
 

LICEO LINGUISTICO PARITARIO 
“ G. GALILEI ” 
D.M. 28/06/2002 

Tel.  0422/404131 fax 0422/332415  Via Scarpa, 2 - 31100 TREVISO 
Posta Elettronica – segreteria@centrostudigalilei.it 

 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO 
SULL’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

 
 

   CLASSE  5^ A 
LICEO LINGUISTICO 

 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Indice 
 
 1.   Profilo formativo del diplomato nel Liceo Linguistico e Piano degli studi 

 2.     Composizione del consiglio di classe e sue variazioni nel triennio 

 3.   Situazione generale della classe fino al 20 febbraio 

 4.   Osservazioni sulla classe durante la DAD 

 5.   Obiettivi educativi prefissati e livello di conseguimento 

 6.   Obiettivi didattici trasversali prefissati 

 7.   Criteri di valutazione 

 8.   Criteri per l’assegnazione del credito scolastico 

 9.   Progetto CLIL 

10. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

11. Percorsi pluridisciplinari 

12. Attività extracurriculari 

13. Attività di recupero e approfondimento 

14. Attività di preparazione all’esame di stato 

15. Attività e Progetti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” 

16. Allegati 

 
 
 1. PROFILO FORMATIVO DEL DIPLOMATO NEL LICEO LINGUISTICO 

 
Attraverso un articolato piano di studio, che prevede l’interazione tra l’area umanistica, 
linguistica e scientifica, l’attività educativa e formativa del Liceo Linguistico è finalizzata 
all’acquisizione di basi e strumenti essenziali per il proseguimento degli studi in ambito 
universitario e per tutti quegli impieghi che comportano la conoscenza approfondita delle lingue 
straniere. 
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno: 
1. avere acquisito, in due lingue moderne, struttura, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento; 
2. avere acquisito, in una terza lingua straniera, struttura, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti al Livello B1 del Quadro comune di riferimento; 
3. saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali; 
4. essere in grado di affrontare in lingue diverse dall’Italiano specifici contenuti disciplinari; 
5. conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiato le lingue, 
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, e delle linee fondamentali della loro storia e 
delle loro tradizioni; 
6. sapersi comportare con la cultura di altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contratto e di 



scambio. 
Il completamento del ciclo di studi, oltre all’accesso all’Università, permette di entrare, 
direttamente o attraverso corsi di specializzazione post-diploma, nell’attività professionale, 
grazie sia alla formazione culturale generale sia all’acquisizione di competenze specifiche 
maturate attraverso la conoscenza delle lingue e dei sistemi informatici. 

 
PIANO DEGLI STUDI del LICEO LINGUISTICO 

 
 

Quadro orario 
1° Biennio 2° Biennio 

I 
anno 

II 
anno 

III 
anno 

IV 
anno 

Attività e insegnamenti dell’indirizzo 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2 _ _ 
Lingua e cultura straniera 1 4 4 3 3 
Lingua e cultura straniera 2 3 3 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 4 4 
Storia e Geografia 3 3 _ _ 
Storia _ _ 2 2 
Filosofia _ _ 2 2 
Matematica 3 3 2 2 
Fisica _ _ 2 2 
Scienze naturali 2 2 2 2 
Storia dell’Arte _ _ 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 
 

 
Per tutto ciò che attiene l’organizzazione della scuola e le informazioni di carattere 
generale si fa riferimento al PTOF dell’Istituto. 
 

QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

 
Come da verbali dei collegi dei docenti, effettuati in via telematica il 26.03 e il 17.04, 
l’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato come segue:  

 è stata fissata la fascia oraria dalle 8.15 alle 13.00 per i possibili collegamenti dei 
docenti sulla piattaforma google-meet e/o altri strumenti di collegamento diretto 
con gli alunni e concordato con gli stessi; 

 ogni docente si è impegnato ad effettuare video lezioni tendenzialmente per circa 
il 50% del proprio orario di lavoro; 

 ogni docente ha utilizzato sia il Registro elettronico sia la propria mail per la 
trasmissione dei compiti da eseguire 

 è stata  lasciata assoluta libertà al docente di concordare con gli studenti eventuali 
altre fasce orarie anche pomeridiane 



2.Composizione del Consiglio di Classe e sue variazioni nel Triennio: 
 

DISCIPLINE 
DEL CURRICOLO 

DOCENTE 
IN TERZA 

DOCENTE 
IN QUARTA 

DOCENTE 
IN QUINTA 

ITALIANO Minello Andrea Basso Martina Cappellazzo 
Renata 

STORIA Novello Giampiero Novello Giampiero Visentin Matteo 
FILOSOFIA Novello Giampiero Novello Giampiero Visentin Matteo 
INGLESE      1° LINGUA Sperandio Elisa Sperandio Elisa Sperandio Elisa 
TEDESCO    2° LINGUA Polese Diego Polese Diego Schwarzer 

Manuela 
FRANCESE  2° LINGUA Pastrello 

Alessandro 
Tagliabue Anna 
Rita 

Peral Lorena 

SPAGNOLO 3° LINGUA Romanello 
Michele 

Barin Lisa Barin Lisa 

RUSSO 3 LINGUA - Cherkasova Elena Napolitano Martina 
MATEMATICA Poloni Giulia Poloni Giulia Poloni Giulia 

FISICA Poloni Giulia Poloni Giulia Poloni Giulia 

SCIENZE NATURALI Gasparetto Nicolò Gasparetto Nicolò Gasparetto Nicolò 
STORIA DELL’ARTE Arianna Vaccaro Olia Cristina Olia Cristina 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Bolletta Luca Giarrizzo Sergio Zingaro Marco 

CONV. INGLESE De Luca Claudia De Luca Claudia De Luca Claudia 
CONV. TEDESCO Metto Cristina Metto Cristina Metto Cristina 
CONV. SPAGNOLO Galiana Ana Galiana Ana Galiana Ana 
CONV. FRANCESE Polegato Florence Polegato Florence Polegato Florence 
FISICA IN CLIL- 
INGLESE 

Poloni Giulia Poloni Giulia Poloni Giulia 

ST. ARTE IN CLIL- 
SPAGNOLO   

 Galiana Ana Galiana Ana 

RELIGIONE Tuono Mauro Tuono Mauro Tuono Mauro 
 
Docente coordinatrice prof.ssa Elisa Sperandio 
 
 
3.SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE FINO AL 20 FEBBRAIO, CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO A: 
 

 livello di partenza rilevato all’inizio dell’anno scolastico: 
 
La situazione iniziale della classe rilevava un gruppo eterogeneo: un numero 

significativo di studenti presentava un livello medio; un piccolo gruppo si attestava, 
soprattutto in relazione ad alcune materie, su un livello alto. Alcuni studenti 
mostravano una preparazione insufficiente. 

 
Per due studenti è stato predisposto un PDP per DSA, mentre per una studentessa in 

possesso di relazione psicodiagnostica il consiglio di classe ha ritenuto opportuno 
approvare un PDP per BES. Uno studente, in possesso di certificazione, ha 



seguito un PEI con obbiettivi e programmi rimodulati. 
 
 
 frequenza, comportamento e livello di maturazione 
 
 La frequenza scolastica è stata generalmente regolare. Il livello di maturità della 

maggior parte dei ragazzi ha permesso di lavorare in un clima sereno e positivo. 
L'armonia in classe ha permesso la buona integrazione di tutti i discenti e si è 
rivelata importante soprattutto per chi presentava alcune difficoltà. 

 
   
 collaborazione e capacità di cooperazione 
 
 La maturità dei ragazzi e i rapporti sereni fra loro hanno permesso il 

raggiungimento di un buon livello di collaborazione e cooperazione. La classe si è 
inoltre dimostrata disponibile nei confronti degli insegnanti, con i quali ha creato un 
buon rapporto. 

 
 impegno nello studio 
 
Un buon numero di studenti ha dato prova di aver acquisito un metodo di studio che 

ha permesso il raggiungimento di risultati più che buoni, dimostrando curiosità e 
interesse. La quasi totalità degli studenti che presentava difficoltà in alcune 
materie si è impegnata, riuscendo ad organizzare lo studio in modo tale da poter 
raggiungere un livello sufficiente di preparazione in quasi tutte le materie. 

 
 livello di partecipazione in classe 
 
 La classe ha generalmente partecipato con interesse e attenzione alle lezioni, 

alcuni studenti hanno svolto un ruolo più attivo con interventi e domande. Gli 
studenti hanno dimostrato di sapersi relazionare in modo maturo e corretto con i 
loro docenti. 

  
 partecipazione alle attività didattiche extracurriculari o a particolari progetti 
 

La classe ha partecipato con interesse alle attività proposte dagli insegnanti e ai 
progetti dell'Istituto. 
Gli allievi hanno accolto con entusiasmo le attività proposte dalla Prof.ssa Barin 
per il loro percorso di orientamento verso l'Università. Oltre agli interventi 
organizzati presso l'istituto con rappresentanti di università italiane e straniere, i 
ragazzi hanno preso parte al Job Orienta di Verona. 
Inoltre, gli studenti hanno partecipato alla conferenza dei funzionari dell'INPS 
riguardo il programma europeo “Garanzia Giovani” e a quella ADMOR ADOCES 
per la sensibilizzazione alla donazione delle cellule staminali. 
Alcuni degli studenti si sono distinti per il loro impegno nella collaborazione al 
progetto pomeridiano per l'integrazione dei ragazzi richiedenti asilo, che vede 
coinvolte la scuola e la cooperativa sociale La Esse. 

 
 autonomia nello studio 
 

La classe ha generalmente raggiunto un buon livello di autonomia, la maggior 
parte degli studenti riesce ad organizzarsi al meglio per studiare in funzione degli 
obbiettivi prefissati. Gli studenti con qualche difficoltà nell'organizzazione dello 



studio si sono impegnati per migliorare, solo per alcuni persistono tali 
problematiche. 

 
 
 progressione dei risultati nel percorso formativo 

  
A fine anno, il percorso formativo fatto dalla classe permette di evidenziare una 
situazione generalmente positiva. Il gruppo, eterogeneo per conoscenze e 
competenze, ha saputo lavorare con impegno e dedizione in funzione degli 
obbiettivi comuni. 

 
4..OSSERVAZIONI SULLA CLASSE DURANTE IL PERIODO DI DAD 
 
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ 
fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 
l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati fin da subito a 
potenziare i contatti con gli studenti, cercando di coinvolgerli e stimolarli con le seguenti 
attività: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 
digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, 
l’uso di App. 
Le famiglie sono state sistematicamente informate sulle azioni che la scuola metteva in 
atto anche alla luce di quanto rilevato dai coordinatori di classe nei frequenti monitoraggi 
mirati a individuare punti di forza e criticità. Per un maggiore e più efficace coinvolgimento, 
sono state anche invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere 
attivo il canale di comunicazione con i docenti. Gli insegnanti hanno tenuto 
sistematicamente contatti telefonici e per tutto il mese di maggio, particolarmente, tutti si 
sono resi disponibili ad effettuare video collegamenti anche con i genitori degli alunni. Ciò 
ha reso ancora più fattiva la collaborazione tra scuola e famiglia ed ha rassicurato i 
genitori, come essi stessi più volte hanno dichiarato. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non 
avevano conseguito valutazioni del tutto positive nel primo quadrimestre, hanno 
dimostrato la volontà di migliorare, impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
Come si può evincere dalle Relazioni individuali, durante il periodo dell’emergenza 
sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DAD: 
 videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di 
Google Meet e/o altre applicazioni; 
 invio di materiale, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico; 
 invio di files video e audio 
La maggior parte della classe, durante il periodo di didattica a distanza, si è saputa 
adattare in modo adeguato e autonomo alle nuove modalità di insegnamento. Nel 
complesso, gli studenti hanno dimostrato il raggiungimento di un buon livello di maturità, 
impegnandosi al meglio nonostante il momento iniziale di generale disorientamento. I 
discenti hanno partecipato alle lezioni con puntualità e precisione, adattandosi alle 
richieste dei loro docenti in questa particolare situazione. 
 
Per gli alunni DSA, BES o con disabilità è stato previsto l’uso degli strumenti riportati nei 
PDP o PEI redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di 
mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di 
insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 

        



5. OBIETTIVI EDUCATIVI prefissati e livello di conseguimento 
 
Obiettivo Livello medio raggiunto  

(insuff., suff., discreto, buono, ottimo) 
C1. SVILUPPO DELLA DIMENSIONE 
RELAZIONALE ▪ capacità di comunicare e 
confrontarsi all’interno del contesto 
educativo e sociale ▪ cogliere 
l’interdipendenza tra soggetti (collaborare 
con altri per realizzare compiti comuni) ▪ 
conseguire un atteggiamento critico nei 
confronti dei contenuti culturali ▪ 
riconoscere il sistema normativo dei diversi 
contesti sociali . 

Buono 

C2. SVILUPPO DELLA DIMENSIONE 
ESISTENZIALE ▪ assumere la 
responsabilità delle proprie azioni ▪ 
acquisire autonomia di pensiero e di giudizio 
(assumere un comportamento efficace 
rispetto ai propri obiettivi) ▪ esprimere e 
motivare propri pensieri e giudizi.▪ 
accogliere un processo di autovalutazione 

Buono 

C4. SVILUPPO DELLE CAPACITA’ 
METACOGNITIVE ▪ assumere 
consapevolezza dei propri processi cognitivi 
e del loro controllo, in particolare: ▪ riflettere 
sulle proprie modalità di conoscenza ▪ 
trasferire conoscenze da un contesto ad un 
altro, applicandole in modo flessibile ▪ dare 
forma strutturata al sapere acquisito 

Buono 

 
 
        6. OBIETTIVI  DIDATTICI  TRASVERSALI prefissati e livello di conseguimento 
 
Obiettivo Livello medio raggiunto  

(insuff., suff., discreto, buono, ottimo) 

A Produrre testi strutturati nelle diverse 
tipologie testuali, sostenendo opinioni con le 
opportune argomentazioni. 

Buono 

B C o m p r e n d e r e , a n a l i z z a r e e 
confrontare testi letterari provenienti da 
lingue e culture diverse ed interpretare 
prodotti culturali di altri generi e tipologie 
(cinema, musica, arte, ecc.). 

Buono 



C Saper rielaborare in modo personale, 
creativo e critico contenuti acquisiti durante 
tutto il percorso scolastico. 

Sufficiente 

D Possedere i contenuti fondamentali delle 
discipline dell’ambito 

Discreto 

E Trasferire le proprie conoscenze da un 
contesto ad un altro, applicandole in modo 
flessibile 

Discreto 

F Organizzare, con un certo grado di 
autonomia, le procedure e i metodi di 
indagine propri delle scienze, anche per 
potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate 

Sufficiente 

G Aver acquisito un metodo di studio 
autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti 
personali e di continuare in modo efficace i 
successivi studi superiori, naturale 
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 
aggiornare lungo l’intero arco della propria 
vita. 

Discreto 

H Saper cogliere le necessarie 
interconnessioni tra i metodi e i contenuti 
delle singole discipline 

Sufficiente 

I Essere in grado di leggere e interpretare 
criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione 

Discreto 

 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Ai fini della valutazione finale degli alunni si tiene conto dei seguenti punti: 
 

 livello di maturazione delle competenze previste per il corso di studio 
 capacità di organizzazione dello studio in DAD 
 progressione dei risultati nel percorso formativo; 
 acquisizione delle necessarie abilità per affrontare l’esame; 
 impegno dimostrato nel voler colmare le lacune; 
 partecipazione attiva e propositiva alla vita scolastica; 
 partecipazione attiva e proficua ad attività integrative scolastiche; 

 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 



del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
 

 capacita’ di organizzazione nello studio 

 puntualita’ nell’esecuzione delle consegne 

 costanza, impegno, lealta’ e partecipazione nello svolgimento dell’attivita’ a distanza 

 acquisizione di specifiche abilita’cognitive e meta-cognitive 

 progressi  nell’acquisizione di competenze,  sia trasversali che argomentative 
attraverso l’utilizzo  di un  linguaggio orale e scritto adeguato  alla peculiarita’ del 
contesto comunicativo 

 progressi nell’acquisizione delle conoscenze  

 
LA PROPOSTA DI VOTO FINALE E’, COMUNQUE, SCATURITA DA UNA SINTESI DI  
QUANTO REGISTRATO DAL DOCENTE FINO AL 15 FEBBRAIO  E QUANTO 
RILEVATO NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 
 
 
8.CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Per l’attribuzione del Credito scolastico si fa riferimento alla nuova tabella ministeriale che 
individua il punteggio massimo e minimo attribuibile in funzione della media dei voti 
ottenuti alla fine dell’anno dallo studente. 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico, all'interno delle bande di oscillazione, si tiene 
conto di: 

 media dei voti 
 partecipazione al progetto Peer to Peer 
 partecipazione al progetto “Inclusione dei richiedenti asilo” 
 assiduità della frequenza 
 interesse e impegno dimostrati 
 correttezza del comportamento 
 partecipazione attiva ai consigli di classe, consiglio d’istituto, Consulta provinciale 
 partecipazione ad attività complementari ed integrative 
 partecipazione ad attività culturali, di volontariato e sportive non gestite dalla Scuola 

debitamente documentate e finalizzate alla crescita della persona 
 certificazioni linguistiche 
 ambasciatori Nazioni Unite 

 
9.PROGETTO CLIL 

 
Come previsto dalla vigente normativa per i licei linguistici e per delibera del Collegio dei 
docenti e del Consiglio di classe, nella classe 3^ è stato proposto l'insegnamento della 



Fisica in lingua inglese. 
Nella classe 4^ è stata individuata, quale disciplina non linguistica, Storia dell'Arte, 
potendo contare sulla collaborazione tra la docente titolare della disciplina e l'insegnante 
di conversazione di lingua spagnola. 
Le lezioni in modalità CLIL sono state svolte per il 50% ca. dell'orario curricolare. 
Per quanto riguarda altri dettagli relativi all'insegnamento delle discipline in modalità CLIL 
si rimanda alle relazioni dei docenti. 

 
10. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
L'attività di alternanza scuola-lavoro è stata avviata in terza e consolidata in quarta allo 
scopo di facilitare i processi di acquisizione, consolidamento e sviluppo delle conoscenze, 
abilità e competenze, acquisite dallo studente in ambito scolastico, grazie all'inserimento 
all'interno del contesto lavorativo. Tale esperienza ha permesso agli alunni di conoscere la 
realtà produttiva e di consolidare la propria identità personale, incrementando la 
consapevolezza individuale. Tutor scolastico e responsabile del progetto è stato in terza il 
prof. Michele Romanello, in quarta la prof.ssa Anna Rita Tagliabue e in quinta la prof.ssa 
Giulia Poloni. 
 
Titolo del progetto: 

 Classe III “NEI RITMI E NELLE DINAMICHE LAVORATIVE” 
 Classe IV “ANDARE AL LAVORO COME CITTADINI ATTIVI” 

 
Al presente Documento di Programmazione si allega il progetto formativo. 
 
 
11. PERCORSI PLURIDISCIPLINARI                          
  
ARGOMENTO DISCIPLINE COINVOLTE 
I rapporti economici nell’ ‘800 Inglese, tedesco, italiano, filosofia, storia 
Il suicidio Francese, spagnolo, russo, filosofia, storia 
Il pessimismo Tedesco, francese, spagnolo, russo, italiano, 

filosofia, storia 
L’amore Inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, 

italiano, filosofia, storia 
Parole chiave del Romanticismo: arte, 
religione, filosofia, natura, infinito 

Inglese, tedesco, francese, spagnolo, 
italiano, filosofia, storia, scienze 

La figura dell’esteta Inglese, francese, russo, italiano, filosofia 
Religiosità Inglese, spagnolo, russo, italiano, filosofia 
Teoria e prassi nella realizzazione del 
comunismo, denuncia sociale delle 
condizioni economiche che porta al 
comunismo 

Tedesco, russo, italiano, storia, filosofia 

Freud e la psicanalisi Inglese, tedesco, italiano, filosofia 
Eroe romantico fra Napoleone e moti 
rivoluzionari 

Tedesco, francese, italiano 

Esistenzialismo Tedesco, spagnolo, filosofia 
Esperienze di resistenza Spagnolo, russo, storia 
La figura dell’inetto Tedesco, russo, italiano, filosofia 
Il teatro Francese, spagnolo, russo, italiano, filosofia 
Il tradimento Tedesco, francese, spagnolo, russo, scienze 
La censura Inglese, tedesco, spagnolo, russo, italiano, 



storia, scienze 
La nascita del romanzo sociale e di 
formazione 

Inglese, tedesco, francese, italiano 

Il Decadentismo Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano 
La figura del ribelle Inglese, francese, russo, italiano 
L’impegno sociale Inglese, tedesco, francese, spagnolo, russo, 

italiano, filosofia, scienze 
La guerra Inglese, spagnolo, italiano, storia, scienze 
I luoghi della storia e della letteratura Inglese, spagnolo, italiano, scienze 
La donna in letteratura Inglese, tedesco, italiano, scienze, spagnolo, 

francese 
 
 
12.ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI (quelle di quinta e le più significative di terza e 
quarta) 
 
Classe III  
- Viaggio di istruzione a Berlino 
- Partecipazione al Progetto Erasmus Plus 
 
Classe IV 
- Visita alla città di Innsbruck 
- Viaggio di istruzione a Monaco di Baviera 
- Progetto Peer to Peer 
 
Classe V 
- Job Orienta 
- Visita Palazzo Balbi 
- ADMOR ADOCES (sensibilizzazione donazione cellule staminali) 
- Alcuni studenti hanno partecipato al progetto pomeridiano per l'integrazione dei ragazzi 
richiedenti asilo, che vede coinvolte la scuola e la cooperativa sociale La Esse. 
     
13. ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

 
Le attività di recupero e approfondimento si sono svolte prevalentemente in itinere, in 
orario curricolare, con strategie e modalità di volta in volta stabilite dai singoli docenti o 
concordate con gli alunni stessi. 

Da segnalare l’attività di peer to peer, che ha coinvolto alcuni studenti della classe e il 
progetto pomeridiano di inclusione di ragazzi richiedenti asilo, che vede coinvolte la 
Scuola e la cooperativa sociale La Esse. 

14. ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI STATO 
 
- Prima simulazione di colloquio in presenza : 13 febbraio 
- Simulazione on line di prima prova: 19 marzo 
- Simulazione on line di seconda prova: 17 marzo 
- Seconda simulazione on line di colloquio: 27 e 29 maggio 

 
16. ATTIVITÀ E PROGETTI RELATIVI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 
- La nascita della Repubblica e la Costituzione italiana: analisi e commento degli articoli 1, 



2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12. (“Principi fondamentali”) 
 
- Confronto degli articoli di cui sopra con i programmi dei regimi totalitari (nazismo, 
fascismo) 
 
- I caratteri fondamentali. “Costituzione italiana” pagg. 340, 341. 
 
- H. Arendt. "Le origini del totalitarismo". Gli uomini “atomi” (come esperienza di 
sradicamento sociale) privati dello spazio pubblico in cui solo trovano senso l’“azione” e il 
“discorso” della persona.  
 
- Cause e funzionamento dei totalitarismi; l'aspetto storico-politico (periodo 1880-Seconda 
Guerra Mondiale) e quello filosofico-politico ("ideal-tipo" del totalitarismo nazista e 
stalinista). Antisemitismo, imperialismo (sua crisi e ruolo della borghesia) 
 
- Il collegamento tra società di massa e l' emergere dei totalitarismi.  
 
- Intreccio di ideologia (spiegazione totale della storia e trasformazione della natura 
umana) e terrore (polizia segreta e campi di concentramento, la suprema legge del Fuhrer 
e la gerarchia del potere).  
 
- La condizione isolata degli individui sradicati nella società di massa: distruzione della vita 
politica e della vita privata, il ruolo del conformismo sociale.  ANALISI DEI TESTI. pagg. 
619, 620, 621 (da “Le origini del totalitarismo) 
 
- Lezione in videoconferenza della Prof.ssa Sara Casarin . La lezione ha avuto come 
argomento la nascita dell’Europa, le sue finalità, l’organizzazione generale e gli sviluppi 
principali fino ad oggi. Come esempio di ultimo sviluppo è stato presentato l’evento della 
Brexit. 
 
- Agenda 2030: educazione allo sviluppo sostenibile. 
 

16. ALLEGATI (costituiscono parte integrante del documento del 30 maggio) 
 Composizione del gruppo classe 
 Relazioni individuali di tutti i docenti 
 Relazione sintetica alunni con PEI o PDP 
 Griglia di valutazione colloquio 
 Progetto formativo PCTO 

             
N.B.  

I  P.D.P. dei candidati con DSA e BES e il PEI sono a disposizione della 
commissione presso l’ufficio di presidenza. 

 
 



Il consiglio di classe 
 

DOCENTE DISCIPLINA/E FIRMA 

BARIN LISA SPAGNOLO  

CAPPELLAZZO RENATA ITALIANO  

DE LUCA CLAUDIA LETTORATO INGLESE  

GALIANA LANDA ANA 
MARIA 

LETTORATO SPAGNOLO 
CLIL 

 

GASPARETTO NICOLO' SCIENZE NATURALI  

METTO CRISTINA LETTORATO TEDESCO  

NAPOLITANO MARTINA RUSSO  

OLIA CRISTINA STORIA DELL'ARTE  

PERAL LORENA FRANCESE  

POLEGATO FIORENZA LETTORATO FRANCESE  

POLONI GIULIA MATEMATICA 

FISICA 

 

SCHWARZER MANUELA TEDESCO  

SPERANDIO ELISA ( C ) INGLESE  

STEFANI FEDERICA SOSTEGNO  

TUONO MAURO RELIGIONE  

VISENTIN MATTEO STORIA 

FILOSOFIA 

 

ZINGARO MARCO SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

 

 
 
 
     Treviso, 22.05.2020            
                                                                                                                    Il preside 
                                                                                                             Giovanni Fontana 


