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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, Socio‐Sanitario 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 per la sanità e 

l’assistenza sociale, 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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PRESENTAZIONE INDIRIZZO E PROFILO IN USCITA  

LICEO ARTISTICO – INDIRIZZO GRAFICO 
 

LICEO ARTISTICO Il 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 le competenze necessarie per 

dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale. 
L'iter scolastico prevede un biennio formativo comune di 34 ore settimanali dove, accanto alle materie di 

base, sono presenti le discipline caratterizzanti l’indirizzo storico-artistico. Nel corso del secondo biennio e 

dell’ultimo anno, si prospetta la scelta fra tre diversi indirizzi specifici: Grafico, Multimediale e Arti 
Figurative. 

 

LICEO ARTISTICO AD INDIRIZZO GRAFICO  
Il Liceo artistico ad Indirizzo grafico opera principalmente nell’ambito del design della comunicazione: lo 

studente affronta i diversi campi del progetto grafico dallo studio dei caratteri tipografici alla grafica 

editoriale, dall’identità visiva di enti ed istituzioni alla segnaletica e ai sistemi di interazione offerti dalle 

nuove tecnologie. Le esercitazioni con l’immagine fotografica (analogica e digitale), tramite le tecniche 
tradizionali di duplicazione dell’immagine con i più aggiornati software informatici per la grafica, portano a 

maturare una crescente consapevolezza nell’uso degli strumenti della comunicazione visiva. 

Poiché l’offerta formativa dell’Istituto si arricchisce di numerosi progetti, incontri con esperti, partecipazione 
a concorsi promossi da enti pubblici e aziende private, workshops etc., il diploma offre a chi non volesse 

proseguire gli studi sbocchi lavorativi diversificati: tipografie, serigrafie, studi grafici, studi fotografici, 

grafica web, redazioni di periodici, quotidiani, editoria letteraria, agenzie di comunicazione, pubblicità e 
marketing, pubbliche relazioni, design, allestimento di fiere, mostre, esposizioni, stand promozionali. 

 

 

COMPETENZE 
Al termine del percorso di studi lo studente dovrà: 
 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici; 
 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti della produzione 

grafica e pubblicitaria; 

conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei vari processi 
operativi; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto prodotto - contesto, nelle 

diverse funzioni relative alla comunicazione visiva ed editoriale; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica; 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma 

grafico-visiva; 

 conoscere i programmi grafici adottati negli studi di grafica, fotografia e tipografia; 

 Saper predisporre file di prestampa e stampa sia di tipo grafico che fotografico; 

 Saper realizzare un progetto partendo da un'analisi critica e, seguendo un percorso progettuale 
dettagliato concordato con la committenza, realizzare un progetto finale che si approcci al moderno 

design. 
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INDIRIZZO GRAFICO 

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 – GRAFICO 

Lab. grafico e fotografia  - - 6 6 8 

Discipline grafiche - - 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 
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della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento 

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 
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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 

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. 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

MATERIA COGNOME E NOME 

L. Lett. Italiana/Storia Chiericato Alessandro 
Lingua e Cult. Inglese Fontana Lorena 
Matematica/Fisica Peri Federica  
Religione Curti Francesca 
Disc. Grafiche Bellumat Antonella 
Filosofia Tirabeni Danila 
Sc. Motorie e Sportive Ragnoli Maria 
Lab. Grafico Furnari Nicoletta/ Palsmisano Giannandrea 
Storia dell’ Arte Comar Nicoletta 
 

*coordinatore di classe 

 
VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

 

MATERIA 

  

DOCENTI 3° ANNO DOCENTI 4° ANNO DOCENTI 5° ANNO 

L. Lett. Ital. Chiericato* Chiericato* Chiericato* 
Storia Chiericato* Ortolan Chiericato* 
Lingua E Cult. Inglese Di Menco Gatti Fontana  
Matematica Peri Peri Peri  
Scienze D’Alpaos D’Alpaos / 
Fisica De Lazzer Peri Peri 
Religione Sciaramenti  Curti Curti 
Disc. Grafiche Bellumat Bellumat Bellumat  
Filosofia Iannazzo Iannazzo Tirabeni  
Sc. Motorie E Sportive Amadio Bajraktarj Ragnoli 
Lab. Grafico Furnari/Sarasin Furnari/Gattuso Furnari/Palmisano 
Storia Dell’ Arte Comar Comar Comar 
*coordinatore di classe 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO      IL COORDINATORE DI CLASSE 
Dott. Mauro De Lazzer      Prof. Chiericato Alessandro 

 

DATA DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO : 15 MAGGIO 2021 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ED EVENTUALI SITUAZIONI PARTICOLARI  
La classe è composta da 21 alunni di cui 6 maschi e 15 femmine. E’ presente un’ex alunna della classe terza 
non ammessa a quella successiva,   ritornata a far parte del gruppo classe quest’anno, dopo un percorso in 

una scuola privata. Presenza di un allievo DSA che ha seguito il programma curriculare con l’ausilio degli 

strumenti compensativi e dispensativi previsti dalla legge e indicati nel PDP. Si rimanda alla documentazione 

inserita nel fascicolo personale. 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe si presenta disomogenea per interesse e motivazione: una buona parte degli allievi ha dimostrato 

impegno e una certa continuità nello studio, raggiungendo complessivamente un buon rendimento, per alcuni 
anche eccellente. Alcuni allievi hanno dimostrato uno studio poco costante e lacune di base che non hanno 

consentito un pieno raggiungimento degli obiettivi. Permangono, infatti,  alcune fragilità nelle competenze di 

base, con particolare riferimento alla gestione della lingua madre (orale e scritta) e della Lingua inglese. 
Risultati eccellenti si sono registrati nei laboratori, dove i ragazzi si sono dimostrati più ricettivi e aperti al 

dialogo educativo, dimostrando, nelle consegne pratiche, creatività, professionalità, competenza e 

autonomia.  

La partecipazione è stata molto attiva e costante per una parte del gruppo classe, anche durante i periodi di 
didattica a distanza, consentendo uno svolgimento molto costruttivo del percorso formativo;  altri studenti, 

anche quando attenti, sono stati passivi e poco propositivi. 

Il comportamento in aula è stato per lo più corretto nei confronti degli insegnanti. Per una parte della classe, 
inoltre, va sottolineata maturità e consapevolezza dell’impegno che il quinto anno ha previsto anche in una 

situazione di emergenza. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
I criteri e le modalità di verifica e di valutazione rispettano quelli fissati dai singoli dipartimenti, deliberati 

dal Collegio dei Docenti e dichiarati nel PTOF. La valutazione degli  esiti  finali  di apprendimento degli 
alunni frequentanti le classi del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020  fa riferimento 

all’articolo 1,  commi  1  e  2  del decreto - legge  8 aprile 2020, n. 22. L’attività  di  valutazione svolta  

nell’anno  scolastico  2019/2020  anche  in  modalità  a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, 
trova il suo fondamento ne i princìpi previsti all’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017. 

Per le singole discipline si rimanda alle relazioni dei docenti. 
 

 

INTERVENTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere per alcune materie. In altre discipline si sono svolti sportelli 

di recupero pomeridiani, anche a distanza. 
 

 

PROVE EFFETTUATE E INIZIATIVE REALIZZATE  

IN PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO 
 Indicazioni per la stesura di relazione (con riferimento alle attività di PCTO – ex ASL) 

 Incontri con il Dirigente Scolastico 

 Restituzione al Consiglio di classe delle esperienze di PCTO 

 Simulazione del Colloquio d’esame. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 
Uda “L'emancipazione delle donne” 
-Lettura e analisi dell'articolo “Una questione di genere” (violenza di genere) 

-Percorso storico: il movimento femminista; la condizione giuridica delle donne in Italia; la conquista del 
diritto di voto; l’uguaglianza fra sessi nella Costituzione; i rapporti politici; uguaglianza formale e sostanziale. 

Le leggi sull’emancipazione della donna. 

-Lettura e analisi fonte storia: “Le donne durante la Grande guerra” 

-Visione film “Sedotta e abbandonata”  di P.Germi 
-Il delitto d’onore 

-Lettura e analisi del testo storiografico “La donna durante il Fascismo” 

-“La figura femminile nel manifesto pubblicitario dei Grandi Maestri della Grafica di fine Ottocento e inizio 
Novecento”  

L’antisemitismo 
-Lettura e analisi fonte storica testo tratto dal “Mein Kamf” di Hitler  
-Le Leggi di Norimberga 

-Lettura, analisi e commento dell'articolo di attualità “Covid e antisemitismo” 

-Le Leggi razziali del 1938 
- Conferenza del prof.Sessi  sulla Shoa 

La nascita della Repubblica italiana 
-Il referendum istituzionale. L’Assemblea costituente. La nuova costituzione. Gli organi di garanzia. Il frutto di 

un lavoro comune. Principi costituzionali a lungo inattesi. 

- Gli organi della Repubblica italiana e le loro funzioni. 

Educazione digitale 
Lettura e analisi dell'articolo “Vale più la sicurezza o la libertà” riguardante il tema della privacy nel mondo 

digitale 

Agenda 2030 
Presentazione generale dei 17 obiettivi. 
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RELAZIONE FINALE 

PCTO 

 

Gli alunni hanno seguito il percorso PCTO, svolto nel triennio per un totale di 90 ore svolte in aula, 
suddivise in preparazione sulla sicurezza in ambiente di lavoro, impresa formativa simulata IFS (in 

sostituzione dello stage che in periodo COVID19 nessuna azienda ha dato disponibilità di accogliere alunni 

in tirocinio) aderendo a concorsi e a collaborazioni con enti territoriali, partecipando ai corsi PON, avendo 
così modo di rapportarsi alla committenza, ed infine orientamento in uscita e restituzione del percorso PCTO 

al consiglio di classe. 

Il percorso è stato svolto in situazioni di emergenza sanitaria COVID 19, rispettando le norme di sicurezza. 
Tutti gli alunni hanno terminato il percorso con la restituzione delle ore esponendo, individualmente, al 

consiglio di classe completo, l'esito del percorso formativo. 

Il comportamento è stato corretto e buono anche il profitto. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto le ore di frequenza dettate dal decreto ministeriale. 

 

CONOSCENZE – COMPETENZE – ABILITÀ 

CONOSCENZE 
Il progetto ha avuto lo scopo di far conoscere agli allievi e far utilizzare i modo approfondito i software 

principali per la progettazione grafica, la prestampa, video e audio  e la tecnica fotografica-cinematografica 

a l'impresa formativa simulata. 
Gli allievi hanno appreso le nuove tecnologie di stampa, le fasi dei processi produttivi di stampa 

commerciale ed editoriale. Gli allievi hanno conosciuto, inoltre, il linguaggio fotografico  e video in linea 

con il mercato attuale, i formati di impaginazione e stampa fotografica; hanno progettato e realizzato 

materiale pubblicitario in sintonia con le tendenze attuali. 
Ciò ha approfondito l’aspetto delle loro potenzialità espressive artistiche e commerciali, con generi 

fotografici  e video differenti a seconda dei casi. Sono stati in grado poi di dare un taglio e una 

composizione adeguati di una immagine. 

Gli allievi sono stati informati e preparati intorno ai rischi in ambiente di lavoro e alla prevenzione, 

analizzando le cause che provocano incidenti alla persona e all'ambiente, analizzando anche la normativa 

sulla sicurezza vigente. 

COMPETENZE PROFESSIONALI E TRASVERSALI 
Utilizzare quanto appreso per realizzare percorsi di attività professionali di grafica, video, audio, web e 

fotografica, pubblicitaria e di stampa. 

Gli allevi hanno imparato a progettare prodotti tenendo conto delle esigenze della comunicazione 
pubblicitaria finalizzata e del marketing. 

Rispetto alle competenze del profilo professionale di riferimento, hanno svolto attività teoriche e di 

laboratorio  relative alla grafica, alla stampa, alla fotografia, vido e audio  e alla comunicazione 
pubblicitaria attraverso i software grafici specifici ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP, PREMIERE E 

INDESIGN. Hanno imparato a rapportarsi con la committenza, ad essere autonomi, a rispettare i tempi di 

consegna e ad avere responsabilità nel risolvere eventuali problemi. 

ABILITÀ 
Abilità formative: 

Operare nei processi di stampa commerciale , video ed editoriale 

Creare file di stampa grafica , video, audio e fotografica 
Progettare manifesti, locandine, pieghevoli, immagine coordinata, marchi, loghi, e altri prodotti 

pubblicitari. 

Creare video spot commerciali e no profit, videoarte, interviste, ecc... 
Lavorare in gruppo. 

 

 

 
 Il referente del progetto 

          F.to  Nicoletta Furnari 
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PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

TITOLO PROGETTO O 

DELL’ATTIVITA’ 

DOCENTE 

REFERENTE 

OBIETTIVI  DEL PROGETTO 

Conferenza: Frediano Sessi“I giovani e 

la Shoah” di Frediano Sessi ( 30 gennaio 
2021; in modalità meet) 

Chiericato 

Essere consapevoli del valore della 

tolleranza e delle regole della vita 
democratica  

Incontro ALMA LAUREA "Strumenti e 

opportunità per orientarsi al futuro"(3 
novembrre; incontro dalle ore 9.30-

11.00 in ZOOM)  

Chiericato 

Informazioni per l’orientamento post-

diploma 

 

 

 

VISITE GUIDATE 
A causa dell’emergenza sanitaria legata a Covid-19 non sono state svolte visite guidate 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 

Docente: Chiericato Alessandro 

Ore settimanali: 4+2 

 

RELAZIONE FINALE 

Andamento didattico 

La classe ha raggiunto un  livello complessivamente buono. 

Risulta, tuttavia, una certa disomogeneità nell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze storiche e 

letterarie, soprattutto per quanto riguarda l'analisi dei testi e l'individuazione dei nessi logici. Per alcuni gli 

obiettivi conseguiti sono buoni o eccellenti, per altri appena sufficienti, a causa di lacune pregresse e/o di 

uno studio discontinuo. 

In alcune persone persistono difficoltà nell'esposizione orale, anche a causa di un limitato bagaglio 

lessicale. 

Le competenze nella produzione scritta risultano soddisfacenti per quasi tutti gli studenti; buone per sei 

alunni. 

L'attenzione e la partecipazione in classe sono state anch’esse disomogenee: un gruppo di ragazzi ha 

dimostrato sempre un atteggiamento molto propositivo che ha consentito un arricchimento del percorso 

formativo, mentre invece alcuni sono stati passivi. 

Quasi tutti hanno dimostrato puntualità nella consegna dei compiti assegnati per casa. 

Il comportamento è stato nel complesso positivo e costruttivo; alcuni hanno maturato un grado molto alto  

di consapevolezza e serietà. 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Nel corso dell'anno scolastico alcuni ci sono state fasi in cui le lezioni sono state svolte soltanto a distanza; 

in altri periodi c'è stata un'alternanza tra settimane con lezioni in presenza e settimane a distanza. Soltanto 

per alcuni brevi periodi è stata garantita continuità nelle lezioni in presenza. In ogni caso autori e fenomeni 

letterari sono stati sempre affrontati dando centralità alla lettura e all'analisi dei testi. Le lezioni di Italiano e 

di Storia si sono sviluppate sollecitando, sia a distanza che in presenza, la partecipazione attiva degli 

studenti al fine di rendere più motivanti gli argomenti e più efficace il processo di apprendimento. 

In occasione delle verifiche si è provveduto a organizzare lezioni aggiuntive di ripasso degli argomenti; 

Si è provveduto, inoltre, all’invio di videodocumentari (anche brevi) e di schemi/mappe concettuali 

attraverso la piattaforma classroom; questo materiale ha consentito di facilitare la comprensione dei 

contenuti. 

 

Il programma svolto corrisponde a quello preventivato. 

 

Mezzi utilizzati 

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

distanza: 

 libro di testo  

 audiolibri 

 schemi e mappe concettuali 

 videodocumentari 

Libro di testo di Italiano: C. Giunta, Cuori intelligenti, vol. 3A e 3B (ed. Rossa), ed. Garzanti Scuola, Novara 

2017. 

Libro di testo di Storia: S.Luzzatto, G.Alonge, Dalle storie alla Storia. Dal Novecento a oggi, Vol.3, 

Zanichelli, Bologna, 2016. 
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Tempi dedicati 

Il percorso formativo è stato realizzato in 6 ore settimanali come da quadro orario; a distanza, tuttavia, le 

unità orario sono state di 35 o 45  minuti. 

 

Criteri e strumenti di valutazione 

L'acquisizione dei contenuti e delle competenze è stata accertata utilizzando diverse tipologie di verifica: 

 interrogazioni orali (fase a distanza tramite meet); 

 prove scritte tip. A, B, C dell'Esame di Stato  

 correzione dei compiti assegnati (anche per quanto riguarda la valutazione delle competenze di 

scrittura); 

 test semistrutturati (fase a distanza su classroom) 

Questi strumenti hanno permesso di valutare le seguenti conoscenze e competenze letterarie: 

 conoscenze letterarie (nozioni di storia della letteratura, elementi di teoria della letteratura) 

 competenze testuali (lettura, comprensione, analisi e interpretazione di testi letterari)  

 competenza nello stabilire nessi (saper utilizzare le conoscenze acquisite per stabilire collegamenti) 

 capacità espressive (utilizzare il lessico e la lingua in modo appropriato. 

Per quanto concerne le competenze nello scritto gli indicatori specifici esaminati sono stati: 

 l'aderenza alla traccia 

 la correttezza formale (ortografia, sintassi, punteggiatura) 

 la ricchezza lessicale  

 la coesione la coerenza testuale 

 la capacità espositiva e argomentativa  

 la ricchezza dei contenuti e dei riferimenti culturali 

 l'originalità dei contenuti 

Oltre a queste evidenze, il docente ha valutato le seguenti competenze generali in itinere: 

 assiduità (presenza/assenza)alle lezioni in presenza e a distanza; 

 partecipazione (attiva/passiva) durante le lezioni in presenza e a distanza; 

 puntualità nella consegna dei compiti/puntualità in occasione delle lezioni 

La valutazione ha tenuto conto anche dei miglioramenti rispetto al livello di partenza. 

 

Belluno, 15 maggio 2021 

L’Insegnante 

f.to   prof. Alessandro Chiericato 
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PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

PERCORSO 1. Genere. IL NATURALISMO ED IL VERISMO 

 -L'età del realismo. 

-Le radici culturali del Verismo. Il progresso delle scienze e il Positivismo. Il darwinismo. Storia della 

scienza e Storia delle idee. Comte e l'empirismo. L'epoca positiva e il metodo scientifico. 

-Zola e il Naturalismo. Il romanzo sperimentale. Le tecniche naturaliste: l'impersonalità del narratore. 

L'ammazzatoio. 

-Dal Naturalismo al Verismo. 

-Giovanni Verga. La vita. I temi e la tecnica. I Malavoglia. 

 

Testi 

-E.Zola, Come si scrive un romanzo sperimentale ( da Il romanzo sperimentale) 

-E.Zola, Come funziona un romanzo naturalista?(da L'ammazzatoio) 

-G.de Maupassant, Palla di sego (lettura integrale) 

-G.Verga, Padron 'Ntoni e la saggezza popolare (da I Malavoglia) 

-G.Verga, L'affare dei lupini(da I Malavoglia) 

-G.Verga, L'addio di 'Ntoni (da I Malavoglia) 

 

Approfondimenti interdisciplinari. 

-Letteratura e Arte. Gli impressionisti. Degas, L’assenzio  

-Letteratura e Arte: La grandezza di Manet, di E.Zola (Saggi sul naturalismo nell'arte, 1866) 

 

 

PERCORSO 2. Opera. MYRICAE DI GIOVANNI PASCOLI 

 - La vita di Giovanni Pascoli. Myricae. La poetica del fanciullino. 

- Confronto con un poeta simbolista: Rimbaud. Le origini del termine Decadentismo. La poesia come pura 

musica. La rinuncia all'ideale poetico tradizionale: la visione. 

 

Testi 

-Lavandare(da Myricae) 

-X Agosto (da Myricae) 

-Novembre (da Myricae) 

-Temporale (da Myricae) 

-Il lampo (da Myricae) 

-Una dichiarazione di poetica (da Il fanciullino,parte I) 

 

-A. Rimbaud, Vocali (da Poesie) 

 

  

PERCORSO 3. Opera. LA COSCIENZA DI ZENO DI ITALO SVEVO 

- Il contesto culturale tra la fine dell'Ottocento e il Primo Novecento: la crisi della ragione. Freud e Bergson. 

Kafka e La metamorfosi. 

- La vita di Italo Svevo. 
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-La coscienza di Zeno. Trama. Un confronto con gli altri romanzi e i possibili modelli. Svevo e la 

psicoanalisi. La struttura della Coscienza di Zeno. 

-F.Kafka, La metamorfosi (lettura integrale) 
 

Testi 

-L'origine del vizio (da La coscienza di Zeno) 

-"Muoio" (da La coscienza di Zeno) 

-Zeno, il veronal e il funerale sbagliato (da La coscienza di Zeno) 

-Psico-analisi (da La coscienza di Zeno) 

 

-F.Kafka, La metamorfosi 

 

Approfondimenti 

Letteratura e cinema. Visione di alcune parti tratte dallo sceneggiato La coscienza di Zeno di S. Bolchi 

 

  

PERCORSO 4. Autore. LUIGI PIRANDELLO 

-La vita di Luigi Pirandello. 

-La visione del mondo e della letteratura. Lo strappo nel cielo di carta. L'umorismo. I temi dell'opera 

pirandelliana. 

-Storie di amori, beffe e follie: le Novelle per un anno. 

-Il fu Mattia Pascal. 

-Maschere nude: il lungo percorso del teatro pirandelliano. Una rivoluzione soft. La prassi teatrale 

pirandelliana. 

-L'arte umoristica: guardare oltre le apparenze. 

  

Testi 

-Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

-Certi obblighi (da Novelle per un anno) 

-Adriano Meis entra in scena (da Il fu Mattia Pascal) 

-Lanterninosofia (da Il fu Mattia Pascal) 

-L'enigma della signora Ponza (da Cosi è -se vi pare) 

-Una vecchia signora imbellettata (da L'umorismo) 

 

Approfondimenti. 

-Letteratura e cinema: film Sedotta e abbandonata (Pietro Germi) 

-Educazione civica: il delitto d'onore 
 

  

PERCORSO 5. Tema. LA GUERRA 

-Il Futurismo. Il Manifesto del futurismo. Filippo Tommaso Marinetti. 

-Giuseppe Ungaretti. La vita. La poetica di Ungaretti. L'originalità dell'Allegria. Il poeta della soggettività. I 

versi tragici della guerra. Brevità, concentrazione, rivoluzione metrica. L'euforia che sottrae al naufragio del 

tempo. L'influenza del Futurismo. 

-La guerra e Resistenza in Italia. L'entrata in guerra dell'Italia. Guerra di resistenza e guerra civile. 

Cesare Pavese. Cenni della vita. La casa in collina. 



 

18 

 

Beppe Fenoglio. Gli studi, l'esercito, i partigiani. I libri. Raccontare la Resistenza. Il partigiano Johnny. 

Una questione privata. 

  

Testi 

-F.T.Marinetti, Manifesto del futurismo 

-F.T.Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

-F.T.Marinetti, Zang Tumb Tumb: una cartolina da Adrianopoli bombardata (da Teoria e invenzione 

futurista) 

-G.Ungaretti, Veglia (da L'Allegria) 

-G.Ungaretti, I fiumi (da L'Allegria) 

-G.Ungaretti, Soldati (da L'Allegria) 

-C.Pavese, La guerra è finita soltanto per i morti (da La casa la collina) 

-B. Fenoglio, Uccidere un uomo (da Il partigiano Johnny) 

-B. Fenoglio, Una questione privata (lettura integrale del romanzo) 

  

Approfondimenti interdisciplinari. 

-Letteratura e arte. Boccioni, La città che sale. 

-Letteratura e arte. L’Espressionismo tedesco. Otto Dix, Il trittico della guerra. 

-Letteratura e cinema. Film Una questione privata 

 

 

 

Educazione linguistica 

Percorso riguardante la produzione scritta. 

-Tipologia A dell'Esame di Stato: analisi di un testo letterario 

-Tipologia B dell'Esame di Stato: analisi e produzione di un testo argomentativo. Esercitazioni domestiche ed 

in classe.  
-Tipologia C del'Esame di Stato: tema di ordine generale 

-La relazione. 

 
  

Belluno, 15 maggio 2021  
 

 

L’Insegnante 

         f.to   prof. Alessandro Chiericato 

 

 

 

 

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA 

  

Percorso 1. L'età postunitaria 

-Colonialismo e imperialismo* 

-L'Italia unita* 

  

Percorso 2. Il primo Novecento 

L'Italia della Sinistra 

-Gli anni di Giolitti (1892-1914)* 

- L'Italia degli emigranti 

Il quadro europeo 

-L’affaire Dreyfus 
-L'ascesa della Germania. 

-L'avvicinamento dell'Italia all'Austria e alla Germania 

-La rottura dell'equilibrio continentale 

-La colonizzazione della Libia e le guerre balcaniche 

  

Approfondimenti/Fonti 

L’emigrazione 

- “Non sognavo di fare fortuna”: un piemontese in America 

- Lettera di Don Munari  dal Brasile 
 

 

 Percorso 3. La nuova guerra dei Trent'anni 

La prima guerra mondiale 

-Una guerra civile europea 

-L'Europa dei sonnambuli 

-Una terza guerra balcanica. 

- Passato/Presente: la crisi dell'ex Jugoslavia. 

-Reazione a catena 

-A Natale tutti a casa: l'illusione di una rapida vittoria 

-L'intervento italiano 

-Fango e mitragliatrice 

-Volenterosi carnefici e vittime sacrificali 

-Il fronte interno 

-L'Italia da Caporetto a Vittorio Veneto 

-Il crollo dello zarismo e le rivoluzioni del 1917 in Russia 

-La guerra civile russa 

-La nascita dell'Unione sovietica 

-Il tramonto di un mondo e l'alba di una nuova umanità 

Le conseguenze della pace 

-Una pace punitiva 

-Un mondo trasformato 

-La Germania dalla rivoluzione socialista alla Repubblica di Weimar 

-L'Italia del biennio rosso 

-Gli esordi del movimento fascista 

-L'ascesa di Mussolini 
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-Il fascismo al potere 

-La repressione del dissenso 

-La costruzione del consenso 

-La fascistizzazione degli italiani 

-L'occupazione totalitaria del quotidiano: dall'infanzia al tempo libero 

-La politica economica di Mussolini 

-La crisi del '29 

- New Deal. I regimi totalitari degli anni Trenta (sintesi) 

-La Germania in ginocchio e l'ascesa di Hitler 

-Il Terzo Reich 

-La politica razziale del Fuhrer 

-L'Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

-Lo stalinismo 

-Il regime fascista dall'impero coloniale alle leggi razziali 

-La guerra civile in Spagna (sintesi) 

-Le leggi razziali fasciste 

-L'aggressiva politica estera del Terzo Reich 

--L'occupazione tedesca di Austria e Cecoslovacchia 

  

Approfondimenti/Fonti 

- Lettera di G. Borsi, 29 agosto 1915, Andare in guerra con entusiasmo 
- Fiorenza Tarozzi, La trincea , un mondo a parte 

- Alberto Ghisalberti, Angoscia e paura del soldato 

- E. Thebaud, Le donne nella Prima guerra mondiale 
- A.Hitler, Le accuse strumentali agli Ebrei 

- Il Manifesto della razza del 1938 

- Le donne del domani, da V.de Grazia, Le donne nel regime fascista 

- Picasso, Guernica 

Storia e cinema 

-film La Grande Guerra (Monicelli) 

 

Video documentario 

-Scemi di guerra 

https://www.raiplay.it/video/2018/04/La-follia-nelle-trincee-6baf6b4b-393c-43e8-8ec3-13430e60086f.html 

  

  

Percorso 4. La Seconda guerra mondiale e la Shoa 

-La seconda guerra mondiale* (sintesi). L’espansione dell’Asse; L’intervento americano e la sconfitta 

dell’Asse. 

 -Resistenza e guerra civile 

La Shoa 

-La soluzione finale del problema ebraico 

-Aushwitz-Birkenau 

  

Approfondimenti/fonti 

-Conferenza: Frediano Sessi“I giovani e la Shoah” di Frediano Sessi ( 30 gennaio 2021). 

https://www.raiplay.it/video/2018/04/La-follia-nelle-trincee-6baf6b4b-393c-43e8-8ec3-13430e60086f.html


 

21 

 

Video documentario: 

-80° anniversario della promulgazione delle leggi razziali contro gli ebrei 

-I colori dell'orrore: la shoa. 

https://www.raiplay.it/video/2018/01/La-Grande-Storia---I-colori-dellorrore---La-Shoah-0db02b43-

d045-4a2c-8675-66791dc13671.html 

  

Percorso 5. La guerra fredda e l'Italia repubblicana 

-La Conferenza di Potsdam. La nascita dell’Onu. Verso un mondo bipolare. 

 

Programma svolto dopo il 15 maggio 

L'Italia nel secondo dopoguerra 

-Il referendum istituzionale e la nascita della Repubblica 

-La Repubblica italiana 

-Il quadro politico italiano degli anni Cinquanta (sintesi). Da paese agricolo a potenza industriale.  

-L’Italia del boom economico 

 

Approfondimenti/fonti 

-G.Crainz, La grande trasformazione 

 

 

*da testo non in adozione 

 

 

Belluno, 15 maggio 2021  
 

 

L’Insegnante 

         f.to   prof. Alessandro Chiericato 

 

 

  

 

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.raiplay.it/video/2018/01/La-Grande-Storia---I-colori-dellorrore---La-Shoah-0db02b43-d045-4a2c-8675-66791dc13671.html
https://www.raiplay.it/video/2018/01/La-Grande-Storia---I-colori-dellorrore---La-Shoah-0db02b43-d045-4a2c-8675-66791dc13671.html
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MATEMATICA - FISICA 
Docente: Peri Federica 

ore settimanali: 2+2 

 

RELAZIONE FINALE  

 

Andamento didattico 

La classe ha raggiunto nel complesso un livello positivo: è presente un gruppo il cui livello sia di 

conoscenze   che di competenze nelle discipline è più che soddisfacente, un altro ha conseguito un livello 

discreto, mentre alcuni presentano ancora qualche incertezza nella conoscenza dei concetti, faticando sia 

nell’applicazione scritta che nell’esposizione orale degli stessi.  

L'attenzione e la partecipazione in classe sono state in gran parte attive: un gruppo ha dimostrato sempre un 

atteggiamento propositivo ed interessato a quanto proposto ed affrontato, mostrando interesse e curiosità 

per gli argomenti proposti, consentendo un arricchimento del percorso formativo; alcuni sono stati 

discontinui nell’attenzione e nella partecipazione; solo in alcuni si è evidenziato poco interesse per quanto 

proposto, assumendo un atteggiamento in parte passivo. 

Il lavoro domestico per la maggior parte della classe è stato costante e proficuo. 

Il comportamento è risultato comunque positivo e costruttivo. 

Il programma preventivo è stato svolto affrontando nel complesso gli argomenti principali delle discipline. 

 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Nel corso dell'anno scolastico la didattica ha presentato fasi in cui è stata svolta solo a distanza, in altri 

periodi c’è stata un’alternanza tra settimane con lezioni in presenza e settimane a distanza. Soltanto per 

brevi periodi è stata garantita continuità nelle lezioni in presenza.  

Nella Didattica in presenza si è proceduto attraverso: 

 lezioni frontali; 

 lezioni dialogate e mediate dalla docente; 

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

delle procedure corrette. 

Nella Didattica a distanza si sono usati i seguenti strumenti: 

 video-lezioni sincrone; 

 materiali condivisi in Drive e in Classroom. 

Mezzi utilizzati 

Il lavoro didattico è stato esplicitato attraverso i seguenti strumenti, sia in presenza che nella Didattica a 

distanza: 

 libro di testo; 

 appunti; 

 schemi e mappe concettuali di classe; 

 lavagna tradizionale e virtuale; 

 eventuali link a materiale web. 

 

Libro di testo di Matematica: Matematica.Azzurro 5 con Tutor (seconda edizione), 

Bergamini/Trifone/Barozzi- ed. Zanichelli 

Libro di testo di Fisica: Fisica: I concetti, le leggi e la storia (multimediale), Claudio Romeni- ed. Zanichelli 

 

Tempi dedicati 

Il percorso formativo è stato realizzato in due ore settimanali come da quadro orario per la didattica in 

presenza; a distanza, tuttavia, le unità orario sono state di 35 o 45 minuti. 
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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 scritte (composte sia da domande di teoria sia da esercizi di applicazione); 

 verifiche orali. 

Sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza si è tenuto conto della aderenza alla consegna, 

della puntualità, della diligenza e dell’ordine, tutto naturalmente prendendo in considerazione il singolo e i 

propri tempi di maturazione e di apprendimento. 

La valutazione finale del processo di apprendimento ha tenuto degli obiettivi stabiliti nel piano annuale di 

lavoro: 

● Capacità espositiva e utilizzo della terminologia scientifica; 

● Capacità di sintesi dei contenuti richiesti; 

● Conoscenze degli argomenti richiesti; 

● Abilità di utilizzo delle conoscenze nella risoluzione degli esercizi. 

Si è, inoltre, tenuto in considerazione, nelle valutazioni in itinere e finale, i seguenti aspetti: 

● livello di partenza; 

● interesse e impegno dimostrati; 

● progressi registrati rispetto agli obiettivi posti; 

● metodo di lavoro e grado di autonomia raggiunto; 

● particolari capacità evidenziate del comportamento e della socializzazione; 

● 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 dalla maggior parte degli alunni. 

 
 

Belluno, 15 maggio 2021  

 L’Insegnante 

 (Federica Peri) 

       …………………………………………………… 
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MATEMATICA: PROGRAMMA SVOLTO 

LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ’ 

Conoscenze (Sapere): 

 Definizione di funzione.  

 Definizione e classificazione di funzioni algebriche e trascendenti. 

 Definizione di dominio, codominio, immagine e controimmagine di un elemento, di grafico di una 

funzione, di zero e segno di una funzione. 

 Definizione di funzione crescente e decrescente 

 Definizione di funzione pari e dispari 

 Definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biunivoca (o biettiva) 

Competenze (Saper fare): 

 Riconoscere e classificare una funzione 

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

elemento, zero e intervalli di positività e negatività, intervalli di crescenza e decrescenza. 

 Determinare di una funzione (analiticamente): dominio, zeri, segno di funzione razionale intera e 

fratta, irrazionale intera e fratta, logaritmica o esponenziale (solo dominio), riportando i risultati 
ottenuti in un piano cartesiano 

 Determinare se una funzione è pari o dispari sia analiticamente che graficamente 

CONTENUTI:  

 Definizione di funzione e proprietà dell’univocità 

 Immagine e controimmagine di un elemento 

 Dominio, codominio e grafico di una funzione 

 Classificazione delle funzioni 

 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  

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Funzioni pari e dispari 

 Funzioni iniettive, suriettive e biunivoche 
 

I LIMITI 

Conoscenze (Sapere): 

 La definizione di intervallo, di intorno, di intorno circolare, di intorno destro e sinistro, di intorno di 
+  e di - , di punto di accumulazione 

 La definizione di limite (limite finito per x finito, limite finito per x +  o - , limite +  o -  

per x finito, limite +  o -  per x +  o - ) dal punto di vista geometrico 

 La definizione di limite destro e sinistro e suo aspetto geometrico 

Competenze (Saper fare): 

 Saper rappresentare gli intervalli e gli intorni  

 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 -  

 Punto di accumulazione 

 La definizione di limite e suo significato geometrico 

 Limite destro e sinistro 

 

IL CALCOLO DEI LIMITI 

Conoscenze (Sapere): 

 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 le forme principali di indecisione 
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Competenze (Saper fare): 

 Calcolare il limite di funzioni che sono somme, prodotti, quozienti di funzioni o potenza di una 

funzione (forme determinate) 

 Risolvere forme di indecisione del tipo  nel caso di funzioni razionali intere e fratte, 

irrazionali intere e fratte 

CONTENUTI: 

 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, CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ DI UNA FUNZIONE 

Conoscenze (Sapere): 

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

 La definizione di funzione continua, di funzione continua a destra e a sinistra  

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

Competenze (Saper fare): 

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

intere e fratte. 

 Stabilire per via grafica e algebrica la continuità di una funzione 

 Ricercare per via algebrica e grafica i punti di discontinuità di una funzione razionale intera e fratta, 
irrazionale intera e fratta, definite a tratti, classificandoli 

CONTENUTI:  

 Gli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione  

 Le funzioni continue 

 Funzioni continue a destra e a sinistra 

 Punti di discontinuità 

 

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 

Conoscenze (Sapere): 

 La definizione di rapporto incrementale  

 La definizione algebrica e geometrica di derivata di una funzione in un punto 

 La definizione di derivata destra e sinistra e loro significato. 

 La definizione di funzione derivabile in un intervallo e di funzione derivata 

 La definizione di funzione non derivabile in un punto  

 La classificazione e la definizione di punto angoloso, cuspide, punto a tangente verticale 

 La continuità e la derivabilità 

 La definizione di punto stazionario 

 La funzione derivata della funzione costante, della funzione identità, della funzione potenza ad 

esponente reale 

 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 

Competenze (Saper fare): 

 Calcolare la funzione derivata del prodotto di una costante per una funzione, della somma di 

funzioni, del prodotto di funzioni, del quoziente di funzioni razionali intere e fratte 

 Saper classificare i punti di non derivabilità dal grafico 

 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 

 I punti stazionari 

 I punti di non derivabilità: i flessi a tangente verticale, le cuspidi, i punti angolosi 
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 Condizioni di non derivabilità di una funzione 

 L’enunciato del teorema su continuità e derivabilità 

 Le derivate fondamentali: derivata della funzione costante, della funzione identità, della funzione 

potenza 

 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 
 

LO STUDIO DELLE FUNZIONI 

Conoscenze (Sapere): 

 La definizione di massimo, minimo assoluto e relativo e di punto massimo, minimo assoluto e 
relativo 

 Il criterio per l’analisi degli estremanti relativi 

 Il criterio per la determinazione del punto di flesso a tangente orizzontale 

 La definizione di funzione concava e convessa 

 Il criterio per l’analisi della concavità/convessità di una funzione 

Competenze (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 

 Ricercare gli intervalli di concavità e convessità di una funzione utilizzando la derivata seconda 

 Ricercare i punti di flesso a tangente obliqua utilizzando lo studio del segno della derivata 

  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 

 Flessi e derivata seconda 

 Lo schema per lo studio di una funzione 

 

 

 
Belluno, 15 maggio 2021  

 L’Insegnante 

 (Peri Federica) 

……………………………………………… 

 

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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FISICA: PROGRAMMA SVOLTO 

ELETTROSTATICA 

Conoscenze (Sapere): 

 Indicare le proprietà dei corpi carichi 

 Tipi di elettrizzazione di un corpo: l’elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 

 L’enunciato e le caratteristiche della legge di Coulomb 

 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 

 Il concetto di flusso elettrico e il teorema di Gauss per l’elettrostatica  

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

 La definizione di energia potenziale elettrica e le leggi che la descrivono nel caso di campi elettrici 

uniformi o generati da cariche puntiformi 

 La definizione di potenziale elettrico e di differenza di potenziale e le leggi che le descrivono nel 

caso di campi elettrici uniformi o generati da cariche puntiformi 

 Le proprietà dei conduttori in equilibrio elettrostatico 

 Il condensatore piano e le sue proprietà 

Competenze (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 

 Calcolare l’energia potenziale posseduta da una carica in un campo elettrico uniforme e non 

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

 Risolvere semplici problemi di elettrostatica 

CONTENUTI 

 Interazione elettrica 

 I corpi carichi e i tipi di carica e loro proprietà e loro unità di misura 

 I rivelatori di carica: elettroscopio a foglie d’oro 

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

 I materiali conduttori e gli isolanti. 

 La legge di Coulomb nel vuoto: formula, intensità direzione e verso della forza 

 Analogie e differenze fra forza di Coulomb e forza di gravitazione universale 

 Il concetto di campo elettrico e la sua definizione. 

 Le linee di forza del campo elettrico: definizione, proprietà ed esempi (linee di forza dovute ad una 

carica puntiforme, linee di forza dovute a due cariche puntiformi). 

 La differenza di potenziale elettrico e sua unità di misura. 

 Il condensatore piano. 

 

ELETTRODINAMICA 

Conoscenze (Sapere): 

 La definizione di corrente elettrica, di intensità di corrente e della sua unità di misura 

 Le caratteristiche di un circuito elettrico elementare 

 La definizione di resistenza elettrica e le sue proprietà 

 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 

 La definizione di potenza elettrica 

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

Competenze (Saper fare): 

 Distinguere tra verso reale e verso convenzionale della corrente 

 Capire cosa occorre per mantenere ai capi di un conduttore una differenza di potenziale costante. 

 Analizzare la relazione esistente tra l’intensità di corrente che attraversa un conduttore e la differenza 

di potenziale ai suoi capi. 

 Applicare le due leggi di Ohm nella risoluzione dei circuiti elettrici. 

 Analizzare gli effetti del passaggio di corrente su un resistore.  

 Calcolare la potenza 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. 

 Riconoscere le caratteristiche degli strumenti di misura. 
CONTENUTI 

 La corrente elettrica e l’intensità di corrente 

 L’ampere 

 I generatori di tensione 

 Il circuito elettrico 

 La prima legge di Ohm. 

 La seconda legge di Ohm e resistività 

 La potenza elettrica 

 L’effetto Joule e la potenza dissipata su un resistore. 

 La resistenza equivalente per resistenze connesse in serie e in parallelo. 

 Le leggi di Kirchhoff. 

 Strumenti di misura di corrente e differenza di potenziale. 

 Utilizzazione sicura e consapevole dell’energia elettrica 

 

IL CAMPO MAGNETICO 

Conoscenze (Sapere): 

 La definizione operativa di campo magnetico 

 Le linee di forza di un campo magnetico e le sue proprietà 

 Le differenze e le analogie fra campo elettrico e campo magnetico 

 La forza di Lorentz e le sue caratteristiche 

 Le caratteristiche della forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il raggio della traiettoria di una carica in un campo magnetico 
 Il campo magnetico prodotto da correnti che attraversano un filo conduttore, una spira o un solenoide 

e le sue caratteristiche 

 L’interazione corrente-corrente 

 L’enunciato del teorema di Gauss 
Competenze (Saper fare): 

 Definire i poli magnetici. 

 Esporre il concetto di campo magnetico. 

 Analizzare le forze di interazione tra poli magnetici. 

 Mettere a confronto campo elettrico e campo magnetico 

 Rappresentare le linee di forza del campo magnetico. 

 Determinare intensità, direzione e verso della forza di Lorentz. 

 Calcolare la direzione, il verso e l’intensità della forza magnetica su un filo percorso da corrente e tra 

fili percorsi da corrente  

 Calcolare direzione verso e intensità del campo magnetico prodotto da un filo percorso da corrente e 

all’interno di un solenoide. 

 Calcolare il flusso del campo magnetico 

 Rappresentare matematicamente i campi magnetici generati da una spira e da un solenoide 

 Descrivere il funzionamento del motore elettrico 
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CONTENUTI 

 Calamite e fenomeni magnetici 

 Direzione e verso del campo magnetico 

 Il campo magnetico terrestre 

 Intensità del campo magnetico 

 La forza di Lorentz 

 Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme 

 Il motore elettrico 

 Esperienza di Oersted 

 La forza magnetica su un filo percorso da corrente 

 Il campo magnetico generato da un filo percorso da corrente e la legge di Biot-Savart. 

 Forze magnetiche tra fili percorsi da corrente. 

 Le definizioni operative di ampere e coulomb. 

 Il campo magnetico generato da una spira percorsa da corrente. 

 Il solenoide. 

 Proprietà magnetiche della materia 

 Origine microscopica del ferromagnetismo 

 Il flusso del campo magnetico 
 

L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

Conoscenze (Sapere): 

 Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

 La definizione di forza elettromotrice indotta 

 L’enunciato e la formula della legge di Faraday-Neumann 

 L’enunciato e la formula della legge di Lenz 

Competenze (Saper fare): 

 Definire il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

 Formulare la legge di Faraday-Neumann. 

 Formulare la legge di Lenz. 

CONTENUTI 

 Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica 

 La definizione di forza elettromotrice indotta 

 L’enunciato e la formula della legge di Faraday-Neumann 

 L’enunciato e la formula della legge di Lenz 

 

 

 
Belluno, 15 maggio 2021  

 L’Insegnante 

 (Peri Federica) 

……………………………………………… 

 

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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FILOSOFIA 

Docente: Tirabeni Danila 

ore settimanali: 2 

 

RELAZIONE FINALE 

Andamento didattico 

La classe ha dimostrato un soddisfacente grado di partecipazione alle attività didattiche proposte, 

contribuendo a formare un clima di collaborazione e rispetto soprattutto verso alunni in difficoltà. Per 

quanto riguarda conoscenze, competenze e abilità, si individua un gruppo maggioritario che, grazie alla 

buona motivazione allo studio, ha conseguito un soddisfacente livello di preparazione, in alcuni casi 

notevolmente ricca e articolata, di cui padroneggia i linguaggi con capacità di rielaborazione personale e 

critica, e gruppo più ristretto che ha conseguito risultati sufficienti. 

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 esplicitato 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  
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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 alunni. 

 

 

Belluno, 15 maggio 2021  
 

L’insegnante        

F.to prof. Ssa Danila Tirabeni 

 

 

  

 

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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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 

 il primato del singolo e la scelta 

 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        

 

 



 

33 

 

Belluno, 15 maggio 2021      L’insegnante        

F.to prof. Ssa Danila Tirabeni 

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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STORIA DELL'ARTE 

Docente: Nicoletta Comar 
ore settimanali: 3 

 

RELAZIONE FINALE 
 

Profilo della classe. 
La classe ha sempre dimostrato un notevole interesse per la materia, con  risultati buoni nella media e anche 

eccellenti in molti casi. Durante il triennio molti degli alunni hanno fatto progressivi miglioramenti; 
l’attenzione in classe è stata sempre buona, le attività extracurriculari sempre partecipate. 

Il profitto risulta buono per tutta classe, con parecchie eccellenze. 

La preparazione con cui la classe viene presentata all’esame risulta complessivamente adeguata anche se i 
moduli svolti sono stati meno approfonditi rispetto a quanto programmato, a causa dell’alternarsi di periodi 

in presenza a quelli in DDI e del relativo andamento didattico non sempre lineare. 

 

Metodi d'insegnamento utilizzati. 
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 (soprattutto 

italiano, storia e filosofia). 

La maggior parte degli argomenti è stata presentata con l’ausilio di lezioni in power point o comunque 
sequenze di immagini espressamente preparati dalla sottoscritta o reperiti su internet. Sono stati utilizzati 

anche spezzoni di film e documentari, per variare le lezioni ma anche per sottolineare come nel '900 le fonti 

si arricchiscono anche di questi materiali e documenti.  

 

Mezzi utilizzati. 
Le lezioni si sono svolte in presenza nelle aule assegnate in rotazione alla classe. Durante la DDI sono state 

regolarmente utilizzati Classroom, Meet, oltre a comunicazioni orali e scritte tramite cellulare, whatsapp e 
altri canali di comunicazione. 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: G. Dorfles, A, Vettese, E. 

Princi, Capire l’Arte - Dal Postimpressionismo a oggi, vol. 5, edizioni Atlas, 2019. 
 

Spazi del percorso formativo. 
Aula scolastica, Classroom e Meet durante lo svolgimento della DDI. 

 

Criteri e strumenti di valutazione. 
Nel corso dell’anno sono stati svolti sia test scritti e on line su moduli google, sia verifiche orali, anche se a 

causa dell’alternarsi di fasi in presenza e fasi in DDI le verifiche orali sono state poche rispetto a quanto 
previsto e auspicabile. La valutazione è confluita nel voto finale orale, come previsto per la disciplina. E’ 

stata adottata la griglia di valutazione elaborata dal Dipartimento di Storia dell’Arte.  

 

Obiettivi raggiunti.  
Cognitivi: al termine dell’anno scolastico gli alunni dimostrano di conoscere le personalità di spicco e i 

caratteri peculiari dei principali movimenti dell’espressione artistica del Novecento; la capacità critica e di 

collegamento con altre materie è buona o eccellente per una parte significativa della classe. 
Operativi: la classe nel complesso dimostra di saper analizzare con lessico adeguato le opere d’arte prese in 

esame, di saperne individuare i principali caratteri iconografici e formali, facendo i necessari riferimenti allo 

stile dei singoli artisti e alla cultura dell’epoca. Va segnalato, però, che permangono in alcuni alunni 
difficoltà espressive e linguistiche, soprattutto nelle esposizioni orali. 

 

     

L’insegnante         
        F.to prof.ssa Nicoletta Comar 
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PROGRAMMA SVOLTO - CONTENUTI 
 
Postimpressionismo: definizione e caratteri generali; analisi di alcune opere di P. Cezanne; V. Van Gogh; P. 

Gauguin; G. Seurat 

 
Tendenze artistiche della prima metà del ‘900: 

Avanguardie storiche: periodizzazione e definizione del termine 

I Fauves: il Salon d'Autumn del 1905; origine del termine; H. Matisse: vita e opere  

Espressionismo: Die Brucke: origine e caratteristiche generali del gruppo; il manifesto del 1906; la 
xilografia; E. Kirchner: vita e opere 

Cubismo: periodizzazione; caratteristiche del protocubismo, cubismo analitico, cubismo sintetico; P. 

Picasso: vita e opere; G. Braque: vita e opere 
Futurismo: caratteristiche generali; lettura e commento di brani del Manifesto del Futurismo di F.T. 

Marinetti; U. Boccioni: vita e opere; G. Balla: vita e opere 

Dadaismo: caratteristiche generali e periodizzazione; M. Duchamp e il ready made; M. Ray 
Surrealismo: caratteristiche generali e periodizzazione; surrealismo astratto e surrealismo figurativo; lettura 

e commento di brani del manifesto di A.Breton; R. Magritte: vita e opere; S. Dalì: vita e opere; J. Mirò: vita 

e opere 

Astrattismo: significato del termine e caratteristiche generali; Der Blaue Reiter: caratteristiche e storia del 
gruppo ; V. Kandinskij: vita e opere; P. Mondrian: vita e opere; De Stijl, Neoplasticismo 

Nuove tecniche espressive nelle avanguardie: fotomontaggio, collage, frottage, ready made, grattage, 

decalcomania 
Il Bauhaus e la nascita del design industriale: storia e caratteristiche della scuola; W. Gropius (Sede del 

Bauhaus a Dessau) 

 

Tendenze artistiche del secondo dopoguerra: 
Informale in Europa: caratteristiche e contesto socio-culturale; J. Fautrier: vita e opere; J. Dubuffet: vita e 

opere; A. Burri: vita e opere 

Espressionismo astratto negli USA: Action painting e Color field painting, caratteri generali 
Arte concettuale e Body art: cenni su Piero Manzoni e Marina Abramovic 

 

A completamento del programma ogni alunno ha eseguito un approfondimento su diversi temi (tramite 
produzione di un power point esposto alla classe) come di seguito elencato: 

 

LAZZARIS Edvard Munch 

SOCCOL Secessione viennese e Gustav Klimt 

GRISOT A. Gaudì 

PONGAN Nuova oggettività in Germania: G. Grosz 

STRAGA’ La fabbrica delle immagini: il cinema sperimentale  

PRENDI Arte interattiva 

DE POLONI Videogame 

BARATTIN L’arte ai tempi di internet e dei social 

MORO La fabbrica delle immagini: fotografia 

DE BATTISTA  J. Pollock 

FELTRIN Lucio Fontana 
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JAHREIS Mies Van Der Rohe 

BRISTOT F.L.Wright 

SCHIOCCHET Norman Foster e l’architettura High Tech 

PRA Architettura decostruttiva 

MANCINI Francis Bacon 

TOZZI Andy Warhol 

TIBOLLA Nouveau realisme e Yves Klein 

VEDANA Body art e performance 

PLAZZOLI Edward Hopper 

BIANCHI Realismo epico messicano e Frida Kahlo 

 

Gli alunni hanno inoltre svolto un lavoro individuale di scrittura creativa su H. Cartier Bresson. La 

valutazione è stata effettuata in accordo con il docente di Letteratura italiana, prof. A. Chiericato. 
 

 

Belluno, 15 maggio 2021       

 

L’insegnante         

         F.to prof.ssa Nicoletta Comar 

 

 

 

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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LINGUA INGLESE 

Docente: Lorena Fontana 

Ore settimanali: 3 

RELAZIONE FINALE 

 Il livello della  classe è discreto (pur con delle punte di eccellenza),  un piccolo gruppo presenta ancora delle 

fragilità per difficoltà di base dei singoli alunni in alcuni casi, per mancanza di studio approfondito , in altri. 

Nel corso dell’anno, tuttavia, l’impegno domestico è andato via via migliorando per quasi tutti gli alunni.  
L’attenzione e l’interesse in classe sono sempre stati buoni,  le lezioni sono state svolte quasi interamente in 

L2 e questo sembra essere stato molto apprezzato dai ragazzi che hanno migliorato la loro competenza 

nell’oralità. L’impegno domestico è stato soddisfacente, in alcuni casi la rielaborazione personale di 
contenuti di arte o letteratura si è dimostrata apprezzabile.  Il livello di partecipazione personale in classe 

tuttavia è stato talvolta faticoso, poiché i ragazzi andavano continuamente stimolati ad interagire con la 

docente o semplicemente ad esprimere opinioni e commenti sui vari argomenti affrontati. In alcuni casi 

penso sia prevalsa la paura di non esprimersi correttamente e quindi di ricevere una valutazione negativa. 
Tutti comunque hanno lavorato per superare questa difficoltà. Nello svolgimento della didattica on line si è 

cercato di mantenere le stesse modalità , svolgendo lezioni sincrone su Meet e condividendo materiale su 

Classroom . 

Percorso formativo 

Il programma è stato sviluppato utilizzando le quattro abilità: listening, speaking, reading, writing, .  Sono 

state proposte attività di listening come approfondimento dei contenuti proposti dal testo, i ragazzi si sono 

esercitati molte volte a casa con dei writing suggeriti dalla docente. In classe, sia in presenza che  a distanza,  
è stata privilegiata spesso la modalità della lezione interattiva con discussioni in lingua guidate, con ricerche 

di materiali su internet, ed esposizioni personali. In vista della prova Invalsi  molte lezioni sono state 

dedicate alle esercitazioni di reading e di listening che hanno comunque rafforzato le competenze lessicali e 
di ascolto dei ragazzi.Per quanto riguarda  la valutazione in questo secondo momento di didattica a distanza 

si è privilegiata l’oralità, con interrogazioni sul programma, ma si è anche tenuto conto della partecipazione e 

dei vari interventi durante le lezioni, valutandone  la correttezza fonetica, grammaticale e il contenuto. Per le 
prove scritte in presenza sono stati adottati vari criteri: punteggi per item per ogni esercizio nelle prove semi-

strutturate; una griglia per domande/risposte aperte.  Per gli alunni DSA/BES ho adottato le misure 

compensative e dispensative previste.Durante l’anno sono stati proposti vari tipi di esercizi: comprehension, 

speaking, interaction, description. Gli esercizi sono stati di vario genere: true/false, complete tables, answer 

questions, multiple choice, cloze tests e redazione di essays. 

Obiettivi raggiunti 

A conclusione degli studi alcuni ragazzi dimostrano ancora qualche incertezza e difficoltà nell'espressione 

corretta della lingua, mentre i 2 /3 della classe ha raggiunto risultati che variano dal discreto all'eccellente.  

  

 Belluno, 15 maggio 2021  
 

 

   L’insegnante         

                                                                                  F.to prof.ssa Lorena Fontana 

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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   LINGUA INGLESE - PROGRAMMA SVOLTO 

  

TESTO IN ADOZIONE: C.Aira, I. Pignet , FOR ART'S SAKE, Ed. San Marco 

SUPPORTI DIDATTICI : Power Point  di PERFORMER COMPACT, Ed. Zanichelli, schede fornite dalla 

docente 

 

THE ROMANTIC MOVEMENT. 

 An  age of revolutions: American War of Independence, the Napoleonic wars, the Industrial Revolution. 

Romantic poetry: first-generation romantics, Second-generation Romantics 

William Blake : life, works. 

 “London “  (photocopy) 

The Sublime: a new sensibility. 

The Gothic novel : main features 

Mary Shelley and a new interest in science. 

“ Frankenstein”: story, themes and the extracts : “The creation of the monster” and “ An Outcast of Society”. 

 Emotion vs Reason : a new sensibility, the emphasis on the individual. 

William Wordsworth : life and works 

 From a photocopy: Preface to the Lyrical Ballads. 

Analysis of the poem: “Daffodils” 

Samuel Taylor. Coleridge : life and works 

 “ The Rime of the Ancient Mariner.” The extract: “The killing of the albatross” (photocopy) 

 John Keats : life and works 

From a photocopy :“Ode on a Grecian Urn”; “ Bright Star” 

The role of the novel : the novel of manners: 

Jane Austen: life and works 

“ An Unexpected Proposal” 

THE VICTORIAN AGE 

Long live the Queen ! Effects of Industrialization, Imperialistic expansion, The Great Exhibition. Life in the 

Victorian town. 

Victorian Novelists : a new outlook, the Gothic tradition, Children's books 

Charles Dickens : life and works 

from “ Hard Times” : The One Thing Needful 

Charlotte Bronte : life and works 

from “ Jane Eyre” : “ A spiritual eye” ( photocopy) 

Emily Bronte: life and works 
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from “ Wuthering Heights”  : “ I am Heathcliff!” 

The British Empire and the mission of the coloniser : the White Man’s Burden. 

 Science and Philosophy: Charles Darwin and evolution. 

Robert Louis Stevenson: Victorian hypocrisy and the double in literature. 

“The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde”:  from a photocopy the extract: “  Dr. Jekyll ‘s experiment”. 

Aestheticism: W. Pater and the Aesthetic Movement. 

Oscar Wilde: life and works 

“ The Picture of Dorian Gray “;  “ The Importance of Being Earnest”. 

 From the novel:  “ The Wish” 

FROM MODERN TO CONTEMPORARY LITERATURE 

The Edwardian age 

The Great Watershed : World War I 

The War Poets : Rupert Brooke , Wilfred Owen, Siegfried Sassoon. ( photocopies) 

Analysis of the poems : 

“The Soldier” .    “ Dulce et Decorum Est” .   “ Suicide in the Trenches”. 

A deep cultural crisis,  Sigmund Freud: a window on the unconscious. 

 The modern novel 

 J. Joyce: a modernist writer. 

Ulysses: “Mollie's monologue”. 

The Dubliners :  “ It had begun to snow again””. 

(DOPO IL 15 MAGGIO) 

World War II, Post war years 

 George Orwell and the dystopian novel. 

“1984”        “ Animal Farm”. 

                                                                              
  Belluno, 15 maggio 2021  

 

 

   L’insegnante         

                                                                                  F.to prof.ssa Lorena Fontana 

 
  

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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DISICIPLINE GRAFICHE 

Docente: Bellumat Antonella  

ore settimanali: 6 
 

RELAZIONE FINALE 

 
Andamento didattico: Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione iniziale sono proceduti 

regolarmente sia nella Didattica in presenza sia nella Didattica a distanza, durante la quale si è provveduto a 

progredire con il programma attraverso incontri sulla piattaforma con invio di materiale di supporto e con 
lezioni sincrone rispettando l’orario scolastico. Durante l’anno scolastico ho svolto attività pratiche ( alcune 

in collaborazione con la collega di laboratorio grafico) e anche verifiche scritte e orali per testare gli 

apprendimenti e l’efficacia dell’insegnamento. Ho adattato il programma scolastico in base ai cambiamenti 
dovuti ai vari DPCM con una rimodulazione  del piano di lavoro iniziale, scegliendo di non svolgere alcuni 

argomenti, al fine di permettere una più efficace assimilazione degli argomenti svolti in considerazione del 

mutato setting educativo.  

Metodi d’insegnamento utilizzati 
Didattica in presenza: L’ attività di discipline grafiche è avvenuta principalmente attraverso lezioni 

frontali in classe che hanno permesso una partecipazione attiva degli allievi prevalentemente in laboratorio, 

sono state affrontate le diverse tematiche, i concorsi, le richieste del territorio affrontando per ognuno di 
essi le spiegazioni teoriche che hanno reso più attivo ed efficace il processo di apprendimento della 

disciplina e hanno permesso un idoneo sviluppo grafico. Durante il periodo in presenza gli elaborati sono 

stati sempre presentati in forma cartacea rispettando i pdf di stampa e l’uso dell’atlante cromatico come si 
conviene di regola. Purtroppo nel periodo di didattica a distanza gli elaborati sono stati presentati in forma 

multimediale contravvenendo in parte alla naturale esecuzione e controllo degli stessi, nonostante tutto si è 

potuto prendere gli spunti necessari per avviare anche un’esperienza GRAFICO-multimediale che ha 

arricchito gli allievi di nuovi strumenti e competenze. 
Didattica a distanza :video-lezioni e  interrogazioni sincrone;  materiali condivisi in Drive e in Classroom; 

power point delucidativi degli argomenti;  pdf integrativi; 

Mezzi utilizzati: Sia in presenza che a distanza il lavoro didattico è stato esplicitato attraverso i seguenti 
strumenti: libri di testo; tabelle e schemi;  pdf forniti dall’insegnante;  power point ; 

Libri di testo di Discipline Grafiche: Pianificazione pubblicitaria tra old economy e new economy, S. 

Legnani, ed. Clitt.,  Il segno grafico, G. Fibbi, ed. Hoepli. 

Tempi dedicati : Il percorso formativo è stato realizzato in 6 ore settimanali come da quadro orario. I tempi 
per lo sviluppo di ogni modulo sono stati indicati nella  programmazione distinguendo il programma svolto 

in presenza e quello svolto in didattica a distanza a mezzo di apposito contrassegno sul registro elettronico. 

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; verifiche pratiche in laboratorio di grafica; le tradizionali simulazioni di 

seconda prova causa emergenza sanitaria non sono state svolte, ma nell’arco dell’anno sono stati proposti 

esercizi sostitutivi di varia natura. 
Sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza si è tenuto conto della aderenza alla consegna, 

della puntualità, della diligenza e dell’ordine, tutto naturalmente prendendo in considerazione il singolo e i 

propri tempi di maturazione e di apprendimento. 
La valutazione finale del processo di apprendimento ha tenuto conto degli obbiettivi stabiliti nel piano 

annuale di lavoro: 

 Utilizzo del lessico adeguato e di una terminologia specifica 

 Contestualizzazione dei temi assegnati e rielaborazione personale 

 comprensione delle richieste e restituzione corrette degli elaborati 

 interesse, partecipazione e impegno progressivo 

Si è, inoltre, tenuto in considerazione, nelle valutazioni in itinere e finale, i seguenti aspetti: 

 livello di partenza; 

 interesse e impegno dimostrati; 
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 progressi registrati rispetto agli obiettivi posti; 

 metodo di lavoro e grado di autonomia raggiunto; 

 particolari capacità evidenziate del comportamento e della socializzazione; 

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 alunni. 

 

 
Belluno, 15 maggio 2021  

 

        L’Insegnante 

prof.  Antonella Bellumat 
 

 

  

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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PROGRAMMA-DISCIPLINE GRAFICHE 

 

Programma svolto in PRESENZA 

PRIMO MODULO. Uda Stampati grafici 

Settembre: Ripasso formati grafici, tipologie di stampa 
Settembre : Prova pratica “Festa dell’uva” Locandina richiesta dalla PRO LOCO di Fonzaso in 

merito all’esposizione dei CORTILI RUSTICI. 

 

SECONDO MODULO Uda Pianificazione pubblicitaria 
Ottobre: Ripasso teoria marketing ( da pag.15 a pag.83) 

La strategia creativa ( da pag.243 a pag.256 e integrazioni): 3° FCB Grid e 4°FCB Grid con esercitazioni 

pratiche di annuncio pubblicitario bibita e detersivo con approccio emotivo o razionale. 
Ripasso regole compositive dell’annuncio pubblicitario: headline, visual, bodycopy, pay off, pach shot 

coupon. 

Brand AD, Product AD e Corporate AD, ripasso schemi impaginativi : 2/5, intero, modulare, separato, 
editoriale 

Stesura del Piano Integrato di Comunicazione 
Copy brief ( approfondimento elementi del mktg, mktg mix obiettivi e strategie). Copy strategy (studio della 

main promise, benefit, reason why, ecc) 
Promotion    strategy ( individuazione del media idoneo alla promozione della campagna)  

 

Dicembre:  Analisi dell’agenzia pubblicitaria, ruoli professionali e reparti. 
Analisi delle fasi di una campagna pubblicitaria (brainstorming, strategie di marketing,) 

Aprile:  Fasi realizzazione campagne,rough, casting, pre produzione, storyboard e shooting  board,    Post 

produzione, Piano media. 

Campagne pubblicitarie commerciali e sociali, (mono soggetto o plurisoggetto, mono media, e multimediali, 
classificazioni) 

TERZO MODULO Uda Campagna pubblicitaria commerciale  

(Pagine riferimento testo da 231 a 240) 

Novembre: Sviluppo di un’intera campagna commerciale di prodotto a mezzo BANNER, MANIFESTO, 

CARTELLONISTICA VARIA su arredo urbano, scatti fotografici personali di pubblicità nel contesto 

cittadino. 
Dicembre: FRAME per TV e cinema, SPOT VETTORIALE e PPT MULTIMEDIALE di presentazione 

campagna. 

Gennaio: PIANO INTEGRATO DI COMUNICAZIONE esercizio di pag 94 e sviluppo logo. 

Verifica scritta a conclusione del modulo. 
 

TERZOMODULO: Uda I SOCIAL 

Febbraio: Ripasso i mass media ( da pag 109 a pag136, da 151 a 176) 
CASE HISTORY: caso TAFFO  e WEB AGENGY Riccardo Pirrone 

Uda il packaging 

Esercizio di creatività: “Se io fossi un packaging”gli allievi si raccontano.  
Realizzazione di fustella e  della veste grafica di una BOX personale. 

Realizzazione di uno STOP MOTION con soggetto la scatola reaizzata. 

Aprile: FLAT LAY esercitazione pratica di fotografia per i social. 

 

QUARTO MODULO  Uda Pubblicità 

Marzo: Parte pratica INSEGNA di negozio, ETICHETTA capi abbigliamento, SLIDE SHOW.  

Marzo: Parte teorica Storia della pubblicità. 
Parte Prima: le origini, la pubblicità sulla stampa, il Seicento, il Settecento, l’Ottocento, i primi del 

Novecento. Approfondimento personale. (ppt).  

Aprile: Teoria, Tecniche, Strumenti. 

Parte seconda : I media.  La stampa, la radio, il manifesto, la televisione, il cinema.(cenni).  
Teoria : carosello, boom economico. E crisi anni 70. 

I grandi pubblicitari: Burnett, Rubicam,Bernbach, Ogilvy,      Testa,Reeves,Pirella,   Sanna. 

Approfondimento personale.(ppt) 
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Prove orali. 

Maggio: Letture Divan Japonaise, camicia Hathaway, coca cola, Maggiolino Lemon,            Tarallucci, 
Marlboro, Barilla spot gattino, Barilla pasta di semola, Sector, Benetton, Telecom, Pirelli, Diesel. 

 

Uda PCTO 
Lavoro congiunto a laboratorio grafico, presentazione di un PDF INTERATTIVO con gli elaborati di PCTO 

svolti nel corso degli anni scolastici e richiesti da soggetti interni all’Istituzione scolastica e Esterni. 

Stesura linee guida dell’elaborato finale richiesto dalla commissione esaminatrice richiesta  per ottemperare 

al nuovo esame di stato, in sostituzione della prova grafica delle materie d’indirizzo atta a mettere in 
evidenza le proprie capacità espressive. 

 

 
Belluno, 15 maggio 2021  

 

        L’Insegnante 

prof.  Antonella Bellumat 
 

 

  

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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LABORATORIO GRAFICO 

Docenti: NICOLETTA FURNARI e GIANNANDREA PALMISANO 

ore settimanali: 8 
RELAZIONE FINALE 

Andamento didattico 
Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione iniziale sono proceduti regolarmente sia nella Didattica 

in presenza sia nella DAD, durante la quale si è provveduto a progredire con il programma attraverso 
incontri sulla piattaforma con invio di materiale di supporto e con lezioni sincrone rispettando l’orario 

scolastico, durante le quali si è provveduto anche alle verifiche orali. Si è proceduto a una rimodulazione del 

piano di lavoro iniziale, scegliendo di non svolgere alcuni argomenti, al fine di permettere una più efficace 
assimilazione degli argomenti svolti in considerazione del mutato setting educativo. 

Metodi d’insegnamento utilizzati 

Didattica in presenza: L’ attività di laboratorio grafico e fotografia  è avvenuta attraverso lezioni frontali in 
classe ma soprattutto in laboratorio sia grafico che sala posa,  in sinergia con le discipline grafiche, dove 

sono stati acquisiti mezzi pratici e teorici  per rispondere in modo funzionale ai problemi eterogenei della 

comunicazione visiva, congiuntamente all’apprendimento e allo sviluppo di competenze trasversali in ambito 

grafico - linguistico - espressivo. Durante il periodo in presenza gli elaborati sono stati sempre presentati in 
forma cartacea rispettando i pdf di stampa. Nella DAD invece nel primo periodo  elaborati sono stati 

presentati in forma multimediale e Rough (da parte di alcuni allievi), perchè non tutti i ragazzi avevano 

installato i  software di grafica, ma grazie al lavoro costante dei tecnici e dei membri del team digitale sono 
sempre stati risolti. 

Didattica a distanza. video-lezioni asincrone;  video-lezioni sincrone;  materiali condivisi in Drive e in 

Classroom; Mail; 

Mezzi utilizzati 
Sia in presenza che a distanza il lavoro didattico è stato esplicitato attraverso i seguenti strumenti: 

Tutorial e approfondimenti su programmi di grafica;  dispense,  schemi e mappe forniti dall’insegnante; 

 video-lezioni in modalità sincrona; YouTube;  elaborati grafici, utilizzo aula computer grafica, sala posa, 
e uso strumenti messi a disposizione dalla scuola, macchine fotografiche, tavolette grafiche ecc 

Tempi dedicati. Il percorso formativo è stato realizzato 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;  verifiche pratiche in 

laboratorio di grafica; simulazione di seconda prova; 

Sia nella didattica in presenza che nella didattica a distanza si è tenuto conto della aderenza alla consegna, 
della puntualità, della diligenza e dell’ordine, tutto naturalmente prendendo in considerazione il singolo e i 

propri tempi di maturazione e di apprendimento. 

La valutazione finale del processo di apprendimento ha tenuto conto degli obbiettivi stabiliti nel piano 
annuale di lavoro: 

Utilizzo del lessico adeguato e di una terminologia specifica 

Contestualizzazione dei temi assegnati e rielaborazione personale 

comprensione delle richieste e restituzione corrette degli elaborati 
interesse, partecipazione e impegno progressivo 

Si è, inoltre, tenuto in considerazione, nelle valutazioni in itinere e finale, i seguenti aspetti: 

livello di partenza; interesse e impegno dimostrati; progressi registrati rispetto agli obiettivi posti; 
metodo di lavoro e grado di autonomia raggiunto; particolari capacità evidenziate del comportamento e della 

socializzazione; 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 alunni. 
 
Belluno, 15 maggio 2021 

          Gli Insegnanti 

F.to prof. Furnari Nicoletta 

F,to prof. Giannandrea Palmisano 
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PROGRAMMA-LABORATORIO GRAFICO 

 

Programma svolto in classe 

 

Progetto “Romeo e Giulietta” 

UDA pianificazione campagna pubblicitaria 
• Brief 

• Manifesto e Prove colore 

• Ricerca testi per bodycopy 
• Impaginazione manifesto con sponsor 

software: Illustrator, Indesign e Photoshop 

 

UDA Le figure retoriche 

Progettazione campagna pubblicitaria con le figure retoriche 

UDA Stampati grafici. 
software: Indesign e Photoshop 

 

UDA pianificazione campagna pubblicitaria ECOFE' 
• Logo e Prove colore 
• Impaginazione vari formati 

software: Illustrator, Indesign e Photoshop 

 

UDA Packaging ECOFE' 
software: Illustrator, Indesign e Photoshop 

 

UDA Installazione ECOFE' 
software: Illustrator, Indesign e Photoshop 

 

PROGETTO: “Scienze motorie” 

Realizzazione presentazione video per allenamento scienze motorie. 
software: Illustrator, Indesign, Photoshop 

 

UDA Stampati grafici 

Progettazioni grafiche commerciali e no profit in generale 
software: Illustrator, Indesign e Photoshop 
 

PROGETTO 

Concorso ELESI LUCE 
Realizzazione copertina catalogo per l'azienda Elesi Luce ecosostenibile. 

software: Illustrator, Indesign e Photoshop 

 

Concorso “PICCOLO TEATRO RINNOVATO G. PIEROBON” 
Realizzazione logo per  il teatro del Comune di Ponte Nelle Alpi “ Teatro G. Pierobon”.  

software: Illustrator, Indesign e Photoshop 

 

IMPAGINAZIONE PORTFOLIO PCTO 
• Esposizione dei progetti degli allievi che cureranno dimostrando la loro crescita in 

modo più completo e articolato la comunicazione nel suo insieme. 
software: Illustrator, Indesign e Photoshop 

 

CODICE DI AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA 

 

 

 

 

 



 

46 

 

PROGRAMMA-FOTOGRAFIA 

Programma svolto in classe 
• La composizione: Regola dei terzi, Sezione aurea e Triangolo aureo. 

• La teoria del colore in fotografia e nel marketing pubblicitario. Il cerchio di Itten 

• 5 stili tradizionali di illuminazione 
• Realizzazione scatti fotografici per calendario scolastico 

• La fotografia Still life di prodotto 

• Skin Retouching, registrazione e salvataggio effetti su photoshop 

• Il triangolo dell’esposizione: regolare diaframma, otturatore e ISO in base alla tipologia 
fotografica 

• I formati: Raw vs Jpeg, quale scegliere e perché 

• Fotocamera e occhio umano: similitudini 
• La creatività in fotografia, 2 esempi: Kanbokeh e Brandon Woelfel. 

• Realizzazione de Il Tableau Vivant 

DAD 
• Luce dura e luce morbida 

• Ombre, Luci e silhouette 

• La fotografia HDR 

• La fotografia a colori e in bianco e nero 
• Approfondimento: leggere la fotografia 

• La fotografia di Moda, da Vogue a Chiara Ferragni 

• La fotografia di Reportage, tecnica e maggiori esponenti: fotografia di strada, di guerra, di paesaggio, di 
sport. 

• Fotografare il cibo (Food Photography) 

 

 
Belluno, 15 maggio 2021 

 

 
 

          Gli Insegnanti 

 
F.to prof. Furnari Nicoletta 

F,to prof. Giannandrea Palmisano 

 

 

 

 

  

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Maria Ragnoli  
 Ore settimanali: 2 

 

RELAZIONE FINALE 

Andamento didattico 
Nel corso del corrente a.s. la classe ha svolto ca. il 70 % delle lezioni in didattica a distanza e il 30% in 

presenza.  

La netta prevalenza di lezioni a distanza ha snaturato una disciplina che dovrebbe essere squisitamente 
operativa e “sociale”. L’alternarsi delle diverse disposizioni sanitarie ha, inoltre,  richiesto rimodulazioni 

flessibili in itinere della didattica. 

Non potendo garantire, quindi, una pratica motoria costante mi sono posta come obiettivo educativo 
prioritario quello di stimolare gli studenti ad adottare stili di vita per quanto possibile attivi ed autonomi, 

attraverso strumenti di guida, condivisione e  monitoraggio anche  multimediale (tutorial, app, video). 

A questo scopo sono stati proposti  alcuni compiti  autentici (creare video-presentazioni-diario di 
allenamento) anche in condivisione interdisciplinare con i docenti delle materie di indirizzo. 

Il gruppo- classe si è  dimostrato ben strutturato sul piano delle competenze specifiche motorie sia in 

ingresso che in uscita, anche e nonostante la deprivazione motoria indotta dai confinamenti sanitari; la 

partecipazione è stata generalmente attiva, seppur più stentata nella didattica on line. Per questo motivo- in 
DDI- ho cercato il coinvolgimento attivo degli studenti privilegiando lavori di gruppo, presentazioni 

interattive, film, documentari di inchiesta. 

Le lezioni in presenza sono state condizionate dalla necessità di mantenere il distanziamento fisico e quindi 
sono state circoscritte alle esecuzioni individuali e distanziate, trascurando le attività ludico-sportive di 

contatto, nonché le esperienze sportive extra curricolari. 

Il clima di lavoro è stato sereno e collaborativo;  una minima parte della classe (4 allievi) non è sempre stata 

puntuale nella restituzione dei compiti e progetti assegnati. 

Metodi d’insegnamento utilizzati 
1)    In presenza: circuit training (lavoro a stazioni a coppie o in gruppo-con esecuzione individuale)- lezione 

frontale con metodo globale 
2)     In DDI: lavori di gruppo (con sotto aule di Meet)- lezione dialogata-gaming-studio di casi- flipped 

classroom  

Mezzi utilizzati :  
In presenza: palestra- grandi e piccoli attrezzi disponibili (evitando uso promiscuo)- Schede operative tratte 

da “Il libro del cross training” Ambretti-Durigon Calzetti e Mariucci Ed. 2020) 

In  DDI: piattaforma Classroom e strumenti/estensioni ad essa connessi- piattaforma Wordwall per giochi 

interattivi- Filmati e video (Raipaly-You tube-Storie di sport-siti Scienze motorie- Tutorial)-materiali auto 
prodotti (presentazioni power point-appunti-schemi-DRIVE condivisi con colleghi scienze motorie sport.)  

Tempi dedicati. Il percorso formativo è stato realizzato in 2 ore settimanali.  Le lezioni in DDI si sono 

articolate in ore sincrone (per la maggioranza) e in ore asincrone, dedicate, quest’ultime, soprattutto alla 
progettazione e realizzazione dei compiti autentici (vedi programma) 

Spazi (in presenza): Palestra dell’Istituto; virtuale: piattaforma Classroom d’Istituto 

Criteri e strumenti  di valutazione 
Considerata la particolare articolazione della frequenza in quest’anno scolastico segnato dall’epidemia-la 

valutazione ha potuto soppesare più le conoscenze che le competenze specificatamente motorie 

Tipologia delle verifiche in itinere: 

 test motori standardizzati 

 test motori non standardizzati (es. progressioni) 

 prove scritte: questionari, prove strutturate, gaming 

 produzione di contenuti multimediali 

 rubriche di osservazione  
La valutazione finale sommativa ha tenuto conto di: 

 livello competenze motorie specifiche 

 conoscenza argomenti  

 impegno, partecipazione, fair play, metodo di lavoro (mediante rubriche osservazione soft skill) 
 prodotti multimediali 



 

48 

 

 

Obiettivi raggiunti 
Gli studenti hanno raggiunto buone competenze generali di progettazione e conoscenze teorico-tecniche 

nell’ambito della “cultura sportiva”; meno valutabili ed apprezzabili sono gli obiettivi legati alla pratica 

motoria per le motivazioni sopra esposte. 
 

Belluno, 15 maggio 2021 

    L’insegnante         

                                                                               F.to prof.ssa Maria Ragnoli 
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SCIENZE MOTORIE-PROGRAMMA SVOLTO 

Conoscenze (sapere): 
conoscere il proprio profilo motorio e confrontarlo con tabelle di riferimento standardizzate –  

conoscere i parametri dell’attività cardiaca: frequenza cardiaca a riposo e sotto sforzo - calcolo e 

applicazione pratica tramite app o cardio-frequenzimetro- 
Competenze (saper fare):  

saper applicare test finalizzati per rilevare le proprie capacità motorie 

Contenuti (didattica in presenza) 

 test velocità-coordinazione funicella 30” 
 test di Dickson per misurazione efficienza cardiaca 

 test forza gambe: salto in lungo da fermo 

 test forza addome (flessioni busto da supini 30”) 
 Usare App per il monitoraggio della frequenza cardiaca  

Conoscenze (sapere):   

conoscere gli effetti positivi generati dai percorsi di allenamento; 
conoscere e decodificare tabelle di allenamento anche con strumenti tecnologici e multimediali 

conoscere teoria e pratica delle tecniche e dei fondamentali individuali e di squadra dei giochi e degli sport 

Competenze (saper fare): 

applicare metodi di allenamento con autovalutazione-  
costruire un circuit training- progettare l’allenamento personale  

assumere stili di vita attivi costanti e duraturi 

trasferire e applicare strategie tecnico-tattiche negli sport e nei giochi: volley-tennis 

Contenuti (presenza e DAD): 

 esempi e applicazione di circuit training per l’allenamento (potenziamento generale con piccoli e 

grandi attrezzi-a corpo libero) 

 Compito di realtà: progettare, realizzare, condividere video o presentazione interattiva di un workout 
o circuit training (finalità-durata-dispendio energetico-descrizione es.i con linguaggio specifico 

ita/ing.-FC) 

 Compito di realtà : costruire DIARIO personale dell’allenamento: registrazione di 4 settimane di 
attività motoria-rilevandone durata-intensità-frequenza cardiaca-dispendio calorico-  app utilizzata 

 L’allenamento sportivo : concetto di omeostasi-super compensazione-carico allenante 

(intensità/quantità)-sovrallenamento- Miti da sfatare sull’allenamento-  
 La postura e i rischi della sedentarietà 

 Classificazione delle capacità motorie: condizionali e coordinative- Forza resistente-esplosiva- 

massimale, velocità, resistenza: test per la misurazione- 

 I sistemi energetici muscolari: l’ATP-il meccanismo anaerobico alattacido-anaerobico lattacido-
aerobico-Fonti energetiche  

 Tipo di contrazione muscolare (eccentrico-concentrico-isometrico)- significato di  “core stability” 

Conoscenze (sapere): 
conoscere alcuni fenomeni di massa legati al mondo sportivo e alla storia moderna e contemporanea 

Competenze (saper fare): interpretare con senso critico fenomeni  legati allo sport e alla relazione sport-

politica-società-; 
assumere comportamenti responsabili di salvaguardia da uso di sostanze illecite 

Contenuti (DAD): 

 studio di casi a confronto- Lance Armstrong : visione  film “The program”- Il caso Schwazer: 

inchiesta  giornalistica “Alez Schwazer: le trame dei signori del doping”- La Repubblica – 2016- La 
sentenza del tribunale di Bolzano 2021- implicazione della WADA )- Il muro del doping: Berlino 

1989 (il doping di Stato nella Germania Est) Contributi video e articoli di attualità 

 doping: metodi e sostanze  dopanti- l’agenzia WADA 

 Sport fascismo e propaganda – Video “Fascismo e controllo delle masse”  dal libro “Storia dello 

sport in Italia” Dietschy-Pivato Il Mulino 2019 



 

50 

 

 Studio di caso  : Arpad Weisz  (dal libro “Dallo scudetto ad Auschwiz” Matteo Marani )– Narrazioni  

a confronto (podcast  da Radio DeeGiallo di Carlo Lucarelli e cortometraggio di animazione “Arpad 

Weisz e il littoriale” di Pier Paolo Paganelli 2018) 

 Compito di realtà:  

lavoro di gruppo-  approfondimento di un evento sportivo  o personaggio dello sport (dal portale 

giornalistico on line Storie di sport ) correlato a sfondo storico-sociale, mediante produzione di una 

presentazione interattiva: Melbourne '56-Hurricane-Muhammed Alì- Jesse Owens e Luz Long. 

 

 

 

 

 

 

Belluno, 15 maggio 2021 

    L’insegnante         

                                                                               F.to prof.ssa Maria Ragnoli 

 

 

 

 

In rappresentanza degli alunni 

 

Grisot Piero……………………………………… 

Lazzaris Giuliana ………………………………………. 
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RELIGIONE 
Docente: Francesca Curti 

ore settimanali: 1 

Andamento didattico 
Lo svolgimento e lo sviluppo della programmazione sono stati molto positivi, sia durante la Didattica in 
presenza che durante il periodo di Didattica a distanza. Con l’avvio della didattica a distanza si è ritenuto 

opportuno procedere ad una rimodulazione del piano di lavoro iniziale, scegliendo di inserire dei nuovi 

argomenti di attualità e di non svolgerne altri previsti, 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: riflessioni guidate e condivisioni, minute paper, brainstorming e 

dibattiti, lettura e commento di testi scelti e di articoli di giornale, visione e discussione di video e di scene di 

film, ascolto e commento di brani musicali, elaborati personali sia scritti che grafici. 
Sono state attuate dinamiche diverse per favorire sia l’elaborazione personali, che la socializzazione dei 

contenuti: realizzazione e presentazione di lavori individuali, attività a coppie, lavoro di gruppo. 

Didattica a distanza 
Durante il primo mese e mezzo di Didattica a distanza sono stati caricati sulla piattaforma Classroom diversi 
tipi di materiale: video con interviste, interventi, recital di poesie e racconti; immagini di diverso tipo; 

articoli di giornale e testi; sintesi e tracce preparate dall’insegnante per la riflessione e l’approfondimento 

personali. In questo primo periodo si è chiesto agli alunni di rielaborare quanto proposto attraverso lavori 
scritti, grafici e multimediali.  

Dalla metà del mese di aprile si sono svolte delle “video lezioni settimanali sincrone” in cui 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. In questo periodo 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 e quaderno; 
fotocopie di schemi, mappe, testi e di articoli di giornale; 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 ½ 

ora settimanale durante il periodo 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 maggio 2021 

 
          L’Insegnante 

F.to prof.ssa Francesca Curti 
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PROGRAMMA INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Il progetto di vita, la vocazione, le diverse vocazioni nella tradizione cattolica 
DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA 

 Introduzione ad una riflessione esistenziale attraverso il testo Desiderata di Max Ehrmann. 

 La 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: senzazioni, emozioni, sentimenti, passioni e motivazioni. Gli elementi fondamentali 

dell’esperienza umana: dal vissuto, all’emozione, dall’emozione all’attribuzione del significato.  

 Il cammino di San Francesco D’Assisi dal “cercare riparo” al “riparare” la Chiesa e il mondo: la 

prigionia e la scoperta del Vangelo, dalla ricerca di sé all’incontro con la propria coscienza e con 

Dio, dall’incontro con Dio alla fraternità con tutte le creature. Guardare la realtà che ci circonda con 
uno sguardo aperto allo stupore, all'ammirazione e all'interrogativo di senso. L'interrogativo, la 

riflessione, la scelta morale come percorso di scoperta e realizzazione della propria strada personale 

nel mondo. 

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

DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 

 Approfondimento del concetto di vocazione in senso sia umano che religioso. L’esperienza di Nicolò 

Govoni e della Ong di giovani italiani Still I Rise. Approfondimento di risorse e limiti a livello 
personale, del nostro paese e del mondo e condivisione. 

 La vocazione ad essere “con creatori”. Lettura e commento del racconto L’uomo che piantava gli 

alberi di J. Giono. L’unico destino dell’individuo, dell’umanità e del pianeta nel mondo attuale. 

L’esperienza di Nicolò Govoni e della Ong di giovani italiani Still I Rise. 

 La vocazione cristiana all’amore.  L’amore come documento di identità del cristiano nell’Omelia di 

Papa Francesco per il Giubileo dei Ragazzi del 2016. 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 di Alda 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  
DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA 

-L’interrogativo sull’uomo nella Bibbia e in particolare nel Salmo 8. 
-La dimensione morale dell’uomo nella conclusione della Critica della Ragion Pratica di E. Kant: 

mondo che ha in sé la “vera infinitezza”. Riflessione e confronto su principi e valori morali degli 

alunni. 

-La vita dell’uomo come fedeltà ad un progetto che apre a prospettive infinite di realizzazione nella 
poesia di E. Dickinson n°1176 “Non conosciamo mai la nostra altezza finchè non siamo chiamati ad 

alzarci”.  

DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA 
-L’intelligenza artificiale come sfida antropologica ed etica: visione e commento del video con 

l'intervista a Paolo Benanti, teologo, esperto di bioetica e di etica della tecnologia. 

-L’antropologia teologica dei primi capitoli della Genesi: la vita umana come relazione con Dio, altri, 

se stessi e il creato; il lavoro e la vita affettiva sessuale come dimensioni fondamentali in cui l’uomo 
realizza la sua vocazione e il progetto di Dio sul mondo. 

Tematiche di riflessione esistenziale e di morale sociale: 
    DURANTE LA DIDATTICA IN PRESENZA 

 Introduzione ad una riflessione esistenziale attraverso il testo Desiderata di Max Ehrmann. 

 Il compito della scuola nel Messaggio di Papa Francesco agli Studenti delle Scholas Occurrentes: 
affermare il senso della vita di ciascuna persona attraverso l’inclusione,  valorizzare l’unicità di ogni 

persona e farla crescere nella sua integrità, promuovere la condivisione e la collaborazione. 

 Visione e commento di un video di Galimberti su motivazione, autostima, identità, sogno. 

 Lettura di un articolo di giornale su un drammatico fatto di cronaca con protagonista un adolescente 

e riflessione su le scelte dei singoli giovani/il rapporto con il gruppo dei pari/il compito genitoriale 
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 Giornata contro la violenza sulle donne: lettura e commento di un articolo sul Report di Save the 

Children relativo alla tratta degli esseri umani in Italia e in particolare lo sfruttamento sessuale delle 

donne minori. 

  Giornata della Memoria: lettura e commento di alcuni brani scelti dal Diario di Etty Hillesum 
    DURANTE LA DIDATTICA A DISTANZA, ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA 

 Spunti di riflessione sulla pandemia del Covid e il periodo di quarantena: 

-la lettera di Papa Francesco alla città di Padova; 

-un invito a condividere pensieri a partire dall’articolo della psicologa F. Morelli; 
-un percorso sulla gratitudine a partire dal Cantico delle creature di San Francesco d'Assisi, la lode -

per la vita di Santa Chiara d’Assisi e la poesia Io ringraziare desidero di Mariangela Gualtieri; 

-passaggi della riflessione sociale e spirituale di Papa Francesco durante la preghiera del 27 marzo 

2020; 
-una lettura del significato della festa della Pasqua ebraica e cristiana, come “passaggio” e 

liberazione “da” e “per”. 

 Giornata della memoria e dell'impegno per le vittime della mafia (21 marzo 2020). 

 
   

Belluno, 15 maggio 2021 

         L’Insegnante 
F.to prof.ssa Francesca Curti 
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ALLEGATO 1. 

Titoli dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 

-E.Zola, Come si scrive un romanzo sperimentale ( da Il romanzo sperimentale) 

-E.Zola, Come funziona un romanzo naturalista?(da L'ammazzatoio) 

-G.de Maupassant, Palla di sego (lettura integrale) 

-G.Verga, Padron 'Ntoni e la saggezza popolare (da I Malavoglia) 

-G.Verga, L'affare dei lupini(da I Malavoglia) 

-G.Verga, L'addio di 'Ntoni (da I Malavoglia) 

-G.Pascoli, Lavandare(da Myricae) 

- G.Pascoli,X Agosto (da Myricae) 

- G.Pascoli,Novembre (da Myricae) 

- G.Pascoli,Temporale (da Myricae) 

- G.Pascoli,Il lampo (da Myricae) 

- G.Pascoli, Una dichiarazione di poetica (da Il fanciullino,parte I) 

-A. Rimbaud, Vocali (da Poesie) 

- I.Svevo, L'origine del vizio (da La coscienza di Zeno) 

- I.Svevo, "Muoio" (da La coscienza di Zeno) 

- I.Svevo, Zeno, il veronal e il funerale sbagliato (da La coscienza di Zeno) 

- I.Svevo, Psico-analisi (da La coscienza di Zeno) 

-F.Kafka, La metamorfosi 

- L.Pirandello, Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

- L.Pirandello,Certi obblighi (da Novelle per un anno) 

- L.Pirandello,Adriano Meis entra in scena (da Il fu Mattia Pascal) 

- L.Pirandello,Lanterninosofia (da Il fu Mattia Pascal) 

- L.Pirandello,L'enigma della signora Ponza (da Cosi è -se vi pare) 

- L.Pirandello,Una vecchia signora imbellettata (da L'umorismo) 

-F.T.Marinetti, Manifesto del futurismo 

-F.T.Marinetti, Manifesto tecnico della letteratura futurista 

-F.T.Marinetti, Zang Tumb Tumb: una cartolina da Adrianopoli bombardata (da Teoria e invenzione 

futurista) 

-G.Ungaretti, Veglia (da L'Allegria) 

-G.Ungaretti, I fiumi (da L'Allegria) 

-G.Ungaretti, Soldati (da L'Allegria) 

-C.Pavese, La guerra è finita soltanto per i morti (da La casa la collina) 

-B. Fenoglio, Uccidere un uomo (da Il partigiano Johnny) 

-B. Fenoglio, Una questione privata (lettura integrale del romanzo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

ALLEGATO 2. 

 

Tracce dell’elaborato da discutere. 

 
ALUNNO TEMA ASSEGNATO TUTOR (scelto tra i 

commissari) 

1.  ENERGIE RINNOVABILI FURNARI 

2.  SPORT E SALUTE PERI 

3.  INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MASS MEDIA BELLUMAT 

4.  IL SECONDO DOPOGUERRA COMAR 

5.  ENERGIE RINNOVABILI FURNARI 

6.  SPORT E SALUTE CHIERICATO 

7.  INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MASS MEDIA BELLUMAT 

8.  IL SECONDO DOPOGUERRA PERI 

9.  ENERGIE RINNOVABILI FURNARI 

10.  SPORT E SALUTE PERI 

11.  INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MASS MEDIA BELLUMAT 

12.  IL SECONDO DOPOGUERRA FONTANA 

13.  ENERGIE RINNOVABILI FURNARI 

14.  SPORT E SALUTE PERI 

15.  INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MASS MEDIA BELLUMAT 

16.  IL SECONDO DOPOGUERRA FONTANA 

17.  ENERGIE RINNOVABILI COMAR 

18.  SPORT E SALUTE CHIERICATO 

19.  INNOVAZIONI TECNOLOGICHE E MASS MEDIA CHIERICATO 

20.  IL SECONDO DOPOGUERRA COMAR 

21.  ENERGIE RINNOVABILI FONTANA 
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