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Anno scolastico 2017 / 2018 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE 5^ B SCIENTIFICO  
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
La classe 5^ B del Liceo Scientifico ha avuto nel corso degli ultimi tre anni 
variazioni di rilievo nella sua struttura originaria: dei 23 studenti in terza alcuni 
non sono stati ammessi, altri si sono trasferiti; nel secondo quadrimestre di 
quest’anno il ritiro di uno studente per problemi di salute ha portato la classe 
a quattordici allievi (6 ragazze e 8 ragazzi). 
Le lezioni si sono svolte in un clima decisamente sereno e collaborativo e gli 
studenti hanno sempre dimostrato un comportamento corretto e responsabile 
nei confronti del lavoro scolastico e interesse e curiosità per gli argomenti 
affrontati. I rapporti all’interno della classe e quelli tra docenti e allievi sono 
stati all’insegna del rispetto reciproco. 
Il tratto distintivo della classe ha continuato a essere la disponibilità al dialogo 
e al confronto dialettico: la maggior parte degli studenti ha mostrato buone 
competenze comunicative, ha dato vita a discussioni e dibattiti stimolanti e 
significativi. 
La classe è cresciuta, rispondendo in modo sempre più puntuale e 
approfondito alle crescenti richieste e alla complessità dei programmi: molti 
studenti mostrano una preparazione solida e personale, grazie a una buona 
autonomia di lavoro e a ottime capacità di rielaborazione, e hanno conseguito 
risultati di buon livello o di eccellenza in alcune discipline.  
All’interno di questo quadro complessivamente positivo, non mancano alcuni 
studenti più fragili che hanno mostrato non tanto lacune diffuse, quanto 
difficoltà presenti in singole discipline; con impegno e motivazione, hanno 
cercato di sfruttare un metodo di lavoro più efficace, per arginare le loro 
difficoltà e per acquisire una preparazione adeguata ad affrontare l’Esame di 
Stato. In alcuni casi questi studenti più deboli hanno potuto fare affidamento 
su compagni presenti in classe, che si sono resi disponibili all’aiuto, sia 
durante le lezioni a scuola che nello svolgimento del lavoro a casa.  
ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA – OBIETTIVI COMUNI 
I seguenti obiettivi didattici, educativi e formativi, comuni alle singole 
discipline, che all’inizio dell’anno il Consiglio di classe ha proposto a partire 
dalle indicazioni fornite dal PTOF, sono stati raggiunti, anche se con livelli di 
acquisizione diversificati: 
-stimolare un atteggiamento attivo e responsabile, educando al rispetto, alla 
collaborazione, a una integrazione attiva  
-consolidare un metodo di studio efficace e approfondito per consentire 
un’acquisizione di competenze e conoscenze sempre più articolata. 



- consolidare e in alcuni casi incentivare l’autonomia operativa, attraverso 
l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare continuità e organicità al lavoro 
scolastico. 
- sviluppare e consolidare la capacità critica, attraverso la riflessione, 
l’interpretazione personale, la collaborazione e il confronto dialogico. 
-confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la complessità 
della situazione umana, individuale e sociale e i temi della contemporaneità. 
-saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi di 
diversa tipologia, espressi nei vari linguaggi, compresi quelli settoriali. 
-saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie proprie 
delle discipline. 
-consolidare la capacità di rielaborare le conoscenze apprese e di applicarle 
autonomamente, operando collegamenti coerenti e padroneggiando i 
linguaggi  specifici delle diverse discipline. 
-saper valutare obiettivamente le proprie prestazioni e il proprio lavoro. 
 
Per quanto riguarda l’attuazione della metodologia CLIL, in seguito alla lettura 
della nota ministeriale del 25 luglio 2014, una volta accertata la totale 
assenza di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 
linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituzione 
scolastica, il Consiglio di classe ha proposto un corso, tenuto dalla Prof.ssa 
Elisa De Lorenzo: un percorso di alcune ore sui carboidrati. 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
Fermo restando che per strumenti e metodi specifici si fa riferimento alla 
relazione finale di ciascuna disciplina, gli insegnanti in classe hanno 
pianificato il loro lavoro seguendo le metodologie che hanno ritenuto più 
opportune per recuperare, approfondire e consolidare le conoscenze e le 
competenze. In generale, accanto alle lezioni frontali, strumento 
indispensabile per inquadrare argomenti, periodi e autori, i docenti hanno 
fatto ricorso ad altre strategie didattiche più operative e ad attività 
laboratoriali, adatte a stimolare il coinvolgimento degli studenti nel lavoro 
didattico: lezioni dialogate, relazioni da parte degli studenti, dibattiti preparati 
e guidati, mappe concettuali, lavori di gruppo o a coppie, partecipazione a 
mostre e conferenze, visite di istruzione. La classe ha utilizzato i mezzi e gli 
strumenti di apprendimento delle varie materie: manuali, testi integrativi, 
materiali iconografici, riviste, strumenti di laboratorio e informatici.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie previste nella Programmazione e nel PTOF: 
-verifiche di vario tipo, per permettere agli studenti di cimentarsi con 
problematiche diversificate. 
-la metodologia del cooperative learning. 
-interventi didattici durante le ore curricolari per la revisione di argomenti. 
-corsi di recupero; attività di sportello e approfondimento. 



-recupero in itinere, attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. 
-utilizzo delle verifiche orali come momenti di ripasso degli argomenti trattati.  
-ripasso collettivo e ricerca di collegamenti interdisciplinari dalla seconda 
parte del mese di maggio. 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica dell’apprendimento si è svolta attraverso diverse modalità: 
colloqui, relazioni orali e/o scritte, questionari, prove strutturate utilizzabili 
anche per la valutazione orale, produzione di testi e schede, analisi testuali di 
documenti, traduzioni, risoluzione di problemi, prove di laboratorio ed 
esercitazioni pratiche, simulazioni delle prove scritte d’esame. 
Per la visione particolareggiata dei criteri di valutazione, si rimanda a quanto 
indicato nel PTOF. 
Per la valutazione finale si è tenuto conto del livello di partenza, del grado di 
acquisizione dei contenuti, dell’attenzione e della partecipazione al dialogo 
educativo, della diligenza e puntualità nello svolgimento del proprio lavoro, 
dell’impegno e del senso di responsabilità, del grado di sviluppo delle abilità e 
di raggiungimento delle competenze.  
PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 
Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe o alcuni 
studenti, in orario curricolare ed extracurricolare, sono stati coinvolti nella 
realizzazione dei seguenti progetti e hanno partecipato alle seguenti iniziative 
culturali: 
- incontri e visite ad alcune mostre nell’ambito di Pordenonelegge (13-17 
settembre 2017)  

 Con Ovidio. La felicità di leggere un classico con Gardini al Convento di 
San Francesco.  

 Visita alla Mostra Bookart presso gli spazi espositivi della Biblioteca 
civica 

 Pagine appropriate. Cesare Garboli e i suoi autori. La gioia della partita 
con Domenico Scarpa. Poesia: Pascoli, Leopardi e Penna con Claudio 
Damiani. 

 Pagine appropriate. Cesare Garboli e i suoi autori. G. Bassani e M. 
Soldati con Paola Italia. N. Ginzburg e E. Morante con Giovanni Nucci. 

 Visita alle Mostre Mosaic Young Talent 2017/ Icons of art e Pordenone. 
La città dipinta presso la Galleria Harry Bertoia. 

- visita guidata in lingua inglese alla Biennale di Venezia 
- tre studenti hanno partecipato alla Summer School di filosofia, promossa 
dalla Rete Regionale per la Filosofia e gli Studi Umanistici (Gorizia 27-29 
settembre 2017): Crisi della democrazia? Lessico politico per il XXI secolo  
- partecipazione alle Olimpiadi della Filosofia - XVI Edizione 2018  

 fase di Istituto in Lingua italiana e in Lingua straniera –inglese–  
 fase regionale in Lingua straniera –inglese–  



- partecipazione a Filosofia in città - Scuole 2018, promossa dalla Società 
Filosofia Italiana - Sezione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Liceo 
Leopardi-Majorana: Incontro con Antonio Lucci, Fare filosofia con i media. 
Cinema, Serie televisive e Videogames. 
- partecipazione alle Olimpiadi di matematica  
- corso di preparazione alla seconda prova di matematica 
- conferenza con il prof. Vassura: Dove va la plastica 
-uscita didattica a Gemona e visita al Museo delle Scienze: approfondimento 
della conoscenza degli aspetti morfologici del territorio della Regione  
- partecipazione al convegno Copenhagen: fisica del Novecento in una 
società in guerra 
-rappresentazione teatrale “Copenhagen”  
- conferenza: “Onde gravitazionali e particelle elementari” 
-attività teorico-pratiche in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine 
- progetto Art & English, con la pubblicazione, da parte di alcuni studenti, di 
"Viva Arte Viva, Art and Soul”  
-certificazioni in inglese 
- produzione di un Video per la giornata dei “Linguaggi diversi” 
VISITE GUIDATE - VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
La classe ha effettuato dal 18 al 24 di marzo un viaggio di istruzione in Grecia 
assieme alla 5E scienze umane. 
PROGETTO FORMATIVO di Alternanza scuola/lavoro  
Tutti gli allievi hanno raggiunto (e molti di loro anche superato) gli obiettivi 
prefissati, effettuando esperienze di alternanza tra formazione e stages, con 
attività individuali presso soggetti esterni.  
Nel corso del terzo anno si è svolto a scuola un lavoro formativo della durata 
di una settimana che comprendeva anche il corso sulla sicurezza e gli 
studenti hanno effettuato stages con varie istituzioni (associazioni, 
cooperative, aziende, fondazioni, poli, biblioteche, comuni …) ricoprendo 
differenti ruoli in diversi ambiti. 
Nel corso del quarto anno le attività formative di ASL si sono incentrate 
sull’orientamento post-diploma e sono state sempre organizzate dall’Istituto: i 
laboratori e gli incontri si sono svolti a scuola o presso enti, associazioni e 
aziende del territorio; a queste gli studenti hanno accompagnato stages in 
ambiti legati prevalentemente alle loro scelte di orientamento universitario.  
Nel corso del quinto anno solo pochissimi allievi hanno dovuto completare il 
monte ore previsto dalla legge 107/15. 
ESAME DI STATO 
Fino a oggi è stata effettuata una simulazione per ciascuna delle prove scritte 
d’esame previste dall’ordinamento. Nel mese di maggio sono programmate 
ancora tre simulazioni, una per ciascuna prova d’Esame. Le prove sono state 
valutate in quindicesimi. 
Nel caso della Prima c’è stata un’organizzazione a livello di istituto e nel caso 
della Seconda prova scritta, le esercitazioni sono state comuni a tutte le 



classi quinte del Scientifico. Per quanto riguarda la Terza prova, in tre ore 
sono state somministrate tre domande aperte della Tipologia B (Quesiti a 
risposta singola) per ciascuna delle quattro discipline individuate dal 
Consiglio di classe. Si allegano al presente documento i quesiti della terza 
prova. 
In occasione della Prima prova scritta gli alunni si impegnano a presentare 
una mappa progettuale, con i relativi riferimenti bibliografici, sull'argomento 
da cui intendono partire per sostenere il colloquio orale. Ciascuno studente, 
in base al proprio stile comunicativo, deciderà la forma del proprio intervento 
(presentazione orale, oppure multimediale) . 
 
 
Pordenone, 2 maggio 2018      Il coordinatore 

Monica Franceschin 
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Materia: italiano 
Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE  
La classe 5ª B scientifico ha confermato l’attenzione e l’interesse per questa 
disciplina già dimostrati nei due anni precedenti. Il lavoro scolastico si è 
svolto in un clima sereno e collaborativo e la classe ha seguito con costanza 
e impegno l’attività didattica. Un gruppo di studenti, molto motivato e 
sostenuto da una preparazione scolastica più solida, ha animato il dialogo 
educativo con contributi personali anche di notevole qualità. 
L’apprendimento dei contenuti e i profitti raggiungono esiti diversificati, ma i 
risultati ottenuti sono nel complesso buoni, poiché nel triennio gli studenti 
sono maturati nel pensiero, ciascuno in rapporto al proprio percorso 
personale.  
Negli ultimi tre anni è stato svolto un lavoro approfondito sul testo scritto che 
ha richiesto impegno e controllo assiduo delle competenze comunicative: 
così nella produzione scritta un gruppo di allievi ha raggiunto un livello di 
competenze ottimo nella costruzione di testi rispondenti alle tipologie 
dell’esame di stato; ha affinato sia la padronanza degli strumenti linguistici 
che la sensibilità letteraria già dimostrata negli anni precedenti e ha gestito il 
proprio studio in modo autonomo, esprimendo valutazioni critiche. Per pochi 
studenti, invece, persistono alcune fragilità nello scritto, sebbene sia da 
evidenziare una situazione migliorata in termini di correttezza morfo-sintattica 
e lessicale; per questi studenti, invece, l’esposizione orale col tempo è 
diventata in genere sempre più sicura e ricca nei contenuti.  
Nel primo quadrimestre i ragazzi hanno sostenuto una simulazione della 
prima prova di Esame e ne sosterranno un’altra il 15 maggio. 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono stati dichiarati sul PTOF della scuola a cura 
del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; sa 
esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute; sa 



affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di vista 
e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico – letterario, linguistico, tematico 
e retorico, e secondo i diversi livelli di analisi proposti.  
-La classe, nel complesso, sa collocare i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori.  
La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze buone. Alcuni studenti, infatti, sono in grado di condurre 
autonomamente lettura e interpretazione di testi anche in una situazione 
nuova, fornendo spunti personali e sostenendo in modo consapevole le 
proprie argomentazioni;  due o tre allievi, forniti di mezzi espressivi più 
modesti e di una capacità di confronto più limitata, si è attestata su un livello 
più che sufficiente o discreto.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi scritti corrispondenti alle diverse tipologie 
proposte, previste per l’esame. I livelli di questa competenza sono 
diversificati. 
- La classe, nel complesso, sa analizzare e argomentare anche in relazione 
alle diverse tipologie testuali.  
Gran parte di allievi possiede competenze e conoscenze sicure e una 
preparazione organica; un numero esiguo di studenti evidenzia ancora 
qualche difficoltà che si manifesta soprattutto nella realizzazione degli 
elaborati scritti.  
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe sa utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato che in relazione al presente. 
-La classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto con 
opere dello stesso autore, ambito culturale, genere letterario.  
-La classe sa confrontare testi, tematiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
 
 
 



CONOSCENZE 
-La classe, nel suo complesso, conosce bene le linee essenziali della storia 
della letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura diretta delle 
opere più significative o di parti di esse. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti  
-La classe conosce le caratteristiche delle tipologie di testo scritto previste 
dalla prima prova d’esame.  
 
PIANO DEI CONTENUTI SVOLTI 

Moduli e unità didattiche Testi 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO.  

IL ROMANZO 

Il romanzo dell'Ottocento dopo 
Manzoni: il romanzo realista 
europeo e italiano.  
Linee generali della letteratura 
nell’Italia post-unitaria: positivismo, 
darwinismo e imperialismo. Caratteri 
generali della Scapigliatura.  
Il Verismo: contesto storico-sociale, 
poetica e contenuti, il confronto con 
il Naturalismo francese.  

 

VERGA: formazione e ideologia 
(l’ideale dell’ostrica, la tradizione 
conservatrice), la tecnica narrativa 
(l’impersonalità, l’eclisse e la 
regressione del narratore, lo 
straniamento), i rapporti con il 
Positivismo (il darwinismo sociale e 
la “fiumana del progresso”). Lo 
svolgimento dell’opera verghiana, i 
temi delle novelle e dei romanzi, il 
“ciclo dei vinti”. I Malavoglia: il 
conflitto ‘Ntoni - Padron ‘Ntoni, 
modernità e tradizione, la struttura 
narrativa bipolare (il coro di Aci 
Trezza tra valori puri e cinismo). 
Mastro - don Gesualdo: il self made 
man e il conflitto interiore di valori.  

Lettura della Dedicatoria a Salvatore 
Farina (la Prefazione a L’amante di 
Gramigna, S4), Rosso Malpelo (T 3), 
La lupa (T 4), La roba (T 6). 
I Malavoglia:  Prefazione al romanzo 
(T 1); capitoli I (T 2) e  XV (T 5)  

Dal romanzo verista al romanzo 
psicologico. 

D’ANNUNZIO: una vita inimitabile, 
l’estetismo e Il piacere. I romanzi del  
superomismo. 

Il piacere: Andrea Sperelli (T 4); La 
conclusione del romanzo (T 5). 
 



LA  POESIA DELL'OTTOCENTO 

Il Decadentismo: la visione del 
mondo, il rifiuto del positivismo, 
l’estetismo, l’irrazionalismo, il 
panismo, il maledettismo. La 
poetica: la rivoluzione del 
linguaggio poetico, la musicalità, 
l’analogia, la sinestesia, il 
simbolismo, il rapporto dell’artista 
con il mondo.  

BAUDELAIRE, I fiori del male: 
L'albatro (T 2); Corrispondenze (T 3). 
La perdita dell’aureola (S6). 
RIMBAUD, Vocali (T 2); Lettera del 
veggente (S4). 
VERLAINE, Arte poetica (T 3). 
 

D’ANNUNZIO: la vita come opera 
d’arte, Alcyone, il panismo, la 
musicalità.  

Alcyone: La sera fiesolana (T1). La 
pioggia nel pineto (T2). 

PASCOLI: la poetica del 
fanciullino, il tema del “nido”, il 
fonosimbolismo, il sublime delle 
piccole cose, la morte e la natura, il 
significato del nido nazionale 
pascoliano e l’umanitarismo 
sociale, il lessico e l’alogicità.  
Il linguaggio pregrammaticale, 
grammaticale e postgrammaticale, 
secondo Contini. 

La poetica del "fanciullino": Il 
fanciullino (T1) 
Myricae: Lavandare (T1), X Agosto 
(T3), L'assiuolo (T4), Temporale (T5), 
Novembre (T6), Il lampo (T9), Il tuono 
(T10). 
I canti di Castelvecchio: Il gelsomino 
notturno (T2) 
Poemetti: Italy, vv.420-440 (T3). 

LA POESIA DEL NOVECENTO 

Quadro generale del primo Novecento. La crisi dei fondamenti culturali e 
scientifici, il contesto storico.  
Le avanguardie storiche: la frattura con il pubblico e con la tradizione, il 
rapporto con la politica, l’autonomia del linguaggio. Il simbolo e l’allegoria 
moderna.  
Ermetismo e Antinovecentismo nelle linee generali. 

Crepuscolarismo: le innovazioni 
nei contenuti e nella forma, le 
novità metriche, la parodia del 
dannunzianesimo. CORAZZINI, 
GOZZANO. PALAZZESCHI tra 
Futurismo e Crepuscolarismo. 

PALAZZESCHI: Chi sono? (T5) 
E lasciatemi divertire (T6) . 
CORAZZINI, Desolazione del povero 
poeta sentimentale (T9) 
GOZZANO:  La signorina Felicita ovvero 
la felicità (T2). 

Futurismo: la velocità e la 
macchina, il nazionalismo e 
l’esaltazione della guerra, il rifiuto 
dei valori del passato, la 
distruzione della sintassi, il 
“paroliberismo”, l’immaginazione 
senza fili, l’analogia e le soluzioni 
formali. 

MARINETTI:  il Manifesto del Futurismo 
(S1) 



Vocianesimo: linee generali. 
 

REBORA: Voce di vedetta morta (T9) 
Viatico (in fotocopia). 

UNGARETTI: la vita di un uomo, 
la guerra e la poesia, la ricerca 
della purezza originaria della 
parola, la poetica dell’attimo, 
l’analogia. 

L’allegria: Il porto sepolto (fotocopia), In 
memoria (T1), Veglia (T2), I fiumi (T3), 
San Martino del Carso (T4), Commiato 
(T5), Mattina (T7), Soldati (T9) , Fratelli.  
Il dolore: Non gridate più (T12). 

MONTALE: la poetica del 
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, il tema della 
memoria, le innovazioni metriche 
e lessicali, la figura femminile.  

Ossi di seppia: I limoni (T1), Meriggiare 
pallido e assorto (T2), Non chiederci la 
parola (T3), Spesso il male di vivere ho 
incontrato (T4), Cigola la carrucola del 
pozzo (fotocopia). 
Le occasioni:  Non recidere, forbice, 
quel volto (fotocopia), La casa dei 
doganieri  (T7). 
La bufera e altro: La primavera hitleriana 
(T4),  L'anguilla (T6). 
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, 
almeno un milione di scale (T9), 
L'alluvione ha sommerso il pack dei 
mobili (T10). 

SABA: la poetica dell’”onestà”, la 
chiarezza, l’autoanalisi, il 
doloroso amore per la vita, i temi 
della produzione poetica, le 
caratteristiche formali.  

Canzoniere: A mia moglie (T1), Città 
vecchia (T2), Amai (T11), La capra 
(fotocopia),  Trieste (fotocopia), Ulisse 
(fotocopia). 
 

L’ERMETISMO: la contrazione 
della parola e la concentrazione 
sull’io. L’analogia e il rifiuto della 
storia.  

QUASIMODO: Ed è subito sera (T1); Alle 
fronde dei salici (T4) 
 

PAVESE: l’antinovecentismo, la 
realtà simbolica, la poesia- 
racconto. Il bisogno di identità 
nel paesaggio, il verso lungo. 

Lavorare stanca: I mari del sud, Lo 
steddazzu, Semplicità, Lavorare stanca. 
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: Verrà 
la morte e avrà i tuoi occhi. 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

Il disagio della civiltà e la disgregazione del romanzo nella prima metà 
del Novecento: la dissoluzione delle forme tradizionali e la creazione di 
nuove tecniche narrative. 

KAFKA: la dimensione onirica, 
l’assurdo, la figura del padre 
l’allegorismo vuoto. 

La metamorfosi: Il risveglio di Gregor 
(T3). 

PIRANDELLO: il relativismo 
filosofico e la molteplicità del reale, 
la poetica dell’umorismo, la forma e 

L’umorismo: La “forma” e la “vita” 
(S6), La differenza tra Umorismo e 
comicità: l’esempio della vecchia 



la vita, la persona e la maschera, la 
frantumazione dell’io, la trappola. Il 
problema dell'identità ne Il fu Mattia 
Pascal. Le novelle. Uno, nessuno e 
centomila.  

imbellettata (T1) 
Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato (T6), La patente (fotocopia) 
Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la 
sua ombra (T1), L’ultima pagina del 
romanzo: Pascal porta i fiori alla 
propria tomba (T2), Lo strappo nel cielo 
di carta (T5). Uno, nessuno e 
centomila: Il furto (T4) 

SVEVO: un caso particolare di 
letterato in Italia. La formazione, i 
rapporti con la psicanalisi, temi e 
soluzioni formali. La coscienza di 
Zeno: la storia della malattia, 
l’inettitudine, l’inattendibilità del 
narratore, l’ironia, il tempo misto, la 
guarigione e la catastrofe finale. 

La coscienza di Zeno: La Prefazione 
del dottor S. (T1), Lo schiaffo del padre 
(T2), La proposta di matrimonio (T3), 
La vita è una malattia (T5). 

Neorealismo: linee generali. 

PAVESE: il realismo lirico e 
simbolico. La luna e i falò e la vana 
ricerca dell’identità. 

La luna e i falò:  Dove son nato non lo 
so, cap. I (fotocopia) 

CALVINO: la visione antiretorica e 
fiabesca della Resistenza. Il 
sentiero dei nidi di ragno. 

Il sentiero dei nidi di ragno: La 
prefazione al romanzo (fotocopia); Pin 
si smarrisce di notte e incontra un 
partigiano che lo porta in salvo (T1). 

Lavoro preparatorio in vista della prima prova scritta d’esame di Stato 
secondo la normativa ministeriale: le tipologie testuali.  

Durante l’anno scolastico individualmente sono stati letti i seguenti libri: 
Fitzgerald, Tenera è la notte; Pirandello, Il fu Mattia Pascal; G. T. di 
Lampedusa, Il Gattopardo; Hemingway, Il vecchio e il mare; Wilde, Il ritratto 
di Dorian Gray; Sciascia, Il giorno della civetta, La scomparsa di Majorana; 
Flaubert, Madame Bovary; Melville, Moby Dick. 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale accompagnata da schemi o esemplificazioni. 
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento 
di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e al giudizio 
personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità, su romanzi letti 
individualmente. Analisi, guidate e non, di testi in prosa e poesia.  
I contenuti sono stati organizzati cercando di muoversi all’interno dei generi e 
dei  nuclei tematici intertestuali e partendo da un testo chiave. Infatti, nello 
studio degli autori si è privilegiata la lettura diretta dei testi, guidata 
dall'insegnante, con particolare attenzione al rapporto tra messaggio del testo 
e questioni linguistico - formali. 



STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Luperini e AAVV, Perché la letteratura, voll. 5, 6, Palumbo 
editore. Saggi critici, articoli e ogni documento utile al conseguimento degli 
obiettivi didattici; mezzi audiovisivi e multimediali. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Durante l’anno scolastico si sono svolte delle prove scritte, strutturate in 
modo diversificato secondo le tipologie d’esame e in concomitanza con il 
lavoro di preparazione svolto in classe. 
Per le prove orali si sono mescolate interrogazioni in itinere e su tutto il 
programma svolto, esposizioni e commenti di testi letterari, riepiloghi di 
contenuti, approfondimenti di tematiche. Le interrogazioni hanno quasi 
sempre preso l’avvio da un testo. 
Nelle verifiche si è tenuto conto della qualità dell’esposizione scritta e orale e 
dei progressi nell’apprendimento rispetto al livello di partenza in relazione a 
competenze, abilità e conoscenze. Sono stati oggetto di valutazione la 
pertinenza dei contenuti, l’ampiezza dei contenuti, la coerenza, la capacità di 
analisi e interpretazione di testi, la capacità di condurre un discorso scritto e 
orale nel rispetto delle richieste e in una forma fluida e corretta.  
La valutazione sommativa ha tenuto conto anche del grado di attenzione e 
partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del senso di 
responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
In occasione di Pordenonelegge la classe ha assistito ai seguenti incontri:  

 Con Ovidio. La felicità di leggere un classico con Gardini al Convento di 
San Francesco.  

 Visita alla Mostra Bookart presso gli spazi espositivi della Biblioteca 
civica 

 Pagine appropriate. Cesare Garboli e i suoi autori. La gioia della partita 
con Domenico Scarpa. Poesia: Pascoli, Leopardi e Penna con Claudio 
Damiani. 

 Pagine appropriate. Cesare Garboli e i suoi autori. G. Bassani e M. 
Soldati con Paola Italia. N. Ginzburg e E. Morante con Giovanni Nucci. 

 Visita alle Mostre Mosaic Young Talent 2017/ Icons of art e Pordenone. 
La città dipinta presso la Galleria Harry Bertoia. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si è utilizzata la metodologia del 
cooperative learning e sono state proposte verifiche di vario tipo. Il recupero 
si è svolto in itinere attraverso esercitazioni in classe.  
 
Pordenone, 2 maggio 2018       

L’insegnante 
Monica Franceschin 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Classe 5^ sez. B Scientifico 

Anno scolastico 2017/18 
Materia: latino 
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ANALISI DELLA CLASSE  
La classe ha da sempre dimostrato interesse e attenzione per i contenuti 
culturali e nel complesso ha partecipato al dialogo con atteggiamento 
collaborativo e motivazione; alcuni studenti sono intervenuti in modo proficuo, 
con contributi significativi.  
La classe ha lavorato in un clima sereno e disteso, ha affrontato gli argomenti 
proposti con serietà e impegno costanti.  
Negli anni precedenti – soprattutto in terza – si è cercato di svolgere un 
lavoro sistematico sulla lingua latina, data la debolezza di una parte della 
classe nella competenza linguistica, sintattica e lessicale, dimostrata anche 
nello studio di brani tradotti e analizzati con la guida dell’insegnante. 
A causa di una complessiva mancanza di autonomia nella trasposizione di un 
testo latino in italiano e di una certa disomogeneità nell’assimilazione della 
morfologia e della sintassi, dovuta a lacune pregresse, anche a fronte di una 
buona volontà generale, già dallo scorso anno si è scelto di privilegiare la 
cultura del mondo antico, nella sua specificità antropologica, sociale e 
letteraria. Per la lingua si è optato per una lettura e analisi di testi con l’ausilio 
della traduzione italiana a fronte, concentrandosi solo su pochi e significativi 
brani in lingua latina; si è scelto, inoltre, di lavorare sugli aspetti semantici ed 
etimologici per mettere il luce, anche con l’ausilio della traduzione a fronte, il 
patrimonio della lingua latina e il suo rapporto con quella italiana. La classe in 
generale ha mostrato, infatti, una buona comprensione e capacità di analisi 
dei testi di autori latini proposti in traduzione, valutati anche come documenti 
storico-sociali oltre che letterari.  
In tal senso letteratura e cultura latina sono state affrontate soprattutto per la 
ricerca di tematiche di interesse anche attuale, nel tentativo di far seguire fili 
di collegamento e continuità tra mondo antico e moderno.  
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono stati dichiarati sul PTOF della scuola a cura 
del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-La classe, nel suo complesso, sa sintetizzare gli elementi tematici della 
poetica dei vari autori. 



-La classe, complessivamente, sa esporre in modo chiaro e corretto gli 
argomenti oggetto di studio.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare, interpretare e contestualizzare i testi 
sulla base delle proprie conoscenze acquisite in ambito storico-letterario, 
tematico e retorico.  
Un gruppo di studenti sa sottoporre i testi analizzati a un’opera di traduzione 
e rielaborazione critica e personale, è in grado di condurre autonomamente 
lettura e interpretazione di testi anche in una situazione nuova, fornendo 
spunti personali e sostenendo argomentazioni in modo consapevole.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi orali e scritti, sa esporre il pensiero e le tematiche 
degli autori di età imperiale.  
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-La classe nel complesso sa riconoscere e definire i principali aspetti di un 
sistema letterario.   
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe sa utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato che in relazione al presente. 
-La classe sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e 
differenza. Alcuni studenti hanno operato in modo autonomo e personale, 
offrendo buoni contributi al dialogo ed evidenziando ottime competenze. 
CONOSCENZE 
-La classe, nel suo complesso, conosce le linee essenziali della storia della 
letteratura dell’età imperiale attraverso gli autori più significativi. 
-La classe conosce alcune opere o brani di autori, in lingua o letti in 
traduzione.  
-La classe, in generale, ha una buona conoscenza degli aspetti letterari; un 
gruppo ristretto di studenti si distingue nell’analisi, comprensione e traduzione 
del testo latino, e nella conoscenza di aspetti morfo-sintattici. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi analizzati.  
 
PIANO DEI CONTENUTI SVOLTI 

EDUCAZIONE LETTERARIA 

Moduli e unità didattiche Testi 

L’ETÀ IMPERIALE.  Dalla dinastia giulio-claudia agli imperatori adottivi: 
contesto storico, temi e generi letterari.  



SENECA e la saggezza stoica. I 
Dialogi e i trattati; la pratica 
quotidiana della filosofia: le Epistulae 
morales ad Lucilium.  
L’Apokolokyntosis: la satira e la 
parodia. Le Tragedie e lo “stile 
drammatico”. Il rapporto del filosofo 
con il potere. 
  

I temi del tempo, della morte, 
appuntamento inevitabile, della virtù 
come presupposto della felicità.    
De brevitate vitae, 8 (T 1); Epistulae 
ad Lucilium, 1(T 2);  12, 1-5 (T 3);  
70, 14-19 (T 6); 16 (T9) 
Identikit del saggio stoico nella 
società del suo tempo:  Epistulae ad 
Lucilium, 7 (T12); De otio, 6,1-5 (T15) 
La concezione della schiavitù: 
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 (T 16) 

LA SATIRA E IL ROMANZO IN ETÀ IMPERIALE 

PETRONIO, l’elegantiae arbiter: 
Realismo e mimesi linguistica. Il 
Satyricon, un romanzo- parodia: i 
modelli letterari, la frammentarietà 
dell’opera, il tema della morte. La 
cena di Trimalchione: teatralità e 
spettacolarizzazione; ostentazione di 
lusso e volgarità; dissimulazione 
barocca della realtà.  

La morte di Petronio (fotocopia)  dagli 
Annales XVI, 18-20 di Tacito 
Satyricon,1, 2 (fotocopia); L’ira di 
Encolpio, 82 (T 3); La degradazione 
dello statuto narrativo: La matrona di 
Efeso, 111-112 (T 4); La Cena 
Trimalchionis, 31,3-33,8 (T 7); 44, 1-
46, 8 (T 8); 132, 13 - 15,5, Un 
manifesto programmatico (fotocopia) 

MARZIALE. Satira ed epigrammi:  
la rappresentazione dell’urbs nel 
quadro politico e sociale del I secolo;  
il realismo e i tipi umani; le 
dichiarazioni di poetica e gli elementi 
di latino parlato; la condizione del 
cliens. Il contrasto tra urbanitas e 
rusticitas . 

Epigrammi. Le dichiarazioni di 
poetica: I, 4 (T 4); I,107;  X, 4 (T10); 
IV, 49 (T 11); XII, 94 (T 8).  
La biografia:  X, 96 (T 1); XII, 31. 
Sull’amicizia e la vita: XII, 34; X, 47 
(T2).  
Epigrammi satirici: I, 19 (T7); I, 30; I, 
10; I, 84; II, 35; III, 28; I, 83; I,47(T 5); 
III, 26 (T 6); XIII,18. 
Alcuni epigrammi in fotocopia. 

GIOVENALE e l'indignatio. La 
rappresentazione critica della Graeca 
urbs; la misoginia; la decadenza 
letteraria e morale di Roma.  

Satire: I, 1-80: Perché scrivere satire; 
III, 60-153: Pregiudizi razzisti; VI, 1-
20: Le donne del buon tempo antico; 
82-132: Eppia e Messalina; 314-334: 
I riti della Bona Dea capovolti.  
Testi in fotocopia (in italiano)  

APULEIO: il romanzo e l’aspetto 
allegorico. Metamorphoseon libri : i 
modelli letterari, la struttura fiabesca, 
la favola di Amore e Psyche. 

Metamorphoseon libri: I,1, il 
proemio:un’ambiguità programmatica 
(T3); IV, 28, Una nuova Venere (T8); 
32-33, Psiche sposerà un “mostro 
crudele” (T9); III, 24-25, Lucio diventa 
asino (fotocopia); XI, 2, La preghiera 
a Iside (fotocopia); XI, 13-15, Il 



ritorno alla forma umana e il 
significato delle vicende di Lucio 
(fotocopia) 

IL POEMA EPICO NELL’ETÀ IMPERIALE 

LUCANO e il Bellum civile: il 
rovesciamento del genere epico, il 
rapporto con l’Eneide. 

Pharsalia: 1, vv.1-7, Il proemio (T 1); 6, 
vv. 654-718: Mito e magia: l’incantesimo 
di Eritto (T 2). I protagonisti del poema:   
1, vv.183-227: Cesare, l’eroe nero (T 4); 
8, vv. 610-635: la morte di Pompeo(T 5); 
2, vv. 380-391: Il modello Catone (T 6)  

LA STORIOGRAFIA TRAGICA DI TACITO 

TACITO: la storia come exemplum, 
la delusione del principato e il 
rapporto con il potere; la decadenza 
dell’oratoria: Dialogus de oratoribus; 
l'indagine etnografica dello straniero.  
 

Agricola: 1:il principato spegne la 
virtus (T 23); 44-46:  L’elogio di 
Agricola (T 4); 30-32: Il discorso di 
Calgaco (T 15) 
Germania: 1:  I confini della 
Germania (T 7) 2: I germani, le origini 
e l’aspetto fisico (T 8); 6, 14: Il valore 
militare dei Germani (T 9),  23-24: Il 
vizio del bere e la passione per il 
gioco d’azzardo  (T 12);  
 Annales: I, 1: il proemio (fotocopia) ; 
XV, 62-64: L’alternativa stoica: il 
suicidio di Seneca (T26);  XVI, 18-19: 
il rovesciamento dell’ambitiosa mors: 
il suicidio di Petronio (T 28)   
Historiae: I, 1: il proemio (fotocopia); 
V, 2-5: excursus etnografico sulla 
Giudea (fotocopia) 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale: collocazione di un autore nel contesto storico e di un’opera 
presa in esame all’interno della sua produzione letteraria; lettura, traduzione 
e analisi diretta dei testi in lingua con traduzione a fronte e/o in traduzione; 
riflessione sulla lingua. 
Lezione dialogata: invito alla traduzione, al commento e all’interpretazione 
personale sulla scorta degli elementi storico – culturali, linguistici e retorici già 
acquisiti; coinvolgimento degli allievi per richiamare o consolidare 
conoscenze acquisite precedentemente o per colmare eventuali lacune; avvio 
alla discussione sui temi che stabiliscono un rapporto diretto con l’attualità.  
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Manuale in adozione per la Letteratura latina e i testi: G. B. Conte, E. 
Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, corso integrato, vol. 3, Le Monnier 



Scuola. Appunti, materiale vario (traduzioni, saggi critici, commenti), dizionari, 
e ogni documento utile al conseguimento degli obiettivi. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Al fine di lasciare maggiore spazio allo svolgimento del programma, si sono 
svolte prove scritte al termine di specifici percorsi di studio: traduzioni di brani 
d’autore trattati a lezione, analisi, commento di passi scelti, simulazioni di 
terza prova. Prove orali: interrogazioni in itinere e su porzioni più ampie del 
programma, traduzioni, esposizioni e commenti, analisi.  
Valutazione formativa: risultati oggettivi riportati nelle singole prove 
(conoscenze acquisite) e qualità dell’esposizione scritta e orale. Valutazione 
finale: contenuti acquisiti, capacità di orientarsi all’interno dei vari periodi 
della storia della letteratura; progressi riportati nelle specifiche competenze 
rispetto al livello di partenza; attenzione e partecipazione al dialogo 
educativo, volontà di superare eventuali carenze o di potenziare abilità e 
competenze già acquisite. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà è stata utilizzata la metodologia 
del cooperative learning. Alcune lezioni sono state finalizzate alla correzione 
di errori specifici e alla revisione dei contenuti. 
 
Pordenone, 2 maggio 2018 

L’insegnante 
Monica Franceschin 



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere costanti e 
soddisfacenti progressi nell’acquisizione di conoscenze e competenze proprie 
della disciplina. A conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni 
svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la 
situazione della classe può essere sintetizzata come segue. 
Nonostante permangano alcune limitate situazioni caratterizzate da 
incertezze logico-linguistiche e comunicative e da fragilità nell’approccio ai 
problemi astratti, che in parte hanno condizionato gli apprendimenti, il gruppo 
classe nel suo insieme dimostra di aver acquisito con sicurezza le strategie 
metacognitive e di possedere le risorse cognitive e operative necessarie allo 
studio della filosofia. Sostenuto da competenze interpretative e critiche di 
buon livello, un numero considerevole di studenti ha partecipato al dialogo 
educativo spontaneamente e costruttivamente, con interventi pertinenti e 
personali, denotando interesse verso i temi e i problemi proposti. La quasi 
totalità degli studenti ha progressivamente consolidato il proprio metodo di 
lavoro, che a conclusione del triennio si rivela organizzato, autonomo ed 
efficace. 
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche consente di 
considerare conseguiti (anche se in alcuni limitati casi solo parzialmente) o 
pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di apprendimento definiti in sede 
di pianificazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 
scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante ha 
curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del 

libro di testo; 



§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 
suoi tratti specifici; 

§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 
in relazione al contesto; 

§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 

§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche 
appartenenti a momenti storici e ad autori diversi; 

§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 
filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire 
individuale e collettivo; 

§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un periodo 
storico-filosofico particolari. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 
§ delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 

interpretazione dei testi; 
§ illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 

filosofica; 
§ illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 
§ costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e 

temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 



§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; 
strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 

§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 
diverse interpretazioni critiche; 

§ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali, sequenze cinematografiche e 

audiovisive; 
§ Partecipazione, su base volontaria, a conferenze e incontri di interesse 

filosofico. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 

abilità specifiche;  
§ simulazioni d’esame della Terza prova scritta (tipologia B – Quesiti a 

risposta singola); 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  

PROGRAMMA SVOLTO 
Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. A conclusione di ciascun 
nucleo, si sono realizzati, inoltre, degli approfondimenti relativi ad alcune 
questioni aperte della filosofia del Novecento.  
Tutti i brani citati, tranne quelli con diversa indicazione bibliografica, sono 
tratti dai volumi N. ABBAGNANO, G. FORNERO (con la collaborazione di 
GIANCARLO BURGHI), L’ideale e il reale. Dall’Umanesimo a Hegel, Pearson-
Paravia, Milano-Torino 2013, vol. 2; Id., L’ideale e il reale. Da Schopenhauer 
agli sviluppi più recenti, cit., vol. 3; F. CIOFFI, G. LUPPI, A. VIGORELLI, E. 
ZANETTE, A. BIANCHI, S. O’BRIEN, Il discorso filosofico. L’età moderna – 
Dall’illuminismo a Hegel, Bruno Mondadori, Milano, 2012, vol. 2, t. b; M. DE 



BARTOLOMEO e V. MAGNI, Filosofia. Dall’Illuminismo all’Idealismo, Atlas, 
Bergamo, s.d., vol. 2, t. 4; Id., Filosofia. Filosofie contemporanee, cit., vol. 3, 
t. 5. Nell’elenco che segue, i diversi volumi sono indicati rispettivamente con 
le sigle Id-Re3, Dis-Fil2b, Fil4 e Fil5. 

1. L’etica kantiana e la questione dell’illuminismo 

Contenuti. Etiche descrittive ed etiche prescrittive. - “Che cosa devo fare?”: 
autonomia morale ed etica del dovere. - Massime e imperativi. - L’imperativo 
categorico. - Il dualismo tra virtù e felicità e i “postulati della ragion pratica”. - 
Il primato della ragion pratica. - Progresso e illuminismo - L’uscita dallo “stato 
di minorità”. - L’età dell’illuminismo. - Ragione ed emancipazione. 

Testi  
“Il cielo stellato e la legge morale”, in I. KANT, Critica della ragion pratica, 
Laterza, Bari, 1974, pp. 197-198. 
Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo, in Fil4, pp. 363-365. 

Approfondimento tematico: I “limiti” dell’Illuminismo nella filosofia 
contemporanea 

Testi. “Scienza, tecnica, dominio”, in M. HORKHEIMER – T. W. ADORNO, 
Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1966, pp. 11-13, 17. Opere 
artistiche e film. F. Goya, Il sonno della ragione genera mostri (acquaforte, 
1797). “L’alba dell’uomo”, in 2001: Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick 
(Gran Bretagna, 1968).  

2. L’idealismo di Hegel  

Contenuti. - La ragione e la storia. - La ragione e la dialettica dell’Assoluto. - 
La Fenomenologia dello spirito: coscienza e autocoscienza; il desiderio di 
riconoscimento; Signoria e Servitù; origine e fine della storia. - La Ragione 
dialettica e i suoi momenti (astratto, dialettico e speculativo). - La filosofia 
dello Spirito. - La filosofia della storia e la “coscienza della libertà”. - Lo Spirito 
Assoluto (arte, religione e filosofia).  

Testi 
La storia come progresso della coscienza della libertà, in Fil4, testo 6, pp. 
375-376. 
La coscienza servile e il lavoro, in Dis-Fil2b, FG, testo T2, pp. 136-137. 



“Signoria e Servitù, storia universale e fine della storia. Alexandre Kojève 
interprete di Hegel”, in A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, a cura di 
G. F. Frigo, Adelphi, Milano, 1996, pp. 223-224. 

Approfondimento tematico: Benjamin: un visione alternativa della storia 

Testi. “L’angelo della storia”, in W. BENJAMIN, Tesi di filosofia della storia, in 
Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 1962, p. 80. Opere 
artistiche. Paul Klee, Angelus Novus (1920). 

3. Feuerbach e la “Sinistra hegeliana” 

Contenuti. - Sinistra e Destra hegeliane. - Feuerbach: l’alienazione religiosa; 
l’hegelismo come teologia; l’umanismo come filosofia dell’avvenire. 

4. Marx tra filosofia e analisi economica della società 

Contenuti. - Filosofia e rivoluzione. - Critica dell’hegelismo, alienazione e 
emancipazione umana. - La concezione materialistica della storia. - Dalla 
filosofia all’economia politica: Il Capitale (valore d’uso e valore di scambio; 
merci, lavoro, denaro; le origini del profitto). - La “filosofia della tecnica”. 

Testi 
L’alienazione, in Id-Re3, testo T1, pp. 111-113.  
L’ideologia, in Fil5, testo 10, pp. 507-510.  
“La concezione materialistica della storia”, in K. MARX, Prefazione a Per la 
critica dell’economia politica, in Il capitale. Critica dell’economia politica, Libro 
primo, Appendici, Einaudi, Torino, 1978, vol. II, pp. 956-958. 
Dal Manifesto del partito comunista, in Fil5, testo 11A, p. 511.  
Il ruolo rivoluzionario della borghesia, in Fil5, testo 11B, pp. 512-513.  
Le macchine, in Fil5, testo 10, pp. 698-699. 

Approfondimento tematico: Marx anticipatore dei processi di 
globalizzazione 

Testi. “Globalizzazione e capitalismo”, in K. MARX – F. ENGELS, Manifesto del 
Partito Comunista, Einaudi, Torino, 1998, pp. 10-11. “Impero britannico e 
globalizzazione nel secondo Ottocento”, in DANDHYAM, British Imperial 
Century, citato in P. KENNEDY, Ascesa e declino delle grandi potenze, 
Garzanti, Milano, 1989. “Globalizzazione e vita quotidiana”, in R. WILLIAMS, 
citato in J. TOMLINSON, Sentirsi a casa nel mondo. La cultura come bene 
globale, Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 136-137. “Globalizzazione e sistemi di 



comunicazione”, in A. GIDDENS, Il Mondo che cambia. Come la 
globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 23-24. 

5. Nietzsche e la critica della razionalità 

Contenuti. - Un pensiero critico, negativo e anticipatore. - La nascita della 
tragedia: spirito dionisiaco e spirito apollineo; arte, filosofia e decadenza. - La 
critica della scienza e della storia. - La distruzione della metafisica, l’annuncio 
della “morte di Dio” e il nichilismo. - Oltre-uomo, eterno ritorno, volontà di 
potenza. - Dall’Übermensch allo Human Enhancement. - Prospettivismo ed 
ermeneutica. 

Testi  
“L’uomo folle”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, Einaudi, Torino 1979, af. 
125, pp. 123-124.  
“Il nichilismo”, in F. NIETZSCHE, La volontà di potenza, a cura di M. Ferraris e 
P. Kobau, Bompiani, Milano, 1995, pp. 3-9; Frammenti postumi 1887-1888, in 
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, II, fr. 
11 (119), p. 266. 
“Come il «mondo vero» finì per diventare favola”, in F. NIETZSCHE, Crepuscolo 
degli idoli, Adelphi, Milano, 19893, pp. 46-47. 
“Il peso più grande”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, cit., af. 341, p. 197. 
“La verità è un mobile esercito di metafore”, in F. NIETZSCHE, Su verità e 
menzogna in senso extramorale, in Su verità e menzogna, a cura di F. 
Tomatis, Bompiani, Milano, 2006, pp. 91; 95. 
“Tutto è interpretazione”, in F. NIETZSCHE, Frammenti postumi 1885-1887, in 
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, I, fr. 
7 (60), p. 299. 

Approfondimento tematico: Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo 
contemporaneo  

Testi. “La «morte di Dio» nell’interpretazione di Heidegger”, in M. HEIDEGGER, 
La sentenza di Nietzsche «Dio è morto», in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, 
Firenze, 1968, pp. 198-199. “Tecnica, etica e responsabilità”, in H. JONAS, 
Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 41-54. “Il 
nichilismo nel mondo contemporaneo”, in F. VOLPI, Il nichilismo, Laterza, 
Roma-Bari, 1996, pp. 115; 117. U. GALIMBERTI, Come trovare un’etica 
moderna, in “la Repubblica”, 12 agosto 2004. 



6. Il problema della demarcazione tra scienza e metafisica nella 
riflessione epistemologica contemporanea: Wittgenstein e Popper 

Contenuti. - Il “primo” Wittgenstein: linguaggio e mondo; senso e non-senso; 
tautologie e contraddizioni; dicibile e indicibile; la filosofia come critica del 
linguaggio. - Popper: la critica all’induzione; - la logica della ricerca scientifica: 
“congetture e confutazioni”. - Verificazionismo (Wittgenstein e il Circolo di 
Vienna) e falsificazionismo (Popper) come criteri di demarcazione tra scienza 
e metafisica. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

1. Approfondimenti individuali degli studenti (“Tesine”) 

In vista della prova orale d’esame, agli studenti che ne hanno fatto richiesta, 
sono stati forniti materiali (saggi, film, documenti audiovisivi), indicazioni 
bibliografiche, riferimenti a siti internet e suggerimenti al fine di fornire gli 
essenziali strumenti filosofici per l’approfondimento delle tematiche 
individuate. L’insegnante ha dato inoltre la propria disponibilità per la 
revisione dei testi e delle eventuali presentazioni multimediali. 

2. Partecipazione a progetti, iniziative culturali e concorsi 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe o singoli studenti su base volontaria 
hanno partecipato ai seguenti progetti e iniziative a carattere culturale: 

a. Filosofia in città 2018 – Scuole 
Antonio Lucci, Fare filosofia con i media. Cinema, Serie televisive e 
Videogames (incontro promosso dalla Società Filosofia Italiana – Sezione 
Friuli Venezia Giulia e dal Liceo Leopardi-Majorana). 

b. Olimpiadi di Filosofia 
Partecipazione di quattro studenti alla Fase di istituto della XXVI edizione 
delle Olimpiadi di Filosofia (Sezione A – Lingua italiana e Sezione B – Lingua 
straniera, inglese), promossa dal Miur e dalla Società Filosofica Italiana; 
partecipazione di una studentessa alla Fase regionale (Sezione B – Lingua 
straniera, inglese). 

c. Summer School di Filosofia  
Partecipazione di tre studenti alla V edizione della Summer School di 
Filosofia di Gorizia, promossa dalla Rete Regionale per la Filosofia e gli Studi 
Umanistici, su Crisi della democrazia? Lessico politico per il XXI secolo. 

 



d. La filosofia senza giri di parole 
Una studentessa, nell’ambito del percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ha 
partecipato alle attività del Modulo formativo La filosofia senza giri di parole, 
promosso dall’Università degli Studi di Udine, dal 29 agosto al 7 settembre 
2017. 



MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere costanti progressi 
nell’acquisizione di conoscenze e competenze proprie della disciplina. A 
conclusione dell’anno scolastico, in base alle osservazioni svolte in aula, alla 
qualità degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, la situazione della 
classe può essere sintetizzata come segue. 
Nonostante permangano alcune situazioni caratterizzate da incertezze 
comunicative e da fragilità nell’operare con metodologie e strumenti propri 
della disciplina, che hanno in parte condizionato gli apprendimenti, il gruppo 
classe nel suo insieme dimostra di aver acquisito le strategie metacognitive e 
di possedere le risorse cognitive e operative necessarie allo studio della 
storia. Sostenuto da buone competenze interpretative e critiche, un elevato 
numero di studenti ha partecipato al dialogo educativo spontaneamente e 
costruttivamente, con interventi pertinenti e personali, denotando interesse 
nei confronti dei temi e dei problemi proposti. La quasi totalità della classe ha 
progressivamente consolidato il proprio metodo di lavoro, che a conclusione 
del triennio si rivela organizzato, autonomo ed efficace. 
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche consente di 
considerare conseguiti (anche se in alcuni limitati casi solo parzialmente) o 
pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di apprendimento definiti in sede 
di pianificazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture, i concetti connessi allo studio della storia contemporanea. Al di là 
della successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad 
analizzare anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di 
relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni 
storiche esaminate. 



Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 
scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante ha 
curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: 
§ collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 

nel contesto di riferimento al fine giungere ad una valutazione significativa 
e pertinente della sua rilevanza storica; 

§ stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 
eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 
differenze, continuità e fratture; 

§ conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 
economiche e politiche nella loro evoluzione storica; 

§ comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al 
contesto; 

§ leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche; 
§ distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica; 

§ distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche essenziali alla comprensione di un evento storico; 

§ utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali 
per comprendere la multidimensionalità del sapere storico; 

§ condurre autonomamente un approfondimento su un determinato 
argomento, utilizzando materiali e strumenti diversi, per produrre testi 
scritti, esposizioni orali e presentazioni multimediali.  

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i 
propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti 
modalità: 
§ esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato; 
§ lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

brani storiografici; 



§  illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali; 
§ costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o 
alla successione di momenti diversi della dinamica storica; 

§ individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali o di gruppo degli studenti. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo in adozione (M. MANZONI, F. OCCHIPINTI, Storia. Scenari Documenti 

Metodi. Dalla seconda metà del Seicento all’Ottocento, Einaudi Scuola, 
Torino 2012, vol. 2; Id., Storia. Scenari Documenti Metodi, Il Novecento e 
la storia contemporanea, cit., vol. 3: sezione manualistica, raccolta di 
documenti e selezione di testi storiografici; 

§ mappe concettuali e diagrammi; 
§ dati statistici, carte storiche, testi letterari, documenti iconografici, 

strumenti audiovisivi (film, documentari) e multimediali; siti Internet. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 

abilità specifiche; 
§ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali; 
§ simulazioni d’esame della Terza prova scritta (tipologia B – Quesiti a 

risposta singola). 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo. 



PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici, relativi al tardo Ottocento e 
al Novecento. Gli argomenti relativi al secondo dopoguerra sono stati 
affrontati in modo sintetico a partire dall’introduzione al volume di Eric J. 
Hobsbawm, Il Secolo Breve. 1914/1991, Rizzoli, Milano 1994. Dell’indagine 
storiografica di Hobsbawm, si è tenuto conto in particolare per la 
periodizzazione del “Secolo Breve”, utilizzando, per una lettura complessiva 
del Novecento, la tripartizione cronologica proposta dall’autore: Età della 
catastrofe (1914-1945), Età dell’oro (1946-1973), La Frana (1974-1989/91).  

1. L’età dell’imperialismo: aspetti economici e politico-ideologici 

- Periodizzazione e contesto politico-economico. - La competizione coloniale. 
- Localizzazione ed estensione degli imperi coloniali. - Le cause dell’imperiali-
smo. - Colonialismo e imperialismo. 

2. La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

- Periodizzazione. - Gli stati e le economie trainanti. - Le nuove risorse 
energetiche e le innovazioni scientifiche e tecniche - Le nuove forme di 
organizzazione del lavoro (taylorismo e fordismo). - I processi di 
concentrazione industriale (trust e cartelli). - Concorrenza, oligopolio e 
monopolio. - Capitalismo finanziario e capitalismo industriale. - Dal 
capitalismo familiare al capitalismo manageriale. - La divisione internazionale 
del lavoro. - La società di massa: conseguenze economiche, politiche e 
culturali. - I nuovi luoghi del consumo e dell’intrattenimento.  - La “folla” 
secondo Gustave Le Bon.  

3. L’età giolittiana: svolta liberale e decollo industriale 

- La crisi di fine secolo (1896-1901). - La svolta liberale (1901-1903). - L’età 
giolittiana (1903-1914): i conflitti tra capitale e lavoro; il suffragio universale 
maschile; il nazionalismo e la guerra di Libia. - I Cattolici italiani e la politica: 
dal non expedit al patto Gentiloni. - Il decollo industriale: precondizioni, 
localizzazione, settori industriali, i dati della crescita, conseguenze sociali 
della modernizzazione, il divario con i paesi europei avanzati. - Flussi 
migratori e arretratezza del Mezzogiorno. 

 

 



4. La prima guerra mondiale 

- Il sistema delle alleanze. - Le cause del conflitto (“occasionale”, 
economiche, politiche). - La strategia militare tedesca e le prime fasi del 
conflitto (fronti orientale e occidentale). - L’allargamento del conflitto. - Il patto 
di Londra e l’intervento dell’Italia. - Il dibattito tra neutralisti e interventisti. - La 
guerra di trincea e le nuove tecnologie militari. - La mobilitazione totale. - La 
svolta del 1917: rivoluzione russa e intervento degli Stati Uniti. - L’Italia e la 
“rotta” di Caporetto. - L’ultimo anno di guerra e la sconfitta degli Imperi 
centrali. - La conferenza di pace di Versailles e la nuova carta d’Europa. - La 
Società delle Nazioni. 

5. La rivoluzione russa  

- La caduta dello zar e la rivoluzione di febbraio. - La rivoluzione d’ottobre. - 
La guerra civile e la vittoria bolscevica. - La costruzione dello stato e 
dell’economia socialista. 

6. Il dopoguerra in Italia: dalla crisi dello stato liberale al fascismo 

- I caratteri dello Stato liberale. - Il dopoguerra in Italia: l’economia, la società, 
la fragilità delle strutture politiche e statali. - La crisi della classe dirigente 
liberale. - Cattolici, socialisti e fascisti. - La “vittoria mutilata” e l’impresa 
fiumana. - Il biennio rosso (1919-1921). - Le elezioni politiche del 1919. - Il 
governo Giolitti. - L’occupazione delle fabbriche e la nascita del Partito 
comunista d’Italia. - Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. - L’agonia dello 
Stato liberale e la marcia su Roma. - Il delitto Matteotti, l’Aventino e la 
costruzione del regime fascista. - I Patti lateranensi.  

7. La crisi economica del 1929 e il “New Deal” rooseveltiano 

- Gli Stati Uniti prima della crisi. - Il “grande crollo” del 1929. - La crisi in 
Europa. - Il “New Deal” rooseveltiano e il nuovo ruolo dello stato 
nell’economia. 

8. L’età dei totalitarismi: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo 

L’Italia fascista. - La nozione storiografica di Fascismo. - Fascismo come 
totalitarismo imperfetto: la monarchia, la Chiesa e la cultura. - La costruzione 
del consenso. - La politica economica: dal liberismo al protezionismo; lo Stato 
corporativo, la “battaglia del grano”, “quota novanta”. - La risposta del 
Fascismo alla crisi del 1929: l’intervento dello stato nell’economia e 



l’Autarchia. - La politica estera del fascismo: impresa etiopica e alleanza con 
la Germania hitleriana. - Le leggi razziali. 

La Germania nazionalsocialista. - L’iperinflazione tedesca (1922-1923). - 
La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. - L’ideologia 
nazionalsocialista (il Mein Kampf). - Stato e Partito. - La macchina repressiva 
e la propaganda. - Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. - Il 
dirigismo economico e la politica di riarmo. 

L’Unione Sovietica di Stalin. - Il socialismo in un solo Paese. - La dittatura 
di Stalin. - La pianificazione economica. - La repressione del dissenso: i 
Gulag. 

L’Europa verso la catastrofe. - La guerra civile spagnola. - L’espansionismo 
nazista e l’Anschluss. - La questione dei Sudeti e la conferenza di Monaco. - 
Il Patto d’Acciaio. - Il Patto Molotov-Ribbentrop. 

9. La seconda guerra mondiale 

- Le cause del conflitto. - La distruzione della Polonia. - L’attacco a occidente, 
l’occupazione della Francia e il regime di Vichy. - L’intervento dell’Italia. - 
L’attacco all’Unione Sovietica. - L’aggressione giapponese e l’intervento degli 
Stati Uniti. - “Nuovo ordine” nazista, resistenza e collaborazionismo. – La 
“soluzione finale” e lo sterminio degli ebrei. - La caduta del fascismo e l’8 
settembre. - La resistenza italiana. - Le offensive sovietiche e lo sbarco in 
Normandia. - La conferenza di Yalta e la fine del Terzo Reich. - La bomba 
atomica e la resa del Giappone. - Il dopoguerra: la guerra fredda, la divisione 
dell’Europa, il mondo bipolare. 

10. L’Italia repubblicana 

- Le forze politiche. - Dalla liberazione alla repubblica. - La Costituzione 
repubblicana. - La rottura dell’unità antifascista, le elezioni del 1948 e la 
sconfitta delle sinistre. 

Al fine di fornire delle nozioni storiografiche finalizzate alla comprensione di 
fenomeni storici complessi, relativi alla prima meta del Novecento e al secolo 
nel suo complesso, si sono effettuati degli specifici interventi didattici dedicati 
ai seguenti temi: - La guerra civile europea (1914-1945); - Il secolo breve 
(1914-1991); - Capitalismo e processi di distruzione creatrice: da Marx a 
Schumpeter; - Il potere carismatico; - Interpretazioni dello Sterminio (Primo 
Levi ed Ernst Nolte). 



CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

1. Approfondimenti individuali degli studenti (“Tesine”) 

In vista della prova orale d’esame, agli studenti che ne hanno fatto richiesta 
sono stati forniti materiali (saggi, film, documenti audiovisivi), indicazioni 
bibliografiche, riferimenti a siti internet e suggerimenti al fine di fornire gli 
essenziali strumenti storici e storiografici per l’approfondimento delle 
tematiche individuate. L’insegnante ha dato inoltre la propria disponibilità alla 
revisione dei testi e delle presentazioni multimediali. 
  
 



Inglese

La classe ha seguito le lezioni con interesse, in particolare negli ultimi mesi 
del  secondo  quadrimestre.  Buona  parte  della  classe  si  esprime  sugli 
argomenti  studiati  con discreta chiarezza e correttezza; ci  sono sia  delle 
eccellenze  ma  anche  studenti  che  utilizzano  la  lingua  ancora  con  delle 
incertezze.
 

Contenuti
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton COMPACT PERFORMER 
CULTURE & LITERATURE, Zanichelli, 2015

Hemingway in the Northeast of Italy 

Il modulo ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway 
legata al nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno 
ispirati

Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 

Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie.

Contenuti:  

The writer's Biography, “A Farewell to Arms” ( chapters 9 and 27)
Testo: pp. 228-230 Alcuni articoli di “Hemingway in the Northeast of Italy”

Temi:
Il rapporto di Henry con i suoi soldati, i discorsi e pensieri dei soldati e di 
Henry sulla guerra, la fratellanza tra Henry e i suoi soldati, l'eroismo di Henry, 
la fame e il cibo dei soldati, la contradditorietà degli ordini dei comandi, la 
descrizione che Hemingway fa dei luoghi lungo il fronte dell'Isonzo e del 
l'esperienza di Hemingway, in Europa e negli scenari di guerra del 1918, 



luoghi ed eventi nella partecipazione di Hemigway alla Grande Guerra, 
relazione tra la sua biografia e gli eventi narrati nel romanzo

“India: ' the most precious jewel of the crown'”

Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori.

Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 

Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie.
Contenuti: R. Kipling, Kim ( “At the railway station” )Edgar Forster, Passage 
to India ( “The Mosque”, “Marabar Caves ); Salman Rushdie, Midnight’s  
Children ( August 15th, 1947). 
Testo: 258-263

Temi
Rapporto tra biografia degli autori e i loro romanzi
Kipling: il suo bilinguismo, il suo colonialismo paternalista, la sua conoscenza 
dell'India e la presenza dei dei due mondi in Kim, i rapporti tra il lama e Kim,  
le caratteristiche della vita in Asia in “Kim at an Indian Railway Station”, il 
rapporto tra il lama e la modernità, kim come ponte tra Oriente e Occidente
E.Forster: il suo anticonformismo, lo sguardo critico su Indiani e Inglesi, 
rapporti tra occidentali e Indiani, lo shock  di Adela e Mrs Moore, il significato 
simbolico delle Marabar Caves, il rapporto del Dr Aziz con gli inglesi e gli altri 
indiani, gli aspetti infantili del Dr Aziz
S. Rushdie: le varie componenti del DNA culturale indiano, Saleem Sinai 
come emblema dell'India indipendente, il rapporto tra la Storia e il piccolo 
Sinai, gli eventi storici della notte dell'indipendenza, i paradossi e l'ironia nel 
racconto di Rushdie, il realismo magico, il realismo secondo Rushdie, i 
rapporti di Rushdie con religione, l'appartenenza di Rushdie a India e 



Pakistan.

Hemingway Award 2017: Zadie Smith

Il modulo si propone di indagare i tratti salienti delle narrazioni di questa 
scrittrice britannica di origini caraibiche che racconta la continua ricerca di 
definizione della personale identità culturale delle nuove generazioni di 
inglesi che provengono da famiglie delle ex colonie britanniche.

Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 

Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie.

Contenuti: brani dai capitolo 1, 3 e 9 di "Swing Time"
Temi trattati: biografia dell'autrice e tratti caratteristici della sua scrittura, 
differenze e somiglianze tra la narratrice e Tracey e tra le loro madri, i due 
differenti modelli di maternità, il conflitto tra la narratrice e sua madre, il 
conflitto tra i due genitori,l'appartenenza sociale e razziale delle due amiche, 
il contesto sociale, i rapporti delle madri con la scuola

”Disgregation of the Self “ 

Il modulo si propone di illustrare come il concetto di persona si polverizzi in 



minuscoli istanti, sensazioni e pensieri che costituiscono il flusso di 
coscienza, oggetto della rivoluzione letteraria condotta da J. Joyce e V. 
Woolf.

Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 

Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie.

Contenuti:
James Joyce Ulysses( “Penelope” ),Virginia Woolf  Mrs Dalloway( “ A Pistol 
shot in the air” and “The party”). 

Testo: pp.264, 270-274 
Temi trattati
Joyce: il legame con , e la distanza da Dublino e dall'Irlanda, la sua 
esperienza triestina e Ulysses, i legami tra Ulysses e l'Odissea, il flusso di 
coscienza, il monologo interiore , che cosa rappresentano Dublino, Mr 
Bloom, Molly e Stephen, personalità dei tre personaggi principali, il 
significato del peregrinare di Mr Bloom a Dublino, le caratteristiche del 
dialogo tra Mr Bloom e Mrs Breen, lo stato d'animo di Mrs Breen, le varie 
parti del monologo di Molly, l'infanzia e la giovinezza di Mrs Bloom, il suo 
rapporto con la natura, i fiori, Dio e Gibilterra, la sua storia con Mr Bloom, la 
ricchezza dei riferimenti sensoriali in   Ulysses.

W. Woolf: la scrittrice e il circolo di Bloomsbury, vita e morte in Mrs Dalloway, 
il rapporto tra Septimus e Clarissa, tra Clarissa e il marito, tra Septimus e 
Lucretia, le due versioni del romanzo, il ruolo del tempo, i fiori per Clarissa, i 
lati oscuri del personaggio di Clarissa, il presente, il passato e il futuro in una 
sola giornata , l'"epifania" per Clarissa.

T.E. Lawrence and the Arab Revolt



Il modulo si propone di esplorare l'avventura di T.E. Lawrence alla testa di un 
esercito locale contro l'Impero ottomano e il ruolo delle potenze occidentali 
nel delineare il tormentato assetto del Medioriente stabilito alla fine della 
prima guerra mondiale.

Competenze: 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 

Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie.

Contenuti: brani da “The seven Pillars of Wisdom” The Introduction e The 
Epilogue 
di T. E. Lawrence 
Gli articoli di "The Revolt of the Arabs and Lawrence of Arabia"

Approfondimento sul Medioriente attuale: video Syria seven years of war  
explained (BBC)
articolo Six Basic questions about Syria www.washingtonpost.com

Temi trattati
La biografia di T.E. Lawrence, l'attività archelogica nel Medioriente, i contatti 
con i servizi segreti, la formazione militare, le competenze sviluppate nei 
lunghi soggiorni in Medioriente, il suo ideale politico, il suo impegno nell'Arab 
Bureau del Cairo, il suo ruolo di mediatore e condottiero, la sua strategia 
militare, Aqaba e Damasco, la sua personalità.. La dissoluzione dell'impero 
ottomano, l'accordo Sykes-Picot e le sue conseguenze, l'opinione di 
Lawrence riguardo l'accordo, il Medioriente e i diversi interessi di turchi, 
Inglesi, russi e tedeschi. La situazione della Siria oggi ( aprile 2018 )

Metodologia didattica
• Approccio comunicativo
• Attività interattive con interventi di lezioni frontali
• Lavoro a gruppo e a coppie



• Brevi presentazioni effettuate dagli studenti
• Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico 
• Uso di risorse online

Progetti
Certificazioni, Art & English con produzione di un magazine “Viva Arte Viva, 
Art and Soul”, Linguaggi Diversi 

Uscite
Visita guidata in lingua inglese alla Biennale di Venezia 2017

Valutazioni ( ad integrazione del documento del POF )
1. Verifiche scritte: prove che simulano quelle di terza prova.

Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta
2. Verifiche  orali:  conversazioni  su  argomenti  trattati,  presentazione  di 

lavori o ricerche personali o di gruppo

Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la precisione, 
la  ricchezza  e  l'articolazione  dei  contenuti,  l’elaborazione  personale,  la 
pronuncia, la fluenza, la correttezza linguistica ed efficacia comunicativa. 
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorreranno alle valutazioni di fine quadrimestre.

Maggio 2018 Augusta Calderan
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RELAZIONE FINALE - CLASSE V B - ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
INSEGNANTE: SERGIO LA MALFA 

 MATEMATICA 
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe è, nel complesso, propositiva, partecipe, vivace, sufficientemente 
motivata e dimostra interesse per la matematica. Il percorso di 
apprendimento è stato complessivamente positivo perché caratterizzato da 
un graduale miglioramento e da una crescita personale di ogni alunno anche 
se con tempi e livelli raggiunti diversi. Le competenze disciplinari acquisite 
appaiono differenziate perché legate ai molteplici livelli d’impegno personale 
nello studio. Un gruppo rilevante di alunni ha studiato con regolarità e 
metodo, raggiungendo gli obiettivi specifici con buoni risultati e, a volte, 
anche ottimi dimostrando una certa padronanza. 
Vi sono poi degli altri studenti che, pur avendo le capacità, hanno sempre 
studiato in modo superficiale e discontinuo impegnandosi solo in prossimità 
delle verifiche. Questo comportamento ha compromesso l’apprendimento 
organico degli argomenti ed il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Tuttavia solo un gruppo molto ristretto di alunni presenta una certa fragilità 
dovuta a competenze non sempre adeguate e a diffuse lacune pregresse. I 
ragazzi generalmente hanno sufficienti conoscenze teoriche adeguatamente 
rielaborate. Solitamente sono capaci di comprendere il testo anche quando si 
parte da un contesto diverso da quello matematico o quando sono richiesti 
dei collegamenti con altre discipline ma non tutti sono in grado di tradurre le 
richieste in linguaggio matematico e alcuni alunni faticano ad individuare le 
strategie risolutive più efficaci.  
 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI 
Il programma è stato svolto nella sua interezza in maniera articolata.Gli 
argomenti sono stati esposti tramite lezioni frontali. Si è fatto ricorso alle 
esercitazioni guidate, di gruppo o individuali seguita da confronti e discussioni 
in classe guidate dall’Insegnante; nello svolgimento teorico degli argomenti è 
stata operata un’opportuna scelta fra i teoremi da proporre solo come 
enunciati ed altri da dimostrare. Le esercitazioni sono state sistematiche di 
gruppo o individuali. L’ultima parte dell’anno scolastico (fine aprile – maggio) 
è stata dedicata alla preparazione della prova di matematica dell’esame di 
Stato con esercitazioni, compiti, approfondimenti nelle ore curricolari e 
durante un apposito corso pomeridiano.  
 
CONTENUTICURRICULARI PROPOSTI 
Funzioni e loro classificazione. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni 
composte. Funzioni periodiche. Funzione inversa. Determinazione del 
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dominio e del codominio di una funzione. Insiemi numerici limitati e illimitati. 
Intorni. Intervalli. Estremo superiore e estremo inferiore, massimo e minimo di 
un insieme numerico. Funzioni limitate. Massimi e minimi assoluti di una 
funzione.  
Definizione di limite. Verifica del limite con la definizione. Teoremi delle 
operazioni con i limiti (La somma con dimostrazione). Teorema di unicità del 
limite. Teorema del confronto. (con dimostrazione). Operazioni sui limiti. Limiti 
notevoli . Forme indeterminate. Teorema della permanenza del segno .  
Funzioni continue in un punto. La classificazione delle discontinuità di una 
funzione. Proprietà delle funzioni continue in un intervallo. Teorema di 
Weiestrass e di Bolzano. Teorema esistenza degli zeri e metodo di bisezione. 
Asintoto verticale, orizzontale e obliquo. 
Derivate. Significato geometrico della derivata. Derivate fondamentali. 
Derivata della somma, prodotto e quoziente di funzioni . Derivate notevoli. 
Derivata della funzione composta . Derivata della funzione inversa (con 
dimostrazione). Teorema della continuità della funzione derivata (con 
dimostrazione). Teorema  sulla derivata delle funzioni monotone in un 
intervallo (con dimostrazione).  
Applicazioni alle derivate: tangente ad una curva piana. Derivabilità di una 
funzione: punti angolosi e cuspidi. Derivate di ordine superiore. Il teorema di 
Rolle  e Lagrange. Teorema di de L'Hopital . Concetto di differenziale e suo 
significato geometrico.  
Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi e assoluti. 
Funzioni concave e convesse. Punto di flesso. Metodi di ricerca dei punti di 
massimo e minimo, dei punti di flesso e degli intervalli di concavità e di 
convessità. Studio di funzioni.  
Il concetto di primitiva. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per 
decomposizione, per sostituzione e per  parti. Integrazione delle funzioni 
razionali fratte. Il problema delle aree. Area del trapezoide. L'integrale 
definito. Proprietà dell'integrale definito. Il teorema della media per gli integrali 
(con dimostrazione). La funzione integrale e il teorema fondamentale del 
calcolo integrale(con dimostrazione). Area di una superficie piana e volume di 
un solido di rotazione. Calcolo del volume con il metodo dei gusci cilindrici e 
con il metodo delle sezioni. Teorema di Archimede. Integrali impropri. 
Equazioni differenziali: risoluzione di un’equazione differenziale del primo 
ordine a variabili separabili, lineari del primo ordine, equazioni differenziali 
lineari del secondo ordine omogenee e completa solo del tipo y’’=r(x). 
Le distribuzioni di probabilità: Variabile casuale discreta e continua, 
distribuzione di probabilità, densità di probabilità, funzione di ripartizione. 
Speranza matematica. Distribuzioni di probabilità: uniforme, binomiale, di 
Poisson e normale. 
Geometria analitica nello spazio: coordinate cartesiane di un punto nello 
spazio. Distanza tra punti e punto medio di un segmento. Equazione generale 
di un piano e casi particolari. Condizione di parallelismo e di perpendicolarità 
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tra piani. Distanze tra punti, rette e piani .Equazioni di una retta. Retta 
passante per due punti. L’equazione di una superficie sferica. 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO o RECUPERO: Il recupero si è svolto in classe 
con esercitazione guidata  ed esercitazioni finalizzate alla preparazione della 
seconda prova. La classe ha svolto una simulazione della seconda prova a 
marzo e ne svolgerà una seconda il 18 maggio. Si sono risolte le prove di 
matematica degli esami passati .  
Il mese di maggio sarà dedicato, in buona parte, alla preparazione della 
seconda prova anche con incontri pomeridiani.   
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 
La classe ha partecipato alle Olimpiadi di Matematica.  
 
VERIFICHE: 
Per le verifiche e la valutazione formativa sono state utilizzate: verifiche 
scritte; esercitazioni domestiche di volta in volta assegnate dal docente e 
corrette in classe; interrogazioni orali; esercitazioni in classe in cui si sono 
esplicitati ed approfonditi gli argomenti. Nel preparare le verifiche scritte si è 
tenuto conto del contenuto delle prove assegnate agli esami passati.  
Nella valutazione delle prove si tenuto conto delle seguenti competenze:  

• della comprensione e interpretazione del testo 
• delle conoscenze teoriche 
• della capacità di individuare strategie risolutive 
• della capacità di commentare e giustificare opportunamente le proprie 

scelte. 
• della coerenza e del rigore formale  
• della capacità di calcolo  

Nella valutazione finale si è anche considerato: 
• l’interesse,  la partecipazione e l’ impegno; 
• la progressione dell’apprendimento; 

 
 
Pordenone, 6 maggio 2018                       
 
 



RELAZIONE FINALE                                           Insegnante: PILOSIO SUSI 
Classe VB scientifico                                           Anno scolastico 2017/18                                                
 
 

FISICA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La maggior parte degli studenti ha seguito in modo diligente l’attività didattica, 
ma solo un piccolo gruppo della classe ha partecipato attivamente alle 
lezioni, con interventi o domande pertinenti (anche durante le ore di lezione 
dedicate al ripasso e alla correzione degli esercizi assegnati per casa). 
Il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari può 
ritenersi complessivamente sufficiente, ma piuttosto eterogeneo a causa del 
diverso grado di interesse e d’impegno mostrati nel corso del triennio, dal 
momento che diversi studenti, anche tra quelli più capaci, non sempre hanno 
sfruttato appieno le potenzialità che in varie occasioni  hanno dimostrato di 
possedere.  
 
Un piccolo gruppo di studenti ha evidenziato fin dalla terza buone capacità 
personali e un metodo di studio adeguato; ha raggiunto una comprensione 
organica degli argomenti svolti, riesce ad applicarli alla risoluzione di diverse 
tipologie di esercizi e sa operare alcuni collegamenti tra le materie 
scientifiche.   
Diversi allievi della classe non hanno invece consolidato l’attività svolta in 
classe con un costante e adeguato impegno personale.   
Anche durante quest’anno scolastico, la correzione degli esercizi assegnati 
per casa  e le interrogazioni orali hanno rivelato un lavoro discontinuo o poco 
accurato di diversi studenti, intensificato solo in prossimità delle prove di 
verifica programmate (con esiti perciò spesso alterni), che ha condizionato 
sia la conoscenza precisa e/o approfondita dei diversi fenomeni analizzati, 
accompagnata dalla difficoltà di applicarli alla risoluzione anche di esercizi di 
tipologia nota, ma anche il profitto finale . 
Questo atteggiamento ha inoltre compromesso, per alcuni alunni, il recupero 
delle lacune pregresse (alcuni studenti sono stati promossi gli scorsi anni 
scolastici con il “debito” o la “carolina”) e il pieno raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 
 
 
METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI RECUPERO  
La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro. I nuovi argomenti sono stati introdotti 
utilizzando soprattutto la lezione frontale e applicando quindi il metodo 
deduttivo, con vari esempi esplicativi ed applicativi; le definizioni ed i teoremi 
sono stati enunciati in modo formale e le “dimostrazioni” state rigorose e 



particolareggiate. 
La trattazione teorica degli argomenti relativi all’induzione elettromagnetica, 
equazioni di Maxwell e relatività ristretta è stata affiancata dalla risoluzione di 
varie tipologie di problemi, tratti dal testo scolastico in adozione e da altri testi 
di scuola superiore.  
Per la restante parte del programma ho privilegiato la trattazione teorica degli 
argomenti svolgendo solo semplici esercizi applicativi.  
 
Le verifiche sono state articolate in forme diverse, tenendo conto anche delle 
simulazioni di Seconda Prova dell’Esame di Stato e delle tipologie previste 
per la Terza Prova. Ci sono state alcune verifiche scritte con risoluzione di 
problemi, quesiti a risposta breve o aperta, e due verifiche orali in ogni 
quadrimestre. Nel corso del secondo quadrimestre è stata svolta anche una 
simulazione di Terza Prova; la prova di fisica è stata strutturata con tipologia 
B. 
L’attività di recupero è stata svolta in classe, in itinere, ma ha dato risultati 
soddisfacenti solo per gli studenti che si sono adeguatamente impegnati nello 
studio personale. 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO:  
“LA CRISI DELLE SCIENZE E LE NUOVE PROSPETTIVE” 
 
Nel corso dell’anno scolastico, gli allievi hanno potuto approfondire alcuni 
aspetti degli argomenti di fisica moderna trattati durante l’anno scolastico, 
grazie ad una serie di attività organizzate in collaborazione con l’Università di 
Udine.  

a) ll trionfo della fisica classica: lezioni curricolari ed esperimenti 
sull’induzione e sulla propagazione delle onde elettromagnetiche, 
presso il nostro istituto;   
esperimenti di fisica avanzata presso l’Università di Udine: misura del 
rapporto e/m dell’elettrone; effetto Hall e misura della costante di Hall 
per alcuni materiali  

b) La teoria della relatività e i nuovi concetti da massa ed energia: un 
percorso sul concetto di massa dalla prospettiva della fisica classica a 
quello della fisica moderna (lezione presso l’Università di Udine) 

c) La meccanica quantistica e la spettroscopia ottica: dall’analisi della 
diffrazione della luce allo studio degli spettri ottici atomici e al problema 
del corpo nero (lezione e attività di laboratorio presso l’Università di 
Udine) 

d) Partecipazione al Convegno “ Copenaghen, la fisica del ‘900 in una 
società in guerra”  

e) Partecipazione alla rappresentazione teatrale “Copenaghen” di Michael 
Frayn; Regia di Mauro Avogadro; Produzione Compagnia Umberto 
Orsini / Teatro di Roma - Teatro Nazionale  



f)  Agli studenti è stata consigliata la lettura di alcuni brani del libro: 
“Quantum. Da Einstein a Bohr, la teoria dei quanti, una nuova idea della 
realtà” di Manjit Kumar 

CONTENUTI CURRICOLARI 
 

Induzione elettromagnetica 

Ripasso sul campo elettrostatico e magnetico: teoremi di Gauss e teoremi 

sulla Circuitazione, per i campi elettrostatici e magnetici in condizioni 

stazionarie. Leggi di Ohm ed Effetto Joule. 

Circuito RC alimentato a tensione continua: analisi qualitativa e quantitativa, 

risoluzione dell’equazione differenziale e analisi di come variano carica, ddp 

sulle piastre del condensatore e l’intensità di corrente. 

 

Esperienze di Faraday sulle correnti indotte ( con attività di laboratorio); 

analisi qualitativa e quantitativa del fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica: fem indotta, flusso concatenato, legge di Faraday-

Neumann (con dimostrazione); bilancio energetico ( con dimostrazione) e 

Legge di Lenz.  

Autoinduzione elettromagnetica; calcolo (dimostrazione) dell’induttanza di un 

solenoide; legge di Faraday-Neumann per l’autoinduzione. Correnti parassite.

  

Circuito RL alimentato a tensione continua: analisi qualitativa e quantitativa, 

risoluzione dell’equazione differenziale e calcolo dell’extracorrente di chiusura 

e di apertura di un circuito. Bilancio energetico di un circuito RL.  

Calcolo dell’energia intrinseca della corrente (con l’integrale definito) e della 

densità di energia di un campo magnetico (dimostrazione nel caso di un 

campo  magnetico uniforme, all’interno di un solenoide).  

Generatori elettrici di corrente alternata. Circuito ohmico in corrente alternata, 

corrente efficace. Potenza assorbita nei circuiti in corrente alternata.  

Circuito LC (con R=0): analisi qualitativa e quantitativa; analisi delle leggi che 

esprimono come variano la carica q, la corrente i e l’energia elettromagnetica, 

dedotte per analogia dall’analisi del moto armonico di un sistema massa-

molla in assenza di attrito.  

Esercizi sull’induzione, autoinduzione, alternatore e circuiti ohmici in corrente 

continua e alternata ( solo resistivo) anche con l’uso delle derivate ( dalla 

legge del flusso a quello della fem indotta) 

Le Equazioni di Maxwell e  le onde elettromagnetiche  

Prima e seconda equazioni di Maxwell (senza dimostrazione-dal programma 

svolto in IV).  

https://www.amazon.it/gp/product/8804608935/ref=ox_sc_act_title_5?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1
https://www.amazon.it/gp/product/8804608935/ref=ox_sc_act_title_5?smid=A11IL2PNWYJU7H&psc=1


Campo elettrico indotto e Legge di Faraday-Neumann; dimostrazione della III 

equazione di Maxwell.   

Il paradosso della legge di Ampère per il campo magnetico, corrente di 

spostamento e campo magnetico indotto; dimostrazione della IV equazione di 

Maxwell.  

Onde elettromagnetiche: genesi e propagazione. Energia trasportata: densità 

di energia, intensità e quantità di moto di un’onda elettromagnetica. Lo 

spettro elettromagnetico.  

La polarizzazione della luce: Legge di Malus. 

Esercizi su campi elettrici e magnetici indotti; esercizi sull’energia trasportata 

da un’onda elettromagnetica e sulla luce polarizzata. 

 

 

Einstein e la relatività ristretta.  

I Postulati della relatività galileiana e le trasformazioni di Galileo; spazio e 

tempo assoluti. Grandezze assolute e leggi di composizione delle velocità 

classiche. 

Le equazioni di Maxwell e il problema dell’etere. Illustrazione dell’esperimento 

di Michelson e Morley e interpretazione dei risultati sperimentali. I postulati 

della relatività ristretta e le trasformazioni di Einstein-Lorentz, ricavate come 

conseguenza di tali postulati.  

La critica di Einstein al concetto di simultaneità: l’esperimento “mentale” di 

Einstein del treno. Analisi di eventi simultanei, sia nel piano di Minkowski sia 

con l’uso delle trasformazioni di Lorentz-Einstein.   

La relatività del tempo: dimostrazione della formula di dilatazione dei tempi 

utilizzando l’orologio a luce.  

La relatività dello spazio: dimostrazione della formula della contrazione delle 

lunghezze utilizzando l’orologio a luce.  

Evidenze sperimentali: il decadimento dei mesoni; il paradosso dei gemelli. 

Il nuovo concetto di spazio-tempo: l’invariante spazio-temporale. Confronto 

tra il piano di Newton ed il piano di  Minkowski; il cono di luce: passato e 

futuro assoluti. 

Leggi di composizione delle velocità relativistiche ( senza dimostrazione). 

  

Massa e quantità di  moto relativistica: loro confronto con le corrispondenti 

grandezze della fisica classica. Nuovo enunciato del Secondo Principio della 

Dinamica. 

E=mc2  energia relativistica: energia a riposo, energia cinetica relativistica. 



Principio di conservazione della massa energia (con dimostrazione) ed 

esempi esplicativi: difetto di massa, il decadimento beta, la produzione di 

coppia, annichilamento elettrone e positrone.   

Dimostrazione del legame tra energia totale e quantità di moto di un corpo. I 

fotoni: energia e quantità di moto di un fotone. 

Esercizi sulla dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, 

composizione relativistica delle velocità, legame tra massa, energia e 

quantità di moto relativistiche. 

 

La crisi della fisica classica: il “quanto” di Planck 

La crisi delle scienze  

La radiazione termica di un corpo nero. Lo spettro di emissione del corpo 

nero: analisi dei risultati sperimentali; legge di Kirchhooff, legge di Stefan- 

Boltzman, legge di spostamento di Wien e Legge di Rayleigh-Jeans. Ipotesi 

di Planck: i fotoni. Interpretazione del problema del corpo nero da parte di 

Planck  

Effetto fotoelettrico: confronto fra le ipotesi teoriche classiche e i risultati 

sperimentali; interpretazione e spiegazioni di Einstein. 

Effetto Compton: analisi dei risultati sperimentali. Legge e lunghezza d’onda 

di Compton. 

Sono stati svolti semplici esercizi applicativi. 

 

Modelli atomici: da Thomson alle onde di De Broglie 

I modelli atomici: modello di Thomson, modello di Rutherford. Dimostrazione 

della formula che esprime il raggio delle possibili orbite dell’atomo di idrogeno 

e dell’energia totale del suo elettrone nel modello di Rutherford.  

Esperimento di Thomson per la misura del rapporto carica/massa. 

Analisi dei risultati sperimentali non adeguatamente spiegati dal modello di 

Rutherford: stabilità dell’atomo e spettri di emissione e di assorbimento 

discreti.   

L’atomo d’idrogeno secondo il modello di Bohr: quantizzazione dei raggi delle 

orbite e dell’energia (con dimostrazione).  

Cenni ai numeri quantici; Principio di Esclusione di Pauli. 

I raggi X. La diffrazione dei raggi X e spettro: radiazione da frenamento e 

radiazione caratteristica. 

La natura ondulatoria della materia: le onde associate agli elettroni di De 

Broglie e spiegazione della regola di quantizzazione di Bohr. 



L’equazione d’onda di  Schrodinger e significato di Ψ2: dal concetto di orbita a 

quello di orbitale. 

Sono stati svolti semplici esercizi applicativi. 

 

Elementi di fisica quantistica 

Elettroni e fotoni: dualismo onda-particella. Principio di Complementarietà e 

Principio di corrispondenza.  

La diversa visione della realtà: particella e legge oraria nella MC; stato di una 

particella e funzione d’onda nella MQ; Principio di Sovrapposizione: il gatto di  

Schrodinger 

Analisi dell’ esperimento della interferenza con due fenditure con sorgenti che 

emettono singoli elettroni o elettroni. Principio di Indeterminazione di 

Heisemberg e suo significato: indeterminazione da un punto di vista 

sperimentale ( il problema della misura nella MC e nella MQ) e dal punto di 

vista teorico. 

 

Fisica nucleare 

Le forze fondamentali presenti in natura. La stabilità del nucleo e le cause 

della radioattività.   

I processi di decadimento radioattivo: alfa, beta, gamma e per cattura 

elettronica; cause e caratteristiche  

Le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Potere di penetrazione. 

La legge del decadimento radioattivo, tempo di dimezzamento, attività di un 

radionuclide. 

La radioattività ambientale; effetti delle radiazioni sul corpo umano. 

Cenni su fissione e fusione nucleare, vantaggi e svantaggi. 

Sono stati svolti semplici esercizi applicativi 

 
FONTI UTILIZZATE 
-Libro adottato: “Fisica e realtà.blu” , vol 3°, Claudio Romeni (Zanichelli) 
-Esercizi su Induzione elettromagnetica, equazioni di Maxwell, relatività 
ristretta e modelli atomici tratti anche dal testo: “Fisica” vol 3°, J.S. Walker 
(Zanichelli) 
-Temi assegnati agli esami di stato PNI 
- Simulazioni PHET Colorado 
- Presentazioni ppt sulla crisi delle scienze, fisica atomica e nucleare, 
elementi di meccanica quantistica fornite dall’insegnante. 
 
 
 



Pordenone, 3 Maggio 2018                              prof.ssa Pilosio Susi             

           

 

 

 

 

 



MATERIA: SCIENZE NATURALI 

DOCENTE: SABRINA GARLATTI 

La classe ha partecipato all’attività didattica in modo spontaneo, dimostrando 
interesse per la disciplina e collaborando alla realizzazione degli interventi 
didattici con pertinenza linguistica e osservazioni stimolanti. Il lavoro di 
approfondimento domestico è stato adeguato. 

La complessità degli argomenti da affrontare ha reso talvolta necessaria una 
trattazione per nuclei essenziali, mantenendo comunque salda una visione 
sistemica degli stessi.  

Le potenzialità di alcuni studenti, supportate da spiccato interesse, 
consapevolezza, curiosità intellettuale e costanza, hanno permesso il 
conseguimento di risultati buoni. Un piccolo gruppo di allievi ha invece 
incontrato alcune difficoltà nella comprensione dei meccanismi che 
sottendono alla disciplina, conseguendo obiettivi più modesti ma comunque 
sufficienti. 

Nel corso delle lezioni sono stati generalmente corretti, anche se alcuni 
hanno faticato a mantenere la concentrazione durante le ultime ore di 
lezione. 

Le relazioni interpersonali sono state buone e il dialogo con gli insegnanti 
positivo e basato sul reciproco rispetto. 

 

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. 

 



MATERIA:    DISEGNO E STORIA DELL'ARTE                          Classe 5Bs
DOCENTE:   ANTONIO ZANELLA

1. OBIETTIVI EDUCATIVI, COGNITIVI, OPERATIVI RAGGIUNTI
In generale, gli studenti hanno acquisito le conoscenze specifiche relative ai 
contenuti programmati. Nella maggior parte dei casi, i ragazzi hanno inoltre 
dimostrato specifiche competenze  in relazione alla disciplina:
saper comunicare, cioè comprendere e produrre messaggi di tipo e 
complessità diversi  su supporti differenziati (cartaceo, 
informatico,multimediale) al fine di:
• riconoscere in un'opera artistica le tecniche di rappresentazione, 

l’organizzazione spaziale, l’uso dei linguaggi espressivi, l’utilizzo (o 
modifica) della tradizione; 

• analizzare l'opera d'arte in termini iconologici;
• analizzare il contesto storico - culturale, il rapporto artista - committente,

la destinazione dell'opera d'arte;
• cogliere di un'opera lo stile e creare opportuni collegamenti fra opere o 

fra personalità artistiche diverse; 
• utilizzare correttamente uno specifico lessico tecnico e critico.

agire in modo autonomo e responsabile, cioè:
• acquisire padronanza dei metodi della ricerca;
• prestare ascolto, comprendere i diversi punti di vista, partecipare e 

contribuire all’apprendimento comune ed alle attività proposte; 
• acquisire consapevolezza della necessità di difendere e valorizzare il 

patrimonio culturale ed artistico del proprio territorio.
2. METODI DIDATTICI ADOTTATI

Il libro di testo, G. CRICCO e F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’Arte, vers. 
Gialla, vol. 5, è stato utilizzato con sistematicità. Il libro misto multimediale di 
testo, nell’edizione più recente disponibile, è stato proiettato in classe nello 
svolgimento delle lezioni. L’attività d’insegnamento si è articolata in lezioni 
frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini, schede di lavoro 
su fotocopie, lavagna e videoproiettore, biblioteca, risorse multimediali quali 
presentazioni di power – point e filmati reperibili in rete.
L’azione didattica è proceduta seguendo uno specifico e articolato metodo:
• esercitazioni svolte in classe, con redazione di mappe concettuali e 

schede di lettura delle opere; 
• affidamento a ciascun alunno di ricerche e approfondimenti su testi 

reperibili in biblioteca e fonti disponibili nella rete; 
• coinvolgimento della classe sui contenuti proposti.
• laboratorio di informatica (autocad).Per accertare il livello di padronanza

della materia sono stati valutate:risposte su schede con prove 
semistrutturate anche per la simulazione della Terza prova dell’Esame 
di Stato (n.3) 



3. ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI CONNESSE CON LA DISCIPLINA
Nel quadro della programmazione degli obiettivi educativi, cognitivi ed 
operativi, anche in vista dell’Esame di Stato, si è ritenuto utile proporre il 
consolidamento del metodo di lavoro e l’acquisizione dei contenuti 
principalmente mediante le attività curricolari in classe. 
4. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO

Per la preparazione delle tesi d’esame l’insegnante si è reso disponibile
a seguire ogni alunno che abbia fatto richiesta di sostegno.

5. CONTENUTI CURRICULARI SVOLTI 
APPROFONDIMENTI SU STORIA DELL'URBANISTICA MODERNA: 
1. Parigi e le altre capitali europee
2. Architettura del ferro in Europa (1551-1557) 
L’Art Nouveau (pag. 1691/1697) L’Architettura Art Nouveau (pag.1697) 
3. Guimard, stazione del Metro di Porte Dauphine a Parigi (pag. 1697)
4. Mackintosh, Scuola d’arte a Glasgov (pag. 1698)
5. Gaudì, Casa Milà a Barcellona (pag. 1700)
6. Hoffmann Palazzo Stoclet; 
7. Olbrich: Palazzo della Secessione; 
8. Klimt, Giuditta I (pag. 1704/1706)
9. Loos, Casa Scheu (pag. 1714)
Fauves (pag. 1715) 
10. Matisse, La danza (pag. 1720/1721) 
L’Espressionismo - Die Brucke (p. 1726/1729) 
11. Munch, Il grido (pag. 1734/1737)
Le avanguardie storiche del Novecento (pag.1750/1752)
Il Cubismo (pag. 1753/1755) 
12. Picasso, Les demoiselles d’Avignon (pag. 1760/1763)
13. Picasso, Guernica (pag. 1770/1773)
L’estetica futurista (pag. 1786/1793) 
14. Boccioni, La città che sale (pag. 1794)
15. Sant’Elia, La città nuova (pag. 1801/1804)
Il Dada (pag. 1826/1829) 
16. Duchamp, Fontana (pag.1832/1833)
Il Surrealismo (pag. 1836/1838) 
17. Mirò, Blu III (1844/1845)
18. Der Blaue Reiter, 
Astrattismo (pag. 1866/1870) 
19. Kandinskij, Composizione VI, Paesaggio Estivo (pag. 1880) 
20. Mondrian, Composizione in rosso, blu e giallo (1907)
Il Razionalismo in Architettura (pag. 1917/1919); 
21. Bauhaus (pag. 1920/1922) 
22. Grophius, Nuova sede del Bauhaus (pag. 1923/1926) 



23. Van der Rohe, Padiglione Germania all’Espos.di Barcellona 
(pag.1927/1928)
24. Le Corbusier, Villa Savoye (pag. 11935/1938) 
25. F.L.Wright, Museo Guggenheim a New York (pag.1946)
Arte Contemporanea (pag. 2019/2020); Arte Informale (pag. 2027/   
        2028) Pop Art (pag.2060/2061) 
26. Pollock, Pali blu (pag. 2042)
27. Rothko, Violet, black, orange, yellow on white and red (pag.2046)
28. Warrol, Marilyn (pag. 2063/2064); 
29. Minestra in scatola Campbell's
6. CONTENUTI AVENTI RILEVANZA INTERDISCIPLINARE

a) Post impressionismo, Espressionismo
b) Le avanguardie, Cubismo, Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Astrattismo
c) Urbanizzazione e Razionalismo in architettura
7. MODULO AUTOCAD 

Presentazione del  programma del corso e dell’’ambiente Autocad. 
Editor grafico: Area di disegno, Menu a tendina, Menu a video, Linea di stato,
Linee di testo del prompt dei comandi, Definizione delle scorciatoie a tastiera
Preparazione del foglio di disegno elettronico: Comandi Nuovo, Apri, Salva, 
Salvacome, Fine 
Correzione degli errori ei comandi: Cancella, Annulla, Oops, Caricamento tipi 
di linee, Tipo ed altezza del testo, Misura, Controllo dei Layers 
Strumenti per la precisione nel disegno: Griglia e snap, Finestra Aiuti per il 
disegno, Snap agli oggetti con Osnap, Comando Orto 
Visualizzazione del disegno e controllo dello schermo: Controllo della 
visualizzazione col comando Pan, Comando Zoom
Primitive grafiche: Comando Linea, Cerchio, Polilinea, Rettangolo, Comando 
Tratteggio, Comando Testo
Modificare il disegno (editing): Selezione degli oggetti, Comando Sposta, 
Copia, Ruota, Specchio, Spezza, Raccordo 
Editing avanzato: Comando Taglia, Estende, Offset, Stira, Esplodi, 
Inserimento blocco. Comando Quota.
Stampa dei disegni: Dispositivi di stampa, Area da stampare 



SCIENZE MOTORIE Classe 5Bs 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 ,corso di tennis                                                                



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Bs Prof. Tagliapietra Marco

La  classe,  nel  corso  del  suo  percorso  scolastico,  ha  visto  una
considerevole  diminuzione  di  alunni,  tanto  da  essere  costituita,  alla
fine  di  questo  anno  scolastico,  da  un  totale  di  14  alunni;  tra  questi
sono 12 gli alunni che si avvalgono dell’ora di religione.
La classe si è sempre distinta positivamente per impegno e interesse. 
In  quest’anno  scolastico,  nonostante  il  numero  ridotto  e  forse  una
certa  stanchezza  di  fine  percorso  abbiano  portato  alcuni  alunni  a
essere  meno  dinamici  e  attivi  nel  dialogo  educativo,  non  sono  mai
mancati interesse, partecipazione e un atteggiamento propositivo. 
Il clima in classe è sempre stato positivo e sereno così da rendere lo
svolgimento delle lezioni piacevole.
Il comportamento risulta corretto e rispettoso.

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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