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 PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta di 22 alunni, fra i quali un allievo s’è aggiunto 
quest’anno ed un altro si é ritirato nel corso dell’anno scolastico, Il Consiglio 
di classe è rimasto parzialmente lo stesso ad eccezione degli insegnanti di 
Fisica, Matematica e Inglese. 
Fra gli allievi le relazioni sono affettuose e di collaborazione. La vivacità ha 
caratterizzato le dinamiche di questa classe con continuità e anche 
quest’anno scolastico una certa esuberanza e distrazione nell’attenzione 
hanno interferito con la partecipazione alle lezioni. La disciplina, la 
concentrazione la costanza nell’impegno, rimangono obiettivi non pienamente 
raggiunti da tutti gli allievi. Anche nei confronti degli insegnanti le relazioni 
sono distese e aperte al confronto. 
La maggior parte degli studenti ha acquisito i linguaggi specifici delle 
discipline e sa usarli con pertinenza, ha migliorato le capacità espositive, le 
capacità di calcolo e logiche, sa produrre testi di diverse tipologie e 
argomentare a sostegno di una tesi. Nello studio alcuni allievi hanno alternato 
interesse e disinteresse mostrando un atteggiamento selettivo sia rispetto ai 
temi proposti che alle discipline e non hanno sempre saputo pianificare il 
lavoro domestico, la loro preparazione è quindi lacunosa. Si distinguono 
altresì allievi che hanno  maturato interessi culturali e formativi  e che hanno 
saputo coniugarli con uno studio costante e approfondito, gli stessi sono 
capaci di istituire collegamenti, e cogliere i rapporti di influenza e causali fra le 
diverse discipline, il loro impegno costante ha permesso di raggiungere una 
buona preparazione in tutte le materie. Nella classe due studenti hanno 
impegni sportivi rilevanti sul piano nazionale, per gli stessi non si è ritenuto di 
predisporre un piano di studi personalizzato ma il Consiglio di classe ha 
predisposto un’attenta pianificazione delle verifiche in relazione al calendario 
degli impegni. La discontinuità didattica in Matematica ha reso necessaria, 
all’inizio dell’anno scolastico, l’organizzazione di corsi di recupero. 
La classe ha partecipato a numerose iniziative culturali e conferenze, in 
questi contesti ha dimostrato disciplina, attenzione e curiosità cogliendo il 
valore delle proposte culturali ed anche esprimendo autonomi giudizi critici. 
Gli allievi hanno svolto stage, tirocini ed esperienze in diversi ambiti ed hanno 
assolto l’ impegno di alternanza scuola lavoro venendo a contatto con 
numerosi settori di lavoro, la loro partecipazione è stata responsabile e 
costruttiva, e a volte chiarificatrice rispetto alle scelte universitarie. 



La classe ha partecipato a lezioni in lingua inglese con metodologia CLIL 
nella disciplina di Scienze. 
La preparazione in vista dell’esame di Stato é mediamente piú che sufficiente 
 
COMPETENZE E LIVELLI RAGGIUNTI 
Azioni comuni dei docenti nei confronti della classe. 

In linea con il P.T.O.F., per dare uniformità all’azione educativa, tutti i docenti 
del Consiglio di classe si sono impegnati a favorire la crescita e la 
maturazione della classe e hanno perseguito unitariamente i seguenti obiettivi 
di competenza, con esiti complessivamente validi, ma differenziati all’interno 
della classe: 
Imparare ad Imparare 
-rendere il proprio metodo di studio più autonomo e responsabile e quindi più 
efficace ma anche più economico; 
-sviluppare la capacità di individuare collegamenti e interrelazioni tra le 
diverse discipline per costruire un sapere complesso (capacità parzialmente 
raggiunta). 
Collaborare e partecipare 
- contribuire interagendo a lavori di gruppo/coppia anche finalizzati alla  
realizzazione di progetti  
- chiedere spiegazioni o chiarimenti  
Comunicare 
- Esprimersi in modo chiaro e preciso (usare correttamente e 
consapevolmente la lingua italiana sia orale sia scritta; competenza 
parzialmente raggiunta)  
- Rielaborare contenuti specifici  
- Utilizzare e approfondire il lessico specifico delle varie discipline 
(competenza parzialmente raggiunta) 
- Comprendere messaggi relativi alla quotidianità ma anche quelli più tecnici  
o letterari 
-Rappresentare eventi, fenomeni, concetti ecc. utilizzando anche supporti di  
vario genere anche multimediali (servirsi delle tecnologie informatiche per 
effettuare ricerche, presentazioni, per produrre testi) (competenza raggiunta 
con diversi livelli dagli studenti) 
Agire in modo autonomo e responsabile 
- Riconoscere i proprio diritti, doveri e limiti in un contesto di vita sociale 
- Confrontarsi apertamente e costruttivamente con i compagni 
Individuare collegamenti e relazioni 
- individuare analogie e differenze, cause ed effetti tra eventi e concetti 
diversi. 
- Interiorizzare riorganizzandole le tematiche maggiormente formative ) 
(competenze raggiunte con diversi livelli dagli studenti) 
 



 
 
STRATEGIE METODOLOGICHE COMUNI E STRUMENTI DIDATTICI  
 
In relazione agli argomenti trattati nelle varie discipline e nelle dinamiche di 
apprendimento, ciascun docente ha utilizzato le metodologie ritenute più 
opportune (per l’apprendimento, il consolidamento e il recupero di 
competenze e contenuti) tra le seguenti strategie didattiche: 

• lezioni frontali (prevalentemente per i contenuti teorici)  
• lezioni dialogate su argomenti di maggior interesse per la classe 
• lavori di gruppo anche in cooperative learning 
• esposizione alla classe di brevi interventi a cura degli allievi 
• attività laboratoriali 
• ricerche bibliografiche tradizionali o in rete 
• proiezioni video e filmati 
• uso dei mezzi multimediali 
• approfondimenti personali o in piccolo gruppo, anche in orario 

extrascolastico 
• visite guidate e viaggi di istruzione 
• partecipazione a convegni e iniziative di carattere culturale e sportivo 
• corsi di recupero. 

Materiale didattico 
• Testi in uso 
• Mezzi audiovisivi multimediali 
• Riviste specialistiche  
• Appunti integrativi 
• Schemi di sintesi 
•  

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  
Strumenti di verifica e valutazione. 

Le prove di verifica, sia orali che scritte, sono state:  
• Verifiche scritte (relazioni, temi, quesiti, analisi testuali, risoluzioni di 

problemi, questionari a risposta aperta), in congruo numero, secondo i 
criteri definiti nel PTOF, cui si fa espressamente riferimento. 

• Verifiche strutturate o semi strutturate (questionari a risposta multipla, 
completamenti frasi, liste vero / falso) a discrezione di ciascun docente e 
utilizzabili per la valutazione orale. 

• Verifiche orali. 
• Esercitazioni pratiche (anche laboratoriali) 
 

Criteri di valutazione. 

La valutazione è stata espressa secondo i criteri definiti dal PTOF. Le 
verifiche scritte sono state segnalate sul registro con adeguato anticipo e nei 



limiti del possibile si è cercato di evitare la coincidenza di più prove scritte 
nella stessa giornata. La consegna degli elaborati corretti è avvenuta il più 
presto possibile, di norma entro quindici giorni, e comunque prima dello 
svolgimento della prova successiva. 
Nella formulazione del voto finale in ciascuna disciplina si terrà conto del 
diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. Fermo restando che il 
voto finale non è la pura media aritmetica dei voti delle singole prove, nel 
formularlo si terrà conto, prioritariamente dell’impegno nello studio,della 
padronanza dei contenuti, della chiarezza e correttezza espositiva, dell’uso 
della terminologia specifica e della progressione degli apprendimenti, ma 
anche del livello di partenza dell'allievo in considerazione della sua 
progressione nell'apprendimento, dell'interesse per la materia, della 
partecipazione al dialogo educativo, degli esiti delle varie attività laboratori ali, 
della puntualità nelle consegne, della tenuta del materiale didattico, dello 
spirito di collaborazione e degli approfondimenti personali e della capacità di 
autovalutarsi. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 
Sono stati programmati momenti di recupero e/o di approfondimento 
ricorrendo alle modalità previste dal PTOF (recupero in itinere, attività di 
sportello, corso di recupero in Matematica), secondo quanto concordato dal 
Consiglio di classe considerando le esigenze della classe. 

 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRASCOLASTICHE 

CALENDARIO USCITE 5^AS 

 

16/10/2017 Conferenza COPENAGHEN (Udine): la fisica del 900 in una 
società in guerra 

30/10/2017 PROGETTO BIENNALE DI VENEZIA 2017: CONFERENZA 
DELLA 5BC ALLE CLASSI 4 CC - 5 AS NELLA EX BIBLIOTECA 

02/11/2017 Uscita Biennale di Venezia 
16/11/2017 Rappresentazione teatrale COPENAGHEN a Udine 

 
02/12/2017 Attività FAI PRESSO TEATRO VERDI  
04/12/2017 Incontro prof. Vassura "Dove va la plastica" (Cinemazero) 
21/12/2017 Approfondimento teorico/ laboratoriale di Fisica presso 

Università di Udine 
20/01/2018 EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
09/02/2018 Attività di Masterclasses a Udine 
05/03/2018 Attività di Masterclasses a Udine 
Dal 18/03/2018 al 24/03/2018 Viaggio d’istruzione in Grecia 
11/04/2018 Incontro Filosofia  
24/04/2018 Incontro con il prof. Salimbeni sulla Costituzione 
26/04/2018 Visita didattica Gemona: modello litologico e tettonica 

delle placche del territorio regionale 
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ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE PER L’ESAME DI STATO 
Ad oggi sono state effettuate: parallelamente alle altre classi quinte 
simulazioni comuni delle prove d'esame di Italiano e di Matematica, una di 
terza prova effettuata a gennaio che ha coinvolto quattro materie e della 
durata di tre ore; nel mese di maggio sono previste ancora una simulazione 
per ciascuna delle tre prove secondo lo schema seguente: 
 
Per quanto riguarda in particolare la terza prova, i docenti, pur utilizzando 
nell’ambito del proprio lavoro individuale tipologie di verifica diversa, hanno 
ritenuto opportuno privilegiare, per entrambe le simulazioni di prova d’esame, 
la tipologia B. 
Il consiglio di classe ha ritenuto opportuno suggerire agli allievi di realizzare 
approfondimenti personali a carattere inter- o pluridisciplinare. La scelta 
dell’argomento fa riferimento ai contenuti trattati negli ultimi anni scolastici 
nelle diverse discipline o a consolidati interessi personali, anche in vista dei 
futuri orientamenti di studio; in particolare il Consiglio di Classe ha indirizzato 
gli studenti a lavorare partendo da argomenti affrontati nella realizzazione 
dell’UDA. Gli argomenti presentati potranno avere, a discrezione dei singoli 
studenti, un abstract in inglese. 

Il Coordinatore per il Consiglio di classe della 5 AS Michielin Antonietta 



ITALIANO 
Prof. ROBERTO CESCON 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Si rimanda alle indicazioni generali e alle competenze trasversali della 
Premessa. Si evidenzia inoltre che la classe: 

· ha acquisito una conoscenza più che sufficiente delle linee essenziali di 
storia letteraria, con riferimento agli autori e ai testi più significativi; 

· è in grado di leggere e interpretare in modo adeguato i testi letterari 
proposti durante l’anno; 

· sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto con opere dello 
stesso autore, ambito culturale, genere letterario, con esiti diversificati e 
mediamente sufficienti; 

· sa esporre oralmente gli argomenti studiati con esiti differenziati; 
· conosce le caratteristiche delle tipologie di testo scritto previste dalla prima 

prova d’esame e sa produrre abbastanza corretti nella forma, ma con una 
sintassi non sempre pianificata, non molto esaurienti nelle argomentazioni 
e in qualche caso poco appropriati nel lessico. 

PIANO DEL LAVORO SVOLTO
EDUCAZIONE LETTERARIA

Moduli e unità didattiche Testi

ELEMENTI DI POESIA DELL’OTTOCENTO
Il Decadentismo La visione del 
mondo: r i f iuto del posi t iv ismo, 
c o r r i p o n d e n z e , p a n i s m o , 
maledettismo. La poetica: estetismo, 
rivoluzione del linguaggio poetico 
(musicalità, analogia, simbolismo, 
sinestesia). Il rapporto tra l’artista e il 
pubblico.

B a u d e l a i r e , L ’ a l b a t r o s , 
Corrispondenze, Spleen, Al lettore, 
A una passante. 
Rimbaud, Vocali, Il battello ebbro. 
Verlaine, Languore, Arte poetica. 

D’ANNUNZIO. La vita come opera 
d’arte, le Laudi, i l panismo, le 
innovazioni musicali. 

La sera fiesolana; La pioggia nel 
pineto; Nella belletta.



PASCOLI. Biografia e visione politico-
sociale. Il fonosimbolismo e la poetica 
del fanciullino, il sublime delle piccole 
cose, la tematica della morte, il nido e 
i l s ign i f ica to de l naz ional ismo 
pascoliano.

Lettura da Il fanciullino;  
Da Myricae: Lavandare; X Agosto; 
L’assiuolo; Novembre; Temporale; 
Il lampo; Il tuono. 
Dai Canti di Castelvecchio: Il 
gelsomino notturno;  
Da Primi poemetti: Italy, La siepe.

IL ROMANZO NELL’OTTOCENTO
Il Naturalismo francese e il verismo 
italiano. Il contesto storico-culturale e 
la poetica: progressismo, positivismo e 
darwinismo.  
GIOVANNI VERGA . La tecnica 
narrativa (eclisse dell’autore, la 
regress ione, lo s t ran iamento) . 
L’ideologia (il pessimismo, l’ideale 
dell’ostrica, il conservatorismo). I 
rappor t i con i l pos i t i v i smo, i l 
darwinismo sociale, la fiumana del 
progresso. La produzione: dai romanzi 
pre-veristi alla svolta di Rosso Malpelo 
al progetto dei Vinti. I Malavoglia: il 
con f l i t t o ‘N ton i -padron ‘N ton i , 
modernità e tradizione, la struttura 
narrativa bipolare (il coro di Aci Trezza 
tra valori puri e cinismo). Mastro don 
Gesualdo : i l self made man e 
l’interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità.

Lettera dedicataria a Salvatore 
Farina [ne L’amante di Gramigna]; 
R o s s o M a l p e l o ; L a r o b a ; 
Prefazione a I Malavoglia.

Il romanzo decadente: D’Annunzio, 
l ’ es te t i smo e l a pa rabo la de l 
superuomo; il romanzo psicologico e 
l’indiretto libero.

IL RAPPORTO TRA L’IO E LA REALTÀ  
NELLA POESIA DELLA PRIMA METÀ DEL NOVECENTO
La crisi dei fondamenti culturali e scientifici, il contesto storico.

Le avanguardie: la frattura con il pubblico e con la tradizione, l’arte come 
attività di gruppo, il ruolo delle riviste, il rapporto con la politica, l’autonomia 
del linguaggio, l’interartisticità.



Crepuscolarismo: la definizione di 
Borgese, contenuti e forme dimesse, il 
kitsch, il grado zero della scrittura, le 
innovazioni metriche, la parodia delle 
mitologie dannunziane. CORAZZINI, 
M O R E T T I e G O Z Z A N O , 
PALAZZESCHI , CARDARELLI , 
REBORA, SBARBARO.  

Corazzini, da Piccolo libro inutile: 
Desolazione del povero poeta 
sentimentale; 
Moretti, da Poesie scritte col lapis: 
A Cesena; 
Gozzano, da I col loqui : La 
signorina Felicita;  
Cardarel l i : Autunno, Attesa, 
Passato, Abbandono, Rimorso; 
Palazzeschi, da L’incendiario: 
Lasciatemi divertire; Chi sono?; 
Rebora, Voce di vedetta morta; 
Sbarbaro, Taci, anima stanca di 
godere, Io come un sonnambulo 
cammino.

I l Futurismo : la veloci tà e la 
m a c c h i n a , i l n a z i o n a l i s m o e 
l’esaltazione della guerra, il rifiuto dei 
valori del passato, la distruzione della 
s i n t a s s i , i l p a r o l i b e r i s m o e 
l’immaginazione senza fili, l’analogia, 
le soluzioni grafiche l’ossessione della 
materia.

Il manifesto del Futurismo; Il 
manifesto tecnico del Futurismo. 
Marinetti, da Zang Tumb Tuum, Sì, 
sì, così, come l’aurora sul mare.

L’esperienza della neo-avanguardia 
negli anni Sessanta: il rapporto con 
le avanguardie storiche, il mutamento 
del contesto storico-politico, la critica 
del linguaggio, le tematiche principali.

E. PAGLIARANI, brano da La 
ragazza Carla; 
E. SANGUINETI, Piangi Piangi; 
Questo è il gatto con gli stivali.

UNGARETTI. Vita di un uomo. La 
guerra e la poesia. Il porto sepolto, la 
ricerca della purezza originaria della 
parola. La poetica dell’attimo e 
dell’analogia. Autobiografismo e 
unanimismo. 

Da L’allegria: Il porto sepolto, 
Commiato, I fiumi, San Martino del 
Carso, Mattina, Fratelli, Veglia, In 
memoria, Girovago. 
Da Il dolore: Non gridate più, 
Caino.



MONTALE. Il correlativo oggettivo, il 
male di vivere, la divina indifferenza, il 
varco, la poesia come conoscenza in 
negativo, il relativismo, lo stoicismo 
etico. La poetica delle cose. L’allegoria 
moderna. Il tema della memoria. La 
figura femminile. 

Da Ossi di seppia: Non chiederci 
la parola, I limoni; Meriggiare 
pallido e assorto, Spesso il male di 
vivere, Cigola la carrucola del 
pozzo, Non recidere, forbice, quel 
volto; 
Da Le occasioni : Casa dei 
doganieri; 
Da La bufera e altro: Piccolo 
testamento; L’anguilla; 
D a S a t u r a : L’ a l l u v i o n e h a 
sommerso il pack dei mobili; 
Spenta l ’ identità, Ho sceso, 
dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale.

L’ERMETISMO. La contrazione della 
parola e la concentrazione sull’io. Il 
paesaggio mitico. L’analogia. Il rifiuto 
della storia.

Quasimodo, Vicolo, Ed è subito 
sera, Milano, agosto 1943, Alle 
fronde dei salici.

S A B A e l a p o e s i a o n e s t a , 
l’antinovecentismo, il Canzoniere, il 
doloroso amore per la vita, il poeta 
everyman.

Ulisse, Amai, Città vecchia, La 
capra, A mia moglie.

PAVESE: l ’antinovecentismo, la 
poesia-racconto e la realtà simbolica. 
L’inappartenza e il bisogno di identità 
nel paesaggio.

Da Lavorare stanca: I mari del 
Sud; Lo steddazzu, Ulisse, Estate, 
Lavorare stanca; 
Lettura del capitolo I da La luna e i 
falò.

PERCORSI SUL ROMANZO DEL NOVECENTO
Autori e temi della narrativa 
europea e internazionale: Kafka 
(l’allegorismo vuoto, l’assurdo, il 
padre) , Joyce e i l f lusso d i 
coscienza, Proust e il ruolo della 
memoria. 

K a f k a , D a v a n t i a l l a l e g g e ; 
Confusione di ogni giorno. 

Il disagio della civiltà e la disgregazione del romanzo nel Novecento



METODOLOGIE E STRUMENTI  

Si sono alternate diverse tecniche didattiche: lezione frontale o dialogata, 
discussione guidata, attività a carattere laboratoriale (analisi testuale, esercizi 
di scrittura), utilizzo di materiale multimediale, ricerche ed esposizioni 
individuali, interrogazioni. La varietà e la diversità dei metodi utilizzati è stata 
finalizzata a stimolare la motivazione degli studenti, contribuendo alla 
partecipazione e al loro coinvolgimento.  

I contenuti sono stati organizzati cercando di muoversi all’interno dei generi 
e dei nuclei tematici intertestuali. 

Si è cercato di stimolare l’intervento degli alunni, presentando in modo 
problematico gli argomenti.  

Si sono utilizzati i seguenti strumenti: lavagna, lavagna luminosa, 
audiovisivi, fotocopie, testi, computer (Internet, Word e Power Point), manuali 
in adozione. 

VERIFICHE  

Le interrogazioni sono sempre impostate sull’intero programma, al fine di 
indurre gli studenti ad un costante ripasso degli argomenti.  

Durante l’anno scolastico si sono svolte cinque prove scritte, strutturate 
secondo le tipologie d’esame.  

SVEVO. Biografia. Idee e influenze 
culturali. Il percorso narrativo da Una 
vita, a Senilità, a La coscienza di 
Zeno . La storia del la malatt ia, 
l ’ inettitudine, l ’ inattendibil ità del 
narratore, l’ironia, il tempo misto, il 
relativismo strutturale, malattia e 
sanità, la guarigione e la catastrofe 
finale. 

La coscienza di Zeno (la 
prefazione del dottor S., Lo 
schiaffo del padre, La proposta di 
matrimonio, L’amante Carla, 
L’ultima pagina del diario.

PIRANDELLO. Biografia. La visione 
del mondo e la poetica: il vitalismo e la 
forma, la persona e la maschera, la 
frantumazione dell’io, la trappola, 
l’eroe forestiere della vita, molteplicità 
del reale e relativismo, l’umorismo. Le 
novelle. I romanzi. Il teatro del 
grottesco, il metateatro e i miti.

Vita e forma; da L’umorismo. 
Da Uno, nessuno, centomila: 
Moscarda è nessuno (il finale);  
Da Il fu Mattia Pascal: Premessa; 
Premessa seconda (filosofica); 
Avvertenza; Il cielo strappato; 
Mattia Pascal divenuto “fu”. 
Da Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato; La carriola. 



CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è tenuto conto della qualità dell’esposizione scritta e orale 
dell’allievo, oltre che della progressione nell’apprendimento rispetto al livello 
di partenza e in relazione agli obiettivi prefissati. 

Inoltre sono anche state valutate la continuità del lavoro svolto, 
l’impegno e la responsabilità nell’assunzione dei propri doveri, la frequenza 
regolare e attiva alle lezioni. 

TESTO DI RIFERIMENTO 

R. LUPERINI-P. CATALDI-L. MARCHIANI-F. MARCHESE, Perché letteratura, 
voll. 5 e 6, Palumbo, 2015. 

Pordenone, 10 maggio 2018 



LATINO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe 

Anche in considerazione della criticità che spesso, e in modo sempre più 
diffuso, connota nell’Indirizzo scientifico l’approccio degli studenti con la 
Lingua e Cultura latine, si è deciso di procedere a un ripensamento del 
Programma al fine di non sacrificarne la specificità linguistica e la valenza 
formativa e culturale fondamentale, privilegiando in maniera esclusiva gli 
autori sicuramente emblematici anche nell’ottica di un possibile confronto con 
la modernità e limitando all’essenziale il profilo storico. Soprattutto, si è 
cercato di lavorare il più possibile sui testi in lingua originale, convinti che 
soltanto un approccio di questo tipo possa cogliere della disciplina la sua vera 
essenza educativa unica e insostituibile, molto più che non una pedissequa 
ripetizione della facile vulgata storico-letteraria. Per questo gli argomenti 
presentati, ben lungi dall’esaurire il panorama dell’età tardoimperiale, si 
concentrano in maniera qualitativamente accurata su pochi ed emblematici 
specimina, approfonditi nelle loro peculiarità ideologiche e di poetica 
attraverso l’irrinunciabile confronto vivo con la lingua latina dei loro testi. 
Proprio in conseguenza e in virtù di questa operazione di riduzione 
all’essenziale, la Classe ha potuto conseguire nei confronti della materia 
maggiore disponibilità e discreta puntualità nella preparazione, agevolata in 
questo anche dalla minore complessità di implicazioni problematiche e 
interdisciplinari rispetto ad altre materie, ad esempio l’Italiano o la Filosofia. 
Le difficoltà piuttosto si sono verificate nelle competenze traduttive, assai 
disomogenee nell’àmbito del gruppo-classe, anche in relazione alla ricezione 
più o meno efficace delle informazioni linguistico-grammaticali e all’autonomia 
e puntualità raggiunte nell’organizzazione dello studio domestico: se discrete 
e abbastanza ben interiorizzate possono dirsi in generale le conoscenze dei 
caratteri storico-culturali e di poetica degli Autori, in relazione ai passi letti e 

tradotti una soddisfacente, talora ottima, consapevolezza linguistica è 
apprezzabile soltanto in una minoranza di eccellenza. Resta inteso che la 
conoscenza almeno dei contenuti e dei caratteri fondamentali di tutte le opere 
commentate è richiesta a tutti gli allievi così come, naturalmente, la capacità 
di leggere i testi sullo sfondo di peculiari fenomeni storico-culturali, istituendo 
relazioni significative e problematiche fra quegli Autori che o appartengono 
alla medesima epoca (per esempio neroniana) o si propongono come 
testimoni di una generale atmosfera di “crisi” culturale, anche se osservata da 
angolazioni molto diverse. Ciò premesso, e rimandando infra alla sezione 
sulla metodologia e gli strumenti didattici per indicazioni e informazioni 
approfondite sulle concrete modalità di presentazione del Programma, 
elenchiamo di seguito le finalità educative, dalla Classe, pur con diverse 
sfumature, raggiunte in generale in maniera soddisfacente. 
 



 
Obiettivi 

 consolidare il metodo di studio, integrando autonomamente e criticamente 
le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

 acquisire un metodo di approccio scientifico e rigoroso ai testi, 
individuandone e analizzandone con competenza i caratteri formali e 
contenutistici, anche al fine di produrre un motivato e non impressionistico 
giudizio estetico; 

 accostarsi, secondo le modalità indicate al punto precedente, agli esempi 
più significativi della letteratura latina di età imperiale, fra Nerone e gli 
Antonini, che verranno letti, almeno per significativi esempi, in lingua 
originale; 

 apprezzare i caratteri salienti della letteratura, cultura e civiltà latine nel 
loro sviluppo storico, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi e la 
lettura critica delle loro opere, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare le proprie competenze traduttive, attraverso il confronto con testi 
esemplari e di alta formalizzazione letteraria, arricchendo altresì la stessa 
conoscenza della lingua italiana, nelle sue potenzialità espressive; 

 utilizzare un linguaggio preciso, rigoroso e specialistico; 

 apprezzare i caratteri estetici e formali, ma anche significativamente morali 
ed etici della classicità (in un periodo denso e complesso della sua storia 
artistica e ideale), anche al fine di arricchire la propria personalità degli 
indiscutibili valori umanistici e degli alti contributi culturali provenienti 
dall’antichità; 

 costruirsi, mediante la frequentazione, anche personale e domestica, dei 
classici una “riserva estetica” e una serie di parametri di gusto, utili a produrre 
giudizi, valutazioni e considerazioni validi e significativi rispetto alle molteplici 
e spesso invasive proposte comunicative, estetiche e culturali dell’attuale 
società. 
 
Modalità e strumenti didattici 

Lo svolgimento del programma di Latino ha previsto naturalmente, accanto 
alla presentazione dei contenuti storico-letterari salienti, adeguato spazio per 
la lettura in originale e in traduzione di testi degli autori più rappresentativi, 
compresi fra l’età giulio-claudia e Apuleio. Questo, sia al fine, già indicato fra 
gli obiettivi, di migliorare competenze traduttive e linguistiche sia, non di 
meno, allo scopo di illustrare direttamente attraverso le opere l’eccellenza 
estetica, oltre che la complessità storico-culturale, del periodo in questione. A 



tal fine si è scelto di procedere per quanto è possibile su percorsi paralleli, da 
un lato sostanziando la mera “storia della letteratura” di esempi concreti e 
paradigmatici, dall’altro fornendo le necessarie indicazioni grammaticali e 
stilistiche non in momenti astrattamente separati dal contesto, ma anzi 
ricavandone con naturalezza lo spunto, e mediante la fattiva collaborazione 
degli studenti, proprio dalla concreta e frequente prassi della traduzione di 
testi in prosa e in poesia. Questi ultimi sono stati scelti, talvolta con opportune 
e necessarie modifiche e integrazioni rispetto alle proposte antologiche dei 
libri di testo, con una particolare cura nel tratteggiare, mediante i grandi 
autori, un percorso di lettura e analisi che fosse coerente, motivato e non 
estemporaneo o peggio frammentario. Nonostante le obiettive difficoltà di 
parte della Classe, non si è voluto infatti rinunciare all’approccio al testo 
originale, ritenuto decisivo soprattutto per alcuni autori, notevolmente 
significativi anche a livello linguistico, e inteso nel senso di opportunità 
efficace, frequente ma non esclusiva, di approfondimento critico e di risorsa 
didattica, particolarmente preziosa per stimolare un rapporto più vitale con la 
materialità del prodotto letterario. Di scritture rimarchevoli a livello stilistico, 
sintattico e lessicale ed emblematiche nell’ottica di un allontanamento 
consapevole da un ideale codificato, e imitato, di “classicità”, si sono pertanto 
forniti adeguati e ampi esempi: così per Seneca, Lucano, Giovenale, in 
misura appena minore Petronio. A ogni modo, in piena sintonia con le 
peculiarità dell’Indirizzo e le indicazioni del Piano dell’Offerta Formativa 
si ribadisce che la competenza traduttiva non può essere considerata, 
ai fini della valutazione, né esclusiva né, tutto sommato, prioritaria se 
non per favorire e incentivare risultati di eccellenza, pur restando 
l’approccio al testo in lingua originale validissimo e insostituibile 
strumento per il docente di presentazione della materia. Per quest’ultima 
si è dunque deciso di attuare un percorso squisitamente culturale e, 
soprattutto, “per autori”, dall’età giulio-claudia fino ad Apuleio, 
significativamente scelto come conclusione dell’intero corso. Tale scansione 

e presentazione, sostanzialmente per monografie, del Programma si è 
ritenuta, entro i limiti operativi più sopra ricordati, la più opportuna e 
didatticamente efficace ai fini dell’illustrazione di una vicenda letteraria e 
culturale sempre paradigmatica e di assoluto valore estetico. Entro queste 
linee didattiche generali, e adeguatamente valorizzando, come detto, sempre 
il momento culturale accanto a quello tecnico linguistico, si sono affrontati, 
non senza gli opportuni riferimenti storici, gli autori e gli argomenti più sotto 
elencati. 

 

Contenuti  

Aree tematiche: 

 Seneca morale; 

 contro l’Eneide: l’epos anticlassico di Lucano; 

 un romanzo cifrato: Petronio e l’enigma del Satyricon; 



 il dovere del poeta: Giovenale e la decadenza della romanità; 

 curiositas e mistica: Apuleio oltre la romanità. 
 

Programma d’esame 
 
I passi, ove non diversamente indicato, sono stati tutti proposti in classe in 
lingua originale (ma cfr. quanto scritto sopra in “modalità e strumenti”). 
Manuale di riferimento: G. B. Conte – E. Pianezzola, Lezioni di letteratura 
latina Le Monnier Scuola, vol. 3.  
 
1. Seneca  

Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. 
Testi (alcuni in fotocopia): Epistulae ad Lucilium 1 (il tempo), 93 (la 
“qualità” della vita); 16; De Otio, III 3-5 ; IV 1-2.     

 
2. Lucano 

Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. 
Testi (alcuni in fotocopia): Pharsalia. Proemio; elogio a Nerone: (I, 1-66); 
Cesare dopo la battaglia di Farsalo (VII 786-872); in italiano: la traversata 

del deserto libico (IX 734-834). In italiano, dal manuale: la maga Erichto 
(dal libro VI, estratti).    

 
3. Petronio 

Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. Problemi esegetici ed 
ermeneutici. 
Testi: La matrona di Efeso (CXI-CXII).  

 
4. Giovenale: Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. 

Testi (in fotocopia): satira I (la poetica). 
 
5. Apuleio 

Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. Significati del Romanzo, 
con particolare attenzione per la favola di Cupido e Psiche.        

Verifiche 

Le verifiche di latino hanno cercato, ove possibile, di mirare ad una più 
significativa e meno estrinseca valutazione combinata delle competenze 
traduttive e delle conoscenze storico-letterarie, attraverso la 
somministrazione di prove scritte pensate ad hoc, nelle quali alla 
comprensione del testo d’autore si accompagnavano opportune domande sul 
contesto culturale e sulle caratteristiche dello scrittore.  
 
3 maggio 2018       Il docente:    
                  Massimiliano Merisi 



    RELAZIONE FINALE 
FILOSOFIA 
Ins.Michielin Antonietta cl.5AS 
A.S. 2017/2018 
 
 
Profilo della classe e metodo d’insegnamento. 
La classe, in coerenza con una storia pregressa, anche quest'anno  ha 
presentato una fisionomia in parte conosciuta e specificatamente un nucleo 
di studenti ha espresso curiosità' interesse e partecipazione durante lo 
svolgimento delle lezioni; sono intervenuti infatti con curiosità' e con 
interessanti digressioni che hanno coinvolto lo svolgimento del programma 
intrecciandolo con la contemporaneità' e in generale con una riflessione 
attuale e problematica. Un’altra componente della classe ha mantenuto un’ 
atteggiamento passivo e disinteressato perseguendo meri obiettivi di 
successo scolastico. 
Sotto il profilo dei prerequisiti e delle capacità alcuni allievi hanno una 
solida formazione pregressa e una "sana" ambizione che costituiscono uno 
stimolo alla "competizione" e alla crescita collettiva, altri allievi  a causa di 
percorsi di studio diversi mantengono alcune fragilità sul piano 
dell’organizzazione dello studio e lacune pregresse, pur evidenziando 
buone potenzialità' e nello specifico dell'anno corrente anche più ambizioni 
e motivazioni. Il programma di Filosofia e’ stato presentato mediante lezioni 
frontali, le stesse  hanno lasciato spazio al dialogo e alla partecipazione 
degli allievi che come detto, sotto questo rispetto sono intervenuti con 
curiosità ,interesse e capacità di riflessione critica. Sono stati proposti brevi 
testi al fine di introdurre i ragazzi agli stili e ai linguaggi filosofici dei vari 
autori. Nello svolgimento del programma numerose digressioni hanno 
aperto un dialogo con l’attualità al fine di permettere un approccio critico 
alla contemporaneità' e la formazione cosciente di un proprio profilo 
culturale. 
La verifica dei contenuti è stata attuata mediante somministrazione di 
quesiti del tipo domande a risposte aperte, o con interrogazioni,nonché 
mediante la simulazione della terza prova. 
 

 
I criteri seguiti per la valutazione sono in generale i seguenti: 
Scarso: scarse conoscenze dei contenuti espressi in modo inadeguato. 
Insufficiente : lacunosa esposizione dei contenuti esposti in modo 
frammentato . 
sufficiente : conoscenza meramente descrittiva dei contenuti, scarso uso 
del linguaggio specifico. 
discreto: conoscenza dei contenuti espressi utilizzando il linguaggio 
specifico.ordine logico 
buono:conoscenza dei contenuti, capacita’ analitiche, sintetiche, ordine 



logico. 
Ottimo: precisa e puntuale conoscenza dei contenuti espressi in modo 
adeguato, ordine logico, capacità argomentative,capacità sintetiche e 
analitiche, capacità critiche. 
Le verifiche sono state sostanzialmente orali e scritte, è stata anche 
utilizzata la verifica scritta tipologia b , allo scopo di esercitare i ragazzi alla 
terza prova. 
 
 
Finalita’e competenze : Condurre itinerari di ricerca in modo autonomo. 
Analizzare testi filosofici sul piano dei contenuti, delle tematiche, del 
metodo. 
 
Saper distinguere in diversi contesti di pensiero la specificità di 
significati, concetti e termini filosofici essenziali. 
 
Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 
stesso problema. 
 
Individuare e analizzare problemi significativi della  realtà 
contemporanea, considerati nella loro complessità. 
 
Valutare criticamente i condizionamenti imposti dal proliferare dei 
messaggi ambientali e mediatici. 
 
Saper distinguere la diversa natura di scelte e di dilemmi morali in alcuni 
aspetti della realta’ contemporanea. 
 
Applicare strategie logico-argomentative in ambito disciplinare e 
interdisciplinare. 
 
Saper utilizzare nell’ambito di una riflessione personale abilità e contenuti 
acquisiti, saper partecipare ad una discussione organizzata argomentando 
le proprie opinioni e rispettando le ragioni altrui. 
 
Contenuti 
 

    La riflessione sul lavoro e l’emancipazione delle masse. 
 
Hegel ripasso e ripresa di alcuni concetti. i fondamenti teorici del sistema. 
La dialettica hegeliana. Lo Stato etico, la società civile, la famiglia. 
Introduzione generale alla Fenomenologia dello Spirito; La figura servo 
padrone. 
 
Carl Marx , vita opere e formazione. Caratteristiche generali del marxismo. 



La critica al misticismo logico Hegeliano, la critica allo Stato liberale. Critica 
dell’economia borghese, L’alienazione dell’uomo nel lavoro. La concezione 
scientifica della storia: Il lavoro come fondamento del materialismo 
storico,struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia come lotta di 
classe. Il Capitale: merce lavoro e plusvalore. Il feticismo delle merci. 
Testi: Il Manifesto del partito comunista”. 
 
M.Weber : La riflessione metodologica nelle “scienze dello Spirito”, 
avalutatività delle stesse. L’etica protestante e lo spirito del Calvinismo. 
Critica allo storicismo e al marxismo.  
Testi: L’oggettività delle scienze sociali. 
 
La contestazione del sistema. 
Crisi della ragione classica e dei valori. 
 
Kierkegaard 
La filosofia e l’esistenza individuale, l’angoscia come sentimento universale 
, possibilità e libertà, dall’angoscia alla disperazione. La vita estetica, la vita 
etica: la scelta e la vita etica,  La vita religiosa, la fede come paradosso. 
Lett: stralci tratti da AUT AUT 
 
Schopenhauer : le radici culturali  della formazione filosofica, la 
rappresentazione come velo di maya, la Volontà come radice noumenica 
dell’uomo e dell’universo, caratteri e manifestazione della volontà di vivere, 
i gradi di oggettivazione della volontà, la vita come dolore, il pessimismo 
cosmico, la metafisica dell’artista, la filosofia del sospetto. 
le vie di  liberazione dal dolore: arte, pietà e ascesi. 
Testi: lett. Di stralci tratti da Il mondo come volontà e rappresentazione. 
 
Nietzsche: il dionisiaco come categoria di rifondazione del  soggetto, La 
nascita della tragedia, la morale dei signori e la morale degli schiavi, la 
morte di Dio e il superuomo, il metodo genealogico e la genealogia della 
coscienza. la volontà di potenza, il tema dell’eterno ritorno, il 
prospettivismo. 
Testi: stralci tratti da La nascita della tragedia, La gaia scienza, Genealogia 
della morale. 

 
La psicanalisi introduzione generale 
 
S.Freud : gli studi sull’isteria, la scoperta dell’inconscio, i processi psichici 
primari e secondari, la seduta analitica, transfert e controtransfert, la topica 
della mente, Lo sviluppo libidico, il sogno.  
Testi: stralci tratti da Introduzione alla Psicanalisi. 
 
Hannah  Arendt. Concetto di stato totalitario. 



 
Le tesi del neopositivismo, Slick il verificazionismo. 
Karl Popper e il neopositivismo. 
Popper e Einstein, la riabilitazione della filosofia, le dottrine    
epistemologiche, il principio di falsificazione. 
Concetto di società aperta e la critica al marxismo. 
Letture tratte da “La logica della scoperta scientifica.” 
Letture tratte da “Miseria dello storicismo” 

 



RELAZIONE FINALE 
CL.5AS STORIA 

Ins.Michielin Antonietta 
 
Per il profilo della classe si veda il Piano di filosofia 
 
Obiettivi educativi,cognitivi,operativi raggiunti. 
Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte della classe e’ riuscita a disci-
plinare la propria partecipazione alle lezioni intervenendo in modo appropria-
to e critico nelle lezioni e sa studiare in modo autonomo. 
Sa usare il linguaggio specifico della disciplinata, sa distinguere e correlare il 
piano economico quello sociale e quello politico. 
E’ in grado, in una certa misura, di cogliere le lunghe concatenazioni storiche 
e l’interdipendenza di eventi simultanei. 
Sa analizzare in modo analitico un evento storico e coglierne gli effetti di lun-
go periodo. 
Sa produrre autonomamente sintesi coerenti dei fatti storici e contestualizza-
re gli eventi storici nel loro spazio-tempo. 
Sa orientarsi e operare confronti tra teorie, fonti storiografiche e 
documenti storici. 
Sa utilizzare le acquisizioni fondamentali dei contenuti storici in ambiti 
multidisciplinari e interdisciplinari. 
 
Metodi didattici 
Le lezioni sono state sostanzialmente frontali e dialogate sono stati usati 
supporti audiovisivi, documentari e spezzoni di film, riferimenti all’arte e alla 
letteratura.Letture di documenti e testi storiografici. 
 
Verifiche e valutazioni:  le verifiche sono state sostanzialmente orali e scrit-
te, anche gli interventi nelle lezioni sono stati valutati,  per le stesse s’é tenuto 
conto delle indicazioni dipartimentali del P.O.F. La disciplina e’ stata coinvolta 
nelle simulazioni della terza prova. 
 
 
CONTENUTI SVOLTI 
 
LA MODERNITA’: 
L’industria, i settori di sviluppo, le innovazioni tecnologiche e scientifiche, il 
mercato finanziario, la crisi agraria, il movimento operaio, la Chiesa e il catto-
licesimo sociale. Il Taylorismo, le nuove organizzazioni societarie delle indu-
strie; holding, trust e cartelli; Società e cultura di massa : il cinema,il desein 
industriale, i mezzi di comunicazione di massa; 
 documenti:  F.Laing “ Metropolis”  ; Ford :” la catena di montaggio” tratto da” 
La mia vita”.  
 ore 3 



GLI EVENTI STORICI POLITICI 
 L’Italia liberale, problemi e difficoltà del nuovo stato unitario. 
 Giolitti  :  il rilancio della cultura liberale, le riforme,il decollo industriale 
,l’impresa coloniale, la crisi del sistema giolittiano.   
 documenti: G.D’Annunzio “Arringa ai Romani”, F.Marinetti “Il manifesto del  
Futurismo”. 
 L’età dell’imperialismo : i domini coloniali Inglesi e Francesi e la spartizione 
dell’Africa 
 l’Europa nell’età dell’imperialismo, l’affermazione della potenza Tedesca. 
Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri: la situazione Italiana neutralisti 
interventisti; 
storiografia:E.J.Hobsbawm,la posta i n gioco. 
ore 10 
 
LA GRANDE GUERRA 
Il 1914 dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. 1915-1916 gli eventi, 
la svolta del 1917 armistizio sovietico, disfatta di Caporetto,l’invasione del 
Friuli Occidentale caratteristiche generali. Ingresso in guerra degli Stati Uniti. 
1918 la disfatta degli Imperi Centrali. L’Europa dei trattati di pace: conferenza 
di Parigi e trattato di Versailles. Concetto di guerra totale. Il Fronte interno. 
 La disciplina di guerra secondo il Comando militare circ. n.3525 del 
28.09.1915;  I 14 punti della risoluzione Wilson “storiografia: F.Fischer,le re-
sponsabilità della Germania, G.Candeloro, La borghesia si schiera per 
l’intervento.    
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Dalla rivoluzione di febbraio a quella d’ottobre. Lenin e le tesi d’aprile; il nuo-
vo ordine socialista, le forme della democrazia diretta: i soviet, il comunismo 
di guerra, la NEP, le riforme civili e sociali, la Costituzione del 1922. L’ascesa 
di Stalin : i piani quinquiennali l’industrializzazione forzata, la repressione del 
dissenso e i Gulag. 
testimonianze :  Il gulag: V. Salamov “I racconti della kolyma”,    
storiografia: M.Lewin,L’unione Sovietica staliniana. Dall’avanguardia al reali-
smo socialista; 
 
L’EUROPA DEL PRIMO DOPOGUERRA 
Economia ,finanza,protezionismo,società civile nell’Europa del primo dopo-
guerra. 
organizzazione e mobilitazione politica di massa, sviluppo e ruolo dei partiti 
moderni nei sistemi politici. 
 
Il caso Italiano : la crisi dello Stato liberale. 
storiografia:J.M.Keynes,le conseguenze economiche della pace. H.Schulze, 
La crisi del liberalismo. 
La Germania di Weimar: il moto spartachista. La Costituzione di Weimar, 



Streseman al potere. 
 La crisi del 29’, fine della stabilizzazione politica e radicalizzazione della vita 
politica. I movimenti d’avanguardia. 
storiografia:Wrinkler-La Repubblica di Weimar,J.Herf, il modernismo reazio-
nario della Repubblica di Weimar 
Gli Stati Uniti: isolazionismo,depressione e crisi del 29’, il  New Deal di 
F.D.Roosevelt.i riflessi nella cultura e nell’arte. 
Storiografia J.M.Keynes, la concorrenza delle giraffe. J.Steinbeck, Furore. 
ore 20 
 
FASCISMO E NAZISMO 
La nascita dei fasci, il movimento squadrista e la marcia su Roma. 
Dalla dittatura di fatto al regime totalitario; l’ordine corporativo e la politica e-
conomica del fascismo,la fascistizzazione del paese, il consenso e il dissen-
so. Caratteristiche della  
vita privata durante il fascismo. 
La politica estera. L’italia in guerra, crollo del fascismo e Repubblica di Salò; 
la guerra civile e la Resistenza. I regimi autoritari del primo dopoguerra. 
I Totalitarismi. 
L’avvento del regime Nazista,  la notte dei lunghi coltelli,l’organizzazione poli-
tica e economica, l’organizzazione sociale. La politica antiebraica della Ger-
mania nazista. 
Fonti:L’ideologia fascista. B.Mussolini, I principi del Nazionalsocialismo di 
A.Hitler, lettera ad un artista degenerato, comunicazione del 1941,per il san-
gue e l’onore Tedesco, leggi razziali 1935,le leggi razziali in Italia i provvedi-
menti del 1938. 
 Il corporativismo come terza via, U.Spirito. 
Storiografia: Cannistraro “La propaganda fascista”, De felice “ I ceti medi e-
mergenti” ; H.Arendt “Le origini del totalitarismo”. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 
La politica di acquiescenza delle potenze Europee e lo scoppio della guerra. 
La resa della Francia e il governo di Vichy, La guerra parallela dell’Italia : 
l’offensiva in Africa e l’attacco alla Grecia; L’invasione dell’URSS 
,l’operazione Barbarossa e la resistenza in Unione Sovietica. la guerra in e-
stremo oriente e l’intervento degli Stati Uniti. L’Europa occupata deportazioni 
e sterminio. 
La svolta del 1942-43 : le prime sconfitte, Stalingrado. le conferenze diploma-
tiche. 
La campagna d’Italia : lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. L’8 
settembre e l’occupazione Tedesca, lo sbando dell’esercito,la liberazione di 
Mussolini. repubblica di Salò.  
La Resistenza Italiana: dalle bande armate ai gruppi organizzati, il Cln e la 
svolta di Salerno, i fronti di guerra lo sbarco ad Anzio. La progressiva libera-
zione dell’Italia lotta partigiana e avanzata degli alleati. la conferenza di Yalta. 



Lo sbarco in Normandia e il fronte orientale, la conclusione della guerra la 
caduta di Berlino, Hiroshima  e Nagasaki. 
fonti e Bibliografia: la cancellazione della Polonia da un memoriale di Him-
mler,In attesa della morte, due lettere di soldati Tedeschi. la spartizione dei 
Balcani da uno scritto di Churchill. 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA 
Il quadro politico /economico del  dopoguerra. 
La Costituzione Italiana. 
L’Italia di De Gasperi, la Democrazia Cristiana e il centrismo. 
Gli anni Cinquanta,il boom economico degli anni 60’ e il centro -sinistra. Le 
riforme. 
Gli anni della contestazione : il 68’ protesta studentesca e operaia. Lo Statuto 
dei lavoratori. La strage di Piazza Fontana e la strategia della tensione. 
Il P.C.I. Berlinguer e il compromesso storico. 
Gli anni di piombo e i governi di solidarietà nazionale; terrorismo rosso e ne-
ro. Il sequestro Moro. la crisi economica . 
Gli anni Ottanta: la corruzione politica e la loggia P2, l’omicidio Dalla chiesa. 
Trasformazioni negli assetti industriali e nel mondo del lavoro. 
Tangentopoli. 
Fonti e Storiografia: E.Berlinguer “Il compromesso storico” tratto da un artico-
lo. 
 
IL MONDO BIPOLARE E LA GUERRA FREDDA 
L’Europa divisa, le due Germanie e il Patto Atlantico e di Varsavia.Il muro di 
Berlino. 
La ripresa economica del mondo occidentale l’era della plastica e della tele-
visione; la contestazione del sistema. 
Sviluppo socio/economico dei paesi dell’Est. La destalinizzazione; 
L’era Gorbaciov e la Perestroika; Il dissolvimento dell’URSS. La caduta del 
muro di Berlino. 
Programma da svolgere dopo il 15 maggio 
 
LA DECOLONIZZAZIONE 
Verso la dissoluzione degli imperi coloniali, la guerra di Corea, la guerra del 
Vietnam, l’indipendenza dell’ India. 



VERIFICA PIANO DI LAVORO CLASSE 5As

DISCIPLINA: INGLESE

DOCENTE: LAURA MORONI

Situazione della classe

Nel corso del triennio la classe ha dovuto fare i conti con l’annuale cambio di
docenti della disciplina in questione. 
Se  questo  ha  da  un  lato  stimolato  nei  ragazzi  una  certa  propensione  ai
cambiamenti,  dall’altro  ha  impedito  di  acquisire  progressivamente  una
metodologia e una sicurezza necessarie ad affrontare gli esami con serenità.
I  tempi di  apprendimento e di  effettivo lavoro proficuo sono stati  rallentati
inizialmente da una fase di studio sia da parte dell’insegnante, per capire i
punti  di  forza e di debolezza della classe, che da parte degli  studenti  per
capire e soddisfare le richieste della docente.
Le conoscenze linguistiche mediamente buone e la disponibilità al dialogo e
alla  curiosità  intellettiva  soprattutto  da  parte  di  alcuni  studenti  ha  dato
comunque risultati mediamente soddisfacenti.
Quasi tutti sono in grado di presentare gli argomenti proposti non in modo
puramente cronologico, ma mediante collegamenti logici e personali.
Sicuramente  alcuni  trovano  ancora  delle  difficoltà  a  causa  di  un  livello
linguistico  non  del  tutto  adeguato  a  sostenere  esposizioni  creative  e
personali,  ma grazie allo  studio e agli  approfondimenti  effettuati  nel  corso
dell’anno,  anche  i  più  deboli  possono  vantare  di  sostenere  un  livello  di
comunicazione dignitoso.

Metodi didattici adottati

Considerando il lavoro di gruppo come la somma dei contributi che ciascun
partecipante può dare in modo da raggiungere un prodotto finale complesso
ed esaustivo, spesso i ragazzi sono stati messi nella condizione di lavorare
insieme per imparare a conoscere ed apprezzare le proprie potenzialità e
anche i propri limiti, dando un valore aggiunto alla semplice presentazione
degli argomenti fornita dall’insegnante.
Con questo metodo si è inteso incoraggiare e valorizzare le abilità di ricerca
delle informazioni da parte del singolo individuo e la selezione e un’adeguata
interrelazione tra le stesse, in seguito ad una scelta effettuata dal gruppo, non
sempre e necessariamente secondo criteri cronologici.
Per  questo  si  è  privilegiato  un  percorso  per  temi  e  non  esclusivamente
focalizzato sullo studio letterario. Ciò ha comportato l’utilizzo di fonti di vario
genere – fotografie, video, opere artistiche – e testi  di  tipologia diversa in
lingua originale – a rticoli, brevi saggi, discorsi storici.



Il metodo adottato ha contribuito a creare una certa autonomia nello studio e
la  possibilità  di  utilizzare  il  materiale  raccolto  nell’ottica  di  un’esposizione
quanto più personale.
Tale  impostazione  metodologica  è  stata  inoltre  motivata  dall’esigenza  di
offrire agli studenti momenti di riflessione e spunti tematici per interrogarsi e
porsi in atteggiamento critico rispetto a questioni e temi di attualità partendo
da testi classici e situazioni storiche passate.
Le  lezioni  si  sono  svolte  in  modo  diverso,  alternando  lezioni  frontali  con
attività laboratoriali in aula multimediale ed esposizioni in classe da parte dei
diversi gruppi.

Criteri di valutazione

Tutte le valutazioni scritte - 3 per quadrimestre - sono state formulate sulla
base della terza prova d'esame. 
Si è privilegiato l'accertamento linguistico con due domande di comprensione
del  testo  ed  una  di  analisi  critica  dell'argomento  proposto  nel  testo  in
questione.
Una prova ha visto i ragazzi impegnati nei quesiti  relativi al programma di
letteratura, ma non ha incontrato particolarmente i favori della classe.
Le  verifiche  orali  si  sono  svolte  sotto  forma  di  colloquio  in  cui  i  ragazzi
dovevano esporre in modo logico e critico gli argomenti proposti.
Alcuni argomenti sono stati approfonditi dai ragazzi stessi che hanno lavorato
in  gruppo  per  ricercare,  analizzare  e  selezionare  informazioni  relative  ad
argomenti di loro interesse inerenti ai temi oggetti di studio.

Contenuti curricolari proposti

Il programma è stato diviso in due moduli ed ogni modulo, a sua volta, in due
parti:  una  composta  da  contenuti,  proposti  dall’insegnante,  relativi  ai  testi
letterari o agli avvenimenti storici considerati, e l’altra concernente la visione
attuale degli stessi con intervento attivo da parte degli studenti.
Ogni studente si impegnerà a presentare l’argomento nel quale ha avuto un
ruolo di ricerca attivo.

MODULO 1 – THE PAST IN THE PRESENT

Pictures and images related to WW1
and WW2

Pictures  and  images  related  to  the
21stcentury wars

• WW1 – War Poets
• Rupert Brook – The Soldier
• Wilfred Owen – Dulce et Decorum
Est

• The issue of Child Soldiers
• U.N. - origine and aims
• War  correspondents  –  Christiane
Amanpour



• Sigfried Sassoon – Suicide in the
Trenches
• T.S.Eliot – The Waste Land
• Picasso  –  Les  Demoiselles
d'Avignon
• Modernism
• Virginia  Woolf  –  Clarissa  and
Septimus

• TED Talk  – How to seek truth in
the era of fake news
• Other war correspondents chosen
by the students
• National Geographic – The use of
masks as a therapy
• Film – Mrs Dalloway

• WW2 – Political Speeches
• Churchill's Speech
• King George's Speech

• Terrorism: a new war
• J.Nachtwey's 9/11 pics
• Clip  from  Wr  Photographer
featuring J.N.
• TED Talk – My Photographs bear
witness
• D.De Lillo – Down the Tower
• Simon Armitage – Out of the Blue

• W.H.Auden – Refugee Blues • What is Human Migration? 
• The Refugee Crisis
• Warsan Shire – Home
• Group Works
• Why is there a war in Syria? - BBC
article

MODULO 2 – INTERNATIONAL ENCOUNTERS

• E.M.FORSTER – A passage to India
• S.Rushdie – Midnight's Children
• Film – The Viceroy's House
• Wole Soyinka – Telephone Conversation
• H.Kureishi – My son the fanatic
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MATEMATICA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe ha evidenziato durante l’anno una maturazione nell’atteggiamento e 

nell’approccio alla disciplina: mentre nei primi mesi buona parte della classe è 
risultata piuttosto superficiale nello studio e poco partecipe alle lezioni, nella 
seconda parte dell’anno è cresciuto il grado di interesse, di partecipazione 

attiva e di approfondimento. Nel complesso quasi tutti gli studenti hanno 
seguito con attenzione e coinvolgimento il programma svolto, intervenendo 
costruttivamente alle lezioni. Anche il lavoro personale, inizialmente 
discontinuo e concentrato prevalentemente in prossimità delle prove di verifica, 
è diventato per una buona parte degli allievi costante e abbastanza 
approfondito. Questo ha consentito, in parte, il recupero di alcune lacune 
pregresse. 

Le conoscenze e le competenze risultano diversificate: un gruppo piuttosto 
esiguo di studenti, che ha saputo consolidare nel triennio un metodo di studio 
adeguato e che ha lavorato con impegno e costanza, ha conseguito una 
preparazione soddisfacente, raggiungendo obiettivi educativi, cognitivi e 
operativi buoni. Alcuni di questi allievi hanno raggiunto un buon grado di 
autonomia nell’individuare e sviluppare strategie risolutive appropriate. La 
maggior parte degli studenti della classe presenta una preparazione 
globalmente sufficiente; non sempre padroneggia con autonomia i contenuti 
fondamentali della disciplina e presenta alcune fragilità e insicurezze dovute 
principalmente a un lavoro discontinuo, anche negli anni pregressi. Infine si 
sottolinea la presenza di un gruppo esiguo di allievi con fragilità diffuse, quali 
ad esempio la difficoltà nella comprensione delle richieste e nell’individuazione 
di appropriate strategie da utilizzare nei processi risolutivi. Nonostante 
l’impegno risultano presenti approcci spesso errati e lacune talvolta anche 
gravi. 

A causa di una mia imprevista assenza di circa un mese e mezzo nel secondo 
quadrimestre e alla necessità di dover rivedere alcuni nuclei fondamentali della 
disciplina affrontati nella classe quarta, la parte finale del programma previsto 
inizialmente (relativo alle distribuzioni di probabilità) è stata necessariamente 
ridimensionata. Si è preferito approfondire la parte relativa all’analisi 

matematica e garantire agli allievi un adeguato periodo di esercitazioni e 
ripasso durante la parte finale dell’anno.   

 



METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI RECUPERO E 
PPROFONDIMENTO 
La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con quanto 
previsto nel Piano di Lavoro. 
Le lezioni teoriche sono state presentate prevalentemente tramite lezione 
frontale dialogata, spesso con l’ausilio di software quali Geogebra e Desmos. 

Costantemente è stata stimolata la partecipazione attiva degli allievi alla 
lezione valorizzando positivamente domande e interventi degli studenti. Alcune 
esercitazioni sono state svolte dall’insegnante alla lavagna a titolo 

esemplificativo; molti esercizi sono stati svolti dagli studenti alla lavagna sotto 
la supervisione dell’insegnante. Ampio spazio è stato dedicato alla correzione 
degli esercizi assegnati a casa. Talvolta sono state svolte alcune esercitazioni 
in piccoli gruppi. Nel corso dell’anno, e in modo particolare nell’ultimo periodo, 
sono stati proposti quesiti e problemi tratti dai Temi assegnati durante gli Esami 
di Stato. 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, prevalentemente durante 
l’orario curricolare o con alcune ore di sportello. Nel corso del primo 
quadrimestre è stato svolto un corso di approfondimento per il ripasso di alcuni 
nuclei concettuali del quarto anno, mentre nel corso del secondo quadrimestre 
è stato svolto un corso di approfondimento di matematica durante il quale sono 
stati rivisti gli argomenti svolti durante l’anno scolastico, e risolti numerosi 
esercizi presenti nelle simulazioni ministeriali e nelle prove d’esame di 
matematica degli ultimi anni scolastici (il corso terminerà a fine maggio). 
Le verifiche sono state articolate in forma diversa, tenendo conto anche della 
tipologia della seconda prova scritta dell’Esame di Stato; sono state svolte 
verifiche scritte (sia per la valutazione scritta che per quella orale) e orali. 
Nel corso del secondo quadrimestre, gli allievi di tutte le quinte scientifico 
hanno svolto due simulazioni di seconda Prova d’Esame (la seconda sarà 
svolta dopo la metà di maggio). 
 
CONTENUTI CURRICOLARI 
Nozioni di topologia su R 
Intervalli; intorni di un punto; punti di accumulazione; massimo e minimo di un 
insieme di numeri reali. 
Funzioni reali di variabile reale 
Richiami sul concetto di funzione e sulle sue proprietà (funzioni biunivoche, 
pari o dispari, monotone, periodiche, funzioni inverse, funzioni composte, 
determinazione del dominio e studio del segno). 
Limiti delle funzioni reali di variabile reale e funzioni continue 
Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione formale di limite di una 
funzione reale di una variabile reale; limite finito e infinito per una funzione con 
x che tende a un valore finito o all’infinito; limite destro e sinistro di una 
funzione. 



Teoremi sui limiti: di unicità (con dimostrazione), di permanenza del segno, del 
confronto. Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Operazioni sui limiti 
e calcolo dei limiti. Forme di indecisione e tecniche per la loro risoluzione. Limiti 
notevoli: 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1 (con dimostrazione),  𝑙𝑖𝑚

𝑥→∞
(1 +

1

𝑥
)𝑥  e loro applicazioni. 

Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teoremi di 
Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri.  
Punti di discontinuità per una funzione: classificazione. Asintoti di una funzione. 
Grafico probabile. 
 
Derivabilità delle funzioni e teoremi del calcolo differenziale 
Derivata di una funzione in un punto (definizione, significato geometrico, 
calcolo applicando la definizione). Funzione derivata. Derivate fondamentali: 
(funzione costante, Dsenx, Dcosx, Dex, Dlnx). Regole di derivazione: derivata 
del prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni, del 
prodotto di funzioni, del reciproco di una funzione, del quoziente di due 
funzioni, derivata di una funzione composta, derivata di [f(x)]g(x), derivate di 
arcsenx, arccosx, arctgx, arccotgx. Derivate di ordine superiore al primo. Punti 
stazionari, punti di non derivabilità (punti a tangente verticale, punti angolosi e 
cuspidi). Retta tangente e retta normale al grafico di una funzione. Angolo tra 
due curve. Applicazioni delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione e 
intensità di corrente). Cenni al differenziale di una funzione e al suo significato 
geometrico. 
Teoremi del calcolo differenziale: derivabilità e continuità (con dimostrazione); 
Rolle, Lagrange (e suo significato geometrico), e sue conseguenze (funzioni 
crescenti-decrescenti), Cauchy, De L’Hospital. Studio della 
crescenza/decrescenza di una funzione e ricerca dei massimi e minimi relativi 
e flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno della derivata prima. 
Problemi di massimo e di minimo (applicati alla geometria piana e solida, alla 
realtà). 

 
Studio del grafico di una funzione 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Crescenza e decrescenza, massimi e 
minimi relativi e assoluti di una funzione: definizioni e teoremi. Concavità, 
convessità e flessi di una funzione: definizioni e teoremi. Studio della concavità 
con il segno della derivata seconda. Studio del grafico di una funzione. 
Equazioni parametriche. Confronto tra grafico di una funzione e grafico della 
sua funzione derivata.  
 
Integrali 
Integrale indefinito e sue proprietà. Regole di integrazione (immediati, integrali 
la cui primitiva è una funzione composta, per parti, per sostituzione, di funzioni 
razionali fratte). Integrale definito (definizione e significato). Proprietà 



dell’integrale definito. Teorema della media (con dimostrazione). La funzione 
integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell’integrale 

definito. Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse delle x (o y) 
e tra due curve. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Calcolo di volumi non 
di rotazione (metodo delle sezioni). Calcolo dei volumi con il metodo dei gusci 
cilindrici. Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito di 
discontinuità e di una funzione in un intervallo illimitato. Applicazioni del calcolo 
integrale alla fisica (cenni). 

Equazioni differenziali 
Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili separabili e 
lineari. Problemi con equazioni differenziali del primo ordine e condizioni al 
contorno.  
 
Probabilità e distribuzioni di probabilità (cenni) 
Ripasso sul calcolo combinatorio. Cenni di probabilità (somma logica di eventi, 
prodotto logico di eventi, probabilità condizionata, teorema di Bayes).  
Cenni alle distribuzioni di probabilità: distribuzione binomiale, distribuzione di 
Poisson.  
 
Fonti utilizzate: 
- M.Bergamini, G.Barozzi, A.Trifone “Matematica.blu.2.0” vol 5 (Zanichelli) 
- M.Bergamini, G.Barozzi “Verso la seconda prova di matematica” (Zanichelli) 
- Testi e soluzioni delle Prove di Stato assegnate negli anni scolastici 
precedenti (online.scuola.zanichelli.it) 
- Appunti forniti dall’insegnante 
 
 
Pordenone, 3 Maggio 2018      prof.ssa Vittor Katia 
 



RELAZIONE FINALE - CLASSE V A scientifico- A.S. 2017-2018
INSEGNANTE: prof. Luca Mucibello

FISICA

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI
La classe è stata presa in carico dal docente nel presente anno scolastico.
Un primissimo periodo di  lezioni  è stato  dedicato  alla  revisione guidata  e
sistematica  di  alcuni  argomenti  fondamentali  del  programma  di  IV  di
elettromagnetismo e contestualmente alla presa di conoscenza reciproca per
quanto riguarda il metodo di lavoro: la classe nell'insieme -a parte pochissime
eccezioni-  ha  mostrato  varie  lacune  relative  al  programma  dell'anno
precedente, sia in termini di conoscenze che di linguaggio specifico ed abilità
risolutive.
Nel corso dell'anno il lavoro in classe è stato affrontato con l'obiettivo di porre
particolare attenzione ad una piena comprensione dei fenomeni anche nella
loro  prospettiva  storico-critica  evitando  il  nozionismo.  L'eventualità  di  una
seconda prova scritta all'esame di stato ha sempre caratterizzato le scelte
specifiche del docente e i suoi suggerimenti di studio.
Seppure  durante  tutto  il  corso  dell'anno  l'attenzione  in  classe  sia  stata
costante  e  l'atteggiamento  educato  (a  parte  qualche  isolato  e  specifico
richiamo),  la  maggior  parte  degli  studenti  ha  mostrato  uno  studio  molto
discontinuo e concentrato improduttivamente a ridosso delle verifiche. Solo
un terzo degli studenti, infatti, ha mostrato uno studio costante durante tutto
l'anno,  con  risultati  da  più  che  sufficienti  ad  ottimi  in  base  al  profilo
individuale; viceversa per vari  studenti  i  risultati  sono stati  spesso negativi
-per taluni con un miglioramento nel corso del secondo quadrimestre- a fronte
di una partecipazione attiva da parte loro molto bassa (assenza di domande
in classe, poche o nulle richieste di recuperi pomeridiani, varie occasioni nelle
quali  gli  allievi  si  sono dimostrati  impreparati  agli  argomenti  recentemente
svolti).
Al  termine  dell'anno le  conoscenze e  le  competenze  disciplinari  acquisite
appaiono  dunque  molto  differenziate,  perché  legate  ai  molteplici  livelli
d’impegno e capacità personali.

METODI DIDATTICI ADOTTATI
Gli argomenti sono stati esposti in lezioni frontali caratterizzate da continui
stimoli alla discussione, dalla disponibilità da parte del docente ad affrontare
quesiti e incertezze sugli argomenti trattati, dall’uso di materiale multimediale
come grafici proiettati alla lavagna o elaborazioni da software di geometria
dinamica (GeoGebra) per aumentare l'interesse e migliorare la comprensione
dei  contenuti.  Osservazioni  laboratoriali  sono  state  realizzate  per
l'introduzione allo studio dell'induzione, per lo studio del circuito RC e nelle
attività integrative proposte all'università di Udine (si veda la relativa sezione).
La risoluzione di esercizi è stata costantemente affrontata, sia indirizzata dal
docente  come  guida  allo  studio  sia  in  risposta  ai  quesiti  degli  studenti



medesimi  se  presenti.  Nell'insieme,  come  già  detto  in  precedenza,  la
partecipazione alle attività -sia in termini di richieste di chiarimenti teorici ad
inizio di ogni lezione, sia in termini di richieste su esercizi specifici- è stata
molto carente e promossa da un ristrettissimo numero di studenti.
Il  programma è stato regolarmente svolto nelle sue parti essenziali,  dando
anche  il  necessario  spazio  in  itinere  al  consolidamento  rispetto  a  lacune
precedenti.  Gli  argomenti  sono stati  trattati  partendo sempre  dal  contesto
storico e sviluppati secondo l’aspetto epistemologico; grande importanza si è
data ad un'accurata dimostrazione di tutti i risultati teorici tramite il calcolo. La
metodologia  didattica  è  leggermente cambiata  quando si  è  saputo  che la
materia  della  seconda  prova  non  sarebbe  stata  fisica:  per  tutto  il  primo
quadrimestre, infatti, si è posta molta attenzione al potenziamento di abilità di
calcolo nella risoluzione di problemi anche strutturati  (elettromagnetismo e
relatività),  mentre  dal  secondo  quadrimestre  si  è  dato  maggiore  risalto
all’argomentazione teorica pur dedicando il dovuto spazio alla risoluzione di
esercizi per verificare il reale grado di comprensione degli argomenti.
Nelle  verifiche  si  è  sempre  posta  molta  attenzione  all’uso  corretto  del
linguaggio,  alla  comprensione  del  testo,  all'abilità  di  analizzare
quantitativamente  grafici,  alla  pertinenza  dell'argomentazione,  alla
correttezza del calcolo anche nella sua componente di notazione. Durante
l'anno le esigenze di consolidamento di lacune precedenti e di potenziamento
del calcolo (necessarie per tutto il primo quadrimestre in vista dell'eventualità
di una prova scritta all'esame di stato) hanno sottratto ore alla possibilità di
più frequenti  verifiche orali;  alla data odierna si  programma di dedicare le
ultime settimane successive al 15 maggio ad un consolidamento delle abilità
espositive contestualmente alle attività di ripasso e recupero.

CONTENUTI CURRICOLARI PROPOSTI
Programma effettivamente svolto alla data odierna:

• Ripasso  di  elettromagnetismo:  forza  di  Coulomb,  campo  elettrico,
definizione  formale  di  flusso,  teorema  di  Gauss,  energia  potenziale
elettrica  e  potenziale  elettrico,  definizione  formale  di  circuitazione  e
legge della circuitazione del campo elettrostatico, effetto Joule, leggi di
Ohm,  risoluzione  di  circuiti  resistivi  in  corrente  continua  (leggi  di
Kirchhoff), esperienza di Oersted, forza di Lorentz e moto di cariche in
campo magnetico, teorema di Ampere, legge di Biot-Savart, interazione
tra fili percorsi da corrente, il campo magnetico nel solenoide.

• Induzione  elettromagnetica:  corrente  indotta  leggi  di  Faraday-
Neumann  e  di  Lenz;  forza  elettromotrice  media  e  istantanea;
autoinduzione e  induttanza: caso specifico del solenoide; il circuito RL
alimentato con tensione continua: carica e scarica; il circuito puramente
induttivo in alimentazione alternata; l'alternatore; il trasformatore.

• Equazioni di Maxwell: revisione delle leggi per campi statici; la legge
dell'induzione  in  termini  di  circuitazione  del  campo  elettrico;  campi
magnetici indotti, la circuitazione del campo magnetico e la corrente di



spostamento:  la  IV  equazione  di  Maxwell  per  campi  non  statici;
oscillazioni LC ed emissione di onde elettromagnetiche; propagazione
di onde elettromagnetiche e previsione teorica della velocità dell'onda
per  emissione  di  onde  armoniche;  interpretazione  ondulatoria  della
natura della luce; energia e densità di energia dei campi elettrico (da
studio del circuito RC) e magnetico.

• Relatività  ristretta:  il  principio  di  relatività  galileiana  ed  il  problema
della  non  invarianza  delle  leggi  dell'elettromagnetismo  per
trasformazioni galileiane; la proposta di Lorentz per le trasformazioni di
posizioni  e  istanti  di  tempo;  l'esperimento  di  Michelson-Morley  e  il
problema dell'etere; i  principi di Einstein; la dilatazione degli  intervalli
temporali e la contrazione delle lunghezze; il decadimento del muone;
la relatività della simultaneità; composizione relativistica delle velocità;
lo  spazio-tempo e gli  invarianti  relativistici:  diagramma di  Minkowski;
quantità di moto ed energia cinetica relativistica: la massa a riposo; il
principio di causalità.

• Luce e fisica quantistica: emissione di radiazione, radianza spettrale
e radianza; la radiazione di cavità (o di corpo nero); legge di Stefan-
Boltzmann;  le  previsioni  teoriche  di  Wien  e  di  Rayleigh-Jeans  e
l'interpolazione  sperimentale  di  Planck  per  la  radianza  spettrale;  la
proposta di quantizzazione di Planck; l'effetto fotoelettrico e la proposta
corpuscolare  di  Einstein;  effetto  Compton  e  sua  interpretazione
corpuscolare.

• Dall'atomo di Bohr alla funzione d'onda: spettri a righe; leggi di Balmer
e Rydberg; teoria di Bohr dell'atomo di idrogeno: dalla quantizzazione
del  momento  angolare  dell'elettrone  alla  previsione  teorica  per  la
formula  di  Rydberg;  il  principio  di  corrispondenza;  De  Broglie  e  la
proposta della natura ondulatoria dell'elettrone; esperimenti di Thomson
e Davisson-Germer sulla diffrazione di un fascio di elettroni.

Programma da terminare entro il 15 maggio:
la  funzione  d'onda  e  la  sua  interpretazione  probabilistica;  il  principio  di
indeterminazione; il principio di complementarietà.

ATTIVITA'  DI  SOSTEGNO O RECUPERO. Durante  l'anno agli  studenti  è
stata  offerta  la  possibilità  di  attività  di  sportello  pomeridiano  col  docente.
Esercitazioni  e  momenti  di  revisione  in  classe  sono  stati  costantemente
proposti  in  preparazione  ad  ogni  verifica,  tramite  esercitazioni  strutturate
costruite  dall'insegnante  e  assegnate  per  casa  oltre  che  con  tradizionali
esercizi tratti da libri e dalla rete. Alla data odierna si programma di dedicare
le  settimane dal  15 maggio  fino al  termine delle  lezioni  alla  preparazione
all'esame orale, tramite ripasso generale e prove di recupero specifico per gli
argomenti dove gli studenti hanno dimostrato più fragilità.



ATTIVITA' INTEGRATIVE.
La classe ha partecipato a:

• tre  giornate  di  attività  didattiche  all'università  di  Udine  (argomenti
trattati, con metodi sia frontali sia laboratoriali: relatività ristretta, spettri
di emissione). 

• Visione dello spettacolo teatrale Copenhagen, sull'incontro nel 1941 tra
Bohr e Heisenberg,  preceduto da una mattinata di preparazione allo
spettacolo con inquadramento storico e contenutistico.

Alcuni studenti hanno partecipato:
• alle olimpiadi della fisica.
• a  un  corso  integrativo  tenuto  dal  docente  di  fisica  sull'avvio  alla

programmazione  strutturato  intorno  alla  risoluzione  numerica  di
equazioni del moto.

FONTI UTILIZZATE. I diversi argomenti sono stati affrontati con l'ausilio di
fonti  diverse,  il  cui  materiale  -se  diverso  dal  libro  in  adozione  Fisica  e
realtà.blu, C. Romeni, Zanichelli- è stato fornito dall'insegnante agli studenti
tramite fotocopie o documenti pdf condivisi tramite il registro elettronico. In
particolare ci si è avvalsi di:

• testo in adozione vol.2, per la revisione iniziale di elettromagnetismo;
• testo in adozione vol.3 e Fondamenti di fisica 3 di D.Halliday-R.Resnick,

per l'induzione elettromagnetica;
• La  fisica  di  Feynman (vol.1)  e  Fisica di  J.  Walker,  per  la  relatività

ristretta;
• Fondamenti  di  fisica  3 di  D.Halliday-R.Resnick,  per  le  equazioni  di

Maxwell e per fisica quantistica.
Gli esercizi sono stati tratti dai rispettivi riferimenti, ed eventualmente integrati
da  selezioni  di  esercizi  dalla  rete  oltre  che  da  esercitazioni  strutturate
specificamente create dal docente.

Pordenone, 30 aprile 2018



MATERIA: SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: SABRINA GARLATTI 
 
La classe è apparsa piuttosto eterogenea, per interesse, motivazione e 
impegno nei confronti della disciplina, parte degli allievi è intervenuta con 
osservazioni stimolanti, dimostrando costanza e impegno talvolta lodevole, 
altri hanno faticato in alcuni momenti a mantenere la concentrazione e far 
proprie quelle regole di comportamento che oramai in quinta si pensano 
scontate. 
Questo ha reso in alcuni casi faticoso lo svolgimento delle lezioni, soprattutto 
in considerazione della complessità degli argomenti da trattare, e non sempre 
ha permesso di far emergere l'impegno e la serietà dell’altra parte del gruppo. 
Nonostante il lavoro domestico non sia stato per tutti costante o 
eccessivamente orientato alle verifiche, le buone capacità ascrivibili alla 
maggior parte della classe hanno portato a risultati generalmente buoni; si 
riconosce una piccola parte di allievi che ha incontrato maggiori difficoltà, 
conseguendo obiettivi più modesti. 
La complessità degli argomenti da affrontare ha reso talvolta necessaria una 
trattazione per nuclei essenziali, mantenendo comunque salda una visione 
sistemica degli stessi.  
 
Obiettivi 
Si può affermare che quasi tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze 
previste nel piano di lavoro di classe per questa disciplina, sebbene in modo 
diversificato.  
In termini di competenze invece, quelle più elevate sono state raggiunte solo 
dagli studenti più impegnati e capaci. 
I contenuti di volta in volta proposti sono stati utilizzati quale strumento per il 
raggiungimento delle seguenti competenze trasversali: 
− comprensione del proprio personale modo di apprendere e non di 

un'applicazione ripetitiva di tecniche 
− affinamento del metodo di studio, suo adeguamento al personale modo di 

apprendere e a un contesto mutevole 
− capacità di utilizzare proficuamente diversi materiali didattici a supporto 

della propria formazione 
− rielaborazione personale attraverso l’impiego di intuizione, logica, analisi, 

sintesi, ragionamento induttivo e deduttivo 
− sviluppo di un pensiero critico e indipendente 
− abitudine al formalismo e all'argomentazione rigorosa, che nascono dalla 

padronanza e dal corretto utilizzo del linguaggio proprio della disciplina 
− acquisizione di un bagaglio di conoscenze che consenta di interpretare 

correttamente i fenomeni naturali. 
 



In riferimento alle conoscenze, hanno imparato a: 
− distinguere gli idrocarburi in base al tipo di legame 
− riconoscere i principali tipi di isomeria 
− classificare le principali reazioni organiche in base al comportamento degli 

atomi o dei gruppi di atomi  
− attribuire i nomi ai composti organici appartenenti alle diverse classi, 

secondo la Nomenclatura IUPAC e viceversa 
− riconoscere la struttura delle principali biomolecole negli organismi viventi 
− riconoscere, nelle sue linee essenziali, il metabolismo cellulare (in che 

modo e in che misura le diverse tappe della demolizione del glucosio 
contribuiscono a rifornire la cellula di energia utilizzabile per svolgere le 
proprie funzioni, come la fotosintesi rappresenti il processo che alimenta la 
biosfera di energia disponibile per i viventi) 

− descrivere il modello a doppia elica del DNA  
− descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA 
− riconoscere le relazioni tra DNA, RNA e polipeptidi nelle cellule e spiegare i 

meccanismi che consentono di costruire proteine partendo dalle 
informazioni contenute nei geni 

− riconoscere il meccanismo con cui viene regolata la sintesi delle proteine 
− descrivere il modello della struttura interna della Terra sulla base dei dati 

sismici 
− spiegare sommariamente le fonti del calore interno della Terra  
− associare l’attività e la distribuzione dei terremoti e dei vulcani alla 

disposizione delle placche e ai movimenti tra esse 
− interpretare correttamente i fenomeni legati alla dinamica del fondo  

oceanico 
− descrivere le diverse tipologie di margine, i movimenti tra placche che li 

caratterizzano e le conseguenze in termini di morfologia della crosta ad 
essi associate (orogenesi, rift, archi magmatici, fosse oceaniche) 

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
NOTA: per le trattazioni indicate con * si veda indicazione in “strumenti 
didattici utilizzati” 
 
PRIMO QUADRIMESTRE: chimica Organica e Biochimica 
 
Dal carbonio agli idrocarburi 
 
− Le caratteristiche dell’atomo di Carbonio 
− Ibridazioni dell’atomo di carbonio: orbitali ibridi sp3, sp2, sp; 
− La rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazione di 

Lewis, formule razionali, formule condensate, formule topologiche; 



− Classificazione delle isomerie nei composti organici: isomeri di struttura 
(di catena, di posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeri 
(configurazionali, conformazionali, ottici, geometrici); 

− Generalità sulle caratteristiche fisiche dei composti organici; 
− Generalità sulla reattività dei composti organici (effetto induttivo, reazioni 

omolitiche ed eterolitiche, reagenti elettrofili e nucleofili); 
−  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: caratteristiche generali, nomenclatura, isomerie, composizione e 
nomenclatura dei principali gruppi alchilici (metile, etile, propile), cenni sulle 
proprietà fisiche, reattività (sostituzione radicalica, combustione). 
Cicloalcani: caratteristiche generali e conformazione, nomenclatura, isomerie, 
cenni sulle proprietà fisiche, reattività (sostituzione radicalica, combustione, 
addizione). 
Alcheni e alchini: caratteristiche generali, nomenclatura, isomerie, cenni sulle 
proprietà fisiche, reattività: reazioni di addizione di idrogeno/alogeni/acidi 
alogenidrici/idratazione (solo reagenti e prodotti finali), enunciato e 
applicazione della regola di Markovnikov. 
Gli idrocarburi aromatici: caratteristiche del legame a elettroni delocalizzati, 
nomenclatura dei principali monosostituiti, le reazioni della prima sostituzione 
elettrofila: alogenazione/nitrazione/alchilazione catalitica (reagenti e prodotti 
finali), definizione di IPA e di composti aromatici eterociclici. 
 
I gruppi funzionali  
 
− Gli alogenoderivati: caratteristiche generali e nomenclatura  
− Gli alcoli: caratteristiche generali, comportamento anfotero e  

classificazione, nomenclatura degli alcoli saturi, reazione di sintesi degli 
alcoli (idratazione degli alcheni e riduzione di aldeidi e chetoni), proprietà 
fisiche, reattività degli alcoli (rottura del legame O-H, rottura del legame C-
OH, reazione di ossidazione), definizione di polialcoli. 

− I fenoli: caratteristiche generali e riconoscimento del gruppo funzionale. 
− Gli eteri: caratteristiche generali e riconoscimento del gruppo funzionale. 
− Le aldeidi e i chetoni: caratteristiche generali, nomenclatura di aldeidi e 

chetoni lineari, sintesi di aldeidi e chetoni (ossidazione degli alcoli primari 
e secondari), proprietà fisiche, reattività (reazione globale dell’addizione 
nucleofila con formazione di emiacetali o emichetali, reazione di riduzione, 
reazione di ossidazione). 

− * Gli acidi carbossilici: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (rottura 
del legame O-H con formazione di sali, reazione generale per la 
formazione di esteri, reazione generale per la formazione di ammidi), 
riconoscimento idrossoacidi e chetoacidi. 

− Gli esteri: generalità, reazione generale di sintesi, reazione di idrolisi 
basica. 



− Le ammidi: riconoscimento gruppo funzionale e reazione generale di 
sintesi. 

− Le ammine: generalità e riconoscimento gruppo funzionale. 
 

* Gli acidi grassi 
 

− Generalità 
− la preparazione dei saponi 
 
I polimeri 

 
− Tipi di polimeri. 
− La reazione di polimerizzazione per addizione e per condensazione. 

 
SECONDO QUADRIMESTRE: biochimica e scienze della Terra 
 
Biomolecole 
 
− Carboidrati: monosaccaridi aldosi e chetosi, generalità sulle proiezioni di 

Fischer; formazione dei disaccaridi, legame alfa e beta glicosidico; 
generalità sui polisaccaridi. Approfondimento in lingua inglese sul tema 
dei carboidrati con metodologia Clil. 

−  Lipidi: classificazione, i trigliceridi e la reazione di idrolisi alcalina, 
generalità su fosfolipidi, glicolipidi, steroidi e vitamine. 

−  Amminoacidi e proteine: caratteristiche della molecola degli amminoacidi, 
chiralità, classificazione, il legame peptidico e la formazione delle 
proteine, classificazione delle proteine in fibrose e globulari, la struttura 
delle proteine. 

−  I nucleotidi e gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, reazione di 
condensazione e formazione del DNA/RNA. 

 
 
* L’energia e gli enzimi 
 

− Reazioni anaboliche e cataboliche e il ruolo degli enzimi. 
− La molecola di ATP e il suo ruolo. 
− I cofattori enzimatici. 

 
 

* Fotosintesi clorofilliana 
 
− Struttura della foglia e del cloroplasto 
− La fase luminosa e il ruolo dei pigmenti fotosintetici (fotofosforilazione). 



− La fase oscura. 
− il bilancio della fotosintesi. 

 
* La respirazione cellulare e la fermentazione 

 
− Il bilancio della fotosintesi e il suo significato. 
− La glicolisi, significato e reazione generale. 
− Le tappe della respirazione cellulare (reazione preparatoria, ciclo di 

Krebs, fosforilazione ossidativa) e il suo bilancio.  
− Generalità sulla fermentazione lattica. 

 
* La genetica molecolare 

 
− Meccanismo di duplicazione del DNA, 
− La sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione. 
− Generalità sul codice genetico. 

 
* Le biotecnologie 

 
− Regolazione genica nei procarioti (il Lac operone). 
− Generalità sulla regolazione genica negli eucarioti. 
 
Scienze della Terra 

 
− La struttura stratificata della Terra: la crosta, il mantello e il nucleo; la 

litosfera, l’astenosfera e la mesosfera. Utilizzo delle onde sismiche per la 
sua determinazione. 

− La composizione di nucleo, mantello e crosta terrestre. 
− La suddivisione della litosfera in placche: che cos’è una placca, i margini 

delle placche e i loro moti relativi, le placche e i moti convettivi. 
− La tettonica delle placche: relazioni esistenti tra attività sismica e tipi 

diversi di margini di placca, placche e vulcani (vulcani legati alla 
subduzione, vulcani legati alle dorsali oceaniche, vulcani interplacca, punti 
caldi). 

− Morfologia e struttura del fondo oceanico: le dorsali medio-oceaniche, 
espansione del fondo oceanico (meccanismo dell’espansione del fondo 
oceanico), le faglie trasformi. 

− I margini continentali: passivi, trasformi, attivi (sistema arco-fossa). 
− Orogenesi: tettonica delle placche e orogenesi. 
 
 



Nel mese di dicembre la classe ha assistito a una conferenza tenuta dal prof. 
Vassura (docente di chimica dell’Università di Bologna) dal titolo “Dove vanno 
le plastiche”. 
La classe ha partecipato a una visita guidata nel territorio di Gemona, sede di 
importanti siti,  utili all’osservazione e allo studio della geologia e 
geomorfologia del nostro territorio. 

In merito all’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera 
secondo la metodologia CLIL, è stato affrontato in lingua inglese con la 
professoressa De Lorenzo il seguente modulo di 2 ore: 

“Biological molecules – the building blocks of living systems. Carbohydrates. 

(Introduzione generale alle Macromolecole Biologiche, concetti di monomero 
e polimero, le reazioni di condensazione e di idrolisi. Struttura e funzione dei 
carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Isomeria ottica e di 
struttura. Differenza tra aldeidi e chetoni.) 

 
Strategie e metodologie didattiche  
Sono stati utilizzati: lezioni dialogate, tutoring tra pari, esercitazioni per 
sostenere le competenze, ricerche in rete, uso degli strumenti informatici e 
audiovisivi.  
Nel corso delle diverse proposte si è cercato di sollecitare il recupero di 
conoscenze e competenze pregresse e di stimolare gli alunni a partecipare 
attivamente al dialogo; particolare spazio è stato riservato al momento 
dell’esposizione e alla necessità che sia corretta e precisa dal punto di vista 
logico-espressivo, al fine di abituare gli allievi al colloquio d'esame.  
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata rappresentata da: 
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
− prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
− simulazione del colloquio orale, per allenare gli allievi rispetto alla prova 

d’esame. 



Sono inoltre state inoltre eseguite alcune prove scritte, prediligendo la 
tipologia “B” della terza prova di esame, che è risultata più congeniale agli 
studenti. 
 
Valutazione 
Sono state oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra 
elencate e i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari 
prodotte dagli studenti nel corso dell’anno. 
Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse e alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Attività di recupero 
Le scelte sono state guidate dalla risposta della classe rispetto alla proposta 
didattica, tenuto conto di difficoltà e potenzialità via via evidenziate; quando si 
è reso necessario attivare delle attività di recupero sono state utilizzate le 
seguenti strategie:  
− calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
− utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
− approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà. 
Capitalizzando le competenze raggiunte da allievi che hanno dimostrato 
particolare interesse e padronanza nella disciplina, è stato spesso attivato, in 
autonomia rispetto al docente, un tutoraggio tra pari per il recupero. 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 I testi adottati (sia in versione cartacea che digitale) sono stati i seguenti: 
− Alfonso Bosellini - Tettonica delle placche (vol.D) ,ed. Zanichelli 
− Savava, Hills, Heller, Berenbaum, Posca – Il carbonio, gli enzimi, il DNA – 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie - ed. Zanichelli.  
 
* = Le seguenti argomentazioni sono state trattate utilizzando fotocopie tratte 
da testi integrativi, rielaborazioni, schemi, video e mappe proposte 
dall’insegnante, presenti nella sezione didattica del registro elettronico: 

− Gli acidi carbossilici, 
− Gli acidi grassi; 
− L’energia e gli enzimi; 
− La fotosintesi; 
− La glicolisi e la respirazione cellulare; 
− La fermentazione lattica; 
− La genetica molecolare; 
− Le biotecnologie 

 



A supporto delle prove orali gli studenti hanno utilizzato un fascicolo 
riportante le principali reazioni della biochimica. 



RENATO RUSSI  

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2017/2018 

CLASSE VA Scientifico 

La classe, ha seguito complessivamente con interesse il percorso 

didattico presentato nel corso dell’anno scolastico. Gli allievi hanno 

dimostrato serietà nell’affrontare gli argomenti trattati. 

Per comprendere più approfonditamente le tematiche dei vari 

periodi artistici sono state proiettate opere in CD, Power Point e 

visionati film e filmati su opere e autori appartenenti ai periodi 

trattati. 

In particolare si è affrontato l’ architettura come evoluzione dello 

spazio dell’uomo e della tipologia edilizia analizzando la teoria ed 

alcune opere dei maestri quali Adolf Loos, Gropius, Terragni, Le 

Corbusier, L. Kahn, Aldo Rossi, Mario Botta, Renzo Piano e F. 

Ghery.  

Si sono approfonditi questi architetti non seguendo l’itinerario 

proposto dal libro ma come evoluzione dei fatti urbani nella storia 

della città. 

Gli obiettivi principali raggiunti per un nutrito gruppo di studenti 

riguardano l’acquisizione della terminologia e la capacità di 

utilizzare un lessico specifico; la capacità di riconoscere le opere 



d’arte, lo stile, il periodo e l’autore; la capacità di mettere a 

confronto più opere dello stesso periodo e laddove possibile 

l’analogia esistente. 

In merito alla valutazione, durante tutto l’anno scolastico, sono 

state eseguite verifiche attraverso test scritti. Inoltre sono stati 

sviluppati temi riguardanti l’analisi di una o più opere artistiche di 

cui in seguito è stata fatta una verifica scritta. 

Durante il secondo periodo dell’anno scolastico non è stato 

possibile avere a disposizione il numero di ore preventivate, 

eseguendo così dei tagli agli argomenti previsti dal piano annuale 

di lavoro. Si ritiente buono il programma sin qui svolto da parte 

della classe. Gli studenti hanno potuto constatare le loro globali 

conoscenze con il viaggio di istruzione in Grecia, dove all’antico 

classico si e’ visto anche opere contemporanee e la lettura del 

tessuto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ ARTE 

Periodo Storico Autore Opera Rif.to testo scolastico 

Itinerario nell’arte 

vol.5 

INTRODUZIONE 

ALL’ARCHITETTURA 

  L’evoluzione nel linguaggio 

dell’architettura. L’inizio del 

moderno dal Adolf Loos ai 

giorni nostri 

 

ART NOUVEAU Klimt 

 

 

 Giuditta I, 

 il bacio,  

 tre età della donna 

Pag. 1702-1705; 

Pag.1708-1709 

ESPRESSIONISMO Munch  l'urlo, la fanciulla malata, il 

bacio ,la pubertà e la danza 

dalla vita)  

Pag.1732-1733 

Pag.1735-1738 

 Schiele  l’abbraccio Pag.1746 

FAUVES Matisse  donna con il cappello,    

la danza, Signora in blu 

Pag. 1716-1718 

Pag.1720-1723 

CUBISMO Picasso  Poveri in riva al mare,  

 Les demoiselles d'Avignon 

 Donne che corrono sulla 

spiaggia;  Guernica 

Pag. 1753-1757 

Pag. 1759;  

Pag.1768-1770; 

 

FUTURISMO Boccioni  La città che sale 

 Forme uniche della 

continuità nello spazio 

 Rissa in galleria 

Pag. 1787-1789 

Pag. 1794;Pag.1800 

 

FUTURISMO Sant’Elia  La città nuova Pag. 1801-1802 

FUTURISMO Balla  Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

 Velocità d’automobile 

Pag. 1808-1809 

 

Pag. 1341 

DADAISMO R. 

Hausmann, 

Marcel 

Duchamp, 

Man Ray 

 Lo spirito del nostro tempo 

 Fontana 

 Violon d’Ingres 

Pag. 1827-1829 

Pag. 1831 

Pag.1832 

Pag.1835 

SURREALISMO J. Miro’  Il carnevale di arlecchino 

 

Pag.1836-1838 

Pag. 1843-1845 

 

SURREALISMO R. Magritte  golconde 

 La chiave di ghiaccio 

 Gli Amanti 

 La condizione umana 

 L’impero delle luci 

Pag. 1851-1854 

 

SURREALISMO Dalì  Stipo antropomorfico 

 Persistenza della memoria 

Pag. 1856-1858 

Pag.1864 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sogno causato dal volo di 

un’ape 

 

 

ASTRATTISMO V. Kandinskij  Alcuni cerchi 

 Blu cielo 

Pag.1867-1870 

Pag. 1876-1879 

Pag. 1880-1883 

ASTRATTISMO P. Klee  Il tappeto 

 

Pag. 1889 

ASTRATTISMO P. 

MONDRIAN 

 L’Albero (blu,grigio, 

orizzontale) 

 Geometria e colori: 

Composizioni 

Pag. 1898; 

Pag.1900-1903 

Pag.1906-1907 

METAFISICA G. De Chirico  Enigma dell’ora 

 Le muse inquietanti 

 Piazza d’Italia con statua e 

roulotte 

Pag. 1963-1967 

Pag. 1968-1971 

Pag. 1976 

METAFISICA C. Carra’  La musa metafisica Pag. 1979 

 G. Morandi  Natura Morta Pag. 1987-1988 

 A. Savinio  Le città trasparenti Pag.1996 

ASTRATTO IN USA Pollock  Pali blu Pag. 2040;2042 

POP-ART Warhol  Marilyn Pag. 2060-2064 

ARTE INFORMALE Lucio 

Fontana 

 Concetto spaziale, attese Pag.2036-2038 



PROGRAMMA SVOLTO DI ARCHITETTURA 

 

 

 

 

 

 Autore Opera Rif.to testo 

scolastico 

Itinerario 

nell’arte vol.3 

ART NOUVEAU A. Gaudi 

 

J. Hoffmann 

Sagrada Familia 

Casa Batllo’ 

Palazzo Stoclet 

 

 

Pag.1701 

FUTURISMO A. Sant’Elia Le architetture impossibili Pag.1801-1803 

DALLA 

SECESSIONE AL 

MODERNO 

J.M. Olbrich 

A. Loos 

Palazzo della Secessione 

Concetto del “Raumplan” 

Casa Scheu , Vienna 

Pag.1712-1714 

Pag. 1268 

MODERNO W. Gropius e Bauhaus La sede del Bauhaus Pag.1920. 

Pag.1923-1926 

MODERNO  Le Corbusier Villa Savoye, Unitè d’abitation. Pag. 1933-1941 

 

MODERNO M. Van der Rohe Padiglione della Germania, 

Seagram Building 

Pag. 1927-1929 

MODERNO F. L. Wright The Solomon R. Guggenheim 

Museum, 

La casa sulla cascata 

Pag.1945-1948 

RAZIONALISMO  Architettura “fascista” 

tra il Razionalismo di G. 

Terragni e M. Piacentini 

Palazzo EUR, Ex Casa del Fascio Pag. 1949-1951 

 

MODERNA Louis I. kahn Parlamento di Dacca 

Kimbell art museum 

Pag. 2104-2106 

MODERNA Aldo Rossi 

 

Architettura della citta’: 

concetto della ‘citta’ analoga’, 

Concetto del frammento, Unita’ 

residenziale a Milano 

Pag. 2108 

 

CONTEMPORAN

EA  

Renzo Piano, Frank 

Gehry, Mario Botta 

 

Centro Culturale Pompidou, 

Parigi 

Pag. 2180-2184 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO 

Il programma si e’ svolto interamente nel laboratorio informatico 

con l’introduzione all’AUTOCAD. 

Composizione di un progettino di una casa unifamiliare di piccole 

dimensioni utilizzando tutti i comandi “edita”, “disegna”, “proprieta’”, 

“Layer” e “quote”. 

 

 

Testo in uso: Itinerario nell’arte vol. 5 –  

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri - 

Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro - 

Zanichelli 

 

Il Docente: Renato Russi 

 

Studenti Rapp.ti di classe: 

 

 

Prof. Coordinatore di Classe 

 

 

 
 



SCIENZE MOTORIE Classe 5As a.s.2017/2018

Gli alunni hanno dimostrato  impegno, interesse e partecipazione costanti 
migliorando i livelli di partenza in tutte le attività svolte. I risultati ottenuti 
possono considerarsi generalmente molto buoni per la maggior parte della 
classe.  Le attività proposte hanno avuto una progressiva distribuzione dei 
carichi e delle difficoltà di esecuzione permettendo a ciascun alunno di 
seguire i propri ritmi di apprendimento,  di aumentare sensibilmente le proprie
conoscenze tecniche, capacità e competenze motorie rispetto a quelle iniziali.
I contenuti sono stati sviluppati con lezioni frontali, con esercitazioni 
individuali e di squadra e con fasi di libera creatività. Le verifiche si sono 
basate sul grado di apprendimento motorio, sulla partecipazione al dialogo 
educativo e sui test motori. La valutazione ha tenuto conto del livello  
raggiunto nelle diverse attività pratiche sviluppate rispetto al livello di 
partenza, della partecipazione alle lezioni, della continuità di impegno, 
dell’interesse e la volontà di migliorare le proprie potenzialità. OBIETTIVI 
SPECIFICI RAGGIUNTI  Hanno potenziato le qualità condizionali e 
coordinative  migliorato la funzionalità neuro-muscolare  acquisito elementi  
tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di squadra  acquisito 
fondamentali informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 
infortuni CONTENUTI SVOLTI  Potenziamento aerobico generale   
potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità)  
andature ginnastiche ed esercizi di coordinazione  esercizi con attrezzi   
esercizi di mobilità articolare, equilibrio e destrezza  esercizi di tonificazione 
muscolare  esercizi di stretching  fondamentali di gioco di: pallavolo,  
pallacanestro e calcetto.  partecipazione a fasi del progetto “A scuola di 
sport”  corso di yoga                                                                                                 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V As Prof. Tagliapietra Marco

La  classe  è  composta  da  19  alunni  che  si  avvalgono  dell’ora  di
religione. Negli anni si è evidenziata una crescita progressiva sia nei
confronti della disciplina che nella capacità di gestire maggiormente la
vivacità e l’attenzione in classe. Durante le lezioni gli alunni, anche se
in  modo  differenziato,  hanno  dimostrato  buon  impegno  e  buon
interesse.  La  partecipazione  è  stata  costruttiva  e  propositiva.  La
maggior parte degli alunni è intervenuta in modo attivo e interessato,
contribuendo in modo costruttivo al dialogo educativo.
Il  clima  in  classe  è  stato  positivo  e  piacevole,  il  comportamento
corretto.

Obiettivi complessivamente raggiunti

Avere  un’attenzione  agli  avvenimenti  di  attualità,  conoscerli  e  saperli
affrontare  criticamente,  con particolare  attenzione alle  questioni  etiche
ed antropologiche. 
Riflettere  e  prendere  consapevolezza  del  valore  della  vita.  Saper
riconoscere il  valore della libertà e il  ruolo della coscienza nelle scelte
della vita. 
Conoscere la proposta di un Dio che è amore. Prendere consapevolezza
del rapporto diritti-doveri.
Conoscere il  pensiero della Chiesa rispetto ad alcune questioni etiche.
Prendere  consapevolezza  dell’importanza  di  una  vita  coerente  con  i
propri valori, ideali e la propria fede religiosa. 
Conoscere gli avvenimenti e i contenuti principali del Concilio Vaticano
II. Conoscere alcune linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e
gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.

Contenuti trattati

Il comportamento umano, le scelte e i valori morali di riferimento. 
L’insegnamento etico della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.
La  persona,  il  lavoro,  i  beni  e  le  scelte  economiche,  l’ambiente  e  la
politica: cenni di dottrina sociale della Chiesa. 
Coscienza, libertà e responsabilità; l’obiezione di coscienza. 
La  persona  umana  fra  le  novità  tecnico-scientifiche  e  le  ricorrenti



domande di senso. Il Concilio Vaticano II: storia, documenti, effetti nella
Chiesa e nel mondo. 
Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, 
Cenni  ai  totalitarismi  del  Novecento  e  al  loro  crollo,  ai  nuovi  scenari
religiosi; la globalizzazione e migrazione dei popoli.

Strategie didattiche utilizzate

Lezione frontale; lezione dialogata; lavori di gruppo; lettura di fonti, testi ed
articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o  documentari;
riflessione personale e di gruppo orale o scritta; ricerca personale di materiali
a tema; brainstorming.
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