROVA 

TIPOLOGIA A:  Analisi e commento di un testo letterario o non letterario 
   
Indicatori  Comprensione 

complessiva del testo 

 Analisi pertinente rispetto ai 

contenuti 

 Contestualizzazione  Struttura del testo, correttezza e 

proprietà linguistica 

totale 

Descrittori         

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 

1-5  

 

L’elaborato evidenzia una 

mancata comprensione 

del testo proposto 

 L’elaborato non dimostra alcuna 

conoscenza dei contenuti o un loro 

grave fraintendimento; l’analisi è 

gravemente lacunosa 

 Non è presente la 

contestualizzazione del testo 

affrontato 

 Vi sono numerose e gravi scorrettezze 

ortografiche, sintattiche e grammaticali; 

struttura frammentaria 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE: 

6-9 

 

La comprensione del testo 

è parziale 

 l’elaborato, pur con qualche 

attinenza con i contenuti, evidenzia 

un fraintendimento di questi; 

l’analisi è incompleta e/o 

superficiale 

 La contestualizzazione è limitata 

e parziale 

 Vi sono scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali, ma in 

numero non rilevante; struttura in 

qualche punto frammentaria 

 

 

 

SUFFICIENTE: 

10 

 

Il testo è stato 

sostanzialmente compreso 

 l’elaborato dimostra una adeguata 

conoscenza dei contenuti; analisi 

sostanzialmente corretta 

 L’elaborato evidenzia una 

accettabile capacità di 

contestualizzare il testo affrontato 

 Il lavoro è sostanzialmente corretto dal 

punto di vista sintattico,  ortografico, 

grammaticale e lessicale; struttura 

complessivamente organica 

 

DISCRETO: 11-12 

 

La comprensione del testo 

è adeguata 

 l’elaborato dimostra una conoscenza 

più che adeguata dei contenuti ed 

una corrispondente capacità di 

analisi 

 L’elaborato evidenzia la capacità 

di contestualizzare il testo 

affrontato e di inserirlo in  precise 

situazioni storiche e culturali 

 L’elaborato è steso con correttezza ed 

una certa proprietà linguistica; struttura 

sufficientemente coesa 

 

 

 

BUONO: 13-14 

 

Il testo viene pienamente 

compreso nelle sue varie 

parti 

 l’elaborato dimostra una conoscenza 

dei contenuti ampia ed articolata, 

analisi esauriente 

 L’elaborato evidenzia la capacità 

di contestualizzare con sicurezza 

il testo affrontato, di inserirlo in 

opportune situazioni storico-

culturali con valutazioni motivate 

 L’elaborato è steso con sicurezza 

sintattica, correttezza ortografica e 

proprietà linguistica; struttura ben 

organizzata 

 

 

 

 

OTTIMO: 15 

 

Il testo è compreso in 

modo approfondito e 

preciso in tutte le sue 

caratteristiche 

 l’elaborato dimostra una conoscenza 

dei contenuti ampia e articolata; 

analisi completa, personale ed 

approfondita 

 L’elaborato evidenzia la capacità 

di contestualizzare con ricchezza 

di informazioni anche 

pluridisciplinari il testo affrontato, 

di inserirlo nelle opportune 

situazioni storiche e culturali con 

contributi critici 

 L’ espressione è corretta, articolata e 

personale; struttura organica e coesa 
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TIPOLOGIA B: Saggio breve/Articolo di giornale   
                                                                                                                      
Indicatori  Aderenza all’ argomento 

proposto  

 Comprensione dei 

documenti dati – Utilizzo 

di documenti integrativi 

 Consegne: titolo, destinazione, 

registro linguistico e ampiezza 

 Struttura del testo, correttezza e 

proprietà linguistica 

totale 

Descrittori         

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 1-

5  

 

L’elaborato non affronta in 

modo pertinente l’argomento 

proposto 

 L’elaborato evidenzia il 

mancato e/o errato utilizzo 

dei documenti proposti 

 L’elaborato non rispetta le 

consegne; il registro linguistico è 

completamente inappropriato 

 Vi sono numerose e gravi 

scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali; 

struttura frammentaria 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE: 6-

9 

 

L’elaborato rivela una 

aderenza solo parziale 

all’argomento  proposto 

 L’elaborato rivela un 

utilizzo solo parziale e/o 

superficiale dei documenti 

proposti 

 L’elaborato  rispetta solo in parte le 

consegne; il registro linguistico è 

inappropriato 

 Vi sono scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali, ma in 

numero non rilevante; struttura in 

qualche punto frammentaria 

 

 

 

SUFFICIENTE: 10 

 

L’elaborato dimostra la 

capacità di sviluppare 

sostanzialmente l’ argomento 

proposto 

 L’elaborato dimostra un 

utilizzo, corretto e 

sufficiente dei documenti 

proposti 

 L’elaborato evidenzia un 

sostanziale rispetto delle consegne;  

il registro linguistico è nel 

complesso appropriato alle scelte 

 Il lavoro è sostanzialmente corretto 

dal punto di vista sintattico,  

ortografico, grammaticale, 

lessicale; struttura 

complessivamente organica 

 

DISCRETO: 11-12 

 

L’elaborato rivela un 

approccio  pertinente 

all’argomento proposto 

 L’elaborato evidenzia un 

utilizzo adeguato dei 

documenti  proposti, 

arricchito talvolta da 

contributi personali 

 L’elaborato dimostra il rispetto 

delle consegne; il registro 

linguistico è coerente alle scelte 

 L’elaborato è steso con correttezza 

ed una certa proprietà linguistica; 

struttura organica e 

sufficientemente coesa 

 

 

 

BUONO: 13-14 

 

L’elaborato evidenzia la 

capacità di affrontare con  

una certa sicurezza il 

problema proposto 

 L’elaborato rivela un 

utilizzo sicuro dei 

documenti proposti  

arricchito spesso da 

contributi personali  

 L’elaborato evidenzia pieno 

rispetto delle consegne; il registro 

linguistico è appropriato e coerente 

 L’elaborato è steso con sicurezza 

sintattica, correttezza ortografica e 

proprietà linguistica; struttura ben 

organizzata 

 

 

 

 

OTTIMO: 15 

 

L’elaborato rivela la capacità 

di affrontare con sicurezza e 

contributi personali 

l’argomento proposto 

 L’elaborato rivela un 

utilizzo approfondito dei 

documenti proposti con 

ricchi contributi personali 

 L’elaborato rivela sicurezza nel 

rispetto delle consegne; il registro 

linguistico è appropriato coerente e 

brillante 

 L’espressione è corretta, articolata  

e personale; struttura organica e 

coesa. 
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TIPOLOGIA C: Tema storico 

 
Indicatori  Aderenza alla traccia  Conoscenza dei contenuti  Contestualizzazione e 

rielaborazione delle conoscenze 

storiche 

 Struttura del testo, correttezza e 

proprietà linguistica 

totale 

Descrittori         

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 1-

5  

 

L’elaborato rivela la mancata 

aderenza alla traccia 

 L’elaborato rivela la 

mancanza delle conoscenze 

storiche minime per 

affrontare l’argomento 

 L’elaborato rivela l’incapacità di  

contestualizzare e riorganizzare le 

conoscenze storiche 

 Vi sono numerose e gravi 

scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali; struttura 

frammentaria 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE: 6-

9 

 

L’elaborato rivela 

un’aderenza solo parziale e/o 

superficiale alla traccia  

 L’elaborato rivela il possesso 

di superficiali o imprecise 

conoscenze per affrontare 

l’argomento 

 L’elaborato rivela una capacità solo 

parziale di contestualizzare e 

riorganizzare le conoscenze 

storiche 

 Vi sono scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali, ma in 

numero non rilevante; struttura in 

qualche punto frammentaria 

 

 

 

SUFFICIENTE: 10 

 

L’elaborato rivela una 

sostanziale aderenza alla 

traccia 

 L’elaborato rivela il possesso 

di conoscenze sufficienti 

sull’argomento 

 L’elaborato rivela la capacità nel 

complesso adeguata di 

contestualizzare e/o rielaborare le 

conoscenze storiche 

 Il lavoro è sostanzialmente corretto 

dal punto di vista sintattico,  

ortografico, grammaticale e 

lessicale; struttura 

complessivamente organica 

 

DISCRETO: 11-12 

 

L’elaborato rivela una 

soddisfacente aderenza alla 

traccia  

 L’elaborato evidenzia il 

possesso di conoscenze 

adeguate sull’argomento 

 L’elaborato rivela una 

soddisfacente capacità di 

contestualizzare e rielaborare le 

conoscenze storiche sull’argomento 

richiesto 

 L’elaborato è steso con correttezza 

ed una certa proprietà linguistica; 

struttura sufficientemente coesa 

 

 

 

BUONO: 13-14 

 

L’elaborato rivela una sicura 

aderenza alla traccia 

 L’elaborato evidenzia il 

possesso di esaurienti 

conoscenze sull’argomento 

 L’elaborato dimostra capacità di 

contestualizzazione e 

rielaborazione precise e articolate  

 L’elaborato è steso con sicurezza 

sintattica, correttezza ortografica e 

proprietà linguistica; struttura ben 

organizzata 

 

 

 

 

OTTIMO: 15 

 

L’elaborato rivela una sicura 

e completa aderenza alla 

traccia 

 L’elaborato evidenzia il 

possesso di conoscenze 

ampie ed articolate 

sull’argomento  

 L’elaborato dimostra una 

significativa capacità di 

rielaborazione personale e 

contestualizzazione precisa e 

approfondita 

 L’espressione è corretta, articolata e 

personale; struttura organica e 

coesa 
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TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale 

 
Indicatori  Aderenza alla traccia  Informazione sui contenuti  Personalizzazione 

dell’argomento/riferimenti 

pluridisciplinari 

 Struttura del testo, correttezza e 

proprietà linguistica 

totale 

Descrittori         

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE: 1-

5  

 

L’elaborato rivela la mancata 

adesione alla traccia 

 L’elaborato rivela la 

mancanza delle conoscenze 

minime per affrontare 

l’argomento 

 Non vi sono contributi personali 

e/o riferimenti pluridisciplinari 

 Vi sono numerose e gravi 

scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali; struttura 

frammentaria 

 

 

 

 

INSUFFICIENTE: 6-

9 

 

L’elaborato rivela 

un’aderenza solo parziale e/o 

superficiale alla traccia 

 L’elaborato rivela il 

possesso  di superficiali o 

imprecise conoscenze per 

affrontare l’argomento 

 Sono limitati o non pertinenti i 

contributi personali ed i riferimenti 

pluridisciplinari 

 Vi sono scorrettezze ortografiche, 

sintattiche e grammaticali, ma in 

numero non rilevante; struttura in 

qualche punto frammentaria 

 

 

 

SUFFICIENTE: 10 

 

L’elaborato rivela una 

sostanziale aderenza alla 

traccia 

 L’elaborato rivela il 

possesso di conoscenze 

sufficienti sull’argomento 

 Vi sono adeguati contributi 

personali e riferimenti 

pluridisciplinari 

 Il lavoro è sostanzialmente corretto 

dal punto di vista sintattico,  

ortografico, grammaticale, 

lessicale; struttura 

complessivamente organica 

 

DISCRETO: 11-12 

 

L’elaborato rivela una 

soddisfacente aderenza alla 

traccia 

 L’elaborato evidenzia il 

possesso di conoscenze 

adeguate sull’argomento 

 Vi sono opportuni contributi 

personali e collegamenti 

pluridisciplinari 

 L’elaborato è steso con correttezza 

ed una certa proprietà linguistica; 

struttura sufficientemente coesa 

 

 

 

BUONO: 13-14 

 

L’elaborato rivela una sicura 

aderenza alla traccia 

 L’elaborato evidenzia il 

possesso di esaurienti 

conoscenze sull’argomento 

 Vi sono contributi personali e 

riferimenti pluridisciplinari 

interessanti e/o significativi 

 L’elaborato è steso con sicurezza 

sintattica, correttezza ortografica e 

proprietà linguistica; struttura ben 

organizzata 

 

 

 

 

OTTIMO: 15 

 

L’elaborato rivela una sicura 

e completa aderenza alla 

traccia 

 L’elaborato evidenzia il 

possesso di conoscenze 

ampie ed articolate 

sull’argomento 

 Vi sono contributi personali ed i 

riferimenti pluridisciplinari sono 

ricchi, originali ed interessanti 

 L’espressione è corretta, articolata 

e personale; struttura organica e 

coesa 
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GRIGLIA DELLA SECONDA PROVA _ Pedagogia 

 
 
Indicatori Descrittori Punti 15/15 

   

  Completa in tutti i punti richiesti 3 

Attinenza alla traccia  Aderente nelle linee essenziali 2 

  Parzialmente o completamente fuori traccia 1 

   

  I contenuti richiesti sono argomentati in modo 

coerente ed approfondito, l’elaborato è ricco di dati 

informativi e di adeguati riferimenti ad autori e/o 

teorie e/o esperienze operative 

9/7 

Esposizione dei 

contenuti 

 I contenuti richiesti sono esposti in modo semplice e 

chiaro, anche se non adeguatamente approfondito e/o 

argomentato. I concetti vengono riportati nelle linee 

essenziali, poveri o assenti sono i riferimenti ad autori 

o teorie 

5/6 

  I contenuti richiesti presentano carenze 

argomentative, alcuni errori concettuali, informazioni 

non pertinenti 

4/3 

  I contenuti vengono esposti in m odo frammentario ed 

incoerente; sono presenti diversi errori concettuali 

2/1 

   

  Forma espositiva ricca, corretta, con uso appropriato 

del lessico specifico 

3 

Correttezza formale e 

lessico specifico 

 Forma espositiva sostanzialmente corretta, con lessico 

specifico con qualche imprecisione lessicale 

2 

  Forma espositiva scorretta e con lessico specifico 

inadeguato 

1 

 Totale punti  

 
 
Livello di sufficienza 
 

Indicatori Descrittori Punti 15/15 

Attinenza alla traccia Aderente nelle linee essenziali 2 

Esposizione dei contenuti I contenuti richiesti sono esposti in modo semplice e 

chiaro, anche se non adeguatamente approfondito 

e/o argomentato. I concetti vengono riportati nelle 

linee essenziali, poveri o assenti sono i riferimenti ad 

autori o teorie 

6 

Correttezza formale Forma espositiva sostanzialmente corretta, con 

qualche imprecisione lessicale 

2 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA  
 

TIPOLOGIA B 
 

Nome…………………………………….Classe………… Disciplina…………………. 
 
Obiettivi 
 A) Capacità di interpretare la richiesta specifica centrando i punti nodali dell’argomento proposto                         

(pertinenza) 
 B) Conoscenza dei contenuti 
 C) Esposizione corretta dei contenuti: terminologia specifica, correttezza formale ed 

organizzazione espositiva 
 

Indicatori Descrittori 1° 
quesito 

2° 
quesito 

3° 
quesito 

totale 

A) pertinenza risposta            Inadeguata             1 1 1  

Adeguata             2 2 2  

Completa ed esauriente 3 3 3  

B) Conoscenza dei 

contenuti 

Nulla/frammentaria 1 1 1  

Scarsa/Parziale 2-3 2-3 2-3  

 Imprecisa  4 4 4  

Essenziale/Basilare  5 5 5  

Precisa    6 6 6  

Esauriente/Approfondita 7 7 7  

C) Terminologia specifica; 

organizzazione espositiva 

e correttezza formale 

Scorretta/Impropria       1-2 1-2 1-2  

Con qualche imprecisione   3 3 3  

corretta      4 4 4  

Precisa e appropriata 5 5 5  

 Punteggio massimo 15/15 15/15 15/15 /3 = 

 

Livello di sufficienza 

Indicatori + Descrittori Punti 

Pertinenza adeguata 2 

Conoscenza essenziale/basilare 5 

Uso della terminologia specifica: con imprecisioni 3 

Totale punti   10/15 

 
Punteggio conseguito 
                                                   /15  
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GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE TERZA  PROVA (Lingue Straniere) 
 

 TIPOLOGIA   B 

 

Studente: ….................................................................  -   Classe: 5a  …....-  Materia: …........................ 
 
Obiettivi 
A) Capacità di interpretare la richiesta specifica centrando i punti nodali dell'argomento proposto 
     (pertinenza). 
B) Conoscenza dei contenuti. 
C) Terminologia specifica e forma espressiva.  
 
Contenuto (indicatori A+B) : totale 8 punti; Terminologia e correttezza (indicatore C): totale 7 punti.  

Indicatori Descrittori Punti 1° 
quesito 

2°  
quesito 

3°  
quesito 

 

A 
Pertinenza 

risposta 

Inadeguata 1    

Parzialmente adeguata 2 

Adeguata 3 

B 
Conoscenza 

contenuti 

Solo nozioni scorrette 1    

Parziale /scorretta / imprecisa 2 

Essenziale / basilare 3 

Buona 4 

Esauriente / approfondita 5 

C 
Terminologia 

specifica e 
correttezza 
formale e/o 

forma     
espressiva 

Parole sconnesse 1    

Gravemente scorretta 2 

Scorretta / imprecisa 3 

Accettabile, semplice 4 

Discreta 5 

Appropriata 6 

Ottima 7 

                                TOTALE 15/15    Punteggio 
totale 
 
                                  

            /15 

 

 
Soglia della sufficienza: sottolineata 

 
 
Risposta mancante: 
Qualora una risposta non venisse data, la valutazione di questa sarà data dal punteggio 1 che verrà sommato alla 
valutazione delle altre risposte. 
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LICEO STATALE “DON .G. FOGAZZARO”, VICENZA 

 

Classe 5^__                                                                 candidato:…………………………… 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE 
 

Giudizio  Punti  Indicatore: Conoscenza dei contenuti  

Ottimo  29-30 Dimostra una sicura e approfondita conoscenza degli argomenti  

Buono 25-28 Dimostra una conoscenza degli argomenti sostanzialmente completa  

Discreto 22-24 Dimostra una certa sicurezza nella conoscenza dei contenuti fondamentali  

Sufficiente 20-21 Rivela una conoscenza essenziale dei contenuti  

Mediocre 16-19 Rivela una conoscenza frammentaria dei contenuti  

Insufficiente 11-15 Rivela difficoltà nella comprensione delle domande e presenta lacune nella 

conoscenza dei contenuti 

 

Gravemente 

insufficiente 

1-10 Presenta numerose e gravi lacune nella conoscenza dei contenuti  

Giudizio  Punti  Indicatore: Correttezza formale --- proprietà e varietà lessicale  

Ottimo  29-30 Riferisce i contenuti con ordine, chiarezza e correttezza formale. Usa un 

lessico corretto, pertinente e vario 

 

Buono 25-28 Riferisce i contenuti con buona chiarezza espositiva, nonostante qualche 

incertezza formale. Usa un lessico pertinente e corretto 

 

Discreto 22-24 Riferisce i contenuti con ordine e sostanziale correttezza. Usa un lessico 

abbastanza pertinente e corretto 

 

Sufficiente 20-21 Riferisce i contenuti con sufficiente ordine e correttezza. Usa un lessico 

sostanzialmente corretto, ma limitato e ripetitivo 

 

Mediocre 16-19 L’esposizione presenta ricorrenti errori che limitano in parte l’efficacia 

comunicativa 

 

Insufficiente 11-15 L’esposizione presenta numerosi e/o gravi errori che compromettono 

l’efficacia comunicativa. Il lessico è assai limitato e non pertinente  

 

Gravemente 

insufficiente 

1-10 L’esposizione presenta numerosi e gravi errori che compromettono la 

comprensione del messaggio.  Il lessico è scorretto e/o non pertinente 

 

Giudizio  Punti  Indicatore: Organizzazione e/o rielaborazione personale dei contenuti   

Ottimo  29-30 Organizza e rielabora personalmente i contenuti effettuando collegamenti 

in modo autonomo tra le diverse discipline con osservazioni personali e 

valutazioni critiche 

 

Buono 25-28 Organizza logicamente un discorso e rielabora personalmente i contenuti, 

effettuando parziali collegamenti tra le discipline 

 

Discreto 22-24 Presenta i contenuti in modo ordinato e sa argomentare con 

consapevolezza 

 

Sufficiente 20-21 Presenta i contenuti essenziali con sufficiente ordine. Se guidato sa operare 

semplici collegamenti fra i saperi fondanti 

 

Mediocre 16-19 Si esprime in modo frammentario e parzialmente coerente  

Insufficiente 11-15 Svolge il discorso in modo incompleto e incoerente   

Gravemente 

insufficiente 

1-10 Il discorso è privo di qualsiasi organizzazione  

  Totale punti  

  Totale/3  

  Voto assegnato  

 
La commissione……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10) FIRME DEL DIRIGENTE, DEI DOCENTI E DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

Il presente documento è stato letto, approvato e sottoscritto dai componenti del Consiglio della 

Classe 5^CU, riuniti nella seduta del 13 maggio 2015. 

 

Religione Prof.ssa Giorgia Caleari  

Lingua e letteratura italiana Prof. Andrea Passaggi   

Lingua e cultura latina Prof. Andrea Passaggi  

Lingua e cultura inglese Prof.ssa Roberta Gentilin   

Storia Prof.ssa Federica Bon   

Filosofia Prof.ssa Manuela Peruffo   

Scienze Umane Prof.ssa Annamaria Cengarle   

Matematica Prof. Favero Luca  

Fisica Prof. Favero Luca  

Scienze Naturali Prof.ssa Franca Galvanin   

Storia dell’Arte Prof.ssa Claudia Carretta   

Scienze Motorie e Sportive Prof.ssa Nicoletta Pavan   

La Dirigente Prof.ssa Maria Rosa Puleo  

 
Le rappresentanti di classe 

Bicego Elena  

Berdin Giulia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


