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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

 

L’Istituto Catullo, fondato nel 1822, è una delle scuole storiche della città di Belluno. È intitolato, per 
volontà del Comune, a Tomaso Catullo (1782 - 1869), studioso e naturalista bellunese, docente di Girolamo 

Segato, che si occupò di mineralogia e geologia. La scuola nacque per rispondere all’esigenza di preparare 

personale qualificato nell’amministrazione e nella contabilità d’impresa. In 180 anni d’attività ha saputo 
formare migliaia di addetti alla segreteria e alla contabilità d’impresa apprezzati nei luoghi di lavoro in cui si 

sono inseriti, in molti casi anche con notevole successo personale.  

L’edificio in cui si trova oggi la sede principale della scuola ha una lunga storia. Il consiglio della 
Serenissima, con lettera ducale del 27 giugno 1608, approvò la richiesta del Consiglio dei Nobili di Belluno 

di fondare un convento nella città, sotto la regola di Santa Chiara e l’invocazione di Santa Maria di Loreto 

(da cui il nome di Borgo e via Loreto). La costruzione iniziò nel 1612 in località detta Favola, oggi Borgo 

Garibaldi. L’edificio fu completato nel 1632 e fu occupato dalle suore nel 1634. Il monastero fu soppresso 
giuridicamente con decreto Napoleonico nel 1810 e fu immediatamente abbandonato dalle suore.   

I locali dell’ex convento di Santa Chiara, acquistati nel 1811 dal Comune di Belluno, furono usati prima 

come magazzino e poi alcune volte come caserma. 
Nel 1822 detti locali furono destinati alla scuola comunale, divisa in scuola minore e maggiore. Nel 1851 i 

due corsi di quarta classe furono trasformati in Scuole Reali. Nel 1863 il piano superiore dell’ex convento fu 

adibito a sede della scuola con tre classi che nel 1867 formarono la Real Scuola Tecnica T. Catullo. Il 25 
novembre 1822, furono istituiti a Belluno i due corsi di quarta classe annessi alla Imperial Real Scuola 

Elementare Maggiore. 

Nel 1834 fu istituita una Scuola Professionale dove venivano impartite lezioni di ornato, geometria 

meccanica e architettura agli artieri, agli operai della città e agli alunni della Scuola Elementare. 
L’istituzione arrivò in breve a richiamare un gran numero di allievi provenienti in parte anche dai comuni 

limitrofi e contribuì a formare importanti artisti bellunesi tra cui Besarel, Seffer, Bortotti, Danielli, 

Sommavilla, Giacomini, Bettio, Gasperini, che in questa scuola appresero i primi rudimenti del disegno. 
Nel 1851 fu formulato un nuovo piano d’insegnamento tecnico inferiore e superiore, applicato ai corsi di 

quarta classe, e l’Istituto fu trasformato in Scuola Reale inferiore, con aggiunta di un terzo anno di studio. La 

scuola nel 1867 fu pareggiata alle altre del Regno, con facoltà di rilasciare attestati valevoli per 

l’ammissione agli Istituti Tecnici Superiori e per concorsi per l’impiego pubblico.  
 

Con la riforma degli istituti professionali e fino all’a.s. 2010‐2011 l’Istituto ha ampliato la propria offerta 

formativa introducendo quattro indirizzi scolastici: Aziendale, Turistico, Sociale e della Grafica 
Pubblicitaria.  

Dall’a.s. 2010‐11 l’istituto prevede la seguente nuova articolazione di indirizzi scolastici: Professionale 

Servizi Commerciali (ambito commerciale e ambito turistico), Professionale Servizi socio-sanitari, Liceo 
artistico (indirizzi figurativo, grafico, multimediale). 

 

L’Istituto è iscritto, negli elenchi degli Organismi di Formazione della Regione Veneto, Ambito della 

Formazione Superiore n. A0331 con Decreto Regionale n. 780 del 20 agosto 2004. 
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LICEO ARTISTICO 
 

Il nuovo Liceo Artistico offre una formazione culturale multidisciplinare e, al contempo, una preparazione 

specialistica di base per operare nei campi della conoscenza, progettazione e realizzazione di prodotti visivi, 

con particolare attenzione allo studio dei fenomeni estetici e della pratica artistica. 

Il curriculum formativo mira allo sviluppo della creatività nella produzione artistica, potenziando la 

padronanza di linguaggi e tecniche peculiari. Lo studente acquisisce inoltre una conoscenza del patrimonio 
storico-artistico, del suo contesto culturale e del valore dell’arte nella società odierna: tale percorso gli 

consente di approfondire e sviluppare saperi e abilità raggiungendo negli anni quelle competenze necessarie 

per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 

L’iter scolastico prevede un biennio formativo comune di 34 ore settimanali ove, accanto alle materie di 

base, sono presenti le discipline caratterizzanti l’indirizzo storico-artistico. Nel triennio, poi, si prospetta la 

scelta fra tre diversi indirizzi specifici: Grafico, Multimediale e Arti Figurative. 

 

LICEO ARTISTICO A INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

Il Liceo artistico ad Indirizzo Arti Figurative si pone l’obiettivo di formare gli studenti nel campo dell’arte, 

della progettazione e della comunicazione visiva, approfondendo i linguaggi della figurazione e le tecniche 

di rappresentazione classica. 

Gli studenti devono saper riconoscere e applicare le regole pittoriche e grafiche in modo da sviluppare una 

creatività personale e consapevole, acquisendo contestualmente padronanza delle tecniche del disegno 

accademico, espressivo e interpretativo. 

Nel triennio finale, di 35 ore settimanali, verranno approfondite attraverso il disegno le regole 

dell’impaginazione, della proporzione armonica delle figure e lo studio dettagliato dell’anatomia umana. 

Ogni studente dovrà affrontare un percorso progettuale che si basi sulle regole della figurazione, della 

percezione visiva oltre che delle diverse teorie del colore. 

Imparerà l’uso della terminologia tecnica, comprenderà e applicherà i principi che regolano la costruzione 

della forma attraverso il disegno e il colore. Durante il percorso formativo verranno realizzate opere 
artistiche bi e tridimensionali utilizzando svariate tecniche (matite, carboncino, chine, acquerelli, tempere, 

colori acrilici), metodi di stampa (xilografie, monotipi ecc.), tecniche plastiche (gesso, terracotta, ecc.). 

Verranno inoltre realizzati laboratori per imparare ad utilizzare i principali software grafici in modo da 

garantire agli alunni il più ampio spettro di competenze possibili. Particolare attenzione sarà dedicata allo 
studio della Storia dell’arte affrontata attraverso la conoscenza storica di correnti, movimenti e personalità, 

favorendo la lettura delle fonti e sviluppando soprattutto l’approccio critico e interpretativo. 

 

COMPETENZE 

● Conoscere gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e scultorea nei suoi peculiari aspetti 

espressivi e comunicativi e acquisire la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; 
● Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva; 

● Saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e scultoree con il contesto architettonico, 

urbano e paesaggistico; 

● Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bi e tridimensionale, anche in funzione della contaminazione tra le forme 

artistiche tradizionali e d’avanguardia; 

● Conoscere le principali linee di sviluppo sia tecniche che concettuali dell’arte moderna e 
contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e comunicazione artistica; 

● Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafica, pittorica e scultorea. 
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INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE 

MATERIE 1°BIENNIO 2°BIENNIO 5°ANNO 

AREA DI BASE 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e lett. italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Storia - - 2 2 2 

Filosofia - - 2 2 2 

Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 

Scienze naturali 2 2 2 2 - 

Storia dell’Arte 3 3 3 3 3 

Scienze Motorie Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

TOTALE AREA DI BASE 21 21 23 23 21 

AREA CARATTERIZZANTE 

Disc. grafiche e pittoriche 4 4 - - - 

Disc. geometriche 3 3 - - - 

Disc. plastiche e scultoree 3 3    

Laboratorio artistico 3 3 - - - 

AREA DI INDIRIZZO – ARTI FIGURATIVE 

Lab. della figurazione - - 6 6 8 

Disc. grafiche e pittoriche - - 6 6 6 

TOTALE ORE 34 34 35 35 35 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Riferimenti normativi 

Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021. 

Articolo 10  
(Documento del consiglio di classe)  

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 62/2017, un 

documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe 

ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati 

gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre:  

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);  

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);  
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero dell’Istruzione, una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.  

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle    indicazioni fornite dal Garante per la 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e 

certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 

Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito 

del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito 

all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.  

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documentodel consiglio di classe è 

comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.  

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame.  
5-6 Omissis 

Articolo 11  

(Credito scolastico)  

1.Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 

classe quarta e ventidue per la classe quinta.  

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine 

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

rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente ordinanza.  

3-8 Omissis 

Allegato A 

TABELLA A - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA  CLASSE TERZA 
MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO AI 

SENSI ALLEGATO A AL 

D. LGS 62/2017 

NUOVO CREDITO 

ASSEGNATO PER LA 

CLASSE TERZA 

M = 6 7-8 11-12 

6 < M <_ 7 8-9 13-14 

7 < M <_ 8 9-10 15-16 

8 < M <_ 9 10-11 16-17 

9 < M <_ 10 11-12 17-18 

 

TABELLA B - CONVERSIONE DEL CREDITO ASSEGNATO AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO AI SENSI 

DELL'ALLEGATO A AL D. LGS. 

62/2017 E DELL'OM 11/2020 

NUOVO CREDITO 

ASSEGNATO PER LA 

CLASSE QUARTA 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6 < M <_ 7 9-10 14-15 

7 < M <_ 8 10-11 16-17 

8 < M <_ 9 11-12 18-19 

9 < M <_ 10 12-13 19-20 
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TABELLA C - ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE QUINTA IN SEDE DI AMMISSIONE 

ALL’ESAME DI STATO 
MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO CLASSE QUINTA 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M <_ 7 15-16 

7 < M <_ 8 17-18 

8 < M <_ 9 19-20 

9 < M <_ 10 21-22 

TABELLA D - ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER LA CLASSE TERZA E PER LA CLASSE QUARTA 

IN SEDE DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

MEDIA DEI VOTI FASCE DI CREDITO 

CLASSE TERZA 

FASCE DI CREDITO CLASSE 

QUARTA 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M <_ 7 13-14 14-15 

7 < M <_ 8 15-16 16-17 

8 < M <_ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

Articolo 17 

(Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, 
che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: a) di aver acquisito i contenuti e i metodi 

propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro 

per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; b) di saper analizzare criticamente 

e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento 

al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate all’emergenza pandemica; c) di aver 

maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate all’interno delle 

singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 comma 1, 
lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da 

un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e 

nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente 

svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione 

eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

Articolo 18 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato:  
a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e 

in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante 

il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su  indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021. Il consiglio di classe 

provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di 

riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal 

candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 

di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non 

provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e 

della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 
-omissis- 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana, o 

della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento 
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del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, con 
trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 

esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso la 

metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte 

della sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa di 60 

minuti. 

4. 5. Omissis 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede 
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio 

è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di 

valutazione di cui all’allegato B. 

 

Articolo 20 

(Esame dei candidati con disabilità) 

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo 

quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore 

equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato 

(PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182. 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario 

provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora 
l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse 

inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della commissione con 

la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione. 

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento della prova equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei 

docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali 

altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle 

indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione. 

5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B 

6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del 
consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente, è rilasciato l’attestato di credito 

formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non 

equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del 

registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui 

all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee 

guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio 

finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. 

Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11. 

Articolo 21 

(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, 

sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto 

dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). 

2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le 

modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono 

utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito 

positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo 

ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 

3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della provaorale di cui all’allegato B. 

4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs62/2017, hanno seguito un 

percorso didattico differenziato, con esonerodall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal 
consiglio diclasse con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allosvolgimento di tale 

percorso, in sede di esame di Stato sostengono una provadifferenziata coerente con il percorso svolto, non 

equipollente a quelle ordinarie,finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, 

comma5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della provadifferenziata è indicato 
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solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’areadocumentale riservata del registro elettronico, cui 

accedono gli studenti della classe diriferimento. 
5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario,con la sola dispensa dalle 

prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la provad’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza 

e, in caso di esito positivo,conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nellecategorie di cui alla legge 8 

ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio 

di classe trasmette allasottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non èprevista 

alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo deglistrumenti compensativi già previsti 

per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Glistudenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle 

condizioni cui al presentecomma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 

 

Consiglio di classe 
 

MATERIA COGNOME E NOME 

L. Lett. Italiana/Storia Fant Monica 

Lingua E Cult. Inglese Di Menco Lia 

Matematica Calonego Cristina 

Religione Curti Francesca 

Discipline Grafiche E Pittoriche Frison Sabrina 

Filosofia Tirabeni Danila 

Sc. Motorie E Sportive De Gasperin Daniele 

Laboratorio Della Figurazione Visentini Andrea 

Fisica  Calonego Cristina 

Storia Dell’ Arte Cason Alessandra 

 

 

Materie  Docenti 3° anno Docenti 4° anno Docenti 5° anno 

Lingua e Lett. Ita Fant Monica Fant Monica Fant Monica 

Lingua e Cult. Ingl Di Menco Lia Di Menco Lia Di Menco Lia 

Matematica Calonego Cristina  Calonego Cristina Calonego Cristina  

Religione Curti Francesca Curti Francesca Curti Francesca 

Discipline Grafiche e 

Pittoriche 
Frison Sabrina Frison Sabrina Frison Sabrina 

Filosofia Iannazzzo Danilo Iannazzo Danilo Tirabeni Danila 

Chimica Daurù Alessandro Daurù Alessandro  

Sc. Motorie e Sportive De Gasperin Daniele De Gasperin Daniele De Gasperin Daniele 

Laboratorio della 

Figurazione 
Coi Enea Visentini Andrea Visentini Andrea 

Fisica  Calonego Cristina Calonego Cristina Calonego Cristina 

Storia dell’arte Cason Alessandra Cason Alessandra Cason Alessandra 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      IL COORDINATORE DI CLASSE 

dott. Mauro De Lazzer      prof. Visentini Andrea 
 

 

 
DATA DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO 12/05/2021 
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Profilo della classe 
 

PROFILO DELLA CLASSE: SITUAZIONE DI PARTENZA, LIVELLI DI PROFITTO, ATTEGGIAMENTO VERSO LE 

DISCIPLINE, IMPEGNO NELLO STUDIO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO. 
La classe quinta BF è costituita da 14 alunni, 12 studentesse e 2 studenti. 

Nel corso del triennio, la composizione della classe ha subito alcune variazioni nel numero degli studenti, a 

causa di un fisiologico avvicendamento dovuto agli insuccessi scolastici; il gruppo classe risulta oggi 
composto da 14 elementi del nucleo originario cui si è aggiunto un’ alunna proveniente dalla classe 

precedente. 

Nella classe sono inseriti due alunni DSA certificati, che hanno seguito il loro percorso scolastico 
avvalendosi delle misure dispensative e compensative previste dai relativi PDP.  

Il profilo di parte degli alunni della classe si è evoluto positivamente nel corso del triennio per quanto attiene 

correttezza, partecipazione alle attività scolastiche e interesse. Tra gli alunni si evidenziano ovviamente 

marcate differenze in termini di attitudini, impegno e frequenza, ciò nondimeno l’andamento generale può 
definirsi apprezzabile.  

All’interno del gruppo classe, accanto ad un certo numero di studenti che hanno seguito l’attività didattica 

con profitto più che soddisfacente, ve ne sono altri che si sono impegnati meno, non sviluppando a pieno le 
loro potenzialità; qualche altro ancora presenta diffuse lacune nella preparazione.  

Il percorso scolastico di altri studenti è stato caratterizzato da una partecipazione all’attività didattica a volte 

selettiva, che li ha portati a conseguire migliori risultati nelle discipline verso le quali hanno manifestato 
maggiore propensione, risultati meno apprezzabili in altre. Durante il triennio, per colmare tali lacune, dove 

possibile sono stati attivati corsi di recupero e sportelli didattici. 

Nel corso del triennio, in linea generale, gli allievi hanno manifestato un discreto interesse per le discipline di 

indirizzo, partecipando anche ad alcune significative attività laboratoriali proposte dai docenti. Gli allievi 
hanno realizzato delle pitture su tela commissionate dalla Casa di Riposo di Feltre. Riscontri positivi sono 

stati conseguiti anche con la partecipazione alle attività didattiche fuori sede e in occasione del viaggio 

d’istruzione e delle uscite didattiche 
 

Interventi di recupero e di potenziamento 
Sono state svolte attività di recupero in itinere per tutte le materie.  

Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'Esame di Stato 
● Simulazioni della Seconda Prova :26/01/2021 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (P.C.T.O.) 
ANNI SCOLASTICI 2018-2021 

 

Le varie forme di integrazione tra la scuola e il mondo del lavoro costituiscono per il nostro istituto una 

peculiarità essenziale all'interno dei percorsi di formazione offerti ai nostri allievi. 
L'attività di P.C.T.O.è una metodologia didattica che interessa le discipline dell'intero consiglio di classe e 

che porta ad esperienze da svolgersi al di fuori dell'ambiente scolastico. Ha una ricaduta diretta sul curricolo 

e sugli apprendimenti dello studente e può essere svolta in una pluralità di modi ed anche all'estero e 
comunque mira a fare apprendere competenze utili all'effettivo futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Come stabilito dall'art. 4 del D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, i percorsi di P.C.T.O. hanno una struttura 

flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di 
lavoro che le istituzioni scolastiche e formative progettano e attuano sulla base di convenzioni e patti 

formativi personalizzati. Tali convenzioni possono essere stipulate a titolo gratuito con: 

- imprese e rispettive associazioni di rappresentanza 

- camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura 
- enti pubblici e privati inclusi quelli del terzo settore 

L'art. 1 della legge 107/2015 prevede percorsi obbligatori di P.C.T.O..nel secondo biennio e nell'ultimo 

anno della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli 
ordinamenti:  

- almeno 200 ore negli istituti tecnici e professionali 

- almeno 90 ore nei licei. 
Come stabilito nell’art. 2 del D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 le finalità del P.C.T.O. sono: 
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● attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l'esperienza pratica;  

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro;  

● favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

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

e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, 

nei processi formativi;  
● correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Realizzazione ed organizzazione dei percorsi di P.C.T.O. 
Nel nostro istituto l'attività di P.C.T.O. si articola in: 
1) formazione in aula 

2) visite aziendali  

3) impresa simulata 
4) stage 

 

 

Gli alunni della classe 5BF hanno svolto le ore di P.C.T.O. previste dalla normativa vigente con dei percorsi 
differenziati, hanno partecipato a progetti di formazione in aula, progetti di impresa simulata e delle 

esperienze di stage. 

Le esperienze sono state coerenti con le finalità dell’indirizzo di studio, la frequenza è stata abbastanza 

regolare e gli studenti nel complesso hanno dimostrato maturità e serietà.  

In tutti gli alunni sono emerse apprezzabili abilità e competenze. 

Gli allievi hanno presentato al Consiglio di Classe l’esperienza vissuta durante lo stage, giovedì 11 marzo 

2021durante il consiglio di classe. 
La particolarità dell’indirizzo figurativo, orientato sulla decorazione, l’illustrazione, e le arti figurative, 

sommata alla mancanza di disponibilità di aziende specifiche nel territorio, rende la formula dell’impresa 

simulata preferibile rispetto lo Stage. Il percorso esperienziale svolto durante le ore di alternanza è stato 
sempre mirato agli obiettivi del curriculo e la valutazione finale aderente agli apprendimenti acquisiti dagli 

allievi. 

Sotto le esperienze di IMPRESA SIMULATA organizzate dalla scuola: 

a.s. 2018-2019 
 progetto PCTO classi 3AF e 3BF (Gruppi misti) 

progetto 1: Murales in Casa di riposo limana “I miracoli di valmorel” di  Buzzatti 

progetto 2: presso CSV Belluno: stop motion “I miracoli da val morel” 

 PON ARTE  
Tutela e conservazione del patrimonio naturale paesaggistico ed artistico del Bellunese. 

Sono stati realizzati vari laboratori, uscite sul territorio, consulenze con esperti esterni 
30 ore 

Marzo 

C) ARCHIVIAZIONE DI OPERE D’ARTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ATLANTE 

(prosecuzione) 
Progetto in itinere la cui durata è prevista per alcuni anni scolastici 

 Corso SICUREZZA  

6 ore 

Anno scolastico 2019-2020 
 Emergenza sanitaria 

Anno scolastico 2020-2021 
 IFS: progettazione e realizzazione di quadri per la casa di riposa di Feltre  

 Circa 40 ore 

 

 Redazione relazione PCTO 
 10 ore 
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EDUCAZIONE  CIVICA 
 

REGISTRO DI EDUCAZIONE CIVICA 2020-21 

Classe -   ORE SVOLTE 

ORE DATA MATERIA ARGOMENTO 
NUCLEO 

TEMATICO 
NOTE 

3 30-10-2020 Laboratorio 
della 

figurazione 

Incontro Alma 
Laurea 

“strumenti e 
opportunità per 

orientarsi nel futuro” 

 

1 01/12/2020 SCIENZE 
MOTORIE 

 

La condizione della 
donna nello sport 

Salute e benessere  

1 12/12/ 2020  

SCIENZE 
MOTORIE 

La condizione della 

donna nello sport 

parità di genere  

1 19/12/ 2020  

SCIENZE 

MOTORIE 

La condizione della 

donna nello sport 

parità di genere  

3 

1 

2 

16/12 

22/12 

23/12 

Discipline 

pittoriche 

Rispetto e 

valorizzazione del 

patrimonio culturale 

Sviluppo 

sostenibile educazione 

ambientale, 
conoscenza e tutela 

del patrimonio e del 

territorio 

 

 Ottobre 
 

INGLESE 
 

Dodumento 
d’istituto DAD 

 

Codice di 
comportamento online 

Esposizione punti 
nodali 

OPEN SPACE(esercizi 

di lingua) 
English in 

mind(modelli di lettere 

di richiesta di 

lavoro.Materiale da 
Internet(C.V. modello 

EUROPASS 

 Ottobre INGLESE Letters of application 
for a 

job+C.V.Europass 

 

Preparare un 
Curriculum Vitae 

Europeo modello 

EUROPASS e lettere 

di richieste di lavoro 

Reading comprehension 
con questionario 

 

 15/11 INGLESE the Lake District; the 

lostpoetry of the lake 

Ambiente-

salvaguardia aree di 

valore storico e 
paesaggistico, contro 

interessi economici 

Reading comprehension 

con questionario 

 

 17/12 INGLESE 

 

Watching the 

debtgrow; 

(sulla politica 

economica nel Regno 
unito) 

sulle disuguaglianze 

sociali durante la 

Rivoluzione 
Industriale, adattato 

dall'opera di Charlotte 

Bronte 

Reading comprehension 

con questionario 
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ORE DATA MATERIA ARGOMENTO 
NUCLEO 

TEMATICO 
NOTE 

 21/12 

 

 Shirley:“Thissceptredisle 

“da Richard II di W. 
Shakespeare 

The “sceptred” Island set 

in a sea of rubbish 

tema 

dell'inquinamento dei 
mari nel Regno Unito 

Reading comprehension 

con questionario 
 

 23/12  Dal quotidiano "The 
Guardian": Has Britain 

lostits way? 

sul carattere 
nazionale britannico 

e l'indebitamento 

pubblico 
sulla situazione 

economica e del 

lavoro nel 
RegnoUnito 

Reading comprehension 
con questionario 

 

11      1 8/5 FISICA Conferenza” giornata di 

sostenibilità ambientale 

sviluppo sostenibile  

3 9/02 INGLESE SAFER INTERNET 

DAY 

SICUREZZA 

DELLE RETI 
INTERNET 

CONFERENZA 

2 

 

 
 

 

12/05 INGLESE COLLEGAMENTO 

CON ESTEC 

RICERCHE NELLO 

SPAZIO 

VIDEOCONFERENZA 

CON QUESTION 

TIME 

 

 
Prof. Cason – Storia dell’arte 

 

3 ore nel primo trimestre + 2 ore nel pentamestre 
Argomenti trattati: 

1. Cittadinanza attiva e Costituzione 

2. Costituzione – articolo n.9 
Concetti di fondo: 

La cittadinanza è chiamata ad essere consapevole del ruolo fondamentale di tutore e conservatore del 

patrimonio comune. Quindi è necessario saper riconoscere i beni comuni, che si possono distinguere in più 

categorie, ad es. beni naturali (acqua – aria – terra/suolo), patrimonio culturale (storico – artistico – 
paesaggistico). 

Riflessione approfondita su tre parole chiave: AMBIENTE- PAESAGGIO – BENI CULTURALI da 

comprendere all’interno della categoria di bene comune  
- Breve storia della normativa in materia di tutela 

- Breve carrellata di Istituzioni e Associazioni impegnate in questa direzione (es Italia Nostra..ecc ecc) 

- Nesso paesaggio – ambiente – salute – bellezza 

- Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio (2004 – Codice Urbani) 
- Concetto di Patrimonio culturale, exscursus storico, Unesco ecc. 

- Convenzione europea del paesaggio (2000) 

- Modello Italia nella cultura della conservazione 
- Approfondimento sul tema del paesaggio (significato, tutela, cura, estetica…) 

- Il ruolo dei Musei e il concetto di museo diffuso 

 

UDA DI EDUCAZIONE CIVICA 
Denominazione: COMUNICAZIONE E FIDUCIA NELLA RELAZIONE TRA GENITORI E FIGLI – 

CONTRIBUTO PITTORICO E GRAFICO AL PERCORSO DI FORMAZIONE PER GENITORI. 

Tipologia: interdisciplinare, Classe-5^BF 
Referente: prof. Andrea Visentini 
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» Descrizione 
Gli alunni della classe quinta BF, con questa unità di apprendimento, contribuiscono alla realizzazione del 

percorso di formazione sull’educazione positiva che l’Istituto “Catullo” rivolge ai genitori in collaborazione 

con il Servizio di Tutela Minori dell’ULSS DOLOMITI. Agli allievi si vuole dunque proporre una 

esperienza diservizio alla vita dell’Istituto, nella prospettiva dell’educazione alla cittadinanza attiva, 

realizzando alcune opere pittoriche che saranno utilizzate come spunto per la riflessione negli incontri con i 

genitori e progettando la locandina di invito al percorso di formazione.  Inoltre si intende offrire 
un’occasione di riflessione ed espressione sulla tematica delle relazioni familiari, in particolare sulla 

comunicazione, la fiducia e l’autostima, nella prospettiva dell’educazione alla salute e al benessere sia 

personale che sociale.  
Il percorso prevede queste fasi: 

 Incontro di introduzione al tema e riflessione di gruppo, guidato dagli educatori del Servizio di 

Tutela Minori. 

 Laboratorio di figura per la realizzazione dell’immagine per il manifesto. 
 Presentazione agli educatori delle opere pittoriche  realizzate da parte dei singoli studenti, con la 

guida degli insegnanti. 

 Laboratorio di discipline pittoriche per la realizzazione dell’impaginazione della locandina in 
laboratorio di informatica. 

» Prodotti 
Opera pittorica sul tema delle relazioni familiari e locandina di invito al percorso di formazione per genitori.  

» Destinatari 
Tutti gli studenti della classe 

» Prerequisiti 
Approfondimento delle tecniche e dei materiali, fase progettuale e avvalersi di alcuni elementi del linguaggio 
visivo 

» Risorse umane 
I docenti della classe Francesca Curti, Sabrina Frison, Andrea Visentini.  
Gli educatori Marina Broccato e Lorenzo Zardini del Servizio di Tutela Minori dell’Ulss DOLOMITI. 

» Valutazione 
- Produzione pratica in riferimento al contenuto 

» Metodologia di lavoro 
- Lezioni frontali 

- Lezioni dialogate 

- Attività laboratoriali 

» Classi 
- Liceo Artistico "Catullo"-Classe 5^BF 

» Alunni 
Tutti gli alunni sono coinvolti 

» Docenti 
- Frison Sabrina 

- Visentini Andrea 

Visite guidate e viaggi d’istruzione 

Anno scolastico 2018/2019 
Viaggio istruzione: Emilia Romagna. 

Visita alla Gipsoteca canoviana di Possagno (TV)  

Anno scolastico 2019/2020 
Uscita in Cadore  
Uscita a Cornuda presso la Tipoteca con la partecipazione ad un laboratorio di calligrafia e visita alla 

Cappella Brion presso il cimitero di San Vito Altivole 

Anno scolastico 2020/2021 
In occasione della Giornata della Memoria, partecipazione all’incontro con il Prof. Frediano Sessi, sociologo 
della storia, sul tema “Dalla Shoah una lezione per l’Europa e per il mondo”.  

Safer Internet DayCelebration. 
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PROGRAMMAZIONI E RELAZIONI MATERIE 

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA – STORIA  
Docente: Elena Fant 
Ore settimanali: 4+2 

 

RELAZIONE FINALE 

Andamento didattico 
La classe ha mantenuto la continuità didattica nel triennio, tranne nel trimestre di quest’anno. Globalmente 

ha raggiunto un livello più che sufficiente nelle conoscenze e nelle competenze storiche e letterarie; nello 
specifico, vi sono alcuni studenti che non hanno dimostrato un impegno costante né l’ acquisizione di un 

metodo di studio efficace per cui i risultati sono scadenti o insufficienti, altri che si attestano su risultati 

discreti, alcuni, infine, che sono arrivati ad un livello più che buono dimostrando impegno, costanza e 

graduale miglioramento. L'attenzione e la partecipazione sono state sempre discrete, e un gruppetto esiguo 
ha dimostrato un atteggiamento più maturo e consapevole esulando da un approccio meramente didascalico 

alle discipline. 

Metodi d’insegnamento utilizzati 
Le scelte metodologiche nelle attività didattiche sono state le seguenti: 

- lezione frontale; 

- lezione partecipata e dialogata; 
- elaborazione di testi scritti; 

- dibattito e discussione in classe; 

- selezione di testi significativi di ogni autore su cui esercitare gli strumenti analitici e critici acquisiti; 

- attività di rinforzo e di recupero svolte nel corso delle lezioni a livello individuale o estese all’intera classe. 
 

Mezzi utilizzati 
Il lavoro didattico è stato sviluppato attraverso i seguenti strumenti, sia in presenza sia nella Didattica a 
distanza 

- manuali in dotazione:  

● C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. 3A e 3B (ed. Rossa), ed. Garzanti Scuola, Novara 2017; 

● S.Luzzatto, G.Alonge, Dalle storie alla Storia. Dal Novecento a oggi, Vol. 2 e 3, Zanichelli, Bologna, 
2016. 

- materiale predisposto dal docente; 

- materiale audio-video. 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
Nella valutazione, oltre alla conoscenza della materia e alla competenza espositiva, si è tenuto conto delle 
capacità di argomentazione, interpretazione e rielaborazione personale delle tematiche trattate, rapportando il 

tutto alle capacità, alla situazione di partenza del singolo studente e all’evoluzione da lui eventualmente 

compiuta, nonché all’impegno e al metodo di studio acquisito. Per valutare gli elaborati scritti sono state 

utilizzate le griglie allegate nel documento, distinte per tipologia testuale. Per la valutazione delle prove orali 
si sono seguiti i criteri elaborati dal Consiglio di Classe e inseriti nel presente documento. I colloqui orali 

hanno previsto: 

 domanda di parafrasi, analisi e interpretazione testuale; 
 domande di conoscenze letterarie; 

 domande di conoscenze storiche; 

 capacità di individuare nessi di causa-effetto; 
 valutazione della capacità di collegamenti interdisciplinari; 

 esposizioni individuali su un tema assegnato; 

mentre le  prove scritte hanno previsto: 

a) produzione di testi secondo tipologie prestabilite su argomenti di Letteratura, Storia e attualità; 
b) contestualizzazione e analisi di una fonte storica o letteraria e collegamento argomentato con Storia o 

Letteratura a seconda della tipologia di fonte assegnata in partenza. 

 
Belluno, 15 maggio 2021 

L’Insegnante 

(Prof.ssa Elena Fant) 
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PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 

 

Modulo genere 

Il romanzo realista europeo. 
Il percorso analizza il trionfo del genere del romanzo come uno degli aspetti più notevoli della cultura 
letteraria ottocentesca, nato dall’esigenza di raffigurare una società che viene rapidamente trasformandosi 

nella sua composizione, nei suoi costumi, nelle sue scale di valori.  

G. Flaubert  “Il ballo” [Madame Bovary]   
F.Dostoevskij“Il Grande Inquisitore”  [I fratelli Karamazov] 

 

Modulo genere 

Poetiche del Naturalismo francese e del Verismo italiano. 
E. Zola  “Come si scrive un romanzo sperimentale” [ Il romanzo sperimentale] 

              “Come funziona un romanzo naturalista?”   [L’ammazzatoio] 

G. Verga “Rosso Malpelo”    [Vita dei campi] 
                “Uno studio sincero e spassionato” [I Malavoglia] 

                “Padron ‘Ntoni e la saggezza popolare” 

                “L’addio di ‘Ntoni” 
 

Modulo Tema 

Charles Baudelaire e la lirica simbolista: un percorso verso l’ignoto. 
La prima parte è dedicata a Charles Baudelaire, il poeta della vita moderna, la cui opera funge da spartiacque 
tra due modi diversi di concepire la poesia ed avvia la progressiva affermazione del Simbolismo in tutta 

Europa 

C. Baudelaire 
I fiori del male   “Corrispondenze” 

                                  “L’albatros”    

                                  “Ossessione”                                                                         

                                  “Il cigno” 
                                  “Spleen IV” 

I paradisi artificiali  “La critica all’uso delle droghe 

Poemetti in prosa   “Lo straniero” (fotocopia) 
                                  “Il mio cuore messo a nudo” (fotocopia)                                  

A. Rimbaud    “Vocali”        

P. Verlaine    “Languore” 
                                  “Arte poetica 

S. Mallarmé   “Azzurro” 

 

Modulo Tema 
La parola e il caos della guerra  
L’immaginario interventista 

G. Papini   “La vita non è sacra”[Lacerba] (fotocopia) 
P. Jahier   “Dichiarazione”[Con me e con gli alpini] (fotocopia) 

                            “Ritratto del soldato Somacal Luigi”   

R. Serra   “Esame di coscienza di un letterato” [estratto] 
Testimonianze di guerra 

S. Slataper   “La casa dell’infanzia” [Il mio Carso] 

E. Lussu   “Il prigioniero smarrito” [Un anno sull’altipiano] 

G. D’Annunzio  “Tutto è compiuto.Tutto è consumato” [Notturno] 
                            “Il caso Wagner” [Scritti giornalistici] 

G. Trakl  “Grodek”  [Poesie] (fotocopia) 

E.M. Remarque  “Niente di nuovo sul fronte occidentale” (passi dal cap. I, VII, XI) (fotocopia) 
G. Ungaretti  “Il porto sepolto” 

                       “Veglia” 

                       “Fratelli” 
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                       “San Martino del Carso” 

                       “Mattina” 

                       “Soldati” 

                        “I fiumi” 
 

Modulo Tema 

Le avanguardie storiche, gli intellettuali e i programmi culturali. 
Sintetico confronto dei punti di contatto e di divergenza delle principali avanguardie: Surrealismo, 

Futurismo, Espressionismo, Dadaismo.  

● Visione della trasmissione RAI “Passato e presente” intitolata “ Futurismo tra arte e politica” con la 
presenza dello storico Francesco Perfetti. La puntata è organizzata intorno a tre punti chiave: l’arte come 

azione, il Futurismo e la Grande guerra,  ilFuturismo e il Fascismo. 

F.T. MarinettiManifesto futurista 

Manifesto tecnico della letteratura futurista 
                                        “Zang TumbTumb”[Teoria ed invenzione futurista] 

● Rassegna delle principali riviste italiane, con approfondimento del programma e del ruolo de “La Voce”.  

 

Modulo Autore 

Italo Svevo 
La Coscienza di Zeno  “Prefazione” 
                                         “Preambolo” 

                                         “L’origine del vizio” 

                                         “Muoio”    

                                          “Zeno, il veronal e il funerale sbagliato” 
                                          “Psico-analisi” 

                                          “Una catastrofe inaudita” (fotocopia) 

 

Modulo Tema 

Immagini del mondo in trasformazione. 
C. Baudelaire   “I sette vecchioni”  [Fiori del Male] 

G. D’Annunzio   “Il ritratto dell’ esteta”  [Il Piacere] 
G. Gozzano   “Totò Merumeni”  [I colloqui] 

A. Palazzeschi   “La passeggiata”  [L’incendiario] 

F. T. Marinetti   “All’automobile da corsa” 
C. Sbarbaro   “Talor, mentre cammino per le strade” 

C. Rebora   “Dall’intensa nuvolaglia”  [Frammenti lirici] 

L. Pirandello   “Il lavoro di Serafino Gubbio” [I quaderni di Serafino Gubbio operatore] 
                            “Una mano che gira la manovella” 

(tutti testi in fotocopia, tranne l’ultimo passo). 

 

La Costituzione Italiana e le donne della Costituente. 
La Costituzione italiana quale documento di alto valore letterario. 

Costituzione della Repubblica italiana   “Principi fondamentali” 

P. Calamandrei   “Discorso tenuto il 26 Gennaio  1955 a Milano presso il Salone degli 
Affreschi della Società umanitaria” 

Teresa Mattei                                               “Discorso tenuto all’Assemblea Costituente il 18 Marzo 1947” 

Liliana Segre   “Discorso tenuto nel giorno della nomina a senatrice a vita” 
 

Manuale 
C. Giunta, Cuori Intelligenti, volumi 2b, 3a e 3b + materiali in fotocopia + materiale audio-video. 

 

Belluno, 15 Maggio 2021                                                                             L’Insegnante 

      (Prof.ssa Elena Fant) 
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PROGRAMMA DI STORIA 
 

I moti rivoluzionari e il Risorgimento italiano 
 Il 1848 in Europa e in Italia: uno spartiacque storico. 
 Il Risorgimento italiano, la figura dello statista Cavour e le posizioni ideologiche di Mazzini e 

Garibaldi. 

 Dalle guerre d’indipendenza all’Unità d’Italia. 
 Visto e commentato in classe il film di Luigi Magni In nome del popolo sovrano. 

 

Destra e Sinistra storica. 
 Il governo della Destra storica. 

 I problemi dell’unificazione e la guerra civile nel Mezzogiorno. 

 La Terza guerra d’Indipendenza. 

 I governi della Sinistra storica: riforme e politica estera. 
 Le imprese coloniali. 

 Crispi e Giolitti si alternano al potere. 

 La nascita del Partito socialista italiano. 
 La crisi italiana di fine secolo. 

 

L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento 
 La Francia del secondo Impero, la Comune di Parigi e la Terza Repubblica francese. 

 L’ascesa della Prussia, l’unificazione tedesca, il Secondo Reich e la Germania di Bismarck. 

 I problemi dell’Impero austro-ungarico. 

 I problemi della Russia zarista.  
 

Stati Uniti, Giappone e Cina nel XIX secolo 
 Gli Stati Uniti dalla Guerra di Secessione alla “ricostruzione”. 
 Il Giappone dall’isolamento alla modernizzazione. 

 La Cina e lo scontro con l’occidente. 

 

Il colonialismo e l’imperialismo 
● Che cos’è l’imperialismo? 

● La penetrazione europea, statunitense e giapponese in Asia. 

● Il colonialismo europeo in Africa. 
● Il sistema bismarckiano delle alleanze e la spartizione dell’Africa. 

● Imperialismo, nazionalismo e razzismo. 

 

L’urto dei nazionalismi e le grandi potenze mondiali 
● Il nuovo nazionalismo del Novecento e i movimenti nazionalisti in Europa. 

● Il nuovo sistema delle alleanze: l’asse austro-tedesco. 

● Il fronte antitedesco: Regno Unito, Francia e Russia. 
● La crisi russa e la Rivoluzione del 1905. 

● Stati Uniti e Giappone sulla scena mondiale. 

 

L’età giolittiana 
- Il quadro politico ed economico italiano d’inizio Novecento. 

- La questione sociale. 
- La questione cattolica la questione meridionale. 

- La politica estera e la Guerra di Libia. 

- Da Giolitti a Salandra. 

 

La Prima guerra mondiale 
Le premesse della guerra e il casus belli. 

L’Italia dalla neutralità all’intervento. 
La guerra sul fronte occidentale. 

Il fronte orientale e il crollo della Russia. 
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Il fronte dei Balcani. 

Il fronte italiano. 

L’intervento degli Stati Uniti. 

I trattati di pace. 
Le conseguenze a lungo termine della Grande guerra. 

● Fonte iconografica: Otto DixTrittico della guerra 

● Fonte storica: A. Hitler da MeinLeben “L’inizio della guerra: i sentimenti dei tedeschi”. 
● Fonte storica: B. Mussolini da Scritti e discorsi “Contro il neutralismo e contro il parlamentarismo”. 

● Fonte letteraria:S.Zweig, Il mondo di ieri “La mobilitazione”. 

● Fonte letteraria: C. Salsa, Trincee. Confidenze di un fante. “La vita di trincea”. 
 

La Rivoluzione russa 
 La rivoluzione di Febbraio. 

 La rivoluzione di Ottobre. 
 Terrore rosso e guerra civile. 

 Il consolidamento del regime bolscevico. 

 Fonte iconografica: ElLissitzky, Con il cuneo rosso, colpisci i bianchi! 
 

Il dopoguerra in Europa 
 L’instabilità dei rapporti internazionali  
 Il dopoguerra nel Regno Unito e in Francia 

 La Repubblica di Weimar in Germania 

 da “Repubblica” articolo di R. Castelletti “Rosa Luxemburg, la donna che sognava la rivoluzione” 

(14/01/2019) 
 Fonte storiografica: J.M.Keynes, Le conseguenze economiche della pace. 

 Fonte storiografica: G. Berta, Tra le due guerre: l’età della crisi [Inflazione, crisi finanziaria e crisi 

sociale]. 
 Fonte storiografica: W. Schivelbusch, La cultura dei vinti [Lamentalità e i miti dei vinti a Weimar] 

 Fonte storiografica: H. Schulze, La Repubblica di Weimar [Il compromesso di Weimar] 

 Fonte storica: R. Höss, Comandante ad Auschwitz [La violenza del dopoguerra: i Freikorps] 

 

L’avvento del fascismo in Italia 
 La situazione dell’Italia postbellica 

 Il crollo dello Stato liberale 
 La costruzione del regime fascista 

 Cittadinanza e Costituzione: 

 Stato, Chiesa e libertà religiosa in Italia. [La chiusura della questione romana, l’articolo 7 
della Costituzione, la laicità dello Stato, l’accordo di Villa Madama] 

 

Crisi economiche e spinte autoritarie nel mondo 
● Gli Stati Uniti dal dopoguerra alla crisi del ’29. 
● La reazione alla crisi: dall’attendismo di Hoover al New Deal di 

Roosevelt. 

- Visione di una serie di puntate tratte dalla trasmissione RAI “La Grande Storia” dal titolo “1929- La 

Grande Crisi” [I ruggenti anni Venti, la Grande Depressione, l’inadeguatezza di Hoover, il primo e 

secondo New Deal, l’Italia non travolta dalla crisi, gli anni del consenso mussoliniano, la macchina 

della propaganda, gli inizi economici e politici della crisi in Italia negli anni Trenta, gli errori della 
pace di Parigi del 1919]. 

- Baricco legge Furoredi Steinbeck. 

- Fonte iconografica: M. Bourke-White, At the Time of the Louisville Flood (Ilreportage e la “Grande 

depressione”). 
- Le pressioni sociali e politiche sulle democrazie europee. 

- Il crollo della Germania di Weimar 

 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 
● I caratteri generali del Totalitarismo. 

 L’Unione Sovietica stalinista. 
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 L’Italia fascista. 

 La Germania nazista 

 Somiglianze e differenze tra i Totalitarismi 

- Fonte storica: “Le leggi razziali del 1938” (estratto). 
- Fonte storica: “Le leggi di Norimberga” (estratto). 

- Fonte storiografica:E. Gentile, Il capo e la folla - le genesi della democrazia recitativa 

(estratto). 

 

La Seconda guerra mondiale 
- Le premesse: la Guerra di Spagna. 
- Gli ultimi due anni di pace in Europa. 

- La prima fase della seconda guerra mondiale: 1939-42. 

- La seconda fase della Seconda guerra mondiale: 1942-45. 

- Il bilancio della guerra: politica e diritto. 
- Il bilancio della guerra: gli uomini. 

- Il bilancio della guerra: i materiali. 

● Gli studenti hanno partecipato, in occasione della giornata della Memoria, all’incontro con lo studioso 
Frediano Sessi che ha discusso diversi aspetti della Shoa.  

● Sophie Scholl, la ragazza della Rosa Bianca. 

 
 

USA e URSS: il mondo bipolare: aspetti salienti 

[questi argomenti sono stati svolti utilizzando una sintesi predisposta dalla docente] 
 L’Organizzazione delle Nazioni Unite e il suo Statuto. 
 La perdita del primato europeo, le due nuove superpotenze e la rispettiva ideologia. 

 La “cortina di ferro”. 

 La dottrina Truman. 
 Il piano Marshall. 

 Il Blocco di Berlino e la divisione della Germania. 

 Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia. 

 

L’Italia nel dopoguerra 
- Dai governi Badoglio alla fine della guerra 

- La nascita della Repubblica 
- La Costituzione e le prime elezioni politiche  

 

Testo in adozione: S. LUZZATTO, G. ALONGE, Dalle storie alla Storia – Dal Novecento a oggi, 

Zanichelli, Milano, vol. 2 e 3. 
 

 

 

 

 

I rappresentanti di 

Classe                         

…………………………… 

…………………………………. 
 

  

L’Insegnante 

(Prof.ssa Elena Fant) 
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MATEMATICA-FISICA 
Docente: Calonego Cristina 

ore settimanali: 2+2 

1.RELAZIONE FINALE  

Profilo della classe e andamento didattico 

La classe, composta da 14 allievi, presenta, a un mese dalla fine dell’anno scolastico, un rendimento non 
omogeneo. Ciò è dipeso sia dai diversi gradi di impegno profuso nello studio a casa e a scuola, sia dai 

differenti livelli di preparazione e abilità posseduti dagli allievi ad inizio anno. In base alle valutazioni 

raccolte, gli allievi possono essere divisi, alla data del presente documento, in tre gruppi. Quattro allievi 

hanno lavorato con costanza e con metodo, ottenendo risultati buoni. Un piccolo gruppo di allievi, con 
difficoltà nell’affrontare le attività legate alle discipline, si è anche applicato con discontinuità, ottenendo, a 

tutt’oggi, valutazioni insufficienti, in alcuni casi anche gravi. Infine, meno della metà degli allievi raggiunge 

una preparazione almeno sufficiente nella disciplina. Questi allievi non sempre hanno curato e sviluppato 
con continuità le proprie conoscenze e abilità. Ciò non ha permesso loro di assimilare in maniera sicura e 

duratura nel tempo, i concetti oggetto di studio del quinto anno.  

Con lo scopo di porre rimedio alle lacune e difficoltà pregresse di alcuni allievi, ad inizio anno si sono messe 

in atto attività di ripasso di matematica durante l’orario mattutino curricolare. I corsi di recupero pomeridiani 
sia di fisica che di matematica che sono stati organizzati dalla scuola a fine primo trimestre hanno permesso 

il recupero delle carenze registrate nel primo periodo a soli due allievi. Il programma preventivato ad inizio 

anno non è stato completamente sviluppato a causa dell’orario ridotto previsto durante la didattica a distanza, 
alle difficoltà di comprensione dei concetti da parte di diversi allievi, a ore di ripasso soprattutto di argomenti 

di fisica. La classe, dal punto di vista disciplinare, si è comportata in maniera educata e corretta. 

Metodi d’insegnamento utilizzati 
 Lezione frontale in presenza o a distanza (lezioni sincrone in DDI) 

 Lezione dialogata e mediata dal docente  

 Correzione commentata degli esercizi svolti dagli alunni con l’analisi degli errori e la conferma delle 

procedure corrette 
 Utilizzo di lezioni animate reperibili on-line  

 Lezione supportata dalle nuove tecnologie (Sway, Geogebra) 

Mezzi utilizzati 
 Libri di testo in adozione:  

- Bergamini/Trifone/Barozzi - MATEMATICA.AZZURRO con tutor 5 – Zanichelli 

- Romeni C. - FISICA, I CONCETTI LE LEGGI LA STORIA Volume unico- Zanichelli 
 Dispense fornite dal docente per integrare, riorganizzare e strutturare il sapere e il saper fare 

condivise tramite Classroom 

 Presentazioni multimediali elaborate dalla docente 

● Lavagna tradizionale 
● Proiettore 

● Geogebra 

● Tavoletta grafica 
● Risorse di deascuola 

Spazi del percorso formativo 
 Aula 

 Classroom 

Tempi 
Durante il periodo di didattica in presenza l’orario settimanale è stato di due ore di matematica e di due ore 

di fisica. Durante il periodo di didattica digitale integrata le lezioni curricolari sono state tutte lezioni 
sincrone a distanza la cui durata si è una ridotta di circa 15 minuti/ora come da PSDDI della scuola 

Criteri e strumenti di valutazione  
La necessità di verificare l’acquisizione, da parte degli allievi, dei contenuti proposti, la comprensione degli 
stessi e la loro capacità d’uso, ha comportato l’utilizzo di diversi tipi di prove: 

Prove scritte composte da esercizi e/o problemi da risolvere e/o con diverse tipologie di quesito teorico 

(esposizione di definizioni, esposizione sintetiche di concetti, domande a risposta aperta). La valutazione di 

tali prove è stata effettuata attribuendo, in base al numero e tipologia delle conoscenze richieste, alla 
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difficoltà della sequenza risolutiva e al rispetto della struttura formale di risoluzione dell’esercizio, un peso 

ad ogni parte della prova. Il voto finale è emerso dal punteggio complessivo ottenuto dall’allievo nella prova 

ricondotto in decimi. Il punteggio complessivo della prova è risultato da una media pesata delle parti svolte. 

Il livello minimo per la sufficienza è stato evinto dai pesi assegnati ai diversi item/esercizi e, di norma, è 
corrisposto al 60% del punteggio totale della prova 

Prove orali intese come interrogazioni frontali individuali alla lavagna. In queste tipologie di prove si 

valuteranno le conoscenze dei contenuti richiesti, l’uso del linguaggio specifico, la coerenza logica 
dell’esposizione e la capacità di analisi e sintesi, la capacità di risolvere esercizi matematici o fisici. Il livello 

minimo per la sufficienza si evince dal livello di prestazione raggiunto nei punti elencati in precedenza.  

Obiettivi raggiunti 
Si fa riferimento a quanto esposto nella programmazione didattica-disciplinare di seguito riportata. Sono stati 

considerati come minimi gli obiettivi specificati in sede di dipartimento e indicati nella programmazione dei 

saperi essenziali. Tali obiettivi minimi non sono stati raggiunti da tutti gli allievi della classe. 

 
 

 

 
Belluno, 15 maggio 2021       

L’Insegnante 

(Prof.ssa Calonego Cristina) 

                   
…..………………………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 
Dei teoremi in programma sono stati presentati gli enunciati ma non è stata proposta la loro dimostrazione 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ (7 ore) 

Conoscenze (Sapere): 
 Definizione di dominio, condominio, immagine e controimmagine di un elemento, di grafico di una 

funzione, di zero e segno di una funzione. 

Abilità (Saper fare): 
 Determinare di una funzione (dal grafico): dominio, codominio, immagine e controimmagine di un 

elemento, zero e intervalli di positività e negatività, l’intersezione della funzione con l’asse y 

 Determinare di una funzione (analiticamente): dominio, zeri, segno di funzione razionale intera e 
fratta, irrazionale intera e fratta, esponenziale e logaritmica, l’intersezione della funzione con l’asse y 

riportando i risultati ottenuti in un piano cartesiano. 

CONTENUTI:  
 Definizione di funzione e proprietà dell’univocità 
 Immagine e controimmagine di un elemento 

 Dominio, condominio e grafico di una funzione 

 Dominio naturale di funzioni: definizione e calcolo per funzioni razionali intere e fratte, per funzioni 
irrazionali intere e fratte a indice pari e dispari, per funzioni logaritmiche ed esponenziali 

 Zero di una funzione  

 Segno di una funzione  
 L’intersezione della funzione con l’asse y 

I LIMITI (15 ore) 

Conoscenze (Sapere): 
● La definizione di intervallo, di intorno, di intorno circolare, di intorno destro e sinistro, di intorno di +   

e di -  

● La definizione intuitiva e topologica generale di limite e suo adattamento ai vari casi (limite finito per x 

finito, limite finito per x +  o - , limite +  o -  per x finito, limite +  o -  per x +  o - ) e 
loro significato geometrico 

● La definizione di limite destro e sinistro e loro aspetto geometrico 

Abilità (Saper fare): 
 Saper rappresentare gli intervalli e gli intorni sia in forma grafica che algebrica 
 Ottenere il valore di un limite dal grafico di una funzione 

CONTENUTI:  
 Gli intervalli: definizione, simbolismo algebrico e geometrico 
 Gli intorni, intorni circolari, intorni destri e sinistri, intorni di +  e di -  

 La definizione topologica di limite e suo significato geometrico 

 Dalla definizione generale topologica di limite alle definizioni particolari: tutti i casi con analisi anche 
grafica 

 Limite destro e sinistro 

IL CALCOLO DEI LIMITI, CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE (21ore) 

Conoscenze (Sapere): 
● La definizione di funzione continua in un punto  

● La definizione di punto di discontinuità di 1^, 2^ e 3^specie 

● Gli enunciati sui teoremi relativi al calcolo di limiti: limite di una somma di funzioni, limite di un 
prodotto di funzioni, limite di un quoziente di funzioni, limite di una potenza di funzioni 

● Conoscere tutte le forme di indecisione 

● La definizione di asintoto, di asintoto verticale tanto destro quanto sinistro, di asintoto orizzontale tanto 
destro quanto sinistro, di asintoto obliquo 

Abilità (Saper fare): 
 Calcolare il limite di funzioni che sono somme, prodotti, quozienti di funzioni o potenza di una funzione 

razionale intera e fratta, irrazionale intera e fratta, esponenziale, logaritmica (forme determinate) 

 Risolvere forme di indecisione del tipo 

0
, ,
0


  

  nel caso di funzioni razionali e irrazionali intere 

e fratte  
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 Determinare per via algebrica e grafica gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di funzioni razionali 

intere e fratte, logaritmiche ed esponenziali (gli asintoti obliqui sono stati determinati per via algebrica 

solo per funzioni razionali fratte e irrazionali intere) 

 Stabilire per via grafica la continuità di una funzione 
 Ricercare per via algebrica e grafica i punti di discontinuità di una funzione razionale intera e fratta, 

logaritmica ed esponenziale, classificandoli 

 Rappresentare il grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta, logaritmica ed esponenziale 
determinando dominio, zeri, intervalli di positività, intersezione con asse y, limiti agli estremi del 

dominio, asintoti verticali, orizzontali o obliqui e l’eventuale intersezione del grafico della funzione con 

gli asintoti obliqui o orizzontali 

CONTENUTI:  
● Le funzioni continue in un punto  

● Punti di discontinuità 

● Le operazioni sui limiti: limite di una somma di funzioni, limite di un prodotto di funzioni, limite di un 
quoziente di funzioni, limite di una potenza di funzioni 

● Le forme di indecisione 

● Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione  
● I punti per la costruzione del grafico probabile di una funzione 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE (15 ore) 

Conoscenze (Sapere): 
● La definizione algebrica e geometrica di derivata di una funzione in un punto 

● La definizione di derivata destra e sinistra e loro significato geometrico 

● La definizione di funzione derivabile in un intervallo 

● La definizione di funzione non derivabile in un punto e le condizioni di non derivabilità di una funzione 
in un punto  

● La definizione e le condizioni per aversi punto angoloso, cuspide, punto di flesso a tangente verticale 

● La funzione derivata della funzione costante, della funzione identità, della funzione esponenziale a base 
il numero di Nepero o altro numero reale positivo, della funzione logaritmica a base reale positiva o il 

numero di Nepero, della funzione potenza ad esponente reale (senza dimostrazione) 

● Gli enunciati dei teoremi sull’algebra delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una 

funzione, derivata di una somma di funzioni, derivata di un prodotto di funzioni, derivata del quoziente 
di funzioni, derivata di una funzione composta 

Abilità (Saper fare): 
 Calcolare la derivata di una funzione (razionale intera e fratta) in un punto attraverso l’uso della 

definizione algebrica o dal grafico della funzione 

 Calcolare la derivata destra e sinistra di una funzione dal grafico della funzione stessa 

 Calcolare la funzione derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni, 
del prodotto di funzioni, del quoziente di funzioni, di una funzione composta per funzioni razionali intere 

e fratte, irrazionali intere e fratte, logaritmiche ed esponenziali 

 Studiare la derivabilità di una funzione 

CONTENUTI:  
● Rapporto incrementale 

● Definizione algebrica e geometrica di derivata di una funzione in un punto 

● Derivata destra e sinistra di una funzione in un punto  
● Le derivate fondamentali: derivata della funzione costante, della funzione identità, della funzione 

potenza, della funzione esponenziale e della funzione logaritmica 

● I teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata di 
una somma di funzioni, derivata di un prodotto di funzioni, derivata di un quoziente di funzioni 

● La derivata di una funzione composta 

 

MASSIMI, MINIMI E FLESSI (1 ora) 
Conoscenze (Sapere): 
● I punti stazionari 

● La definizione di massimo, minimo assoluto e relativo e di punto massimo, minimo assoluto e relativo 
● L’enunciato del teorema di Fermat 

● L’enunciato del criterio di monotonia per le funzioni derivabili 

● Il criterio per l’analisi degli estremanti relativi con la derivata prima 
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● Il criterio per la determinazione del punto di flesso a tangente orizzontale  

Abilità (Saper fare): 
 Ricercare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione utilizzando la derivata prima 

 Ricercare i punti di massimo e di minimo relativo o di flesso a tangente orizzontale utilizzando lo studio 
del segno della derivata prima 

CONTENUTI:  
● Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate 
● I massimi e i minimi assoluti e relativi 

● I massimi i minimi e i flessi orizzontali e la derivata prima 

 
 

Belluno, 15 maggio 2021       

L’Insegnante 

(Prof.ssa Calonego Cristina) 

I rappresentanti di Classe                   

……………………………………… 

………………………………………. 
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FISICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

ELETTROSTATICA (37 ore) 

Conoscenze (Sapere): 
● Il concetto di carica, tipi di carica e le loro proprietà e l’unità di misura della carica 

● L’aspetto macroscopico e microscopico dei vari metodi di elettrizzazione 

● Le caratteristiche dei rivelatori di carica (pendolino elettrico ed elettroscopio a foglie d’oro) 
● Le caratteristiche della legge di Coulomb nel vuoto e in un mezzo 

● La definizione e le proprietà dei corpi conduttori e isolanti 

● Le analogie e le differenze fra la forza di Coulomb e quella di gravitazione universale 
● La definizione di campo, di campo elettrico e le caratteristiche di quest’ultimo 

● Le formule e caratteristiche del campo elettrico uniforme e il campo elettrico generato da una particella 

● La definizione di linea di forza e le proprietà delle linee di forza di un campo elettrico 

● La definizione di lavoro elettrico e le sue espressioni matematiche nel caso di campi elettrici uniformi o 
generati da cariche puntiformi 

● La definizione di energia potenziale elettrica e le sue espressioni matematiche nel caso di campi elettrici 

uniformi o generati da cariche puntiformi 
● La definizione di potenziale elettrico e di differenza di potenziale e le loro espressioni matematiche nel 

caso di campi elettrici uniformi o generati da cariche puntiformi 

● La definizione di condensatore, di condensatore piano e le sue proprietà elettrostatiche: capacità 
elettrostatica, campo elettrico e differenza di potenziale fra le armature, energia immagazzinata 

Abilità (Saper fare): 
- Saper distinguere i metodi di elettrizzazione 

 Capire come verificare la carica elettrica di un oggetto. 
- Distinguere tra corpi conduttori e isolanti. 

- Determinare la forza che agisce tra corpi carichi, applicando la legge di Coulomb e il 

principio di sovrapposizione 
– Determinare il campo elettrico presente in un punto dello spazio utilizzando anche il principio di 

sovrapposizione 

 Rappresentare e interpretare un campo elettrico attraverso le linee di forza 

 Saper dimostrare la conservatività della forza di Coulomb nel caso di un campo elettrico uniforme 
 Calcolare l’energia potenziale posseduta da una carica in un campo elettrico uniforme e non 

 Analizzare il grafico dell’energia potenziale elettrica di un sistema di due cariche puntiformi  

 Calcolare il potenziale elettrico in un punto di un campo elettrico uniforme o determinato da una o 
più cariche. 

 Individuare il movimento delle cariche in funzione del valore del potenziale. 

 Indicare quali grandezze dipendono, o non dipendono, dalla carica di prova ed evidenziarne la natura 
vettoriale o scalare. 

● Calcolare la capacità di un condensatore. 

● Calcolare il campo elettrico, la differenza di potenziale, la capacità e l’energia immagazzinata di un 

condensatore piano a facce parallele 

CONTENUTI:  
 Interazione elettrica 

 I corpi carichi e i tipi di carica e loro proprietà e loro unità di misura 
 I rivelatori di carica: pendolino elettrico ed elettroscopio a foglie d’oro 

 I metodi di elettrizzazione: per strofinio, per contatto e per induzione. 

 L’interpretazione microscopica dei metodi di elettrizzazione 
 I materiali conduttori e gli isolanti. 

 La legge di Coulomb nel vuoto e in un dielettrico: enunciato, intensità direzione e verso 

 Il principio di sovrapposizione. 

 Analogie e differenze fra forza di Coulomb e forza di gravitazione universale 
 Il concetto di campo  

 Il concetto di campo elettrico e la sua definizione operativa 

 La sovrapposizione di campi elettrici. 
 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e il campo elettrico uniforme. 

 Le linee di forza del campo elettrico: definizione, proprietà ed esempi (carica puntiforme e campo elettrico 

uniforme). 
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 Principio di sovrapposizione per il campo elettrico 

 Lavoro del campo elettrico nel caso di campo elettrico uniforme e generato da una carica puntiforme 

 Dimostrazione della conservatività della forza elettrica 

 Energia potenziale elettrica nel caso di campo uniforme e generato da una carica puntiforme 
 Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. 

 La differenza di potenziale elettrico. 

 Il potenziale elettrico in un punto di un campo elettrico generato da un sistema di cariche puntiformi. 
 Il legame tra potenziale elettrico e campo elettrico. 

 Il condensatore e il condensatore piano. 

 Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 
 I condensatori, la loro capacità e relativa unità di misura 

 La capacità di un condensatore a facce piane e parallele 

 L’energia immagazzinata da un condensatore a facce piane e parallele 

ELETTRODINAMICA(17 ore) 
Conoscenze (Sapere): 
● La definizione di corrente elettrica, di intensità di corrente e della sua unità di misura 

● La formula che permette di determinare la velocità di deriva dei portatori di carica e la sua dimostrazione 
● Le caratteristiche di un circuito elettrico elementare 

● Le caratteristiche e le proprietà di generatori di tensione 

● La definizione di resistenza elettrica, le sue proprietà e la sua unità di misura 
● Gli enunciati delle leggi di Ohm 

● La definizione di resistività di un materiale e le sue proprietà 

● La definizione di resistori in serie e in parallelo e le leggi che permettono di calcolare la resistenza 

equivalente nei due casi  
● L’enunciato della legge dei nodi e della legge delle maglie di Kirchhoff 

● La definizione di potenza elettrica 

● La descrizione del fenomeno denominato effetto Joule 
● Le leggi matematiche che permettono di ottenere la potenza e l’energia dissipata per effetto Joule  

Abilità (Saper fare): 
● Calcolare la velocità di deriva 

● Applicare le leggi di Ohm nella risoluzione dei circuiti elettrici per determinare la resistenza equivalente, la 
corrente totale erogata dal generatore e quella che circola in ogni resistore, la caduta di potenziale ai capi 

dei resistori.  

● Calcolare la potenza e l’energia dissipata su un resistore. 
● Calcolare la resistenza equivalente di resistori connessi in serie e in parallelo. 

● Applicare le leggi dei nodi e delle maglie nella risoluzione dei circuiti. 

CONTENUTI:  
● La corrente elettrica e l’intensità di corrente. 

● L’ampere. 

● La velocità di deriva 

● Il circuito elettrico elementare. 
● Collegamento in serie e in parallelo di conduttori 

● La prima legge di Ohm. 

● La resistenza elettrica e la sua unità di misura 
● Seconda legge di Ohm e resistività. 

● La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo (con dimostrazione) 

● La legge dei nodi di Kirchhoff. 
● La legge delle maglie di Kirchhoff 

● Il generatore di tensione: forza elettromotrice e la potenza elettrica erogata dai generatori di tensione 

● L’effetto Joule  

● L’energia e la potenza dissipata su un resistore (la legge di Joule con dimostrazione) 
 

Belluno, 15 maggio 2021       

L’Insegnante 

(Prof.ssa Calonego Cristina) 
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PROGRAMMA SVOLTO Di MATEMATICA 
Dei teoremi in programma sono stati presentati gli enunciati ma non è stata proposta la loro dimostrazione 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ (7 ore) 

Conoscenze (Sapere): 
 Definizione di dominio, condominio, immagine e controimmagine di un elemento, di grafico di una 

funzione, di zero e segno di una funzione. 

Abilità (Saper fare): 
 Determinare di una funzione (dal grafico): dominio, codominio, immagine e controimmagine di un 

elemento, zero e intervalli di positività e negatività, l’intersezione della funzione con l’asse y 

 Determinare di una funzione (analiticamente): dominio, zeri, segno di funzione razionale intera e 
fratta, irrazionale intera e fratta, esponenziale e logaritmica, l’intersezione della funzione con l’asse y 

riportando i risultati ottenuti in un piano cartesiano. 

CONTENUTI:  
 Definizione di funzione e proprietà dell’univocità 
 Immagine e controimmagine di un elemento 

 Dominio, condominio e grafico di una funzione 

 Dominio naturale di funzioni: definizione e calcolo per funzioni razionali intere e fratte, per funzioni 
irrazionali intere e fratte a indice pari e dispari, per funzioni logaritmiche ed esponenziali 

 Zero di una funzione  

 Segno di una funzione  
 L’intersezione della funzione con l’asse y 

I LIMITI (15 ore) 

Conoscenze (Sapere): 
● La definizione di intervallo, di intorno, di intorno circolare, di intorno destro e sinistro, di intorno di +



 
e di -



 

● La definizione intuitiva e topologica generale di limite e suo adattamento ai vari casi (limite finito per x 

finito, limite finito per x +


 o -


, limite +


 o -


 per x finito, limite +


 o -


 per x +


 o -


) e 
loro significato geometrico 

● La definizione di limite destro e sinistro e loro aspetto geometrico 

Abilità (Saper fare): 
 Saper rappresentare gli intervalli e gli intorni sia in forma grafica che algebrica 
 Ottenere il valore di un limite dal grafico di una funzione 

CONTENUTI:  
 Gli intervalli: definizione, simbolismo algebrico e geometrico 
 Gli intorni, intorni circolari, intorni destri e sinistri, intorni di +



 e di -


 

 La definizione topologica di limite e suo significato geometrico 

 Dalla definizione generale topologica di limite alle definizioni particolari: tutti i casi con analisi anche 
grafica 

 Limite destro e sinistro 

IL CALCOLO DEI LIMITI, CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE (21ore) 

Conoscenze (Sapere): 
● La definizione di funzione continua in un punto  

● La definizione di punto di discontinuità di 1^, 2^ e 3^specie 

● Gli enunciati sui teoremi relativi al calcolo di limiti: limite di una somma di funzioni, limite di un 
prodotto di funzioni, limite di un quoziente di funzioni, limite di una potenza di funzioni 

● Conoscere tutte le forme di indecisione 

● La definizione di asintoto, di asintoto verticale tanto destro quanto sinistro, di asintoto orizzontale tanto 
destro quanto sinistro, di asintoto obliquo 

Abilità (Saper fare): 
 Calcolare il limite di funzioni che sono somme, prodotti, quozienti di funzioni o potenza di una funzione 

razionale intera e fratta, irrazionale intera e fratta, esponenziale, logaritmica (forme determinate) 

 Risolvere forme di indecisione del tipo 

0
, ,
0


  


 nel caso di funzioni razionali e irrazionali intere 

e fratte  
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 Determinare per via algebrica e grafica gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di funzioni razionali 

intere e fratte, logaritmiche ed esponenziali (gli asintoti obliqui sono stati determinati per via algebrica 

solo per funzioni razionali fratte e irrazionali intere) 

 Stabilire per via grafica la continuità di una funzione 
 Ricercare per via algebrica e grafica i punti di discontinuità di una funzione razionale intera e fratta, 

logaritmica ed esponenziale, classificandoli 

 Rappresentare il grafico probabile di una funzione razionale intera e fratta, logaritmica ed esponenziale 
determinando dominio, zeri, intervalli di positività, intersezione con asse y, limiti agli estremi del 

dominio, asintoti verticali, orizzontali o obliqui e l’eventuale intersezione del grafico della funzione con 

gli asintoti obliqui o orizzontali 

CONTENUTI:  
● Le funzioni continue in un punto  

● Punti di discontinuità 

● Le operazioni sui limiti: limite di una somma di funzioni, limite di un prodotto di funzioni, limite di un 
quoziente di funzioni, limite di una potenza di funzioni 

● Le forme di indecisione 

● Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione  
● I punti per la costruzione del grafico probabile di una funzione 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE (15 ore) 

Conoscenze (Sapere): 
● La definizione algebrica e geometrica di derivata di una funzione in un punto 

● La definizione di derivata destra e sinistra e loro significato geometrico 

● La definizione di funzione derivabile in un intervallo 

● La definizione di funzione non derivabile in un punto e le condizioni di non derivabilità di una funzione 
in un punto  

● La definizione e le condizioni per aversi punto angoloso, cuspide, punto di flesso a tangente verticale 

● La funzione derivata della funzione costante, della funzione identità, della funzione esponenziale a base 
il numero di Nepero o altro numero reale positivo, della funzione logaritmica a base reale positiva o il 

numero di Nepero, della funzione potenza ad esponente reale (senza dimostrazione) 

● Gli enunciati dei teoremi sull’algebra delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una 

funzione, derivata di una somma di funzioni, derivata di un prodotto di funzioni, derivata del quoziente 
di funzioni, derivata di una funzione composta 

Abilità (Saper fare): 
 Calcolare la derivata di una funzione (razionale intera e fratta) in un punto attraverso l’uso della 

definizione algebrica o dal grafico della funzione 

 Calcolare la derivata destra e sinistra di una funzione dal grafico della funzione stessa 

 Calcolare la funzione derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni, 
del prodotto di funzioni, del quoziente di funzioni, di una funzione composta per funzioni razionali intere 

e fratte, irrazionali intere e fratte, logaritmiche ed esponenziali 

 Studiare la derivabilità di una funzione 

CONTENUTI:  
● Rapporto incrementale 

● Definizione algebrica e geometrica di derivata di una funzione in un punto 

● Derivata destra e sinistra di una funzione in un punto  
● Le derivate fondamentali: derivata della funzione costante, della funzione identità, della funzione 

potenza, della funzione esponenziale e della funzione logaritmica 

● I teoremi sul calcolo delle derivate: derivata del prodotto di una costante per una funzione, derivata di 
una somma di funzioni, derivata di un prodotto di funzioni, derivata di un quoziente di funzioni 

● La derivata di una funzione composta 

 

Belluno, 15 maggio 2021       

L’Insegnante 

(Prof.ssa Calonego Cristina) 

        Q 

   ………………………………………. 
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FISICA 

PROGRAMMA SVOLTO 

ELETTROSTATICA (37 ore) 

Conoscenze (Sapere): 
● Il concetto di carica, tipi di carica e le loro proprietà e l’unità di misura della carica 

● L’aspetto macroscopico e microscopico dei vari metodi di elettrizzazione 

● Le caratteristiche dei rivelatori di carica (pendolino elettrico ed elettroscopio a foglie d’oro) 
● Le caratteristiche della legge di Coulomb nel vuoto e in un mezzo 

● La definizione e le proprietà dei corpi conduttori e isolanti 

● Le analogie e le differenze fra la forza di Coulomb e quella di gravitazione universale 
● La definizione di campo, di campo elettrico e le caratteristiche di quest’ultimo 

● Le formule e caratteristiche del campo elettrico uniforme e il campo elettrico generato da una particella 

● La definizione di linea di forza e le proprietà delle linee di forza di un campo elettrico 

● La definizione di lavoro elettrico e le sue espressioni matematiche nel caso di campi elettrici uniformi o 
generati da cariche puntiformi 

● La definizione di energia potenziale elettrica e le sue espressioni matematiche nel caso di campi elettrici 

uniformi o generati da cariche puntiformi 
● La definizione di potenziale elettrico e di differenza di potenziale e le loro espressioni matematiche nel 

caso di campi elettrici uniformi o generati da cariche puntiformi 

● La definizione di condensatore, di condensatore piano e le sue proprietà elettrostatiche: capacità 
elettrostatica, campo elettrico e differenza di potenziale fra le armature, energia immagazzinata 

Abilità (Saper fare): 
● Saper distinguere i metodi di elettrizzazione 

- Capire come verificare la carica elettrica di un oggetto. 
 Distinguere tra corpi conduttori e isolanti. 

- Determinare la forza che agisce tra corpi carichi, applicando la legge di Coulomb e il principio di 

sovrapposizione 
- Determinare il campo elettrico presente in un punto dello spazio utilizzando anche il 

principio di sovrapposizione 

– Rappresentare e interpretare un campo elettrico attraverso le linee di forza 

 Saper dimostrare la conservatività della forza di Coulomb nel caso di un campo elettrico uniforme 
 Calcolare l’energia potenziale posseduta da una carica in un campo elettrico uniforme e non 

 Analizzare il grafico dell’energia potenziale elettrica di un sistema di due cariche puntiformi  

 Calcolare il potenziale elettrico in un punto di un campo elettrico uniforme o determinato da una o 
più cariche. 

 Individuare il movimento delle cariche in funzione del valore del potenziale. 

 Indicare quali grandezze dipendono, o non dipendono, dalla carica di prova ed evidenziarne la natura 
vettoriale o scalare. 

 Calcolare la capacità di un condensatore. 

● Calcolare il campo elettrico, la differenza di potenziale, la capacità e l’energia immagazzinata di un 

condensatore piano a facce parallele 

CONTENUTI:  
 Interazione elettrica 

 I corpi carichi e i tipi di carica e loro proprietà e loro unità di misura 
 I rivelatori di carica: pendolino elettrico ed elettroscopio a foglie d’oro 

 I metodi di elettrizzazione: per strofinio, per contatto e per induzione. 

 L’interpretazione microscopica dei metodi di elettrizzazione 
 I materiali conduttori e gli isolanti. 

 La legge di Coulomb nel vuoto e in un dielettrico: enunciato, intensità direzione e verso 

 Il principio di sovrapposizione. 

 Analogie e differenze fra forza di Coulomb e forza di gravitazione universale 
 Il concetto di campo  

 Il concetto di campo elettrico e la sua definizione operativa 

 La sovrapposizione di campi elettrici. 
 Il campo elettrico generato da una carica puntiforme e il campo elettrico uniforme. 

 Le linee di forza del campo elettrico: definizione, proprietà ed esempi (carica puntiforme e campo elettrico 

uniforme). 
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 Principio di sovrapposizione per il campo elettrico 

 Lavoro del campo elettrico nel caso di campo elettrico uniforme e generato da una carica puntiforme 

 Dimostrazione della conservatività della forza elettrica 

 Energia potenziale elettrica nel caso di campo uniforme e generato da una carica puntiforme 
 Il potenziale elettrico e la sua unità di misura. 

 La differenza di potenziale elettrico. 

 Il potenziale elettrico in un punto di un campo elettrico generato da un sistema di cariche puntiformi. 
 Il legame tra potenziale elettrico e campo elettrico. 

 Il condensatore e il condensatore piano. 

 Il campo elettrico all’interno di un condensatore piano. 
 I condensatori, la loro capacità e relativa unità di misura 

 La capacità di un condensatore a facce piane e parallele 

 L’energia immagazzinata da un condensatore a facce piane e parallele 

ELETTRODINAMICA(17 ore) 
Conoscenze (Sapere): 
 La definizione di corrente elettrica, di intensità di corrente e della sua unità di misura 

 La formula che permette di determinare la velocità di deriva dei portatori di carica e la sua dimostrazione 
 Le caratteristiche di un circuito elettrico elementare 

 Le caratteristiche e le proprietà di generatori di tensione 

 La definizione di resistenza elettrica, le sue proprietà e la sua unità di misura 
 Gli enunciati delle leggi di Ohm 

 La definizione di resistività di un materiale e le sue proprietà 

 La definizione di resistori in serie e in parallelo e le leggi che permettono di calcolare la resistenza 

equivalente nei due casi (con dimostrazione delle leggi) 
 L’enunciato della legge dei nodi e della legge delle maglie di Kirchhoff 

 La definizione di potenza elettrica 

 La descrizione del fenomeno denominato effetto Joule 
 Le leggi matematiche che permettono di ottenere la potenza e l’energia dissipata per effetto Joule  

Abilità (Saper fare): 
● Calcolare la velocità di deriva 

● Applicare le leggi di Ohm nella risoluzione dei circuiti elettrici per determinare la resistenza equivalente, la 
corrente totale erogata dal generatore e quella che circola in ogni resistore, la caduta di potenziale ai capi 

dei resistori.  

● Calcolare la potenza e l’energia dissipata su un resistore. 
● Calcolare la resistenza equivalente di resistori connessi in serie e in parallelo. 

● Applicare le leggi dei nodi e delle maglie nella risoluzione dei circuiti. 

CONTENUTI:  
 La corrente elettrica e l’intensità di corrente. 

 L’ampere. 

 La velocità di deriva 

 Il circuito elettrico elementare. 
 Collegamento in serie e in parallelo di conduttori 

 La prima legge di Ohm. 

 La resistenza elettrica e la sua unità di misura 
 Seconda legge di Ohm e resistività. 

 La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo (con dimostrazione) 

 La legge dei nodi di Kirchhoff. 
 La legge delle maglie di Kirchhoff 

 Il generatore di tensione: forza elettromotrice e la potenza elettrica erogata dai generatori di tensione 

 L’effetto Joule  

 L’energia e la potenza dissipata su un resistore (la legge di Joule con dimostrazione) 
Belluno, 15 maggio 2021      L’Insegnante 

(Prof.ssa Calonego Cristina) 

I rappresentanti di Classe                   

………………………       …………………………….   
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SCIENZE MOTORIE 
 

Docente: Daniele De Gasperin Ore settimanali: 2 

 

RELAZIONE FINALE classe 5BF 
 

Andamento didattico 
 

Gli alunni della classe 5^BF hanno dimostrato partecipazione ed interesse costanti per le varie attività 

scolastiche con impegno e rispetto per l’insegnante e tra loro nonostante le diverse capacità. Disponibili alla 
collaborazione, hanno raggiunto  buone competenze in quasi tutte le discipline sportive dimostrando 

autonomia nei lavori di gruppo. Il profitto nella media è stato buono  . La partecipazione è stata costante. Dal 

punto di vista disciplinare hanno sempre mantenuto un comportamento  corretto. Le attività si sono svolte in 

clima di serenità e rispetto reciproco. Durante la didattica a distanza il programma ha proseguito con video-
lezioni sincrone e asincrone completate, laddove richiesto, da chiarimenti in lezioni sincrone. Ciò nonostante, 

si è proceduto a una rimodulazione del piano di lavoro iniziale, scegliendo di non svolgere alcuni argomenti, 

al fine di permettere una maggiore e più efficace assimilazione degli argomenti svolti in considerazione del 
mutato setting educativo. Comunque, nel corso del pentamestre e precedentemente all’interruzione 

dell’attività didattica in presenza, è stato  possibile realizzare alcune di verifiche pratiche. Per quanto 

riguarda la presenza degli alunni alle lezioni in DID,la classe ha sempre dimostrato interesse per gli 
argomenti trattati e rispetto delle regole comportamentali . 

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 
 
1)    Nella Didattica in presenza si è proceduto attraverso: 

Partendo dall’osservazione continua di ogni singolo alunno, ho dato l’opportunità di seguire ritmi di 

apprendimento graduati e il più possibile differenziati. Per la successione dei carichi di lavoro ho cercato di 
agire nel rispetto delle leggi fisiologiche. Ho utilizzato il metodo analitico e globale, lavori in circuiti e 

percorsi, a coppie e per gruppi. 

2)      Nella Didattica a distanza si sono usati i seguenti strumenti: video-lezioni asincrone;  video-lezioni 

sincrone in Meet;  materiali condivisi in Drive e in Classroom; 
 

Mezzi utilizzati :Il lavoro didattico è stato esplicitato attraverso i seguenti strumenti in presenza:  Attrezzi 

specifici per ogni disciplina sportiva, spalliere, piccoli  e grandi attrezzi. 
 

Tempi dedicati: Il percorso formativo è stato realizzato in 2 ore settimanali, durante la DID si è ridotto di 

15 minuti per permettere uno stacco dal video.  I tempi per lo sviluppo di ogni modulo sono stati indicati nel 
Programma svolto, distinguendo il programma svolto in presenza e quello svolto in Didattica a distanza. 

Spazi: Palestra , ambiente naturale , spazi esterni. 

 

Criteri e strumenti  di valutazione: 
 

La valutazione non è soltanto un momento conclusivo di verifica del processo di apprendimento ma 

un'azione continua che accompagna il processo educativo in tutta la sua evoluzione per permettere 
all'insegnante di controllarne la validità e di apportare un continuo intervento di aggiustamento e le 

modifiche necessarie.Valutata la situazione di partenza, considerando non solo gli aspetti cognitivi legati al 

possesso di capacità ed abilità, ma anche quelli di carattere psicologico, socio-ambientale che concorrono a 
determinare la situazione di partenza dell'alunno. 

Attraverso le verifiche intermedie è stato possibile poi controllare ciò che è stato progettato. 

Sono stati utilizzati strumenti quali test, prove. Le verifiche sono state effettuate con congruo numero ed 

hanno coinvolto tutti gli allievi. Questo momento è stato un efficace strumento educativo in cui gli allievi 
hanno compreso gli obiettivi da raggiungere e i risultati del proprio lavoro. La valutazione finale oltre a 

comprendere le verifiche intermedie e tutti i miglioramenti ottenuti ha tenuto in considerazione l'impegno 

dimostrato dagli allievi per ottenere gli obiettivi, il comportamento e la presenza attiva al processo educativo. 
Le verifiche somministrate, sia nella Didattica in presenza sia nella Didattica a distanza, hanno avuto lo scopo 

di stabilire il livello individuale di maturazione e di acquisizione dei contenuti in rapporto agli obiettivi 

didattici. Sono state proposte diverse tipologie di verifica: 
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 Verifiche  pratiche,orali,verifiche scritte a risposta aperta, realizzazione di video  

 

Obiettivi raggiunti: 
La classe ha ottenuto un miglioramento delle qualità psicofisiche, della socializzazione e dello spirito di 
collaborazione; maggior autocontrollo e  capacità di autovalutazione; E’ stata interiorizzata per alcuni la  

pratica motoria come costante stile di vita. Hanno acquisito conoscenze e competenze inerenti la pratica 

sportiva, nella tecnica dei principali sport e alcune nozioni di fisiologia e primo soccorso ed educazione ad 
una sana alimentazione. 

 

L’insegnante                 
       prof.  Daniele De Gasperin 

 

 

SCIENZE MOTORIE-PROGRAMMA SVOLTO  

Didattica in presenza: 
 

Potenziamento fisiologico tramite esercizi preatletici e coordinativi,  circuiti e percorsi con piccoli e grandi 
attrezzi, esercitazioni di  resistenza generale, forza, forza veloce e mobilità , ginnastica posturale, esercizi 

con funicella. Cenni di fisiologia muscoli tendini e legamenti. 

Arrampicata sportiva: fondamentali con cambi di mano,  incroci, equilibrio, percorsi con varie difficoltà con 
l’utilizzo dei grandi attrezzi.  

Fondamentali della pallavolo e pallacanestro. esercizi individuali.  Giochi sportivi non codificati. 

Fondamentali della pallacanestro, esercizi individuali e  e valutazione delle competenze in fase di gioco. 

 

Didattica a Distanza: 
 

Cenni sul doping e sistema cardio-circolatorio,alimentazione e salute,  la condizione della donna nello sport, 
ginnastica posturale con tutorial, i danni del fumo da sigaretta, i danni dell’alcol, dibattito sulle dipendenze, 

traumatologia e prevenzione. 

  

     
         L’insegnante 

         prof.  Daniele De Gasperin 

 

 

 

I rappresentanti di Classe                   

……………………………………… 

……………………………………….  
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RELAZIONE E PROGRAMMA 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA  
 

Docente: Francesca Curti  
ore settimanali: 1 

Andamento didattico 

Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione sono stati molto positivi durante la didattica in 
presenza, durante i periodi di didattica a distanza alcune alunne hanno espresso una partecipazione meno 

attiva, ma una attenzione ed un impegno costanti. Durante i periodi di didattica a distanza si è ritenuto 

opportuno procedere ad una modulazione del piano di lavoro che prevedesse l’inserimento di argomenti di 
attualità, in considerazione del particolare momento vissuto da tutta la comunità e delle mutate condizioni 

di insegnamento e apprendimento.  

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Didattica in presenza 
Durante le lezioni si è cercato di favorire la partecipazione personale degli alunni proponendo, oltre alla 

lezione frontale, le seguenti attività: brainstorming; riflessioni guidate e condivisioni; lettura e commento di 

testi scelti e di articoli di giornale; visione e discussione di immagini, video, scene di film; ascolto e 
commento di brani musicali; elaborati personali scritti. 

Sono state inoltre attuate dinamiche diverse per favorire sia l’elaborazione personale, che la socializzazione 

dei contenuti, soprattutto attraverso la piattaforma Mentimeter 

Didattica a distanza 
Durante le “video lezioni settimanali sincrone” si è cercato, per quanto possibile, di usare le metodologie 

delle lezioni in presenza per favorire la partecipazione di ogni studente, lo scambio ed il dialogo educativo. 

La condivisione dei materiali in Classroom è stata finalizzata ad anticipare o riprendere i contenuti 
affrontati durante le videolezioni. 

Mezzi utilizzati 

Durante la Didattica in presenza sono stati utilizzati i seguenti mezzi e strumenti: lavagna; fotocopie di 
schemi, testi e di articoli di giornale; smartphone, pc e videoproiettore. Durante la Didattica a distanza si è 

intensificato l’uso dei Power Point per la presentazione dei contenuti e dei moduli di Google per la raccolta 

dei contributi degli studenti. 

Tempi dedicati 

Il percorso formativo è stato realizzato in 1 ora settimanale durante il periodo di Didattica in presenza e 

35 o 45 minuti settimanali durante i periodi di Didattica a distanza.  

Criteri e strumenti di valutazione 
Nella valutazione degli alunni si sono seguiti i seguenti criteri: assiduità della frequenza e della presenza; 

l’attenzione e la partecipazione prestate in classe e durante le video lezioni; l’impegno dimostrato nello 

svolgimento delle diverse attività proposte; l’acquisizione e la rielaborazione personale dei contenuti 
affrontati; il progressivo raggiungimento delle competenze fondamentali e dei relativi esiti formativi.  

La verifica del rendimento degli alunni è avvenuta nelle seguenti modalità: l’osservazione sistematica del 

comportamento e del livello dei contributi offerti durante l’attività didattica; la valutazione degli elaborati 

prodotti e consegnati dai singoli alunni, soprattutto durante il primo periodo della Didattica a distanza. 

Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi stabiliti nel piano annuale di lavoro sono stati raggiunti da tutte le alunne che si sono avvalse 

dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

Belluno, 15/05/2021       L’insegnante 

Prof. ssa Francesca Curti 
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INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Il progetto di vita, la vocazione, le diverse vocazioni nella tradizione cattolicaLa strada per diventare uomo 

indicata da Leopardi nei Pensieri LXXXII: l’esperienza di sé, ovvero la conoscenza e il possesso di se stessi, 

attraverso “i propri bisogni”, “gli infortuni” e “le passioni”, prima tra tutte “l’amore”. Le diverse necessità 
della persona umana. La dimensione emotiva della persona: sensazioni, emozioni, sentimenti, passioni e 

motivazioni. Gli elementi fondamentali dell’esperienza umana: dal vissuto, all’emozione, dall’emozione 

all’attribuzione del significato.  
San Francesco D’Assisi: lo stupore, la meraviglia e l’interrogativo morale nel cammino di ricerca della 

propria vocazione 

La vita come compito.Uno psicologo nel lagher di V. Frankl: lettura e commento di alcuni brani su amore, 
fede, lavoro, servizio agli altri.  

La vita come missione. L’esperienza di Nicolò Govoni e della Ong di giovani italiani Still I Rise. La 

testimonianza dell’Ambasciatore Italiano Luca Atanasio.  

Approfondimento del concetto di vocazione in senso sia umano che religioso. L’esperienza di fede di Sami 
Modiano. Come si comprende, nelle situazioni concrete della vita, qual è il proprio compito/la propria 

missione.  

La vocazione ad essere “con creatori” nella tradizione ebraico-cristiana. 
I primi capitoli della Genesi: la vita umana come relazione con Dio, altri, se stessi e il creato; il lavoro, la 

vita sociale e la vita affettiva sessuale come dimensioni fondamentali in cui l’uomo realizza la sua vocazione 

e il progetto di Dio sul mondo. 
La crisi ambientale e sociale attuale e l’unico destino dell’individuo, dell’umanità e del pianeta nel mondo 

attuale.  

La vocazione cristiana all’amore.  L’amore cristiano alla luce dell’Incarnazione e della Passione: 

condivisione e dono di sé. L’impegno sociale e il testamento spirituale di Raul Follerau L’unica verità è 
amarsi. La fede come incontro d’amore nella poesia Corpo d’amore diAlda Merini. L’amore come dono 

totale di sé nell’esperienza del piccolo fratello Carlo Carretto. Caratteri fondamentali del sacramento del 

matrimonio. 
Cos’è l’uomo? Antropologia umana e religiosa  

L’interrogativo sull’uomo nella Bibbia e in particolare nel Salmo 8 e le definizioni    dell’essere umano 

elaborate dagli alunni. 

La vita dell’uomo a confronto con l’Universo e con la legge morale: la meraviglia di fronte al “il cielo 
stellato sopra di me e la legge morale in me” nella Critica della Ragion pratica di Kant 

La vita dell’uomo come fedeltà ad un progetto che apre a prospettive infinite di realizzazione nella poesia di 

E. Dikinson n°1176 “Non conosciamo mai la nostra altezza finchè non siamo chiamati ad alzarci”.  
Il volto di Dio e il volto dell’uomo nel Cristianesimo: il mistero dell’Incarnazione nel Racconto di Natale di 

Satre; elementi fondamentali della fede cristiana nell’esperienza degli alunni. 

Tematiche di riflessione esistenziale, morale sociale, educazione civica: 
Il compito della scuola e il cambiamento del mondo. Nelson Mandela e l’educazione come arma per 

cambiare il mondo. Il cambiamento del mondo nel pensiero e nell’azione non-violenta di Gandhi. Don 

Milani, la scuola di Barbiana e il significato del motto “I care”. 

Il rapporto Mapping sulla situazione del Congo 
- THE SOCIAL DILEMMA: visione e commento di alcune parti del documentario sui social network 

- La giornata internazionale dell’infanzia e dell’Adolescenza e la Giornata contro la violenza sulle donne: 

dati e riflessioni sulla situazione attuale nel mondo. 
- Giornata della Memoria: visione e commento di una intervista a Sami Modiano.  

- Fatti di cronaca positivi del 2020 e l’importanza di saper leggere e cogliere la bellezza e il bene presenti 

nell’esistenza personale e nel mondo. 
- La Pasqua Ebraica e la Pasqua Cristiana come punto di partenza per una riflessione su passaggi, 

liberazioni e rinascite necessarie all’uomo, all’ambiente e al mondo di oggi e sulle dinamiche della ri-

generazione. 

- Progetto “Educare alla vita”: incontro con gli educatori della Tutela Minori su comunicazione e fiducia 
nei rapporti educativi. 

    L’insegnante     

    prof.ssa Francesca Curti 

I rappresentanti di Classe                   

………………………………………………………………… 
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LINGUA E CULTURA INGLESE  

 

Docente: Prof.ssa Lia Di Menco 
Ore settimanli:3 

 

Sono state fatte numerose esercitazioni e gli alunni sono stati indotti ad uno studio sistematico degli 

argomenti trattati, sempre supportato da approfondimenti e pratica della lingua con attività mirate a dare loro 
le competenze necessarie. 

L’attualizzazione degli argomenti trattati attraverso la letteratura, hanno portato gli alunni a riflettere su 

problemi vicini a noi, compreso quello del COVID-19, affinando anche il loro senso critico e dando una 
dimensione più ampia allo studio di tematiche trasversali, cogliendo l’importanza della comparazione tra vari 

autori ed opere di periodi diversi. 

Anche la cittadinanza europea è stata focalizzata sia attraverso le opere d’arte che letterarie e attraverso le 
riflessioni sui temi trattati. La classe ha risposto bene anche durante il periodo di DAD e si è mostrata 

interessata, corretta e diligente anche se non tutti sono stati sempre puntuali nelle consegne. 

Si possono individuare tre diversi gruppi di profitto: un primo gruppo con elementi ben preparati, composto 

da circa 5/6 alunni; un secondo gruppo dall’andamento medio, che raggiunge livelli buoni o discreti, 
composto da circa 5/6alunne . Un terzo esiguo gruppo è composto da 3 alunne che hanno avuto situazioni di 

apprendimento più problematico e raggiungono tuttavia la sufficienza . 

 
Si fa riferimento alle finalità d'Istituto e di Dipartimento, come attestato dai verbali del Collegio dei Docenti 

e delle riunioni del Dipartimento di Lingue Straniere e dell'anno in corso, anche per quanto riguarda le linee 

guida adottate per la DAD. 

 

OBIETTIVI GENERALI 
Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione. 

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi. 
Lavorare autonomamente, a coppie,  in gruppo, organizzandosi e cooperando nel rispetto delle regole. 

Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni. 

Interpretare immagini e foto. 
Dimostrare apertura e interesse verso la cultura di altri popoli. 

Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze tra culture diverse. 

Culture: approfondimento o analisi critica di particolari aspetti relativi alla cultura dei diversi periodi storico-

sociali esaminati; 
History: introduzione al contesto storico e sociale con attività mirate a una performance orale o scritta con 

esercizi sulle quattro abilità linguistiche; 

Literature: presentazione di autori, con taglio tematico, e di opere significative dell’epoca con selezione di 
testi;approfondimenti sui generi e stili letterari, con analisi testuali. 

Arts: presentazione di autori e opere d'arte dei vari periodi storici, individuando lo stile degli alutori più 

rappresentativi delle varie epoche, sapendo fare una descrizione dell'opera con commento. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla sezione delle arti figurative, principalmente alla pittura. In tale 

contesto sono stati esaminati gli aspetti tecnici e della comunicazione di opere d’arte. 

 

COMPETENZE IRRINUNCIABILI 
Le competenze minime previste alla conclusione della classe quinta sono elencate in un documento redatto a 

cura del Dipartimento dopo la riforma degli esami di stato e ispirati alle principali competenze di 

Cittadinanza Europea (8 competenze di base)e Competenze personali. 
Per gli obiettivi disciplinari specifici ci si attiene alle Linee Guida emanate dal Ministero sulla riforma della 

scuola secondaria di secondo grado. 

Per la produzione di materiale in formato elettronico, si possono formulare alcuni obiettivi corrispondenti 

alle risoluzioni del ministero per la DAD, in particolare, a livello di istituto,  è stato richiesto l'utilizzo della 
piattaforma Google Suite, con Google Classroom e l'uso di fogli elettronici di Google drive, non tralasciando 

l'uso delle email per comunicazioni e trasmissioni di elaborati. La comunicazione con la classe è avvenuta 

anche attraverso whatsapp e comunque utilizzando il cellulare. 
 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Approcci didattici, tipologia di attività e modalità di lavoro 
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In relazione agli obiettivi e contenuti preventivati, i metodi adottati per realizzarli sono stati il più possibile 

diversificati, al fine di conformarsi ai diversi stili cognitivi, interessi e attitudini specifici degli allievi. La 

scelta dei metodi doveva favorire lo sviluppo di nuove e più ampie abilità, che dovevano essere il 

presupposto per lo sviluppo delle competenze irrinunciabili. 
Il processo di apprendimento è stato, per quanto possibile, induttivo, per stimolare le doti intuitive e 

analitiche degli studenti, l’apertura al dialogo, al confronto e la libera espressione, che è poi stata corretta e 

indirizzata dall’insegnante. Durante la trattazione degli argomenti sono stati offerti degli approfondimenti. 
Si è cercato di cogliere le espressioni e i linguaggi delle altre discipline, comprese quelle di laboratorio 

artistico, rapportandole all'uso della lingua inglese in contesti pluriculturali.L'uso di materiale autentico e 

conoscenza diretta dal vivo di alcuni argomenti trattati, soprattutto attinenti alle arti figurative,  hanno 
favorito una più attenta preparazione e rielaborazione degli stessi. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Modalità di verifica formativa e griglie/rubriche utilizzate per la verifica delle competenze disciplinari e 
trasversali, delle abilità e delle conoscenze 

Le verifiche sono state fatte a cadenza mensile e hanno puntato a testare le conoscenze e competenze degli 

alunni, inerenti agli argomenti svolti. 
La restituzione  degli elaborati corretti su testo cartaceo oppure  tramite classroom o email o foto di elaborati 

inviati sulla mail del docente e poi stampati è stata individuale, con modalità varie; la valutazione sugli 

elaborati corretti è apparsa  sulle prove e trascritta sul registro dei voti , come anche  in modalità Google 
Classroom, all’interno delle cartelle dei singoli alunni;molti elaborati sono stati inviati via mail, poi stampati, 

corretti e fotografati dal docente o rinviati via mail. L’interazione è avvenuta attraverso le lezioni su Meet, 

attraverso la chat diwhatsapp, attraverso messaggi ai singoli alunni o con le comunicazioni nello spazio 

apposito . 
La misurazione adottata è stata sempre espressa in voti da 1 a 10, tenendo conto delle competenze e 

conoscenze acquisite nella comprensione e produzione scritta e orale in L2. Per gli alunni con qualche 

problema, sono state  adottate le misure richieste al momento, tenendo conto delle indicazioni del Consiglio 
di Classe. 

 

 

Belluno 15 /05/2021                                                                          L’insegnante  
Prof.ssa Lia Di Menco 
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LINGUA  E CULTURA INGLESE - PROGRAMMA SVOLTO classe V^BF 

FUNZIONI COMUNICATIVE – GRAMMATICA – VOCABOLARIO 

 

Obiettivi: ripasso generale delle funzioni comunicative e delle strutture grammaticali della lingua inglese. 
Contenuti: varie funzioni comunicative (vedi testi e fotocopie) 

Conoscenze da acquisire: regole morfosintattiche, semantico-lessicali e fonetiche. 

Competenze da acquisire (in relazione agli assi culturali), asse dei linguaggi: saper utilizzare la lingua 
inglese per comunicare nell’attività professionale e nella sfera personale. Elaborazione di Curriculum Vitae e 

lettera di richiesta di lavoro. Approfondimenti degli aggettivi di personalità. 

Testi in adozione e materiale da  altri testi utilizzati:  
Bonomi-Kaye-Liverani Open space: a multi-taskinggrammar, Ed. Europass 

Spiazzi, Tavella, Layton, Compact Performer Culture and Literature, Lingue Zanichelli 

Materiali da altri testi(Ballabio-Brunetti-Lynch),RootsCulture,literature and society,Europass;  

Anna Bellini- Katy Miller, Culture and society, Ed. EUROPASS 
Puchta-Stranks, English in mind vol. 3 Ed.Loescher 

Marinoni Mingazzi-Salmoiraghi,Amirror of the times, English section 2,Morano Editore;  

Literarylandscapes; Prove ministeriali INVALSI scaricate dal sito MIUR;  Aira-Pignet, FOR ART’S SAKE, 
Literature and ESP in the Art field, editrice San Marco); ricerche su Internet;  Brani di ascolto tratti 

dayoutube 

William Blake: Poems, ed. Newton Compton 

 

Materiali proposti durante la DAD schemi e mappe forniti dall’insegnante; libro di testo digitale;  video-

lezioni in modalità sincrona; Creazione di Files di Word o Google Drive per le esercitazioni 

e di PPT per approfondimenti di autori vari 

 

Strumenti digitali adottati e piattaforme utilizzate durante la DAD e in presenza 
app case editrici; attività nel libro digitale/e-book; Meet; Classroom; YouTube video per film in lingua 
originale  , Internet per ricerche online, proiezione di DVD con condivisione dello schermo. 

Dal TESTO IN ADOZIONE:Bonomi-Kaye-Liverani OPEN SPACE 

Talkingaboutjobs, pag. 88-89 

Esercizio Reading comprehension PET p. 91 
COULD, BE ABLE TO 

REVISIONE DEI MODALI DI DOVERE: MUST,HAVE TO, 

MAPPA DEI MODALI DI POTERE E DOVERE  
PHRASAL VERBS:MAKE E LOOK  

DIFFERENZE TRA MAKE e DO  

PRESENT CONDITIONAL, PERFECT CONDITIONAL; SHOULD/OUGHT TO  
HOW TO WRITE A FORMAL LETTER  

Communication Space 18: talkingaboutcharacter traits and relationships 

Usefulverbs; 

HOW TO WRITE A JOB APPLICATION  
Usefulexpressions for a job application 

Reading pag. 338: Bridging the generation gap con esercizi pag. 339 

Materiale con Model Letters of application preso da Internet 
Esercizi da English in Mind vol. 3 (fotocopie) con listeningactivity su jobs, Asking for ajob(model letter) 

 

CULTURA E CIVILTA’ 
Dal TESTO IN ADOZIONE: C. Aira-I.Pignet For Art’s Sake ed.EUROPASS 

THE ROMANTIC MOVEMENT 

 

Obiettivi: Conoscere frammenti di arte, cultura, storia e letteratura del periodo romantico. 
Contenuti:Conoscenza del Romanticismo Inglese e delle principali correnti romantiche d’Oltremanica (fine 

XVIII, inizio XIX sec.) 

Elementi storici, letterari, artistici del Romanticismo inglese 
Sea power and economic development: 

American war of Independence 
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The Napoleonic wars 

The Industrial Revolution 

Romanticpoetry: First- generation romantics 
Second-generation romantics 

W. Blake and the victims of industrialization. 

From:"Songs of Innocence" and "Songs of Experience"(photocopies): 
The Lamb; The tyger; (photocopies from William Blake'spoems, ed. Newton Compton) 

W.Blake:Imagination and the poet: the poetas a prophet of nature (appunti) 

William Wordsworth: life and works 
1798: The Lyrical Ballads,The Manifesto of  English Romanticism 

“I wandered lonely as a cloud” 

 “Composed upon Westminster Bridge”dai test  con text analysis 

W. Wordsworth and his relationship with nature.”Recollection in tranquillity” 
EDUCAZIONE CIVICA :Approfondimenti sull’ambiente,la natura,  l’economia, i prodotti interni e la 

politica nel Regno Unito oggi al seguente link: 

https://issuu.com/dimelia/docs/nature.environment_economy.pptx 
NATURA e AMBIENTE-CAMBIAMENTI CLIMATICI 

Dal testo Ballabio-Brunetti-Lynch,RootsCulture,literature and society,Europass: 

"The Lake District:the lost poetry of the lake" 
"Friends of the Lake District" with exercises 

King Richard II by W. Shakespeare “This sceptred Island”con esercizi 

Da “The Guardian”: “This sceptred Island set in a sea of rubbish” con esercizi 

Fotocopia da Roots:” Man and the environment” reading comprehension+exercises 
STORIA ED ECONOMIA 

“Watching the debt grow”; The debt clock; 

“The Assault “da Shirley di  Charlotte Bronte(fotocopie) 
Ricerche su Internet sui “LudditeRiots“ nel Regno Unito alla fine del XIX° secolo 

Ricerche sul debito pubblico in Italia 

The economic context:TheUnited Kingdom 

Trends in the UK economy 
Economic sectors:Services,Manufacturing,Agriculture and Fishing,Energy 

Has Britain lost its way? 

SISTEMA POLITICO NEL REGNO UNITO 
Fotocopie daAnna Bellini- Katy MillerCulture and Society:The Crown, Parliament and Government con 

questionario(ex. da 1 a 6) 

Politicalsystem in the UK  
ESERCITAZIONI INVALSI per Reading e Listening, prese dal sito del ministero 

Sono inoltre state svolte le seguenti attività di ListeningComprehension da Youtube: 

Da TED TALKShttps://www.youtube.com/watch?v=o_XVt5rdpFY (facoltativo) 
Listening: Queen Victoria https://www.youtube.com/watch?v=0_KXlwatLns 
Listening: The Earth’sClimatehttps://www.youtube.com/watch?v=pE_cdAdoDtA (facoltativo) 
Listening: Coco Chanel https://www.youtube.com/watch?v=jxSR_NDnR9Y 
THE ROMANTICS: 
S. T. Coleridge and sublime nature. 

S.T. Coleridge: PPT da Performer Culture and literature, 3 

Da Internet:  “ The Rime of the Ancient Mariner.” The extract: “The killing of the albatross” 
John Keats: life and works 

Materiale da Performer, Culture and Literature 2: John Keats and unchanging nature 

John Keats:the substance of his poetry; beauty and art; ”negative capability” 

Poems: “To Autumn”  
Romantic painting: 

J.M. William Turner and John Constable 

J. Constable :A cloud study, Sunset  
J.Constable:Wivenhoe Park (fotocopia con esercizio) 

J.M.W. Turner: The fightingTemeraire, 1839, p. 84 

J.M.W.Turner: The shipwreck, 1805(fotocopia con esercizi) 

https://issuu.com/dimelia/docs/nature.environment_economy.pptx
https://www.youtube.com/watch?v=o_XVt5rdpFY
https://www.youtube.com/watch?v=0_KXlwatLns
https://www.youtube.com/watch?v=pE_cdAdoDtA
https://www.youtube.com/watch?v=jxSR_NDnR9Y
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The Role of the novel: 

The historical novel 

The novel of manners 

The Gothic novel  
Literature: Emotion vs Reason : a new sensibility, the emphasis on the individual. 

Fotocopie da Performer, Culture and literature2:  JaneAusten and the theme of love  

An uneventful life; the debt to the XVIIIth century novel; the National marriage market;Austen’s treatment 
of love; 

Pride and Prejudice: the story 

Elizabeth and Darcy 
Not a simple love story 

Pride and Prejudice: chapter34 ”An un expected proposal” 

THE VICTORIAN AGE –LONG LIVE THE QUEEN 

Obiettivi: studiare temi ed espressioni nell’età vittoriana 
Contenuti:Conoscere frammenti di arte, cultura, storia e letteratura nell'Inghilterra vittoriana(XIX- XX sec.) 

Aspetti salienti del vittorianesimo 

History: Queen Victoria’s reign pag.93 
Effects of Industrialization 

Imperialistic expansion 

The American Civil War  
Victorian novelists:a new outlook 

The Gothic tradition 

Children’s books 

Ex. 1,2,3 pag. 98 
Charles Dickens: life and works 

Hard Times:the plot 

From Hard Times: “the one thing needful”chapter 1con esercizi da 1 a 6 pagg. 100-101-102 
Reflections upon the  role of education at Victorian times 

EmilyBronte’s life 

Wuthering Heights: the story 

“I am Heathcliff”  con esercizi da 1 a 5 pag. 106 
Revival styles con esercizi 1 e 2  p. 107 

Science and philosophical currents (appunti dell’insegnante):Charles Darwin and evolution; Karl Marx; 

Jeremy Bentham; J.S. Mill; August Comte; Arthur Schopenahuer; Hyppolyte Taine 
Reading and use of English:ThePre-Raphaelite Brotherhood 

The Arts: New Aesthetic theories pag. 184 

The Pre-Raphaelites: Dante Gabriel Rossetti 
From LiteraryLandscapes: 

D.G.Rossetti, Lady Lilith(fotocopia) 

From: For Art’ssake:E.B.Jones:"The beguiling of Merlin" 

Beata Beatrix con esercizi a p. 112-113 
John Everett Millais:Ophelia,1851-52 

Rossetti’s symbolism p. 112-113 

Listening comprehension p. 189:Pia de’ Tolomei (D.G.Rossetti) 
Literature: Aestheticism: W. Pater and the AestheticMovement. 

Literature: Oscar Wilde: the brilliant artist Aesthete.: the dandy  

Oscar Wilde's life and works p. 108 
“ The Picture of Dorian Gray”: the plot. 

From the novel: “The wish”p. 109-110 

(manifesto of the Aesthetic movement) 

The fortune of poetry and the decline of drama: Poetry, melodrama 
Emily Dickinson:life and works 

Poems 

“The brain is wider than the sky” con text analysis p. 116-117 
The two world wars 

The world is changing 

The world conflicts 



41 
 

Post-war years  

The Edwardian Era 

The suffragette movement 

Dal testo in adozione:FOR ART’S SAKE 
Modernist poetry  

From the avant-guarde to pop art p. 124 c 

FOTOCOPIE DA PERFORMER vol. 3 , Zanichelli:  
The Menin Road di Paul Nash: analisi ed interpretazione del quadro  

The War Poets: Rupert Brooke; W.Owen 

The soldier (R. Brooke) 
Dulce et decorum est( W.Owen) 

DALLA SEZIONE Art as…expression del testo in adozione FOR ART’S SAKE: 

PAINTING 

Life observed  Illusion and movement A coloured vision 
Mixing colours con esercizi pag. 180-181 

V.Van Gogh, Wheatfield with cypresses Henri Rousseau ,Tyger in a tropical storm -Tradition and innovation 

in painting media 
Artificial paints-Applying the finishing touches: 

Surface 

Tools and techniques  Milestones in painting history: 
Cave painting 

Focus on the sacred in medieval  times 

The innovation of perspective 

Breaking the rules  
Listening comprehension: painting today 

Summing up 

Listening and Speaking:Pia de’ Tolomei p. 189 

 

Argomenti che saranno svolti dopo il 10 Maggio: 
A deep cultural crisis (fotocopia da Performer, vol.3) 

Sigmund Freud and the theory of the unconsciuos 
Freud and the psiche 

Milestones: 1905,Freud publishes Three essays on the theory of sexuality 

T.S.Eliot:The Waste land 
"Unreal city " with exercises 

MODERNIST FICTION: Interior monologue 

The failure of the American dream 
Back to satire 

James Joyce: life and works 

Dubliners: the plot 

“It had begun to snow again” pag. 132-133 con esercizi pag. 134 

 

Progetti di classe 
Nel corso del primo trimestre, gli alunni hanno scelto autori del Romanticismo Inglese o aspetti del peiodo 
storico e hanno eseguito degli approfondimenti con presentazioni  powerpoints sui seguenti argomenti: 

The NapoleonicWars                            

The American Wars of Independence 
The Romantic Age 

William Blake 

William Wordsworth 

G.G.Byron 
P.B.Shelley 

The gothicnovel 

Mary Shelley 
Jane Austen 

Edgar Allan Poe 
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Nel corso del secondo pentamestre gli alunni hanno approfondito lo studio di autori delle avanguardie 

pittoriche e in architettura, in particolare i seguenti autori a scelta di ciascuno: 

IVAN AIVAZOVSKIJ-MARC CHAGALL-E.  HOPPER- RENEE MAGRITTE-LE CORBUSIER- U. 

BOCCIONI –BANSKY-ARNOLD BOCKLIN-PICASSO-  OTTO DIX -EGON SCHIELE-E. L. 
KIRCHNER-  MATISSE - FRIDA KAHLO 

Il giorno 9 Febbraio la classe ha partecipato alla celebrazione della giornata europea della sicurezza in 

Internet “Safer Internet Day” 
Il giorno 12 Maggio è stata  effettuata una visita virtuale ad ESTEC , agenzia spaziale europea 

Belluno, 15/05/2021 

Docente 
Prof.ssa Lia Di Menco 

 

 

 
PER LA CLASSE:  

Le rappresentanti    NOEMI D’INCA’ 

FEDERICA SALVADORI                                           
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FILOSOFIA 5 BF 
Docente: Tirabeni Danila 

ore settimanali: 2 

Andamento didattico 
La classe ha dimostrato un buon interesse per la disciplina per cui i risultati sono risultati in linea con le 

aspettative e le reali capacità.  

La preparazione con cui la classe viene presentata all’esame risulta complessivamente buona. 
La programmazione iniziale ha subito una riduzione a causa della diminuzione dell’unità oraria, causa 

covid: sono stati affrontati tutti gli autori in programma, ma nelle tematiche essenziali, senza poter dar 

spazio ad eventuali letture di approfondimento. 
Metodi d’insegnamento utilizzati: lezione frontale, lezione dialogata e mediata dal docente, visione di 

video e dibattito aperto. 

Didattica in presenza 
Lezione frontale attraverso la partecipazione attiva della classe in cui gli studenti sono stati sollecitati a 
partecipare attraverso discussioni guidate al fine di rendere più attivo ed efficace il processo di 

apprendimento della disciplina. 

Didattica a distanza 
Video-lezioni sincrone, materiali e video condivisi in Classroom. 

Mezzi utilizzati 
Sia in presenza che a distanza il lavoro didattico è stato svolto attraverso i seguenti strumenti:  
• libro di testo  

• dispense fornite dall’insegnante 

• schemi e mappe concettuali di classe 

• video 
Libro di testo di Filosofia: Le vie della conoscenza, R.Chiaradonna, P. Pecere, vol. 3, ed. Mondadori. 

Tempi dedicati 
Il percorso formativo è stato realizzato in 2 ore settimanali come da quadro orario. I tempi per lo sviluppo di 
ogni modulo sono stati indicati nel programma svolto distinguendo il programma svolto in presenza e 

quello svolto in didattica a distanza.  

Criteri e strumenti di valutazione 
Le verifiche somministrate, sia nella Didattica in presenza sia nella didattica a distanza, hanno avuto lo scopo 
di stabilire il livello individuale di maturazione e di acquisizione dei contenuti in rapporto agli obiettivi 

didattici. 

Sono state proposte diverse tipologie di verifica: 
• verifiche orali; 

• verifiche scritte (a risposta aperta e a scelta multipla) 

Sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza si è tenuto conto della aderenza alla consegna e 
della puntualità, tenendo in considerazione il singolo e i propri tempi di maturazione e di apprendimento. 

La valutazione finale del processo di apprendimento ha tenuto conto degli obiettivi stabiliti nel piano annuale 

di lavoro: 

 utilizzo del lessico adeguato 
 contestualizzazione delle questioni filosofiche 

 comprensione delle radici dei diversi pensieri e correnti, gli orientamenti e le finalità  

 adeguare il sapere filosofico alla comprensione della realtà anche contemporanea  
Si è, inoltre, tenuto in considerazione, nelle valutazioni in itinere e finale, dei seguenti aspetti: 

● livello di partenza; 

● interesse e impegno dimostrati; 
● progressi registrati rispetto agli obiettivi posti; 

● livello delle life skill raggiunto durante il percorso di apprendimento e di crescita svolto nella didattica a 

distanza  

Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi stabiliti nel piano annuale di lavoro sono stati raggiunti da tutti gli studenti. 

    L’insegnante     

    prof. Ssa Danila Tirabeni 
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FILOSOFIA – PROGRAMMA SVOLTO 

HEGEL: 

● i cardini della filosofia hegeliana 
● la fenomenologia dello spirito 

● la dialettica servo padrone 

● la coscienza infelice 

● arte, religione, filosofia 
SCHOPENHAUER: 

● il mondo come volontà e rappresentazione 

● il velo di Maya 
● fenomeno e noumeno 

● dolore, noia, piacere 

● le vie di liberazione dal dolore 
KIERKEGAARD:  

 filosofia ed esistenza dell'individuo 

 la critica all'idealismo 

 vita estetica, etica, religiosa 
 angoscia e disperazione 

 dalla disperazione alla fede 

FEUERBACH: 
● destra e sinistra hegeliana 

● il problema dell'alienazione 

● la teologia è antropologia 

MARX: 
 materialismo storico e materialismo dialettico 

 il rovesciamento della dialettica 

 il problema dell'alienazione 
 valore di scambio della merce 

NIETZSCHE: 

 la nascita della tragedia: apollineo e dionisiaco 
 il cristianesimo: platonismo per il popolo 

 la morte di Dio 

 il nichilismo attivo e passivo 

 le tre metamorfosi 
 l'oltreuomo e la volontà di potenza 

FREUD: 

 la nascita della psicoanalisi 
 come si accede all’inconscio 

 la struttura della personalità: le due topiche freudiane 

 l'interpretazione dei sogni 
 fasi della libido 

    L’insegnante     

  prof.ssa Danila Tirabeni 
 

 

 

I rappresentanti di Classe                   

……………………………………… 

………………………………………. 
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STORIA DELL'ARTE 
Docente: Alessandra Cason 

ore settimanali: 3 

RELAZIONE FINALE 

Profilo della classe 
La classe da me incontrata a partire dal terzo anno, ha sempre dimostrato complessivamente un discreto 

interesse per la materia, con risultati differenziati all’interno del gruppo classe. 

Il profitto risulta infatti diversificato: eccellente in un caso, buono in alcuni altri casi, discreto o sufficiente 
per gli altri alunni.  

La preparazione con cui la classe viene presentata all’esame risulta complessivamente adeguata, pur 

considerando la complessità del lavoro svolto con le difficili limitazioni dovute alla pandemia da corona-
virus, che ha messo a dura prova per l’intero anno scolastico sia la componente degli alunni, sia anche la 

componente docente, costretta a rinunciare a tutte le attività di studio e di approfondimento al di fuori delle 

pareti scolastiche, limite, questo, assolutamente compromettente per la storia dell’arte, disciplina di indirizzo 

fondamentale. Le attività disciplinari sono state inoltre integrate con una serie di lezioni espressamente 
declinate all’educazione civica.  

Metodi d'insegnamento utilizzati 
In presenza, sono state svolte lezioni frontali e dialogate, allo scopo di coinvolgere attivamente gli allievi 
nella lettura e “scoperta” delle specificità dei movimenti, artisti e opere presi in esame. Durante le lezioni 

sono state fornite le indicazioni metodologiche necessarie a svolgere in autonomia l’analisi e la schedatura di 

opere e autori. Ogni volta che se ne presentava l’occasione sono stati fatti collegamenti con altre discipline. 

Analogo lavoro è stato svolto per la didattica a distanza integrata. 

Mezzi utilizzati 
Per lo svolgimento del programma e la scelta del materiale iconografico da analizzare in classe è stato fatto 

costante riferimento al libro di testo adottato: Il Cricco di Teodoro. Itinerario nell'arte. Dal Barocco al 
Postimpressionismo. Vol. 4 e Dall'Art Nouveau ai giorni nostri. Vol. 5, Terza edizione, versione gialla, Ed. 

Zanichelli, 2012. 

Spazi del percorso formativo 
Aula scolastica, ddi. 

Tempi del percorso formativo 
Quadro orario settimanale: 3 ore. Ore effettuate in totale: 95 

Criteri e strumenti di valutazione. 
Nel corso dell’anno sono stati svolti test scritti, verifiche orali, presentazioni individuali di argomenti 

assegnati. E’ stata adottata la griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento di Storia dell’arte.  

Obiettivi raggiunti  
Cognitivi: al termine dell’anno scolastico la maggior parte degli alunni dimostra una conoscenza sufficiente 

delle personalità di spicco e dei caratteri peculiari dei principali movimenti dell’Ottocento e del Novecento 

affrontati; la capacità critica e di collegamento con altre materie è nel complesso sufficiente, solo in rari casi 
più che buona. 

Operativi: la classe nel complesso dimostra di saper analizzare con lessico adeguato le opere d’arte prese in 

esame e di saperne individuare i principali caratteri iconografici e formali, anche se permane, in alcuni 

alunni, una certa difficoltà espressiva e linguistica, soprattutto nelle esposizioni scritte. 
 

Belluno, 15 maggio 2021 L’Insegnante 

 Prof.ssa Alessandra Cason 
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STORIA DELL’ARTE - PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Il programma che segue viene presentato in due sezioni distinte: nella prima parte sono indicati gli argomenti 
illustrati alla classe direttamente dalla docente, nella seconda vengono riportati i temi assegnati 

individualmente agli alunni e presentati alla classe direttamente da ciascuno. 

 

Prima parte (lezioni della docente): 

 

Introduzione al 1800, il secolo della modernità. 
La pittura di paesaggio ed il realismo: Corot, Courbet 

Impressionismo: Manet, Monet 

Postimpressionismo: P.Cezanne, V.Van Gogh, P.Gauguin 

Introduzione all’arte del ‘900: E. Munch, paradigma della nuova cultura artistica novecentesca 
Avanguardie storiche: definizione del termine, cronologia  

 

 Espressionismo: caratteristiche generali; Die Brucke: caratteristiche generali; E.Kirchner 
 Cubismo: caratteristiche generali; P.Picasso 

 Futurismo: caratteristiche generali; U.Boccioni 

 Dadaismo: caratteristiche generali; M.Duchamp 
 Surrealismo: caratteristiche generali; R.Magritte e S. Dalì 

 Astrattismo: caratteristiche generali; Der Blauer Reiter; V.Kandinskij; P.Mondrian  

 

Protagonisti dell’architettura del ‘900: Le Corbusier e Wright 
 

Seconda parte (approfondimenti presentati in classe dagli alunni): 
Il Museo dell’Ermitage, Chardin, La National Gallery, Piranesi, Goya, Il Museo del Prado, il Neogotico, 
Fussli Blake, Ingres, L’Architettura degli ingegneri, Hayez, Gericault, Seurat e Signac, Delacroix, i 

Preraffaelliti, Tolouse Lautrech, Le Secessioni, Klimpt, Art Nouveau e la cultura modernista, Gaudì e il 

Modernismo catalano,  Rodin, il Simbolismo, La bellezza: un percorso di lettura, Il ritratto femminile: una 

proposta di lettura, I Fauves, Matisse, Ecole de Paris, Klee, Malevic, il Bauhaus, De Chirico e la Metafisica, 
Max Ernst e Mirò, Arte fra le due guerre, Hopper, Musica e arte, Danza e art, la Body art, la Land art, Il 

villaggio Agip a Borca di Cadore.  

Belluno, 15 maggio 2021 L’Insegnante 

 Prof.ssa Alessandra Cason 

I rappresentanti di Classe                   

……………………………………… 

……………………………………….  



47 
 

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

COMPETENZE 
 Utilizzare i metodi e le tecniche di rappresentazione in modo ideativo-progettuale 

 Utilizzare materiali e strumenti dell’attività grafica, anche digitali con padronanza e sicurezza;  

 Saper utilizzare il linguaggio grafico/pittorico con consapevolezza per imparare a comprendere 
l’ambiente in cui lo studente vive 

 Acquisire una sempre maggior confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capaci di 

riconoscere i valori formali degli stessi 
 Progettare e realizzare prodotti grafico/pittorici/digitali/multimediali 

 Sviluppare capacità creative spendibili nei diversi settori dell’illustrazione e dell’espressione 

pittorica e grafica, utilizzando svariate metodologie 

ABILITA’      

 Eseguire elaborati attraverso la copia dal vero, metodi di stilizzazione delle forme, di armonia e 

contrasto della composizione e dei colori 

 Applicare le teorie del colore e della norma gestaltica per la realizzazione di elaborati grafici 
 analizzare, commentare ed apprezzare criticamente un’opera grafico/pittorica individuando in essa i 

dati compositivi, materiali e tecnici che la caratterizzano. 

 Utilizzare le varie tecniche grafiche e pittoriche e digitali apprese con autonomia personale. 

CONOSCENZE 
 Conoscenza dei contenuti generali delle teorie del colore 

 Padronanza delle strutture di base del disegno accademico 

 Approfondimento del disegno in tutti i suoi aspetti, inclusi i sistemi di rappresentazione prospettica 
(intuitiva e geometrica) 

 Sperimentazione delle nuove tecniche, in particolare quelle grafiche e le nuove soluzioni estetiche. 

 Conoscenza della percezione visiva, le leggi percettive gestaltiche principali, dei concetti della 
comunicazione visiva, alcuni concetti di semiotica, funzioni, figure retoriche 

 Applicazione dei principali metodi 

 progettuali ad esse correlati. 

CONTENUTI: 

MOD 1  COLORE E COLORI 
 Colore storia e società: blu giallo e verde  

 Colore e contesto: come il colore ha cambiato la società (DID) 

Esercitazione: elaborazione di palette cromatiche per  

 Storia delle principali teorie del colore 

 Kandinsky e la teoria del colore: lettura di brani dallo “spirituale nell’arte” 

 Chiaroscuro e contrasti 

 Guardare le opere d’arte (DID): analisi dell’uso del colore nei dipinti nelle varie epoche 

 Esercitazione: osservare le palette cromatiche  

 

 

MOD 2  LA COMUNICAZIONE DI MASSA E DESIGN 
 Metodo progettuale: 

 Cenni alla pratica progettuale utilizzando la metodologia di progettazione nei vari elaborati 

eseguiti 

 Immagini, immaginare, immaginario  

 La produzione dello stampato 

 Il disegno come base per la progettazione 

 Inspiration board e mood (DID) 

 Un mondo di immagini: la composizione (DID) 

 Dal  modello all’immagine figurativa: le fasi della progettazione (DID) 
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 Metodo progettuale di Munari (DID) 

 Elaborazione di mappe mentali in funzione della progettazione 

 Le leggi delle Gestalt (DID) 

 Come redigere una relazione di un elaborato progettuale 

 Grafica editoriale: 

 Illustrazione per un articolo editoriale su vandalismo (educazione civica) 

 La tipografia: il lettering e caratteri tipografici (DID) 

 Immagine e parola: 

 Progettazione di un libro d’artista per il concorso “Dars” di Udine  

 Le rilegature a mano: visione di tutorial (DID) 

 Progettazione di ATC: i colori e gli aggettivi dei miei compagni 

● Immagine come racconto: 

Progettazione e realizzazione di tele ad acrilico per la casa di riposo di Feltre 

 Progettazione e realizzazione di illustrazioni per il sito scolastico (DID) 

 Stilizzazione come espressività 

 Conoscenza ed uso del programma Illustrator per impaginare una locandina 

 Collage e ritratto a cavallo dei movimenti del ‘900. 

 

● La comunicazione 

● La prospettiva intuitiva: 

● esercitazione libera con esercizi di prospettiva intuitiva in spazio interno 

● il manifesto: la storia e gli elementi (DID) 

● Analisi di pagine pubblicitarie (DID) 

 

MOD 3  LE TECNICHE 
 Tecniche grafiche: matita matite colorate, matita su fondo medio, matita su fondo con caffè, penna, 

collages, linografia, monotipo 

 Tecniche pittoriche: acquarello, acrilico,  

 Fotografia, grafica digitale 

 

Belluno, 30 maggio 2021       

 

 
 

L’insegnante 

Prof.ssa Sabrina Frison 

 

I rappresentanti di Classe                   

……………………………………… 

……………………………………….  
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LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE 
Docente: Visentini Andrea 

Ore settimanali: 8 

RELAZIONE FINALE  

Andamento didattico.  
La didattica laboratoriale, caratteristica specifica della disciplina, si è svolta in modo regolare e proficuo per 

tutta prima parte dell’anno. Abbiamo trattato principalmente metodi progettuali in funzione dell’esame di 
maturità senza trascurare l’esercitazione del disegno. La copia dal vero da modella. Le lezioni svolte nella 

DAD, sono state sia di tipo pratico, dove attraverso la piattaforma Classroom gli allievi rendevano gli 

elaborati settimana in settimana, che teorico attraverso lezioni sincroniche. Questa modalità purtroppo non 
ha permesso al docente di seguire adeguatamente lo sviluppo dei lavori e la qualità degli esercizi presentati 

è stata altalenante. Si sono svolte lezioni teoriche sui linguaggi visivi e sulle teorie formali, sia nella prima 

parte dell’anno che in video-conferenza. Il programma iniziale è stato quindi rimodulato e adeguato alla 

nuova situazione di didattica a distanza. Una simulazione di seconda prova dell’Esame di Stato è stata 
svolta nel primo trimestre mentre la seconda, prevista a marzo, non è stata realizzata.  

Metodi d’insegnamento utilizzati 
· La didattica in presenza è stata prevalentemente laboratoriale, con lo svolgimento di lezioni frontali e 
successive discussioni guidate per consolidarne i principi. Si sono svolte lezioni interattive e 

esercitazioni pratiche sugli argomenti teorici trattati. 

· La didattica a distanza è stata svolta assegnando compiti domestici e correggendoli attraverso la 
piattaforma Classroom, e lezioni sincroniche nelle quali sono state date indicazioni per la realizzazione 

degli elaborati e lezioni teoriche sui linguaggi visivi e sulle poetiche dei maggiori movimenti artistici 

delle avanguardie. 

Mezzi utilizzati: Gli strumenti utilizzati in presenza sono. Nella didattica a distanza, è stato rafforzato 
l’utilizzo di internet dove il docente selezionava le immagini di riferimento, la piattaforma Classroom per 

l’assegnazione e la correzione dei compiti assegnati,  in modalità remota e sincronica durante le video-

lezioni svolte su Meet. 
Tempi dedicati. Le lezioni settimanali in presenza sono state di 8 a settimana. La didattica a distanza ha 

permesso lo svolgimento di elaborati domestici di cadenza settimanale e di una o due ore di lezione in 

modalità remota sincronica a settimana. 

Criteri e strumenti di valutazione Sono stati valutati, sia nella DAD che in presenza, l’interesse agli 
argomenti trattati, l’autonomia nello svolgimento dei compiti assegnati, costanza nello studio, la cura e la 

qualità nella realizzazione degli elaborati. 

Sono stati considerati gli elaborati svolti in presenza e a domicilio nelle loro caratteristiche grafiche e nello 
sviluppo di un percorso progettuale che tenesse conto anche degli aspetti teorici. 

Nella didattica a distanza si sono valutate con più elasticità sia la qualità grafica degli elaborati che la tura 

tecnica degli stessi a causa della difficoltà di reperire materiali e l’impossibilità del docente di seguire in 
itinere la realizzazione dei disegni. 

Criteri di valutazione Sono stati considerati nella valutazione finale i seguenti elementi: 

·Abilità tecnica nel disegno accademico 

· Comprensione e rielaborazione dei contenuti 
· Competenze grafiche e di impaginazione di un disegno 

· Capacità espressive e segniche 

· Coerenza nella realizzazione di un progetto 
· Impegno e serietà nello svolgere i compiti assegnati 

· AutonOmia e originalità nello svolgere i lavori 

·Studio dei compiti assegnati 
Obiettivi raggiunti Gli obiettivi previsti sono stati per la maggior parte raggiunti da quasi tutta la classe. 

Abilità grafica di base, coerenza nella realizzazione di un progetto, autonomia nello svolgere i compititi, 

uno stile grafico personale e l’utilizzi di tecniche miste che si adattano agli obiettivi prefissati. 

È stato completato ampiamente il programma teorico della disciplina. 
Si è dovuto ridimensionare il programma di disegno e del lavoro con il modello vivente per l’impossibilità 

di lavorare inpresenza 

COMPETENZE 
 Saper realizzare elaborati complessi con una qualità grafica adeguata 

 Sviluppare una tecnica adeguata e coerente al contenuto 

 Stilizzare e astrarre delle forme e comprenderne il contenuto 
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 Svolgere un iter progettuale in tutti i suoi aspetti fondamentali 

 Utilizzare materiali e strumenti dell’attività grafica, anche digitali con padronanza e sicurezza;  

 Acquisire una sempre maggior confidenza con i linguaggi espressivi specifici ed essere capaci di 

riconoscere i valori formali degli stessi 
 Sviluppare le competenze di base per realizzare elaborati in diversi settori del mondo della 

rappresentazione 

ABILITA’      
 Eseguire elaborati di la copia dal vero con metodi accademici ed espressivi 

 Stilizzare forme seguendo gli aspetti teorici trattati 

 Applicare le teorie della forma gestaltica e della teoria del campo per la realizzazione di elaborati 
grafici 

 Esplicitare criticamente un’opera grafico/pittorica individuando i caratteri compositivi. 

CONOSCENZE 
 Conoscenza dei contenuti generali delle teorie gestaltiche e le loro applicazioni progettuali 
 Padronanza delle strutture di base del disegno accademico ed espressivo con diverse tecniche 

 Approfondimento del disegno in tutti i suoi aspetti, inclusi i sistemi di rappresentazione prospettica 

(intuitiva e geometrica) 
 Utilizzazione delle tecniche miste, le nuove soluzioni estetiche. 

 Conoscenza della percezione visiva, le leggi percettive gestaltiche principali, dei concetti della 

comunicazione visiva, alcuni concetti di semiotica, funzioni, figure retoriche 

CONTENUTI: 
MOD 1         METODI PROGETTUALI  Spiegazione dei caratteri principali di un progetto: 

IDEAZIONE e caratteri della tavola ideativa con lo sviluppo di: 

·tecnica degli schizzi ideativa, 
·tecniche si stilizzazione dell’immagine, 

·linguaggi del segno e del colore, 

·linguaggi formali, 
·tecniche modulari. (DAD) 

PROGETTAZIONE e caratteri tecnici dell’elaborato:  

· tecniche di rappresentazione progettuali, assonometrie e quotature(DAD) 

MOD 2         LINGUAGGI VISIVI 
 

 Linguaggi visivi nelle avanguardie storiche: 

 Griglia cubista analitica e sintetica e elaborate 
 Linguaggio concettuale  

 

MOD 3         LE TECNICHE 
 Tecniche grafiche del disegno accademico. 

 Tecniche grafiche del segno espressivo 

 Tecniche pittoriche accademiche (acquerello, acrilico) 

 Tecniche pittoriche miste 
 

    L’insegnante     

  prof. Visentini Andrea  
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“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 

PAESAGGISTICO” (AVVISO AOODGEFID\PROT. N. 4427 DEL 02/05/2017) – TITOLO DEL 

PROGETTO “TRA ACQUA, PIETRA, LEGNO: CONOSCERE PER TUTELARE” CODICE 

PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-66. 
 

«ricostruire significa collaborare con il tempo nel suo aspetto di “passato”, coglierne lo spirito o 

modificarlo, proteggerlo, quasi, verso un più lungo avvenire: significa scoprire sotto pietre il segreto delle 
sorgenti » 

Marguerite Yourcenar, Memorie di Adriano, 1951 

Il progetto “"TRA ACQUA,PIETRA,LEGNO:CONOSCERE PER TUTELARE" intende promuovere, 
grazie al PON 2014-2020, una nutrita serie di attività che sono sono parte integrante del PTOF 2016-2018. 

Pur non presentando particolari problemi di dispersione scolastica,  si evidenziano comunque una serie di 

problemi legati in particolare al territorio. 

Dobbiamo tenere conto che la provincia di Belluno, da cui provengono i nostri studenti, è territorio montano 
con tutti i problemi legati ad essa. I collegamenti tra Belluno e la provincia sono piuttosto lenti, di 

conseguenza molti nostri alunni sono costretti ad un pendolarismo che spesso è demotivante. Le facoltà 

universitarie sono tutte distanti da Belluno, motivo per cui i ragazzi bellunesi sono studenti fuori sede e 
spesso non rientrano nemmeno finito il periodo di studi perchè trovano prospettive di lavoro migliori lontano 

da casa. 

La popolazione residente è sempre più anziana e tende a migrare dai paesi di montagna ai centri più grandi 
per usufruire di servizi migliori e maggiori comodità. Lo spopolamento della montagna lascia un territorio 

già fragile, spesso abbandonato a se stesso, che diviene non più fonte di sostentamento e di ricchezza, ma di 

problemi. 

Inoltre non considerando più il territorio come parte integrante della vita, si è venuto a perdere il rispetto per 
esso, sia nell’ambito urbano che in quello naturale. Spesso si assistono a scempi che devastano il territorio 

senza che nessuno provveda in alcun modo a riparare i danni. Il grafitismo che dilaga nelle città è forse più 

evidente, ma altrettanto succede nel territorio: immondizie sparse ovunque, alberi sfregiati.... 
"TRA ACQUA,PIETRA,LEGNO:CONOSCERE PER TUTELARE"vuole porsi principalmente come 

lavoro sulle competenze di  cittadinanza, in modo da educare i giovani al rispetto del territorio, del bene 

comune e alla salvaguardia di esso con la consapevolezza che una volta distrutto è perso per sempre, allo 

sviluppo della propria responsabilità nei confronti del mondo. 
“IMMAGINI IN MOVIMENTO: IL CORTOMETRAGGIO”  

Acqua, pietra e legno sono  elementi costitutivi  della montagna. Da secoli gli abitanti di questo particolare 

ambiente hanno imparato a conoscerli, ad utilizzarli e a trasformarli al fine di corrispondere alle esigenze 
fondamentali della vita: abitare, lavorare, spostarsi, cibarsi. La pietra diventa casa, strada, utensile e 

suppellettile domestico; Il legno, struttura, zattera, manufatto artistico o di uso quotidiano; l’acqua diventa 

energia. Le tracce di questa secolare convivenza sono oggi ancora in parte presenti sul territorio. 
Questo corso, che ha l’obiettivo di realizzare un breve cortometraggio di carattere documentaristico, si 

ripropone di seguire tali tracce all’insegna di ricostruire, anche grazie al supporto e il coinvolgendo di alcuni 

esperti locali, la storia di questo secolare e vitale rapporto. 

“ICONE: LA CARTA STAMPATA” darà spazio invece alla stampa. Si produrranno tutti i materiali 
necessari alla realizzazione di mostre sul territorio e sul web, per dare visibilità a quanto studiato e prodotti 

dagli alunni. 

Il progetto l TACCUINI DI VIAGGIO: TIPOLOGIA: PRODUZIONE ARTISTICA E CULTURALE  
la conoscenza e la sensibilizzazione delle tematiche relative al rapporto tra uomo e natura  attraverso il 

concetto di filosofia della natura con delle questioni riguardo al rapporto tra filosofia e natura. le emergenze  

rappresentano una nuova realtà dalla  quale ripartire,  patrimonio delle comunità, un soggetto al quale 
riconoscere dei diritti e valori. Il valore simbolico per eccellenza è rappresentato dall’albero che nell’insieme 

rappresenta perfettamente il ciclo della vita . Non a caso è simbolo di tradizioni mitiche e religiose molto 

antiche. Nei laboratori prenderanno forma taccuini e piccoli libri che narrano tali tematiche attraverso varie 

tecniche. 
sono state effettuate uscite a Belluno, presso villa Buzzatti per copiare il famoso albero ritratto in tanti quadri 

da Buzzatti, e a Pieve di Cadore, al rocolo e la Forte Ricco. Nelle uscite all’aperto si sono prodotti taccuini 

da viaggio che sono stati esposti a Palazzo Fulcis nella mostra “disegni e parole con i taccuini” per Dolomiti 
Unesco.. Nelle altre ore presso i laboratori dell’istituto si è lavorato attraverso vari metodi di pittura e di 

stampa per produrre elaborati artistici sui soggetti studiati. 

CONOSCERE PER RACCONTARE 
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L'antropizzazione del paesaggio: “analisi, recupero, sviluppo e turismo sostenibile” 

 

Nelle aree rurali dei Paesi europei sono in atto diversi processi di trasformazione della struttura economica e 

socio-culturale. Da un lato, in uno spazio prima dominato dalle attività agricole si sono affermate una serie di 
attività extra-agricole, dall’altro il fenomeno della crescente dissociazione tra il luogo di residenza  ed il 

luogo di lavoro (e prima ancora studio) ha favorito lo sviluppo dell’urbanesimo orizzontale. In particolare 

nelle regioni marginali rurali, l’agricoltura e l’attività forestale soffrono in termini di competitività per via 
della scarsità di infrastrutture, collegamenti, spopolamento e scarsa differenziazione economica e presentano 

le criticità descritte nello stesso abstract del presente PON. Per questa ragione, è necessario offrire e 

promuovere una serie di attività per tutelare il patrimonio rurale e valorizzare il territorio, in tutti i suoi 
aspetti. Tali attività si pongono ancor più necessarie in seguito ai danni provocati, al territorio ed alla 

popolazione ivi residente, dai disastrosi eventi climatici del novembre 2018. 

L’attività svolta era incentrata sul tema “tra acqua, pietra e legno” riguarda uno "sguardo riflessivo" al 

patrimonio rurale del bellunese. Sono stati analizzati i vari tipi di manufatto del patrimonio rurale bellunese. 
Il patrimonio rurale è uno dei baluardi del territorio e la sua conoscenza, la distinzione per tipologia sono 

utili a comprendere meglio la storia e le specificità del territorio stesso e delle proprie origini o per conoscere 

meglio i territori di adozione (nel caso di allievi provenienti da altre realtà). 
Inoltre, il patrimonio rurale, la sua analisi, la sua conoscenza e al relativo contesto che lo ha generato pone 

l’accento su una serie di fattori trasversali che riguardano lo sviluppo sostenibile e soprattutto sul turismo 

sostenibile. 
 

Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo che non compromette la possibilità delle future generazioni 

di perdurare nello sviluppo preservando la qualità e la quantità del patrimonio e delle riserve e delle risorse 

naturali, che sono esauribili, ma erroneamente considerate inesauribili. L’obiettivo è stato quello di 
sensibilizzare gli alunni a mantenere uno sviluppo economico compatibile con l’equità sociale e 

gliecosistemi, operante, quindi, in regime di equilibrio ambientale. Se si parla di sviluppo sostenibile, a tutti 

balza subito in mente la cosiddetta regola dell'equilibrio delle tre “E”: “ecologia, equità, economia”. 
 

Cercare soluzioni per uno sviluppo economico e sociale sostenibile significa, quindi, tentare di coniugare il 

bisogno crescente e generalizzato di ricchezza e qualità della vita con una dotazione necessaria e sufficiente 

di risorse capaci di supportare un tale livello di sviluppo. 
Questo rinnovato interesse per l’ambiente si è tradotto in mille forme di partecipazione sociale. Una di queste 

è il turismo sostenibile. Questa attenzione anche per il turismo nasce dalla considerazione che negli ultimi 

anni i danni provocati dal “turismo di massa” hanno incrementato l’interesse della collettività sull’ambiente 
naturale e sulla necessità di conservarlo. Conservare non è un divieto e non significa rinunciare allo sviluppo 

e l’ecoturismo, ossia il turismo rispettoso dell’ambiente, è possibile anche valorizzare economicamente aree 

povere, integrando l’ecologia con l’economia e, quindi, la conservazione con lo sviluppo. 
 

E' stata discussa e analizzata la definizioni di antropizzazioni e di paesaggio, per stimolare ad una sensibilità 

più attenta 

Il modulo ha affrontato, con modalità varie (lezioni teoriche, visite in luoghi significativi e rappresentazioni 
grafiche) gli argomenti sotto riportati in modo schematico: 

 

•        L'acqua: utilizzi rurali (mulini, rogge), utilizzi contemporanei: Dighe, chiuse e argini. (Visita 
alle antiche rogge della città di Belluno e al vecchio mulino di nel borgo S. Francesco - Fol) 

•        La pietra: l'insediamento abitativo tipico dell'area montana e pedemontana (tipologie dei nuclei 

abitati e caratteristiche tipologiche del costruito) – Insediamenti moderni e contemporanei: 
l'urbanizzazione pianificata (visita al Borgo Prà e studio delle tipologie edilizie rurali) 

L'utilizzo e lo sfruttamento del territorio: le cave e la possibile riconversione in sintonia con il paesaggio. 

•        Il legno: fonte di energia e materia prima per le costruzioni e l'arte (esempi di costruito e 

d'espressione tradizionale e contemporanea) 
•        Analisi ed esempi nella storia dell'architettura e dell'arte. Gli edifici del centro città , forme, 

caratteristiche e colori (il piano del colore della Piazza dei Martiri di Belluno). 

•        Esempi di architettura e arte nell'epoca moderna e in relazione alla natura (F.Wright e  Burri  
A.) 

ELABORATI GRAFICI PRODOTTI: 

▪                    Il piano del colore della Piazza dei Martiri di Belluno (studio delle facciate e utilizzo 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistemi
https://www.google.com/search?q=frank+lloyd+wright&safe=active&rlz=1C1CHZL_itIT741IT741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_mpW6huHfAhUG8BQKHdNeDN8Q_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=LqJFQCVONep6RM
https://www.google.com/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Ruderi_di_Gibellina.jpg/1200px-Ruderi_di_Gibellina.jpg&imgrefurl=https://it.wikipedia.org/wiki/Cretto_di_Burri&h=413&w=1200&tbnid=yKJRppoy-iT4EM:&q=Cretto+di+Burri&tbnh=68&tbnw=200&usg=AI4_-kQzYZI6mfwYjK-t7Amy8K8GhzbZug&vet=12ahUKEwj1sounheHfAhWB3eAKHex4Cd0Q_B0wEHoECAsQCQ..i&docid=AXD2AyBo-UUvXM&itg=1&sa=X&ved=2ahUKEwj1sounheHfAhWB3eAKHex4Cd0Q_B0wEHoECAsQCQ
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del colore - acquerello) 

▪Restituzione grafica di prospetti di costruzioni rurali bellunesi (la pietra, il legno e i particolari 

architettonici - china-matita-pastelli) 

 
BLU: PRODUZIONE ARTISTICA E CULTURALE  

Progetto inserito nel programma Pon Arte, BLU, ha coinvolto gli alunni delle classi 3 4 5 dei diversi indirizzi 

del Liceo Artistico. 
La tempesta Vaia che ha colpito le nostre montagne ha suggerito una riflessione profonda sul rapporto uomo-

natura e sul distacco che si è creato tra questi. 

Si è deciso di realizzare un percorso di introspezione dei sentimenti riguardanti questi temi, attraverso 
l’espressività del colore. Tale linguaggio infatti, più diretto ed empatico di qualsiasi altro, ha permesso di 

esprimere sensazioni ed emozioni profonde legate all’argomento. 

Sono state realizzate lezioni teoriche sulla psicologia del colore, e sui significati archetipici dello stesso. 

Dopo una serie di esercitazioni, siamo giunti alla realizzazione di un dipinto astratto a grandi dimensioni per 
ciascun allievo. 

Il progetto ha permesso inoltre di sviluppare un linguaggio visivo personale, all’interno del quale ogni 

ragazzo poteva riconoscere le proprie sensazioni attraverso il colore. 
Inoltre l’esperienza ha consentito un approfondimento dei linguaggi e delle tecniche di astrazione di 

un’immagine, fondamentale per lo sviluppo creativo di un allievo che lavora nel mondo dell’arte. 
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