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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

PREMESSA: PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La VCs è composta da ventidue studenti, di cui dodici femmine e dieci maschi. 

Nel corso del triennio il gruppo allievi non ha subìto particolari variazioni, 

mentre non pochi cambiamenti si sono verificati nella componente docenti, in 

particolare in terza e in quarta.  

L’anno più complicato è stato probabilmente il terzo, quando la classe ha 

manifestato una certa difficoltà ad assorbire i cambiamenti che il passaggio dal 

biennio al triennio comporta: discipline di studio nuove, gruppo docenti 

rinnovato, ma soprattutto richieste e pretese maggiori rispetto a quanto 

previsto nei due anni precedenti. Gli allievi inizialmente sono sembrati un po’ 

spaesati e bisognosi di un approccio guidato alle discipline, ma poi hanno 

capito come bisogna lavorare e generalmente “si sono mossi” con sufficienti 

disinvoltura e autonomia. Di fronte ai cambiamenti del gruppo docenti che si 

sono verificati negli anni successivi, gli studenti hanno dimostrato di sapersi 

adattare rapidamente, senza particolari contraccolpi. 

Il Consiglio ha sempre giudicato la classe, sul piano del comportamento, come 

un gruppo “un po’ vivace e rumoroso”, che necessita di essere tenuto 

impegnato costantemente nell’azione didattica proprio per la difficoltà che ha 

sempre manifestato di gestire con ordine e con il dovuto silenzio le pause fra 

un’attività e l’altra. Va detto che, a seguito di alcuni provvedimenti disciplinari 

e di fronte alle ripetute sollecitazioni degli insegnanti, la classe è nel tempo 

migliorata e il quinto anno è trascorso tranquillo, senza particolari problemi. 

Anche la coesione del gruppo è sembrata in crescita e decisamente più solida 

durante quest’ultimo anno: la classe ha imparato a rispettare le varie sensibilità 

dei suoi componenti, nella convinzione che le diversità d’esperienze e opinioni 

potessero rappresentare un valore aggiunto all’arricchimento della classe 

stessa. 

Tra i pregi della VCs si segnalano la generale attenzione durante le lezioni, la 

diligenza con cui si prendono appunti, l’impegno nello studio a casa. Sono i 

punti forti della classe, quelli che le hanno consentito di arrivare alla fine del 

quinto anno con un quadro complessivo più che sufficiente in tutte le materie 

e con alcuni casi in cui la media del profitto è stata buona, se non addirittura 

ottima.  



In particolare va sottolineato come alcuni allievi che all’inizio erano sembrati in 

difficoltà e avevano palesato non pochi problemi in diverse discipline, nel corso 

del tempo siano cresciuti sul piano della quantità e della qualità dello studio.  

Ai pregi si accompagna inevitabilmente qualche difetto. Per esempio in alcuni 

periodi gli allievi sono sembrati in difficoltà nel sostenere le diverse verifiche e, 

spinti anche da una eccessiva preoccupazione per il voto, hanno cercato la 

soluzione dei problemi nelle assenze strategiche, cioè in espedienti che 

rappresentano un ostacolo alla progressione degli apprendimenti e alla 

crescita umana ancor prima che didattica dell’intera classe. Gli allievi, nel 

tempo, sono migliorati nell’organizzazione del lavoro a casa, ma non tutti 

sembrano aver compreso che il voto delle verifiche è solo uno strumento, un 

indicatore didattico, un premio simbolico all’impegno, e non certo l’unico 

obiettivo del loro percorso di studi.  

C’è in generale una certa predilezione da parte degli studenti per le materie di 

indirizzo, ma paradossalmente è proprio nelle discipline scientifiche che i 

risultati risultano meno brillanti, anche a causa di lacune che si sono 

sedimentate nel corso del tempo e che non sempre è stato facile colmare.  

Sul piano linguistico ci sono studenti che presentano ancora qualche problema 

nello scritto (in particolare nella struttura sintattica e nell’organizzazione dei 

contenuti) e nell’esposizione orale (in particolare nella sintesi e rielaborazione 

dei contenuti), ma complessivamente si segnala un generale progresso nel 

corso degli anni, soprattutto da parte di chi, all’inizio del triennio, aveva 

mostrato le maggiori difficoltà. 

OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI, COMPORTAMENTALI 

 

Sulla base di quanto già previsto dal P.T.O.F., si è puntato al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 

 

 capacità di autovalutazione: 

sviluppare l’autostima, la conoscenza di sé, la capacità di valutare 

adeguatamente il proprio lavoro; accrescere la consapevolezza delle 

proprie aspirazioni e riconoscere i propri limiti 

 

 capacità di relazione: 

saper interagire nel gruppo classe con autocontrollo, responsabilità, 

spirito di collaborazione e attitudine al confronto; imparare a rispettare 

orari, scadenze e tempi di consegna 



 

 capacità comunicative: 

usare la lingua scritta e orale adattandola a scopo, funzione, situazione 

comunicativa; esprimersi in maniera chiara; esporre i concetti secondo 

uno sviluppo coerente dal punto di vista logico; conoscere il lessico 

specifico di ogni ambito disciplinare 

 

 capacità di studio: 

sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, autonomo e 

rigoroso; attivare opportune strategie di apprendimento e di ricerca; 

sviluppare la capacità di operare opportuni collegamenti fra le varie 

discipline; sviluppare capacità logico-analitiche e di sintesi (attraverso 

appunti, tabelle, schemi, riassunti, mappe concettuali); cogliere nella 

lettura di un testo le informazioni necessarie al raggiungimento di un 

obiettivo prefissato; saper trasferire in contesti nuovi conoscenze e 

procedure acquisite 

 

 capacità critiche: 

maturare interessi e sensibilità nei confronti di eventi e problematiche 

della realtà contemporanea; sviluppare capacità di individuare rapporti 

logici, di analizzare e costruire schemi di ragionamento, di operare 

collegamenti e confronti 

 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 

 

Nell’organizzazione dell’attività didattica il Consiglio di Classe ha seguito 

alcune linee metodologiche comuni: 

 motivazione all’apprendimento attraverso la proposta di problemi e 

progetti 

 sollecitazione al recupero di conoscenze ed esperienze pregresse e alla 

ricerca di collegamenti interdisciplinari 

 presentazione di argomenti accompagnata da svolgimento di esercizi o 

altre attività operative per l’applicazione e il consolidamento delle 

conoscenze 

 lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare allo studio 

personale 

 lezioni dialogate, discussioni che stimolino l’acquisizione di autonomia 

nell’apprendimento e nell’esposizione 



 lavori di gruppo o di cooperative learning 

 visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a iniziative culturali in 

relazione agli argomenti trattati nelle varie discipline e alle dinamiche di 

apprendimento 

Resta inteso che ogni insegnante ha utilizzato le metodologie che ha ritenuto 

più opportune a seconda delle difficoltà e delle potenzialità della classe. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

 

Le attività di recupero si sono svolte per quanto possibile nell’orario curriculare, 

tenuto conto che anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche 

rappresentano momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli 

argomenti svolti. Ulteriori attività di recupero (sportelli) e approfondimento sono 

state svolte in orario pomeridiano (si vedano i piani di lavoro delle singole 

discipline). 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono servite a valutare se gli obiettivi previsti per ogni singola 

disciplina sono stati raggiunti; gli alunni sono stati avvisati con sufficiente 

anticipo sui tempi e sulle modalità di ogni prova (tipo di prova, abilità e contenuti 

richiesti, criteri di valutazione); nei limiti del possibile si è cercato di predisporre 

le verifiche scritte con sufficiente anticipo e di evitare più compiti scritti nella 

stessa giornata. Il Consiglio di classe si è impegnato a comunicare agli allievi i 

risultati conseguiti; i casi di insufficienze gravi e ripetute sono stati segnalati 

tempestivamente ai genitori. Le verifiche scritte sono avvenute sotto forma di 

questionari, test, relazioni su attività di laboratorio, testi descrittivi, espositivi, 

narrativi, analisi testuali, traduzioni, esercizi, problemi; le verifiche orali sono 

avvenute attraverso colloqui, interventi personali, dibattiti in classe, esposizioni 

su approfondimenti personali.  

La valutazione, secondo le indicazioni generali del P.T.O.F., ha tenuto conto 

del livello raggiunto dagli alunni rispetto alla situazione di partenza, della loro 

partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nelle consegne, 

dell’impegno e della continuità dimostrati nello studio. 

 

PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE  E  PLURIDISCIPLINARI 

 

 Viaggio di istruzione a Praga 



 Visita geologica-architettonica a Gemona 

 Olimpiadi di matematica 

 Olimpiadi della filosofia 

 Incontro con il professor Vassura (Università di Bologna) 

 Progetto “Voce donna” 

 Visita a Caporetto 

 Conferenza del Prof. L.Rossi ”Oltre il bosone di Higgs” 

 Lezioni a cura di L.Giuliani sul tema “L’intervento americano durante la 

prima guerra mondiale e la nascita della propaganda moderna” 

 Conferenza di Sami Modiano 

 Pordenonelegge: conferenza di E.Gentile sul tema “Profili. Il capo e la 

folla” 

 Partecipazione allo spettacolo teatrale “Copenaghen” e al relativo 

seminario “Copenaghen: fisica del Novecento in una società in guerra” 

(Udine) 

 

DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA 

 

Per le classi del quinto anno la Nota Ministeriale del 25 luglio 2014 prevede 

l’avvio dell’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera, 

secondo la metodologia CLIL.  

Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico è stato svolto un modulo sul tema 

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

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Come dettagliatamente esposto nel P.T.O.F. della scuola, alla luce degli 

elementi tratti dalle linee guida già del 2005 e ribadite dalla legge 107/2015, 

che ha esteso l’Alternanza scuola-lavoro anche ai Licei, nel nostro Istituto si è 

ritenuto di procedere secondo le seguenti direttrici: 

 - riconoscimento del ruolo fondamentale dei Dipartimenti disciplinari e dei 

Consigli di classe nella Progettazione didattica e quindi anche nel rendere 

sempre più efficace il contatto tra le proposte che arrivano dagli enti esterni e i 

curricoli disciplinari; 

 - conoscenza del territorio attraverso incontri con il mondo del lavoro e visite 

guidate nelle aziende; 

- attività formative e di tirocinio diversificate in vari ambiti: area delle scienze 

umane, area umanistica e della comunicazione, area giuridico-economica, 



area medico-sanitaria, area scientifica, area per il potenziamento linguistico, 

area artistica, area delle scienze motorie. 

Pertanto, nonostante l’Ordinanza ministeriale per l’Esame di stato 2018 non 

vincoli al raggiungimento delle 200 ore, si sottolinea che la maggior parte degli 

allievi di questa classe ha partecipato con interesse alle varie attività proposte 

e ha anche superato il numero di ore previste, come si evince dai loro 

curriculum individuali.  

In particolare gli studenti hanno partecipato a: 

- formazione sulla sicurezza articolata in modulo generale, di basso e di 

medio rischio 

- settimana di sospensione didattica durante il terzo anno dedicata 

soprattutto alla conoscenza del territorio, con visite in azienda e incontri 

con vari esponenti del mondo del lavoro 

- giorni di sospensione didattica durante il quarto anno caratterizzati 

soprattutto da attività di orientamento professionale e universitario 

- esperienze formative di classe o di gruppo 

- tirocini individuali   

 

PREPARAZIONE ALL'ESAME DI STATO 

 

Simulazioni prove scritte 

Durante l'anno sono state organizzate due simulazioni della prima prova scritta 

di Italiano e due simulazioni della prova di Matematica, in accordo con le altre 

classi quinte. Per quanto riguarda la terza prova, il Consiglio ha proposto due 

simulazioni secondo la tipologia B (quesiti a risposta singola). Per lo 

svolgimento delle prove gli studenti hanno avuto a disposizione tre ore. I testi 

delle prove sono depositati agli atti.  

 

Approfondimento personale 

Per la preparazione al colloquio dell’Esame di Stato gli allievi si sono impegnati 

nell’approfondimento individuale di un argomento a propria scelta.       

    

 

Il Coordinatore del Consiglio di classe 

                     Marco Durigon 

  



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - CLASSE VCS 
DISCIPLINA: ITALIANO 
Docente: MARCO DURIGON 
 
Presentazione della classe  
 

Il clima in cui si è lavorato durante tutto il triennio è stato complessivamente 

buono, improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione. E’ prevalso 

tuttavia un atteggiamento più ricettivo (e quindi passivo) piuttosto che attivo e 

propositivo durante le lezioni in classe. 

L’impegno è stato generalmente continuo e ha portato a discreti/buoni risultati 

nelle verifiche di letteratura; permane tuttavia la tendenza ad assimilare i 

contenuti senza una adeguata rielaborazione critica e senza la capacità di 

collegare opportunamente argomenti e discipline diverse.  

Il rendimento per quanto riguarda le competenze linguistiche è stato più 

eterogeneo: a studenti che ormai hanno acquisito una buona capacità di 

esposizione (correttezza formale, qualità dei contenuti, capacità 

argomentativa) si accompagnano studenti che presentano ancora qualche 

problema nell’organizzazione sintattica del periodo e che mostrano difficoltà 

nell’elaborazione dei contenuti. Nel complesso tutti gli allievi hanno comunque 

mostrato, chi più e chi meno, un certo progresso rispetto alla situazione di 

partenza. 

 

OBIETTIVI E STRUMENTI 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 

dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per l’ultimo 

anno di studi. 

 

Conoscenze: 

 conoscere in modo sufficientemente approfondito i generi, gli autori, le 

opere della letteratura italiana dall’età del Realismo alla seconda metà 

del ‘900 

Competenze: 

 saper  collocare i testi nella tradizione letteraria e nel contesto storico di 

riferimento 

 operare opportuni confronti fra la letteratura italiana e la produzione 

europea 

 cogliere il valore e il significato dei testi in relazione all’epoca attuale 



 saper produrre testi di diverse tipologie (in forma ortograficamente e 

sintatticamente corretta, in relazione allo scopo e al destinatario), con 

particolare riguardo a quelle previste dall’Esame di Stato 

 consolidare la conoscenza della lingua, ampliare la competenza 

lessicale 

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale in adozione, materiale audiovisivo, 

fotocopie e altri documenti forniti dall’insegnante. 

 

METODOLOGIA E VERIFICHE 

 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 

degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 

letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 

in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  

Le verifiche sono state orali (colloquio, interventi personali e dibattiti in classe) 

e scritte (questionario, relazione, tema). La valutazione ha tenuto conto anche 

dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa, dell’assiduità nella 

presenza e della partecipazione attiva alle lezioni. 

 

Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto dei seguenti 

elementi:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 coerenza  e coesione dei percorsi logici  

 padronanza linguistica 

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

 originalità ed elaborazione critica  

Nella valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 capacità di spaziare e collegare  

 assimilazione e rielaborazione personale  

 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  
 

 

 

 

 



CONTENUTI  

 

Il programma di letteratura italiana è stato affiancato da alcuni brevi percorsi 

sulla storia del cinema. 

 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO 

 

Il Positivismo: periodizzazione, caratteri principali.  

La seconda rivoluzione industriale e i suoi effetti sulla vita e sulla mentalità 

dell’uomo.  

Due simboli della “belle epoque”: le esposizioni universali e il ballo Excelsior. 

Le origini della società di massa. La letteratura per ragazzi e la 

nazionalizzazione delle masse: Pinocchio di Collodi e Cuore di De Amicis. 

La figura dello scienziato nella seconda metà dell’’800. La nascita delle scienze 

sociali; la sociologia di Comte e la legge dei tre stadi. 

Darwin: dal creazionismo all’evoluzionismo.  

Herbert Spencer e il darwinismo sociale. I pericoli della scienza applicata 

all’uomo.  

La figura dell’intellettuale di fronte al progresso e alla società di massa: il poeta 

scienziato, il poeta maledetto, il poeta bohèmien, il poeta vate, il poeta 

veggente, l’esteta e il dandy. 

L’età del realismo: il realismo nell’arte (Courbet: Il funerale di Ornans, Gli 

spaccapietre). 

Il Naturalismo in Francia. Il determinismo di Taine.  

Il romanzo realista in Europa: Balzac e Flaubert. Il romanzo naturalista: Zola. 

Gustave Flaubert: Madame Bovary (il “bovarismo”, il “realismo scandaloso” di 

Flaubert; il tema dell’adulterio e la critica all’amore romantico, l’impersonalità 

dell’autore).  

Emile Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart; Il romanzo sperimentale. 

Il Verismo: confronti con il Naturalismo. Cenni a Luigi Capuana. 

Il Verismo di Federico De Roberto. L’illusione, I vicerè, L’imperio: la trilogia 

degli Uzeda. I vicerè: un romanzo antistorico e un romanzo “scomodo”. 

L’impietosa autobiografia di una nazione: le accuse alla Chiesa, alla politica e 

alla famiglia;  la darwiniana lotta per la sopravvivenza; il trasformismo della 

politica italiana. La visione pessimistica dell’autore: l’immobilismo della storia. 

 

Testi letti e analizzati: 



Zola: “L’inizio dell’Ammazzatoio” (Ammazzatoio); Prefazione a “La fortuna dei 

Rougon”. 

Collodi: “Il fascino della trasgressione: il Paese dei balocchi” (Pinocchio). 

Cuore: “L’elogio di Franti” (Umberto Eco). 

I vicerè: visione del film di Roberto Faenza. 

 

Percorso cinema - Le origini del cinema: 

Le origini del cinema e i suoi legami con la letteratura e il teatro.  

Il fenomeno della persistenza delle immagini sulla retina. Esempi di precinema. 

Il kinetoscopio di Edison: la pellicola a 35 mm e il Black Maria. 

Il cinematografo dei fratelli Lumière e la nascita ufficiale del cinema come 

fenomeno collettivo. Il cinema documentario: L’’uscita degli operai dalla 

fabbrica dei Fratelli Lumière, L’innaffiatore innaffiato, L’arrivo di un treno alla 

stazione di La Ciotat. 

G.Meliès e il cinema degli effetti speciali; la nascita del film di fantascienza: 

Viaggio sulla luna. Montaggio e dissolvenza. 

 

Percorso cinema - La stagione del cinema muto: 

Caratteri del cinema muto. Le prime sale cinematografiche permanenti e la 

nascita del cinema di massa. La nascita di Hollywood e le origini del divismo 

(Rodolfo Valentino). La cerimonia degli Oscar. 

Il comico e il genere slapstick (Stan Laurel e Oliver Hardy). Charlie Chaplin: la 

maschera di Charlot e il comico che fa riflettere.  

Tempi moderni: il tema dell’alienazione e del sistema di fabbrica; lo “scandalo” 

della droga e il codice Hays. 

 

GIOVANNI VERGA 

 

Vicende biografiche: il periodo catanese e la formazione romantico-patriottica, 

il periodo fiorentino, Milano e i contatti con la Scapigliatura, l’adesione al 

Verismo, il ritorno a Catania. 

Presentazione delle opere: la “trilogia catanese”, la produzione “della prima 

maniera” e la svolta verista (Nedda, Fantasticheria, Rosso Malpelo). 

Caratteristiche dei romanzi preveristi con particolare riferimento a Eva (la 

premessa e la polemica verso il perbenismo borghese e l’interesse materiale; 

elementi autobiografici nella figura di Enrico Lanti; la bellezza fatale di Eva). 

Le novelle e i romanzi veristi: Vita dei campi;Il ciclo dei vinti: i Malavoglia e 

Mastro-don Gesualdo. 



Il pessimismo verghiano; il fatalismo e “l’ideale dell’ostrica e delle formiche”; il 

darwinismo sociale. 

La poetica dell’impersonalità e le strategie narrative: regressione, eclissi 

dell’autore, narratore corale, straniamento, discorso indiretto libero. Il 

linguaggio verista di Verga. 

I Malavoglia: “la fiumana del progresso” e “i vinti”. La struttura e la genesi del 

romanzo; il narratore popolare, l’irruzione della storia, il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. La conclusione del romanzo e 

l’addio al mondo pre-moderno (lieto fine o addio amaro?). ‘Ntoni personaggio 

della modernità. Spazio e tempo nei Malavoglia. 

Mastro-don Gesualdo: temi, personaggi e stile; il mito della “roba” e il tramonto 

della religione della famiglia. 

 

Testi letti e analizzati: 

Eva: prefazione (“Arte, Banche, Imprese industriali”). 

Vita dei campi: “Fantasticheria”, “La lupa”, “Rosso Malpelo”. Prefazione a 

“L’amante di Gramigna” (Lettera a Salvatore Farina). 

I Malavoglia: “La prefazione a I Malavoglia”, “L’inizio de I Malavoglia”; “I due 

‘Ntoni: il vecchio e il nuovo”; “L’addio di ‘Ntoni”. 

Mastro - don Gesualdo: “La morte di Mastro-don Gesualdo”. 

 

LA SCAPIGLIATURA 

 

La Scapigliatura: origine del termine, periodizzazione, area di diffusione; 

confronti con la bohème parigina. Il rapporto con la modernità e il conflitto 

artista-società. Il recupero dei temi del Romanticismo europeo.  

La Scapigliatura come crocevia culturale e come avanguardia mancata: 

rapporti con Naturalismo e Decadentismo. 

 

Testi letti e analizzati: 

Emilio Praga: “Vendetta postuma”, “Seraphina” (Penombre). 

Arrigo Boito: “Lezione di anatomia” (Il libro dei versi) 

 

IL DECADENTISMO 

 

Origini del termine e problemi di periodizzazione. La visione del mondo 

decadente. Le poetiche del Decadentismo: il poeta esteta, il poeta maledetto, 



il poeta vate, il poeta veggente e la poesia pura. Temi e miti della letteratura 

decadente.  

L’eroe decadente: l’artista maledetto, l’inetto a vivere, il dandy. La figura della 

“femme fatale”.  

Elementi di continuità e differenze con il Romanticismo. 

Il romanzo estetizzante decadente: confronti con il romanzo verista-naturalista. 

Controcorrente di J-K Huysmans: “la Bibbia del Decadentismo”; Des Esseintes 

e la figura dell’esteta; cenni alla trama del romanzo. 

Il mito di Salomè nella cultura decadente: il mito della donna fatale; cenni alla 

Salomè di Oscar Wilde e all’opera di Gustave Moreau Salomè danza davanti 

Erode. 

Simbolismo e Parnassianesimo. Gautier e “l’arte per l’arte”. 

L’esperienza simbolista in Francia: l’inquietudine decadente dei poeti 

maledetti. Verlaine, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmè. La Bohème parigina. Il 

poeta veggente. 

Baudelaire: biografia; la figura del dandy e il difficile rapporto con la società. 

I fiori del male: presentazione dell’opera, struttura e titolo, lo scandalo e il 

processo. La Noia e l’impossibilità del riscatto. 

 

Testi letti e analizzati: 

Joris-Karl Huysmans: “La bellezza maledetta di Salomè”; “La presentazione di 

Des Esseintes” (Controcorrente). 

Charles Baudelaire: “Al lettore”; “L’albatro”; “Spleen”; “A una passante” (I fiori 

del male); “Perdita d’aureola” (Lo spleen di Parigi). 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

Vicende biografiche: il “poeta divo” e l’identificazione fra arte e vita; il “poeta 

esteta”; la politica (dalla destra nazionalista alla sinistra) e la guerra: “il poeta 

soldato” (la campagna interventista, la beffa di Buccari, il volo su Vienna, 

l’avventura fiumana).  

L’ideologia politica e la strumentalizzazione di Nietzsche. Cenni a Nietzsche e 

alla sua filosofia: il mito dell’oltreuomo, il nichilismo (“Dio è morto”). Lo stile 

“letterario” di Nietzsche. 

Poetica: la fase dell’estetismo e Il Piacere; la fase della “bontà” e la “trilogia 

degli assassini” (Giovanni Episcopo, L’innocente, Il trionfo della morte); la crisi 

dell’estetismo e la fase del superuomo: Le vergini delle rocce. Il progetto delle 

Laudi.  



Il Piacere: dal romanzo naturalista-verista al romanzo d’annunziano (dal 

canone dell’impersonalità alla personalizzazione del racconto; dalla visione 

corale a quella individualista; dal “vinto” al nobile esteta); il binomio arte-vita; 

l’attenzione psicologica al personaggio. 

Le vergini delle rocce: la figura del superuomo e il programma politico di 

Cantelmo. 

Alcyone: la visione panica della natura; la “musica” delle parole. 

 

Testi letti e analizzati: 

Il piacere: “Il ritratto dell’esteta”; “L’attesa”. 

Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”. 

Alcyone: “La pioggia nel pineto”, “La sera fiesolana”, “I pastori”. 

 

Percorso cinema - Il cinema e gli intellettuali: 

Torino, la prima capitale del cinema italiano. 

Il difficile rapporto fra il cinema e gli intellettuali. D’Annunzio firma Cabiria di 

Giovanni Pastrone. Le origini del genere “colossal”.  

Cenni alla produzione di David Griffith (Intolerance, Nascita di una nazione). 

 

GIOVANNI PASCOLI 

 

Vicende biografiche: l’uccisione del padre, l’esperienza politica, la ricostruzione 

difficile del nucleo familiare, il rapporto con le sorelle; l’impegno civile. 

Pensiero: dalla formazione positivistica alla sfiducia nella scienza; le 

corrispondenze e l’identità tra io e mondo; dal socialismo alla fede umanitaria 

e al nazionalismo (la legittimazione delle guerre coloniali). 

Poetica: il “poeta fanciullino” e la poesia come conoscenza alogica.  

Le soluzioni formali: plurilinguismo, fonosimbolismo, impressionismo 

pascoliano.  

I temi della poesia pascoliana: presentazione delle raccolte poetiche Myricae 

e Canti di Castelvecchio (il “nido” e gli affetti familiari; la natura; il mondo come 

realtà oscura e minacciosa; la morte; l’eros). 

Lo sperimentalismo narrativo dei Poemetti. 

I Poemi conviviali: lo stile erudito e la ricostruzione dell’antichità e del mito. 

Il mito di Ulisse: la versione dell’epos omerico, la rivisitazione di Dante, Foscolo 

e Pascoli. La morte del mito e dell’eroe. 

 

Testi letti e analizzati: 



“Il poeta decadente: come un fanciullo” (Il fanciullino); “X agosto”, “Assiuolo”, 

“Novembre”, “Temporale”, “Il lampo”, “Il tuono” (Myricae); “Il gelsomino 

notturno” (I canti di Castelvecchio); “Digitale purpurea” (Poemetti); “L’ultimo 

viaggio” (canti XXIII), “La vertigine” (Poemi conviviali).  

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO: LE AVANGUARDIE 

 

Concetto di avanguardia storica; il rifiuto della tradizione e del “mercato 

culturale”; lo sperimentalismo formale. 

Avanguardie artistiche: Fauvismo, Cubismo, Espressionismo, Dadaismo, 

Surrealismo. 

Il Futurismo: programma politico e programma artistico; il Manifesto del 

Futurismo, il Manifesto tecnico della letteratura futurista; Filippo Tommaso 

Marinetti: cenni biografici. Il paroliberismo e il calligramma. 

Crepuscolarismo: repertorio tematico; dissacrazione della funzione di poeta.  

Palazzeschi “poeta anarchico”: cenni alla produzione letteraria tra 

Crepuscolarismo e Futurismo. 

Il secolo delle riviste: La voce da Prezzolini a De Robertis (dall’impegno etico-

politico alla fase artistico-letteraria); i cosiddetti “scrittori  vociani” (Clemente 

Rebora, cenni). 

 

Testi letti e analizzati: 

Tommaso Marinetti: Bombardamento (Zang Tumb Tuum); Manifesto del 

Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

Marino Moretti “A Cesena” (Il giardino dei frutti). 

Aldo Palazzeschi: “Fontana malata” (Poemi); “E lasciatemi divertire”, “La 

passeggiata” (L’incendiario); “Il manifesto del controdolore”. 

Clemente Rebora: “Viatico”, “Voce di vedetta morta” (Poesie sparse). 

 

Percorso cinema – Il cinema surrealista: 

Definizione e caratteri del surrealismo nell’arte. Il primo Manifesto del 

Surrealismo di André Breton. 

Le chien andalou di Luis Buñuel e Salvador Dalì: possibili interpretazioni. 

 

IL ROMANZO DELLA CRISI 

 

La crisi delle certezze e del Positivismo. Il pensiero di Nietzsche, Freud, 

Bergson (cenni). Caratteri del romanzo della crisi (confronti con il romanzo 



realista-verista e con il romanzo del Decadentismo): destrutturazione 

dell’intreccio; dall’eroe positivo all’antieroe; rappresentazione della realtà 

incoerente e illogica; dal tempo cronologico alla coscienza individuale; lo 

spazio come orizzonte interiore; la scomparsa della verità (il ruolo ambiguo del 

narratore); tecniche narrative (indiretto libero, monologo interiore, flusso di 

coscienza). 

La recherche: la rivoluzione della memoria involontaria di Proust. 

 

Testi letti e analizzati: 

M.Proust: “La madelaine” (Dalla parte di Swann).  

 

ITALO SVEVO 

 

Vicende biografiche: il rapporto con Trieste, la formazione, l’impiego in banca; 

l’insuccesso letterario, l’incontro con Joyce e con la psicoanalisi. Le 

suggestioni culturali dell’opera di Svevo. Il “caso Svevo” e i riconoscimenti della 

critica.  

La coscienza di Zeno: l’impianto narrativo, il tempo misto, il tema 

dell’inettitudine, il significato della “prefazione” e l’inattendibilità di Zeno 

narratore. La Coscienza di Zeno e la psicoanalisi di Freud: atti mancati, lapsus, 

rimozioni; il complesso edipico. Possibili interpretazioni sulla conclusione del 

romanzo (la posizione ambigua dello scrittore nei confronti della psicanalisi).  

 

Testi letti e analizzati: 

La coscienza di Zeno: “Il Dottor S.”; “L’ultima sigaretta”; “La morte del padre”; 

“La storia del mio matrimonio”; “La morte dell’antagonista”; “La vita è inquinata 

alle radici”.  

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

Vicende biografiche: gli anni della formazione e l’esordio letterario; il 

matrimonio, la malattia della moglie; il teatro e il successo internazionale; la 

guerra e le tragedie familiari; l’adesione al fascismo; la stagione del surrealismo 

e del Nobel.  

Pensiero: il vitalismo, il conflitto di “forma” e “vita”, la critica dell’identità 

individuale, “la trappola” della vita sociale, il tema della follia, il relativismo 

conoscitivo.  

Poetica: l’umorismo secondo Pirandello.  



Novelle: presentazione delle Novelle per un anno. 

Romanzi: Il fu Mattia Pascal (l’impianto narrativo, la poetica dell’umorismo, il 

punto di vista soggettivo e inattendibile; confronti con il romanzo naturalista). 

Uno nessuno centomila (la crisi dell’identità individuale, il relativismo della 

conoscenza e il tema dell’incomunicabilità; la catarsi finale verso il 

surrealismo). Cenni agli altri romanzi. 

La produzione teatrale: le Maschere nude; teatro dialettale-verista, teatro 

grottesco, teatro nel teatro, teatro dei miti. La trilogia metateatrale e la rottura 

radicale con il realismo ottocentesco: Sei personaggi in cerca d’autore.  

 

Testi letti e analizzati: 

L’umorismo: “Umorismo e comicità”. 

Novelle per un anno: “La carriola”; “La patente”; “Il treno ha fischiato”; “C’è 

qualcuno che ride”. 

Uno nessuno centomila: “Il naso di Vitangelo Moscarda”, “Nessun nome”.  

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo e approfondimento sui brani 

“Oreste e Amleto: il cielo di carta strappato”, “Maledetto Copernico”. 

Maschere nude: “Sei personaggi in cerca d’autore” (I atto, visione); “Il berretto 

a sonagli” (visione dell’opera).  

 

Percorso cinema - Il cinema di propaganda: 

Il cinema ai tempi del Fascismo: la nascita dell’Istituto Luce e di Cinecittà. Il 

controllo sul cinema all’epoca del Nazismo.  

Il trionfo della volontà di Leni Riefenstahl: documentario o propaganda? 

Olympia: le Olimpiadi di Hitler e “il caso Jesse Owens”. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

Vicende biografiche: il “poeta soldato” e “il poeta nomade”. Le vicende familiari 

e il periodo africano, gli anni della formazione a Parigi; l’esperienza della Prima 

guerra mondiale; il secondo soggiorno a Parigi; l’esperienza brasiliana e il 

ritorno a Roma: gli anni della celebrità. Il rapporto con il Fascismo. 

L’Allegria: la forza intuitiva della parola; gli aspetti formali e lo sperimentalismo 

linguistico (linguaggio analogico e densità semantica); le vicende editoriali e le 

valenze simboliche del titolo dell’opera; la struttura e i temi (l’unanimismo). Le 

poesie de Il porto sepolto: un diario di guerra. 

Il Sentimento del tempo: ritorno all’ordine e regolarizzazione formale; Roma 

luogo della memoria.  



Il dolore:  le atrocità della guerra e i lutti domestici. 

 

Testi letti e analizzati: 

L’allegria dei naufragi: “I fiumi”, “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, 

“Sono una creatura”, “Soldati”, “Mattina”. 

Sentimento del tempo: “La madre”. 

Il dolore: “Non gridate più”. 

 

UMBERTO SABA 

 

Vicende biografiche: i traumi infantili e le esperienze dell’adolescenza; la 

formazione letteraria; il servizio di leva e l’esperienza della guerra; 

l’inquietudine della maturità, l’incontro con la psicoanalisi; la persecuzione 

razziale. Il difficile dopoguerra, il ritorno a Trieste e gli ultimi anni.  

Il Canzoniere: la struttura, i temi, la poetica (metrica, lingua, stile: un 

tradizionalismo rivoluzionario). La linea antinovecentista: confronti con le 

correnti poetiche del primo Novecento. La componente autobiografica e 

psicanalitica nella produzione di Saba (conflitti edipici e affetti familiari). Storia 

e cronistoria del Canzoniere. Cenni alle opere in prosa. 

 

Testi letti e analizzati: 

Canzoniere: “A mia moglie”; “Tre poesie alla mia balia”; “Mio padre è stato per 

me «l’assassino»”; “Teatro degli Artigianelli”; “Amai”; “Preghiera alla madre”. 

Ricordi-Racconti: “La gallina”. 

 

EUGENIO MONTALE 

 

Vicende biografiche: La Liguria (l’adolescenza e la formazione culturale); il 

soggiorno a Firenze e Milano; i rapporti con il fascismo: Il Manifesto degli 

intellettuali antifascisti. L’attività giornalistica e l’impegno politico: l’adesione al 

Partito d’azione e al Comitato di liberazione nazionale. I riconoscimenti ufficiali. 

La funzione della poesia e il rapporto conflittuale con il modello dannunziano. 

La visione “negativa” del mondo e il tema del “varco” (il male di vivere e la 

ricerca del “fantasma salvifico”); il “correlativo oggettivo” come espressione 

della disarmonia tra individuo e realtà. Le figure femminili nella poesia di 

Montale. 

Raccolte poetiche: Ossi di seppia; Le occasioni; La bufera e altro; Satura. 

 



Testi letti e analizzati: 

Ossi di seppia: “I limoni”; “Meriggiare pallido ed assorto”; “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”; “Non chiederci la parola”; “Forse un mattino andando in 

un’aria di vetro”; “”.  

Le occasioni: “La casa dei doganieri”.  

Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio”; “Avevamo studiato per l’aldilà”; “Divinità 

in incognito”. 

 

IL TEMPO DELL’IMPEGNO: IL NEOREALISMO 

 

Definizione di “Neorealismo”; il ruolo dell’intellettuale nel periodo post-bellico: 

la “smania di raccontare” e l’impegno (cenni all’introduzione al “Sentiero dei 

nidi di ragno” di Calvino); caratteri generali dei romanzi neorealisti; il “debito” 

con la letteratura americana; la produzione memorialistica.  

Cesare Pavese: il neorealismo simbolico; l’esperienza del confino a 

Brancaleone Calabro (Il mestiere di vivere); il ruolo dell’intellettuale e le sue 

contraddizioni nella lotta per la Liberazione (La casa in collina). 

Il “neorealismo fantastico” di Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno; Ultimo viene 

il corvo. 

 

Testi letti e analizzati: 

La casa in collina (Pavese): lettura integrale del romanzo. “E dei caduti che ne 

facciamo?” (cap.XXVII). 

Il sentiero dei nidi di ragno (Calvino): “Pin si smarrisce di notte e incontra un 

partigiano che lo porta in salvo”. 

Ultimo viene il corvo (Calvino): “Ultimo viene il corvo”. 

 

Percorso cinema - Il cinema neorealista: 

Il bisogno di raccontare dopo la fine della guerra. Il “cinema puro” (il piano 

sequenza, gli attori non professionisti, l’uso del dialetto). Il “neorealismo rosa”. 

Cenni alla produzione di De Sica, Rossellini, Visconti. 

Ladri di biciclette di Vittorio De Sica: analisi. 

 

ITALO CALVINO 

 

Vicende biografiche: gli anni della militanza politica e l’impegno nella 

Resistenza; il trasferimento in Francia e la frequentazione dell’Oulipo; il ritorno 

in Italia e la crisi ideologica. 



La produzione “neorealista”: Il sentiero dei nidi di ragno “una moderna fiaba di 

guerra”; i racconti di Ultimo viene il corvo. 

La narrativa “sociale”: La giornata di uno scrutatore; La nuvola di smog; La 

speculazione edilizia. 

La produzione “allegorico-fantastica”: I nostri antenati; Le cosmicomiche; Ti 

con zero.  

L’ultima fase della produzione di Calvino: cenni al gruppo dell’Oulipo (la 

letteratura vincolata e combinatoria di Queneau e Perec); Il castello dei destini 

incrociati; Le città invisibili; Se una notte d’inverno un viaggiatore. 

 

Testi letti e analizzati: 

Il sentiero dei nidi di ragno: “Pin si smarrisce di notte e incontra un partigiano 

che lo porta in salvo”. 

Ultimo viene il corvo: “Ultimo viene il corvo”. 

La giornata di uno scrutatore: “Il padre che schiacciava le mandorle”. 

Le città invisibili: “Leonia, Pentesilea, Ottavia, Zobeide, Trude”. 

Se una notte d’inverno un viaggiatore: “L’avventura del lettore”. 

G.Perèc, La sparizione (pagina introduttiva). 

R.Queneau, Esercizi di stile (esempi). 

 

IL POSTMODERNO 

 

La discussione sul “postmoderno”: definizione e periodizzazione; dalla società 

di massa al villaggio globale (globalizzazione economica, culturale, tecnologica 

e crisi delle identità nazionali); l’era di Internet: la società dell’informazione, 

dell’immagine e della post-verità; la fine delle ideologie e la crisi dei partiti 

(“pensiero debole”, “pensiero nomade”). 

Il postmoderno nell’arte, nel cinema e nella letteratura: ibridismo e citazionismo 

in architettura; Charles Willard Moore: Piazza d’Italia; il Beaubourg di Parigi.  

La riscrittura ironica del passato nella letteratura; citazionismo e intertestualità, 

letteratura come gioco combinatorio e come arte della manipolazione e del 

montaggio.  

ITALO CALVINO: Il castello dei destini incrociati e Le città invisibili: l’arte 

combinatoria. Se una notte d’inverno un viaggiatore: struttura dell’opera; la crisi 

del romanzo tradizionale; mescolanza dei generi e metanarrazione. 

UMBERTO ECO: Il nome della rosa: la compresenza di più generi letterari e i 

diversi livelli di lettura del romanzo; la sfida al lettore; i tre incipit del romanzo; 

i temi della biblioteca e del labirinto.  



 

Testi letti e analizzati: 

Se una notte d’inverno un viaggiatore (Italo Calvino): “L’avventura del lettore”.  

Le città invisibili: “Leonia, Pentesilea, Ottavia, Zobeide, Trude”. 

Il nome della rosa (Umberto Eco): “La presentazione di Guglielmo da 

Baskerville”; “L’elogio del riso”. 

 

Percorso cinema - Il cinema postmoderno: 

La crisi del racconto tradizionale e dei generi cinematografici; citazionismo 

(allusione) e recupero del passato.  

Pulp fiction (Quentin Tarantino): il gioco con la morte e la fine di ogni morale. 

L’antieroe postmoderno. 

Guerre stellari (George Lucas): “il cinema dei fuochi di artificio”, il cinema come 

fenomeno globale e commerciale. Il cinema kinesico. 

Moulin Rouge (Baz Luhrmann): effetto clip ed effetto blob. Il tempo nel cinema 

postmoderno. 

L’iperrealtà, ovvero la compresenza di reale e virtuale nella società e nei 

media: il tema dei simulacri nel cinema (cenni a Matrix). 

Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio): il film documentario; la distruzione del 

complesso di Pruitt-Igoe.  

 

PERCORSI DI STORIA DEL CINEMA 

1. Le origini del cinema 

Le origini del cinema e i suoi legami con la letteratura e il teatro.  

Il fenomeno della persistenza delle immagini sulla retina. Esempi di precinema. 

Il kinetoscopio di Edison: la pellicola a 35 mm e il Black Maria. 

Il cinematografo dei fratelli Lumière e la nascita ufficiale del cinema come 

fenomeno collettivo. Il cinema documentario: L’’uscita degli operai dalla 

fabbrica dei Fratelli Lumière, L’innaffiatore innaffiato, L’arrivo di un treno alla 

stazione di La Ciotat. 

G.Meliès e il cinema degli effetti speciali; la nascita del film di fantascienza: 

Viaggio sulla luna. Montaggio e dissolvenza. 

 

2. La stagione del cinema muto 

Caratteri del cinema muto. Le prime sale cinematografiche permanenti e la 

nascita del cinema di massa. La nascita di Hollywood e le origini del divismo 

(Rodolfo Valentino). La cerimonia degli Oscar. 



Il comico e il genere slapstick (Stan Laurel e Oliver Hardy). Charlie Chaplin: la 

maschera di Charlot e il comico che fa riflettere.  

Tempi moderni: il tema dell’alienazione e del sistema di fabbrica; lo “scandalo” 

della droga e il codice Hays. 

 

3. Il cinema e gli intellettuali 

Torino, la prima capitale del cinema italiano. 

Il difficile rapporto fra il cinema e gli intellettuali. D’Annunzio firma Cabiria di 

Giovanni Pastrone. Le origini del genere “colossal”.  

Cenni alla produzione di David Griffith (Intolerance, Nascita di una nazione). 

 

4. Il cinema surrealista 

Definizione e caratteri del surrealismo nell’arte. Il primo Manifesto del 

Surrealismo di André Breton. 

Le chien andalou di Luis Buñuel e Salvador Dalì: possibili interpretazioni. 

 

5. Il cinema di propaganda 

Il cinema ai tempi del Fascismo: la nascita dell’Istituto Luce e di Cinecittà. Il 

controllo sul cinema all’epoca del Nazismo.  

Il trionfo della volontà di Leni Riefenstahl: documentario o propaganda? 

Olympia: le Olimpiadi di Hitler e “il caso Jesse Owens”. 

 

6. Il cinema neorealista 

Il bisogno di raccontare dopo la fine della guerra. Il “cinema puro” (il piano 

sequenza, gli attori non professionisti, l’uso del dialetto). Il “neorealismo rosa”. 

Cenni alla produzione di De Sica, Rossellini, Visconti. 

Ladri di biciclette di Vittorio De Sica: analisi. 

 

7. Il cinema postmoderno 

Percorso cinema - Il cinema postmoderno: 

La crisi del racconto tradizionale e dei generi cinematografici; citazionismo 

(allusione) e recupero del passato.  

Pulp fiction (Quentin Tarantino): il gioco con la morte e la fine di ogni morale. 

L’antieroe postmoderno. 

Guerre stellari (George Lucas): “il cinema dei fuochi di artificio”, il cinema come 

fenomeno globale e commerciale. Il cinema kinesico. 

Moulin Rouge (Baz Luhrmann): effetto clip ed effetto blob. Il tempo nel cinema 

postmoderno. 



L’iperrealtà, ovvero la compresenza di reale e virtuale nella società e nei 

media: il tema dei simulacri nel cinema (cenni a Matrix). 

Koyaanisqatsi (Godfrey Reggio): il film documentario; la distruzione del 

complesso di Pruitt-Igoe.  

.  
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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - CLASSE VCS 
DISCIPLINA: LATINO 
Docente: MARCO DURIGON 
 
Presentazione della classe  
 

Allo studio generalmente attento e costante della letteratura, la classe ha 

sempre affiancato una mancanza di “passione”, una certa “insofferenza” 

nell’affrontare l’analisi/traduzione del testo latino. Questi due aspetti peculiari 

della classe, l’uno positivo, l’altro meno, si sono sostanzialmente bilanciati nel 

corso degli anni e alla fine il quadro dei voti risulta più che sufficiente. In 

sostanza tutti gli studenti sono in grado di trattare i temi principali della 

letteratura latina di età imperiale, di inquadrare il pensiero degli autori affrontati 

entro un preciso contesto storico-letterario, di esporre il tutto in modo 

sufficientemente chiaro e preciso. Al contempo pochi elementi della classe 

sono altrettanto bravi nell’individuazione delle principali strutture della sintassi 

latina e nella comprensione complessiva di un testo. 

 

OBIETTIVI E STRUMENTI 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 

dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per l’ultimo 

anno di studi. 

 

Conoscenze: 

 consolidare la conoscenza delle strutture morfosintattiche del latino 

 conoscere in modo sufficiente generi e opere della letteratura latina 

dell’età imperiale 

 ampliare la conoscenza delle tematiche e dei valori della civiltà latina 

riconoscendone i rapporti con la cultura moderna e contemporanea 

Competenze: 

 sviluppare la capacità di comprensione, traduzione e interpretazione del 

testo latino in modo progressivamente autonomo 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale in adozione, materiale audiovisivo, 

fotocopie e altri documenti forniti dall’insegnante. 

 

 

 



METODOLOGIA E VERIFICHE 

 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 

degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 

letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 

in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  

Le verifiche sono state orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 

scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  

La valutazione ha tenuto conto soprattutto dei seguenti elementi: 

 conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 

 capacità di comprensione autonoma dei testi 

 capacità di traduzione 

 capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale 

 impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 

 assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 

CONTENUTI  

 

SENECA 

 

L’età giulio-claudia e il difficile rapporto dell’intellettuale con gli imperatori. 

Seneca e il suo rapporto con Caligola, Claudio e Nerone. L’esperienza 

dell’esilio, il suicidio. 

L’eclettismo filosofico e l’adesione allo stoicismo (caratteri dello stoicismo: 

provvidenzialismo, panteismo, materialismo, atarassia). Le contraddizioni nella 

filosofia di Seneca. 

Le opere: le consolationes; le Epistulae ad Lucilium; il De providentia; il De 

clementia; il De brevitate vitae; l’Apokolokyntosis; le tragedie. 

Il genere delle consolationes nella tradizione letteraria. I Dialoghi e i trattati. Le 

tragedie di Seneca nella storia del teatro latino. La satira menippea. 

L’Apokolokyntosis come parodia dell’apoteosi romana. 

I temi della produzione di Seneca: il tempo; il saggio di fronte al male e alla 

morte; l’humanitas e il ruolo degli schiavi a Roma; il rapporto con il princeps; il 

percorso verso la sapientia; il suicidio di Catone come modello per il saggio 

stoico. I ludi e gli spettacoli gladiatori a Roma: il giudizio di Seneca e dei primi 

autori cristiani. 



Approfondimento: la condizione dello schiavo a Roma. 

Approfondimento: i ludi a Roma. 

 

Testi letti e analizzati: 

Sul tema della humanitas: Ad Lucilium 7, 47 (1-5 lat; 6-21). 

Sul tema del male e della teodicea: De providentia I, 5-6 (lat); IV, 1-6. 

Sul tema del tempo: De brevitate vitae 1-2; 8; 10; Ad Lucilium 1, 12. 

Sul tema della folla e degli spettacoli gladiatori: Tertulliano, De spectaculis 1-

7; Sant’Agostino, Confessiones VI, 8.13. 

Apokolokyntosis: 1 - 4,1; 14-15. 

 

LA FIGURA DI NERONE ATTRAVERSO LE FONTI STORICHE E LA 

RIABILITAZIONE DELLA STORIOGRAFIA MODERNA 

 

Il ritratto di Nerone attraverso le parole di Svetonio. 

Il quinquennio felice e il difficile rapporto con Agrippina, Seneca e Burro. 

Il raporto con Ottavia, Atte e Poppea. 

La “degenerazione” di Nerone: il matricidio, il rapporto con Tigellino, la 

congiura dei Pisoni; il suicidio. 

La rivalutazione della politica neroniana: la pace; la riforma monetaria; le 

iniziative a favore del popolo; i giochi e il dirozzamento della mentalità romana. 

La domus aurea e la riforma urbanistica. 

L’incendio e le persecuzioni: processo a Nerone attraverso le fonti. 

La difficile interpretazione delle fonti: Svetonio, Tacito, Cassio Dione e gli autori 

cristiani. 

La riabilitazione della storiografia moderna. 

 

Testi letti e analizzati: 

Svetonio, Vite dei Cesari 6, 26, 34, 51-57 

Seneca, De clementia I, 1-4 

Tacito, Annales XIII, 45-55 (lat), XIV, 2-10; 63-64; XV, 38-42 

Brani tratti da Nerone: 2000 anni di calunnie, di M.Fini. 

Video “Il grande incendio di Roma” (Rai) 

Video “La Domus Aurea” (National Geographic) 

 

 

 

 



PETRONIO 

 

Vicende biografiche: la “questione petroniana”; il ritratto di Petronio negli 

Annales di Tacito. 

Il Satyricon: origine del nome, trama, frammenti rimasti, “la questione” del 

genere letterario, struttura e modelli. Il realismo di Petronio tra comicità e 

amarezza: la cena di Trimalchione. 

L’autore nascosto e il narratore mitomane. 

La figura del lupo mannaro nella letteratura e nella società romana (analisi 

antropologica). 

La mimesis linguistica nell’opera di Petronio. 

 

Testi letti e analizzati: 

Tacito, Annales XVI, 18-19 (il ritratto di Petronio) 

Satyricon: Nicerote racconta una storia di licantropia (61,6 - 62,14); Una 

novella: la matrona di Efeso (111-112); La vendetta di Priapo (132,9-133,3); Il 

naufragio e l’arrivo a Crotone (116,1-9 lat). L’ingresso di Trimalchione (31,3 – 

33,8); La lingua dei liberti (41,9-12 lat); Il testamento di Trimalchione (71-72). 

 

LUCANO E GLI SVILUPPI DELL’EPICA 

 

Il genere epico: definizione, finalità, sviluppi. L’epica latina dall’Odusia di Livio 

Andronico all’Eneide di Virgilio (evoluzione del genere).  

Vicende biografiche: l’amicizia con Nerone e la rottura del rapporto; il 

coinvolgimento nella congiura di Pisone e la condanna. 

Il Bellum civile: la genesi e il progetto dell’opera; “l’AntiEneide”: novità e 

caratteri del poema; la guerra civile e la violazione delle norme sociali e 

religiose; Cesare “eroe nero”; le personalità di Catone e Pompeo. Il macabro e 

l’orrido nell’opera di Lucano: la stregoneria e le pratiche negromantiche. 

 

Testi letti e analizzati: 

Bellum civile: proemio (I, 1-14 lat; 15-32); La terribile Erichto e la scena di 

necromanzia (VI, vv.507-569; 654-718; 527-546 lat); La profezia del soldato 

(VI, vv.776-820). Cesare passa il Rubicone (I, 183-227). Un Enea sfortunato: 

la morte di Pompeo (VIII, vv.610-635). Catone, ovvero la virtù: ritratto di un 

saggio (II, 380-391). 

 

 



GIOVENALE 

 

Le origini della satira: le caratteristiche e le finalità del genere; modelli di 

riferimento.  

La protesta sociale di Giovenale. Vicende biografiche; il difficile rapporto con il 

potere. 

Le Saturae: il corpus delle satire; pessimismo, indignatio e impotenza 

dell’intellettuale: la critica alla dissoluzione dei costumi; la satira contro le 

donne e l’ostilità verso i costumi stranieri. 

Approfondimento: il culto del corpo a Roma. 

 

Testi letti e analizzati: 

E’ difficile non scrivere satire (Saturae I,1-80); Uomini che si comportano da 

donne (Saturae II, 65-109); La pudicizia non vive più sulla terra (Saturae VI, 1-

20 lat); Eppia la gladiatrice e Messalina augusta meretrix (Saturae VI, 82-132); 

I riti della Bona Dea capovolti (Saturae VI, 314-334); La satira tragica (Saturae 

VI, 627-661). 

 

MARZIALE 

 

Vicende biografiche: gli studi in Spagna e il trasferimento a Roma; la vita del 

cliente; la produzione di epigrammi; il definitivo ritorno in Spagna. 

Le opere: una lettura realistica e satirica della società romana; peculiarità del 

genere “epigramma”. 

Il Liber de spectaculis,  Xenia,  Apophoreta, Epigrammata. 

Lo stile di Marziale e il fulmen in clausola. 

 

Testi letti e analizzati: 

Epigrammi: Paula si vuole sposare (Ep.IX, 10 lat); La bellezza di Maronilla 

(Ep.I,10 lat); Scrittori (Ep. VII 3 lat); Ciechi (Ep. III 8 lat); Alle terme (Ep.II, 52 

lat); La moglie di Candido (Ep.3,26 lat); Un mondo di oscenità (Ep.I, 35 lat); 

Per la piccola Erotion (Ep. V,34); Vedi, o Deciano (Ep.I,24 lat); Il faccendone 

(Ep.II,7). 

Il realismo di Marziale e i suoi limiti (Luciano Perelli, Storia della letteratura 

latina). 

 

 

 



TACITO 

 

Vicende biografiche: origine e posizione sociale; la formazione retorica e 

giuridica; il matrimonio con la figlia di Giulio Agricola; gli anni del regno di 

Domiziano; il ritiro a vita privata e la morte. 

Il corpus tacitiano: Il Dialogus de oratoribus; le opere monografiche ( Agricola, 

Germania). Caratteristiche comuni delle opere storiografiche: Historiae, 

Annales. 

La riflessione sul principato e il pensiero politico: il principato come necessità 

e l’ideale della virtus. Il pessimismo tacitiano. Il metodo storiografico di Tacito. 

I difficili rapporti fra Roma e i Germani: la battaglia di Teutoburgo (ricostruzione 

storica). 

La strumentalizzazione razzista delle parole di Tacito: cenni alle teorie razziste 

del XIX secolo (Joseph-Arthur De Gobineau e il Saggio sulla diseguaglianza 

delle razze umane; Houston Stewart Chamberlain e I fondamenti del XIX 

secolo). Cenni al Codex Aesinus. 

La figura di Nerone attraverso gli Annales di Tacito. 

Approfondimento storico-lessicale: l’organizzazione dell’esercito a Roma. 

 

Testi letti e analizzati: 

I Britanni (Agricola 11-12,4); Il discorso di Calgaco (Agricola 30-32); La 

sincerità genetica dei Germani (Germania 4.1-4.3 lat); Il valore militare dei 

Germani (Germania 6; 14); La selva della memoria (Annales I, 60,3 - 62 lat.; 

62); La descrizione di Poppea, (Annales 13, 45 ss. lat); La morte di Poppea 

(Annales, 14, 63-64); Il suicidio di Seneca (Annales, 15, 62-64); il ritratto di 

Petronio (Annales 16, 18-19); L’uccisione di Ottavia (Annales 14, 63-64); 

L’incendio di Roma e la costruzione della domus aurea (Annales XV, 38-42); 

Nerone fa uccidere Agrippina (Annales 14, 2-10); L’excursus etnografico sulla 

Giudea (Historiae V, 2-5). 

 

APULEIO 

 

Vicende biografiche: Apuleio filosofo, mago, conferenziere e viaggiatore. 

L’accusa di magia e il processo. 

I culti misterici a Roma; il culto di Iside. 

Le opere minori: L’apologia. 

Le Metamorfosi: titolo e struttura dell’opera; la questione delle fonti. La 

contaminazione dei generi. Romanzo di formazione e di denuncia, romanzo 



autobiografico: le possibili interpretazioni dell’opera. La colpa della curiositas. 

Carattere allegorico della favola di Amore e Psiche. 

Approfondimento storico-lessicale: culti tradizionali e culti misterici nell’antica 

Roma. 

 

Testi letti e analizzati: 

Metamorfosi: “Un viaggio verso la Tessaglia” (I,2-3); “Lucio assiste alla 

metamorfosi di Panfila” (III, 21-22); “Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside” 

(XI, 29-30); “Una nuova Venere” (IV, 28 lat); Il matrimonio funerale (IV, 22-25; 

V, 1); “Psiche sposerà un mostro crudele” (IV, 32; 33,1-33,2 lat; 33,3). “Lo 

sposo misterioso” (V, 21ss.). 
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MATERIA: FILOSOFIA 
 

Docente: Amalia Salvador 
 
La classe vcs  nel corso del triennio non ha subito significativi cambiamenti. 
Tutti gli allievi lavorano e ottengono, in relazione alle capacità e all’impegno 
profuso, risultati complessivamente positivi, ma motivati dal desiderio di 
ottenere buoni voti o la promozione. Quello che manca, oggi come in 
passato, è una reale motivazione, una volontà di apprendere e maturare 
insieme al gruppo classe attraverso un dialogo partecipato e volto ad attuare  
una riflessione sui contenuti. L’approfondimento e la rielaborazione, frutto di 
un serio lavoro, sono stati raggiunti da un esiguo numero di studenti.  
 

 

Competenze 

Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze 

disciplinari previste dal MIUR, al termine della V  lo studente ha  

mediamente raggiunto le seguenti competenze : 

 
 E’ consapevole del significato della riflessione filosofica come riflessione 

razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, sull'uomo 

e sull'essere. 

Sa utilizzare i contenuti acquisiti e attuare la riflessione critica per la propria 
formazione  e crescita. 
Sa  risolvere problemi e questioni confrontando posizioni teoriche diverse 

Sa istituire legami fra l'autore e il contesto storico-culturale e attuare 
confronti fra autori e collegamenti interdisciplinari 

Sa cogliere il rapporto fra la filosofia e altre forme di sapere, in particolare la 
scienza. 
Padroneggia  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  per  

gestire  l'  interazione comunicativa verbale nei vari contesti. 

Sa leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 

Abilità 
 
Abilità comunicativa 

Comunicare in maniera autonoma 

Usare correttamente linguaggi specifici 

Esporre in modo chiaro e coerente  

Usare tecnologie informatiche 



 
Abilità critica 

Leggere la realtà trasferendo concetti e categorie appresi nello 

studio disciplinare. 

           Integrare e operare sintesi fra le conoscenze acquisite. 

Applicare conoscenze per risolvere problemi nuovi 

           Fare proprie valutazioni e sostenere proprie idee 

 
Abilità di studio  

          Adeguare il proprio impegno alle diverse attività di studio 

          Darsi strategie di studio efficaci 

          Organizzare lo studio 

          Utilizzare le conoscenze acquisite 

          Organizzare percorsi autonomi di informazione 
 

Abilità di orientamento 

          Capacità di autovalutazione  

          Capacità operare scelte consapevoli 

 

Metodologia 

 
Lezione frontale 

Lettura di testi o di brani 
Esposizione di approfondimenti 
Lavoro in coppie 
Cooperative learning 
Lezioni dialogate 
 

Strumenti didattici:  

Libro di testo, fotocopie, media , conferenze, visite guidate 
 

Strumenti di verifica  

Interrogazioni orali e scritte, esposizioni di relazioni e approfondimenti.  
 
 

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione è stata  realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte 
esposizioni di relazioni e approfondimenti.  

Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta  
completezza, precisione, ordine, coerenza dei contenuti 
capacità espositive 
proprietà lessicali 



 

Programma svolto 
 
W.F.Hegel    
Capisaldi del sistema ( Finito e infinito, Ragione e realtà, la funzione della 
filosofia); Idea, Natura, Spirito (Le partizioni della filosofia); la dialettica, la 
concezione dello stato 
Letture: “Scienza e dialettica”, “La contraddizione”, da “ Scienza della logica”; 
“Il sopprimere e conservare”, “ I momenti intellettuale,  dialettico, 
speculativo”da “ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio”  
 
La sinistra hegeliana e Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione, 
umanismo e filantropismo 
Letture: 
‘Il rovesciamento della filosofia speculativa’ da ‘Tesi preliminari per la riforma 
della filosofia’, ‘L’uomo essere naturale e sociale’da ‘Principi della filosofia 
dell’avvenire’ 
 
K. Marx 
Caratteristiche del marxismo, la critica al misticismo logico di Hegel, la critica 
della civiltà moderna e del liberalismo, la critica dell’economia borghese e la 
problematica dell’alienazione, l’interpretazione della religione, la concezione 
materialistica della storia, struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, il 
Manifesto, Il Capitale ( Merce, lavoro, plus-valore) 
Lettura: da  i “Manoscritti economico –filosofici”:  “L’alienazione” 
 
M. Weber : L’etica protestante e lo spirito del capitalismo 
 
A. Schopenhauer 
Radici culturali del sistema, Il mondo della rappresentazione come velo di 
Maya, la via di accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazione della 
volontà di vivere, il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore 
Letture:   
da  “Il mondo come volontà e rappresentazione “ “Tra dolore e noia”, 
“ Dalla virtù all’ascesi” 
 
S. Kierkegaard 
“Di me stesso”, la comunicazione indiretta,, l’esistenza come scelta, la critica 
all’ hegelismo, il singolo, la folla, la verità, gli stadi dell’esistenza( estetico, 
etico, religioso), la disperazione, l’angoscia. 
Letture: 
da “Aut-Aut”: “ Don Giovanni e il desiderio, La scelta e la mediazione” 
da “Timore e tremore” “ Il silenzio di Abramo” 



  
Caratteri dell’Esistenzialismo 
Sartre: lettura da : ” Esistenzialismo e umanismo” 
 
F. Nietzsche 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, fasi del filosofare 
nietzschiano,lo spirito dionisiaco e apollineo, storia e vita, il metodo 
“genealogico” e la ”filosofia del mattino”, la morte di Dio,  il super- uomo, 
l’eterno ritorno, la morale dei signori e degli schiavi, la volontà di potenza, il 
nichilismo e il suo superamento, I prospettivismo 
Letture:   
da” La nascita della tragedia”: Apollineo e dionisiaco 
da  “La gaia scienza”: il racconto dell’uomo “folle” 
da “Cosi parlò Zarathustra”: il super-uomo e la fedeltà alla terra, l’eterno 
ritorno 
da “Al di là del bene e del male”: la volontà di potenza e la funzione 
legislatrice del filosofo 
 
S. Freud 
La rivoluzione psicanalitica, la nascita della psicanalisi, l’inconscio, il lavoro 
analitico,l’interpretazione dei sogni, la sessualità, eros e thanatos, la genesi 
della nevrosi, Es, Io e Super-io, il disagio della civiltà 
Lettura:  brano tratto da “Un ricordo di infanzia di Leonardo da Vinci” 
Lettura tratta da ‘L’interpretazione dei sogni’  
Analisi psicanalitica del film “Fight Club” 
 
Caratteri salienti dell’Ermeneutica 
P Ricoeur: “I maestri del sospetto” 
 
H. Arendt 
Le origini del totalitarismo, Vita activa: le tre dimensioni della vita activa, il 
tramonto della polis greca, l’esperienza della modernità, lo scacco della 
modernità, l’assenza del pensiero e la banalità del male, la vita della mente 
Letture: 
da “Le origini del totalitarismo”: Il totalitarismo come espressione della 
società di massa  
da “Vita activa“: La vita activa e la condizione umana 
da “La banalità del male”  “I doveri di un cittadino ligio alla legge” e parte 
finale dell’epilogo 
 
H. Jonas 
Un’etica per la civiltà tecnologica, la responsabilità verso le generazione 
future 
Letture  



Da “Il principio di responsabilità”: l’introduzione e il nuovo imperativo 
categorico 
Visione filmato su Jonas 
 
Bioetica   
Bioetica cattolica della sacralità  della vita  
Bioetica laica della qualità della vita 
Letture: 
Passi tratti dal testo di G.Fornero; Bioetica cattolica e bioetica laica 
S. Rodotà : La fine del destino 
 
Caratteri generali del  Positivismo 
Il neopositivismo logico 
Lettura : 
Carnap : Critica della metafisica 
  
Il dibattito epistemologico del XX secolo  
 
K Popper 
Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità, asimmetria tra 
falsificabilità e verificazione, la corroborazione, scienza e metafisica,  critica 
al marxismo e alla psicanalisi, congetture e falsificazioni, critica all’induzione 
e la teoria della mente come ‘faro’, il fallibilismo 
 
T. Kuhn 
Il concetto di paradigma, epoche normali ed epoche rivoluzionarie, il senso di 
un mutamento di paradigma 
  
 



MATERIA : STORIA 
 
Docente: Amalia Salvador 
 
Presentazione della classe   

Si rimanda a filosofia 

 

Programmazione 

Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze 
disciplinari dettate dal MIUR, al termine della classe V lo studente ha 
mediamente sviluppato le seguenti competenze generali : 

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 diverse. 

2. -Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

3. -Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio 
economici per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
e in quello di altre aree geografiche. 

4. -Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, 
quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti 
del nostro popolo, anche in confronto con altri documenti. 

5. -Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, 
confrontare diverse tesi interpretative al fine di comprendere il 
modo in cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia. 

 
   Abilità 

 

1  - Saper collocare eventi e fenomeni storici nello spazio e nel tempo. 

2 - Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in 
rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si 
sviluppano. 

3 - Saper individuare in un contesto culturale gli elementi di 
confessionalità e di laicità di una compagine statale 



4 - Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo 
scontro fra culture diverse. 

5 - Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di 
accentramento e di decentramento, di libertà e privilegio. 

6 - Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base 
delle conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente. 

7 - Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di 
continuità sia nel lungo periodo, sia nel breve periodo, 
determinandone le componenti fondamentali. 

8 - Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali individuando 
analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le 
ragioni di criticità. 

9 - Saper definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale, 
democrazia, libertà, uguaglianza giuridica, sociale ed economica, 
identità nazionale. 

 

10 Abilità di studio (imparare ad imparare) 

 
Strategie didattiche ( metodologia) 

Lezione frontale 

Lettura di fonti 

Utilizzo di strumenti multimediali 

Esposizioni degli allievi 
Approfondimenti sviluppati dagli allievi 
 

Strumenti didattici:  

Libro di testo, fotocopie, media , conferenze, visite guidate 

 

Criteri di verifica e valutazione  
 
La valutazione   è stata  realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte, 
esposizioni di relazioni e approfondimenti. 
Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte, completezza, 
precisione, ordine, coerenza dell’esposizione,appropriato uso del linguaggio 
specifico 



 
PROGRAMMA DI STORIA 

 
 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO  
1.Una crisi economica generale 
2.Colonialismo e imperialismo 
3.1900- 1914: un nuovo ciclo di espansione economica 
 
Letture: F.W.Taylor: per un lavoro scientificamente organizzato 
H. Ford:La catena di montaggio 
Charlot : Tempi moderni ( breve sequenza) 
 
 LA SOCIETA’ DI MASSA 
1. Il concetto di società di massa 
2. Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
3. I partiti socialisti, i cattolici e la “Rerum novarum” 
4. Nazionalismo, razzismo 
 
Letture : 
Ortega y Gasset: Oggi la massa è tutto il mondo 
G.Le Bon: La folla e le sue caratteristiche psicologiche 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
 
1. Il programma liberal democratico di Giolitti 
2. La crescita industriale del paese 
3. Dualismo economico e politica coloniale 
4. La fine del compromesso giolittiano 
 
 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
1. Le cause profonde della guerra 
2. Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
3. L’Italia dalla neutralità all’intervento 
4. Gli anni della grande strage (1915-’16) 
5. La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare 
6. Il fronte interno 
7. La svolta del 1917 
8. L’ultimo anno di guerra 
9. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa 
 
Filmati: 
Visione parziale di “Charlot in trincea” 
Lettura : Gibelli: l’irruzione della modernità nella vita dei combattenti 



  
SITUAZIONE POLITICA ED ECONOMICA DELLA RUSSIA AGLI INIZI DEL 
1900 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
1. La caduta degli zar e la rivoluzione di febbraio 
2. La rivoluzione d’ottobre 
3. La guerra civile e la vittoria bolscevica 
4. Dal comunismo di guerra alla Nep 
5. La sconfitta di Trockij 
6. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese 
 
 Letture : Lenin Le tesi di aprile 
Filmato :La collettivizzazione delle terre in Russia (Rai) 
 
L’ EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 
1. Le trasformazioni sociali 
2. Le conseguenze economiche 
3. Il biennio rosso 
4. La Germania della Repubblica di Weimar  
 
 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
1. I problemi del dopoguerra 
2. Benito Mussolini e il Movimento dei fasci di combattimento 
3. La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 
4. Il Partito popolare 
5. Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19 
6. Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 
7. Il fascismo agrario e le elezioni del ‘21 
8. La nascita del Partito fascista 
9. L’agonia dello Stato liberale 
10. La marcia su Roma 
11. Il delitto Matteotti e l’Aventino 
12. Il 1926: la costruzione del regime fascista 
 
 Letture: 
Discorso del 3 gennaio 1925 alla Camera di B.Mussolini( breve filmato) 
“Il discorso del bivacco” 
A.Rocco: “La superiorità dello stato sull’individuo” 
 
 
 LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL ( Filmato Rai educational) 
1. Il “giovedì nero”: le cause congiunturali della crisi 
2. Le cause strutturali: la tendenza alla stagnazione e l’influsso sui mercati 



3. La diffusione della crisi dagli Stati uniti all’Europa 
4. Roosvelt e il New Deal 
5. Il nuovo ruolo dello Stato (J. M. Keynes e l’economia moderna) 
 
 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 
 L’ITALIA FASCISTA 
1. Il totalitarismo imperfetto: la monarchia 
2. Il fascismo e la Chiesa 
3. La fascistizzazione della società: cultura, scuola, comunicazioni di massa 
4. Il fascismo e l’economia: le corporazioni, la “battaglia del grano”, “quota 
novanta” 
5. Il fascismo e la grande crisi: dalla svolta dirigista all’autarchia 
6. L’imperialismo fascista (l’impresa etiopica) e la nuova politica estera 
7. Apogeo e declino del regime fascista 
 
LA GERMANIA NAZIONALSOCIALISTA 
 
1. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazionalsocialismo 
2. La dottrina hitleriana e il Terzo Reich 
3. Il lager, modello estremo dello stato totalitario 
4. Consenso del regime nazionalsocialista: controllo sociale, dirigismo 
economico, espansionismo politico 
 
Letture: 
H. Hitler: Il programma del  nazionalsocialismo  tedesco (1920) 
Visione  spettacolo teatrale: Ausmerzen 
 Incontro con Sami Modiano  
 
 L’URSS DI STALIN 
1. La società sovietica e la dittatura di Stalin 
2. La pianificazione economica e i suoi effetti sulla struttura sociale 
3. Le purghe staliniane 
 
Letture : 
Moscato: Il terrore staliniano e la strage dei comunisti  
A.I.Solzenicyn: I metodi della repressione staliniana 
Fotografie ritoccate 
 
 
 L’EUROPA DEMOCRATICA 
1. L’affermazione dei fascismi in Europa (cenni) 
2. La guerra di Spagna 
3. Chamberlain e l’”appeasement” 



 
Letture: Le potenze occidentali inerti di fronte alle pretese Hitleriane ( da 
articoli di giornale  e dichiarazioni politiche, settembre –ottobre 1938) 
 
 
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
1. Le cause profonde della guerra 
2. La distruzione della Polonia e l’offensiva del Nord 
3. L’attacco a occidente e la caduta della Francia 
4. L’intervento dell’Italia 
5. La battaglia d’Inghilterra 
6. Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa 
7. 1941: l’attacco all’Unione Sovietica 
8. 1941: l’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 
9. 1942-’43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 
10. La caduta del fascismo e l’armistizio 
11. La Repubblica di Salò 
12. La Resistenza in Italia: il CLN ; P. Togliatti e la svolta di Salerno 
13. Lo sbarco in Normandia 
14. La conferenza di Yalta 
15. La fine del Terzo Reich 
16. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
 Filmato : la dichiarazione di guerra di Mussolini 
Immagini sull’esercito polacco 
 H.Schneider : Berlino, città fantasma  
 
IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
 
1. Le conseguenze della Seconda guerra mondiale: il bipolarismo USA-URSS 
2. Il nuovo ordine economico (gli accordi di Bretton-Woods) 
3. La conferenza di San Francisco e la nascita delle Nazioni Unite 
4. La fine della “grande alleanza”: le conferenze di Potsdam, Parigi, Mosca 
5. La guerra fredda: la dottrina Truman , il processo di sovietizzazione 
6. Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia 
 
 L’ITALIA REPUBBLICANA 
 
1. Le forze politiche 
2. Dalla liberazione alla Repubblica 
3. La Costituzione repubblicana 
4. I trattati di pace e le scelte internazionali 
5. La rottura dell’unità antifascista 



6. Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre: l’inizio del centrismo 
7. La ricostruzione economica (il liberismo e lo squilibrio fra nord e sud) 
 
Visione e commento di alcuni cartelloni di propaganda del 1948  
 
1950-1970:UN INTENSO SVILUPPO ECONOMICO 
 
1.I fattori della crescita economica 
2.I nuovi settori produttivi trainanti 
3.Modelli di società : pianificazione economica, burocratizzazione, 
inefficienza 
 
GLI ANNI CINQUANTA-SESSANTA 
 
1. Il  mondo nella guerra fredda: la Corea  ( es. di conflitto periferico) 
2. La “destalinizzazione” di Nikita Cruščëv.      
3. Gli USA e la politica del roll back. La rivoluzione cubana. 
4. Il Laburismo inglese e la nascita del Welfare State 
5. L’America di John F. Kennedy (e di M. L. King) 
6. La Chiesa di Giovanni XXIII (e di Paolo VI) 
7. Il muro di Berlino 
8. La guerra del Vietnam 
9. La restaurazione brezneviana in URSS 
 
Letture: 
J.F.Kennedy: ‘La Nuova frontiera’ 
‘La chiesa si apre al mondo’ da ‘I documenti del Concilio Vaticano II’ 
Papa Giovanni XXIII Visione de “Il discorso della luna” 
 
Progetto  “Nei tuoi panni”: 
Visita guidata a Gorizia e Caporetto 
Incontri con Luca Giuliani su “La propaganda cinematografica  a partire dalla 
prima guerra mondiale” 
Conferenza : E.Gentile:2Profili.Il capo e La folla 
Conferenza del prof. L. Rossi: Oltre il bosone di Higgs” 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO CLASSE 5Cs

DISCIPLINA: INGLESE

DOCENTE: LAURA MORONI

Situazione della classe

Nel corso del  triennio la classe ha incontrato ogni  anno un insegnante di
inglese diverso.
Se  questo  ha  da  un  lato  stimolato  nei  ragazzi  una  certa  propensione  ai
cambiamenti,  dall’altro  ha  impedito  di  acquisire  progressivamente  una
metodologia e una sicurezza necessarie ad affrontare gli esami con serenità.
I  tempi di  apprendimento e di  effettivo lavoro proficuo sono stati  rallentati
inizialmente da una fase di studio sia da parte dell’insegnante, per capire i
punti  di  forza e di debolezza della classe, che da parte degli  studenti  per
capire e soddisfare le richieste della docente.
Si  tratta  di  un  gruppo  classe  esecutivo,  che  prende  appunti  e  studia  gli
argomenti  proposti,  ma manca di  creatività  e  completa  autonomia.  Alcuni
alunni  hanno  fatto  fatica  ad  adattarsi  al  nuovo  metodo  di  insegnamento
dimostrando di prediligere una preparazione prevalentemente cronologica.
Gli  sforzi  fatti  durante  l'anno  hanno  comunque  dato  risultati  mediamente
soddisfacenti  e,  fermo  restando  alcune  difficoltà  a  livello  linguistico,  la
capacità di sostenere esposizioni creative e personali è stata raggiunta dalla
maggior parte degli studenti. 

Metodi didattici adottati

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



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

Criteri di valutazione

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

Contenuti curricolari proposti

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

MODULO 1 – THE PAST IN THE PRESENT

Pictures and images related to WW1
and WW2

Pictures  and  images  related  to  the
21stcentury wars

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

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



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

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

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

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

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

MODULO 2 – INTERNATIONAL ENCOUNTERS

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



RELAZIONE FINALE      Insegnante: VITTOR KATIA 
Classe VC scientifico      Anno scolastico 2017/2018 
 

MATEMATICA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Buona parte della classe ha manifestato durante tutto l’anno un atteggiamento 
collaborativo e costruttivo, dimostrando interesse, impegno e partecipazione 
attiva. Un gruppo esiguo di studenti è risultato piuttosto passivo e poco 
partecipe, e ha mantenuto durante tutto il percorso un approccio superficiale 
alla disciplina. Lo studio e l’approfondimento personale sono risultati buoni per 
un gruppo discreto di studenti; una parte di allievi ha concentrato lo studio solo 
in prossimità delle prove di verifica, sviluppando una preparazione 
frammentaria. Questo atteggiamento ha compromesso, per questi alunni, il 
recupero delle lacune pregresse e il pieno raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 
 
Le conoscenze e le competenze risultano diversificate: un gruppo ristretto di 
studenti ha raggiunto un grado molto buono di preparazione, in un paio di casi 
eccellente, grazie anche a un lavoro serio e costante consolidatosi durante il 
triennio. Questi studenti presentano un buon grado di autonomia 
nell’individuare strategie risolutive ottimali; sanno inoltre sviluppare in modo 
coerente e argomentare con padronanza i processi risolutivi. Un secondo 
gruppo di studenti ha sviluppato un metodo di studio adeguato lavorando con 
impegno e costanza; presenta una preparazione soddisfacente e un discreto 
grado di autonomia. Questi allievi hanno raggiunto nel complesso obiettivi 
educativi, cognitivi e operativi da più che sufficienti a discreti. Una terza parte 
di studenti presenta invece una preparazione globalmente sufficiente, 
manifestando un grado di autonomia parziale e la presenza di alcune lacune 
dovute principalmente a un lavoro superficiale e discontinuo, anche negli anni 
precedenti. Tra questi allievi si sottolinea la presenza di alcuni studenti che 
evidenziano fragilità diffuse soprattutto nella comprensione delle consegne e 
nello svolgimento autonomo di situazioni problematiche; spesso utilizzano 
approcci errati manifestando lacune talvolta anche gravi. 

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

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



 

 

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

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

esemplificativo; molti esercizi sono stati svolti dagli studenti alla lavagna sotto 
la supervisione dell’insegnante. Ampio spazio è stato dedicato alla correzione 

degli esercizi assegnati a casa. Talvolta sono state svolte alcune esercitazioni 
in piccoli gruppi. Nel corso dell’anno, e in modo particolare nell’ultimo periodo, 

sono stati proposti quesiti e problemi tratti dai Temi assegnati durante gli Esami 
di Stato. 

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



Approccio intuitivo al concetto di limite. Definizione formale di limite di una 
funzione reale di una variabile reale; limite finito e infinito per una funzione con 
x che tende a un valore finito o all’infinito; limite destro e sinistro di una 
funzione. 
Teoremi sui limiti: di unicità (con dimostrazione), di permanenza del segno, del 
confronto. Funzioni continue in un punto e in un intervallo. Operazioni sui limiti 
e calcolo dei limiti. Forme di indecisione e tecniche per la loro risoluzione. Limiti 
notevoli: 𝑙𝑖𝑚

𝑥→0

𝑠𝑒𝑛𝑥

𝑥
= 1 (con dimostrazione),  𝑙𝑖𝑚

𝑥→∞
(1 +

1

𝑥
)𝑥  e loro applicazioni. 

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

crescenza/decrescenza di una funzione e ricerca dei massimi e minimi relativi 
e flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno della derivata prima. 
Problemi di massimo e di minimo (applicati alla geometria piana e solida, alla 
realtà). 

 
Studio del grafico di una funzione 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Crescenza e decrescenza, massimi e 
minimi relativi e assoluti di una funzione: definizioni e teoremi. Concavità, 
convessità e flessi di una funzione: definizioni e teoremi. Studio della concavità 
con il segno della derivata seconda. Studio del grafico di una funzione. 
Equazioni parametriche. Confronto tra grafico di una funzione e grafico della 
sua funzione derivata.  
 



Integrali 
Integrale indefinito e sue proprietà. Regole di integrazione (immediati, integrali 
la cui primitiva è una funzione composta, per parti, per sostituzione, di funzioni 
razionali fratte). Integrale definito (definizione e significato). Proprietà 
dell’integrale definito. Teorema della media (con dimostrazione). La funzione 

integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo dell’integrale 

definito. Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse delle x (o y) 

e tra due curve. Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Calcolo di volumi non 
di rotazione (metodo delle sezioni). Calcolo dei volumi con il metodo dei gusci 
cilindrici. Integrali impropri: integrale di una funzione con un numero finito di 
discontinuità e di una funzione in un intervallo illimitato. Applicazioni del calcolo 
integrale alla fisica (cenni). 

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



Anno scolastico 2017 – 2018
Materia: FISICA
Insegnante: SECOMANDI ANDREA

a) PERCORSO FORMATIVO ATTUATO

Relazione sulla   classe
La classe,  abbastanza  disciplinata,  ha permesso un regolare svolgimento
delle lezioni, in un clima nel complesso disteso.
Interesse  e  partecipazione  sono  stati  mediamente  discreti,  anche  se
disomogenei.
Le capacità e le competenze risultano piuttosto diversificate, nel complesso
più che sufficienti, per alcuni buone.
L'impegno avrebbe dovuto essere maggiore, con uno studio individuale più
continuo, meglio organizzato, più autonomo e responsabile.
L’autonomia  nell’affrontare  situazioni,  problemi  e  argomenti  nuovi,
l’organizzazione e la gestione del lavoro domestico, la capacità di collegare
gli argomenti trattati, sia tra essi sia con le altre discipline, si sono dimostrate
mediamente più che sufficienti.

Finalità e obiettivi
Si  riportano  le  finalità  e  gli  obiettivi  preventivati  ad  inizio  anno,  facendo
riferimento  alle  “competenze  chiave  di  cittadinanza”  e  alle  competenze
specifiche relative ai diversi “assi culturali”.
Convivere proficuamente all’interno del gruppo classe e della scuola.
Ampliare  la  base  di  conoscenza  degli  allievi  per  promuovere
l’approfondimento e l’aggiornamento autonomo.
Favorire il processo di “apprendimento del proprio modo di apprendere”.
Affinare il metodo di studio, adeguandolo, se necessario, alle discipline.
Utilizzare correttamente il linguaggio proprio delle discipline.
Utilizzare proficuamente i diversi materiali didattici.
Potenziare la rielaborazione personale.
Sviluppare il pensiero critico e indipendente.
Evidenziare i collegamenti tra i diversi argomenti e le diverse materie.
Sviluppare l’intuizione, la logica, l’analisi, la sintesi, il ragionamento induttivo
e deduttivo, la precisione, la capacità di mantenere la concentrazione.
Potenziare  l'astrazione,  l'abitudine  al  formalismo  e  all'argomentazione
rigorosa.
Rifiutare  l'applicazione  ripetitiva  di  tecniche,  puntando  all'acquisizione  di
conoscenze  e  competenze,  potenziando  la  capacità  di  applicare  quanto
appreso in contesti diversi.
Sviluppare l’abilità di osservare, interpretare e matematizzare fenomeni fisici.
Sviluppare la capacità di operare con strumenti di misura e di interpretare un
insieme di misure.



Acquisire  un  bagaglio  di  conoscenze  che  consenta  di  interpretare
correttamente i fenomeni naturali.
Gli obiettivi più generali sono stati raggiunti, seppure a livelli diversi, da una
buona  parte  degli  allievi.  Gli  obiettivi  più  elevati  e  “profondi”  sono  stati
raggiunti solo dagli studenti più impegnati e capaci.

Libro di testo
Romeni – Fisica e realtà, vol. 3 – Zanichelli

Metodologie didattiche
Esposizione,  da  parte  del  docente,  degli  argomenti  oggetto  di  studio,
partendo preferibilmente da problemi, casi pratici ed applicazioni, favorendo
e stimolando  la  partecipazione  degli  alunni.  Analisi  del  testo.  Risoluzione
guidata di esercizi e problemi. Abitualmente è stato richiesto lo svolgimento
di esercizi a casa. Alcuni argomenti sono stati ripresi, applicati, osservati in
esercitazioni di laboratorio.

Criteri e mezzi di valutazione
Compiti  con  risoluzione  di  esercizi,  problemi  e  quesiti  a  risposta  aperta.
Interrogazioni  orali.  Valutazione  degli  interventi  e  della  partecipazione  in
classe,  degli  esercizi  assegnati  per  casa,  delle  attività  di  laboratorio,  di
eventuali  approfondimenti,  dell’impegno,  della  progressione
nell’apprendimento.

Attività di recupero
L’attività di recupero delle lacune e di supporto al superamento delle difficoltà
è avvenuta prevalentemente “in itinere”, durante il normale orario curricolare.
Le  interrogazioni  orali  e  la  correzione  in  classe  degli  elaborati  hanno
costituito  un  ulteriore  momento  di  spiegazione,  chiarimento  e
approfondimento.

b) PROGRAMMA D’ESAME

Ripasso campo elettrico e magnetico.
Azione del campo magnetico su una carica in moto (forza di Lorentz). Azione
del campo magnetico su un filo percorso da corrente. Forze su una spira
percorsa da corrente immersa in un campo magnetico (momento).
Circuitazione del campo magnetico:  teorema di Ampere (prima parte della
quarta  equazione  di  Maxwell).  Flusso  del  campo  magnetico.  Teorema  di
Gauss per il  campo elettrico e magnetico (prima e seconda equazione di
Maxwell).

Induzione  elettromagnetica:  legge  di  Faraday-Neumann-Lenz  (terza
equazione di Maxwell). Forza elettromotrice indotta istantanea (applicazione



della derivata). Campo elettrico indotto da una variazione di flusso del campo
magnetico.  Cenni  al  principio  di  funzionamento  di  un  generatore.
Autoinduzione  (induttanza).  Energia  accumulata  nelle  induttanze  e  nel
campo magnetico.
Campo magnetico indotto  da una variazione di  flusso del  campo elettrico
(seconda parte della quarta equazione di Maxwell). Corrente di spostamento.
Cenni sui circuiti in corrente alternata (R, L, C, RL, RC). Circuito RLC.
Analogia tra il circuito LC e il sistema massa molla.

Equazioni di Maxwell.
Onde elettromagnetiche: genesi, propagazione, energia, intensità, quantità di
moto. Spettro elettromagnetico.

Relatività  speciale:  dilatazione  dei  tempi,  contrazione  delle  lunghezze.
Trasformazioni di Lorentz. Energia e quantità di moto relativistiche. 

La crisi della fisica classica.
Radiazione  di  corpo  nero.  Leggi  di  Kirchhoff,  Stefan-Boltzmann,  Wien,
Rayleigh-Jeans.  Ipotesi  di  Planck sulla  quantizzazione dell’energia.  Spettri
atomici.
Effetto fotoelettrico. Effetto Compton.
Modelli atomici di Thomson, Rutherford, Bohr. Raggi ed energie dell’atomo di
idrogeno.
Dualismo onda particella, ipotesi di De Broglie.
Principio  di  Indeterminazione  di  Heisenberg.  Nascita  della  meccanica
quantistica (Heisenberg e Schrödinger).

Le forze fondamentali. Cenni alla fisica del nucleo, radioattività, decadimento
radioattivo (alfa, beta, gamma, cattura elettronica). Legge del decadimento
radioattivo. Tempo di dimezzamento.

Pordenone, 3/5/2018



 
                         DISCIPLINA: SCIENZE 
 
                      Docente : Cappella Riccarda 
 
La classe si presenta alquanto eterogenea, parte di essa  si è dimostrata 
interessata alle tematiche proposte, ha partecipato in modo attivo alla lezione 
curricolare, studiato con costanza ed in modo approfondito ottenendo così 
buoni risultati, la restante  parte  ha accettato passivamente gli argomenti 
proposti ,  studiato perlopiù in prossimità delle verifiche, scritte e orali,  anche 
se poi la preparazione è risultata nel complesso discreta. Gli obiettivi indicati 
nel piano di lavoro sono stati sufficientemente raggiunti dalla totalità degli 
allievi,  taluni spiccano per le competenze e le abilità che hanno acquisito. 
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                           Contenuti 

Fare propri i principi fondamentali sui 
quali si basa la chimica del carbonio. 
Acquisire le regole della 
nomenclatura 

Idrocarburi alifatici e aromatici 
Isomeria 
Tipi di reazioni 
Nomenclatura IUPAC 
Polimeri e loro utilizzo 

 Comprendere  il ruolo della chimica 
organica nei processi biologici 

Biomolecole e loro funzione 
Glicolisi e demolizione del glucosio 
 

Svolgere le reazioni caratteristiche Respirazione cellulare, tappe 
fondamentali del ciclo di Krebs 
Fermentazione 
Fotosintesi 

Comprendere l’importanza e 
l’applicazione della genetica 

DNA , replicazione semiconservativa 
Codice genetico 
Sintesi proteica 
Struttura a operoni : operone lac e trp 

Analizzare fenomeni legati ai flussi di 
materia e di energia   

Fenomeni endogeni, onde sismiche  
e vulcanesimo 
 

 Interno della Terra 

Saper individuare nella tettonica a 
placche la teoria unificante dei 
fenomeni geologici 

 Tettonica a zolle 
Teoria e movimenti delle placche  

 
 
 
 
 



 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica sono stati  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta,  interrogazioni orali.  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa è stata  attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione  ha  prestato  attenzione all'uso 
della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, 
all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno 
manifestato dall'allievo. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

Chimica organica 

Proprietà dell’atomo di carbonio, gruppi funzionali. Rappresentazione delle 

molecole organiche : formula di Lewis, formula razionale, formula 

condensata, formula topologica. 

Isomeria di struttura e stereoisomeria. Enantiomeri e chiralità. 

Alcani : ibridazione,  isomeria di catena , formula molecolare  e nomenclatura.  

Proprietà fisiche, reazione di combustione, reazione di alogenazione.  

Cicloalcani : formula molecolare , conformazione del cicloesano. 

Alcheni: ibridazione , isomeria di posizione , isomeria di catena ,  isomeria 

geometrica, formula molecolare e  nomenclatura, reazione di addizione 

elettrofila , reazione di idrogenazione, regola di Markovnikov 

Alchini : ibridazione, isomeria di posizione e di catena , reazione di addizione 

elettrofila, reazione  di idrogenazione    

Benzene: ibrido di risonanza,  nomenclatura di alcuni derivati del benzene, 

reazione di sostituzione elettrofila , nitrazione del benzene, alogenazione del 

benzene, Sostituenti attivanti e disattivanti. L’orientazione del secondo 

sostituente.  

Alcoli: formula molecolare, nomenclatura e classificazione; proprietà fisiche e 

chimiche.  Sintesi degli alcoli ( reazione di idratazione  degli alcheni, reazione 

di riduzione  di aldeidi e chetoni) ;  le reazioni degli alcoli ( rottura del legame 

O-H , rottura del legame C-O, reazione di ossidazione)  

Fenoli: formula molecolare , proprietà fisiche e chimiche. 

Eteri: formula molecolare e nomenclatura, reazione con acidi alogenidrici. 

Aldeidi e chetoni: formula molecolare e nomenclatura: Sintesi delle aldeidi e 

chetoni ( ossidazione degli alcoli primari e degli alcoli secondari).Reazioni di 



aldeidi e chetoni : addizione nucleofila, reazione di riduzione, reazione di 

ossidazione.    

Acidi carbossilici: formula molecolare e nomenclatura. Sintesi degli acidi 

carbossilici. Proprietà fisiche e chimiche. 

Reazioni degli acidi carbossilici ( rottura del legame O-H ) , derivati degli acidi 

carbossilici ( cenni)  

Esteri: formula molecolare , sintesi degli esteri ( reazione di sostituzione 

nucleofila acilica). Reazione degli esteri : idrolisi basica 

Ammine: ibridazione,  proprietà chimico-fisiche, ammine alifatiche e 

aromatiche ( cenni ) 

Chimica dei polimeri: Tipi di polimeri. Reazione di polimerizzazione per 

addizione e per condensazione. L’importanza dei polimeri nell’industria e in 

natura. 

 

Biochimica 

Carboidrati. La chiralità . Acetaldeide (proiezioni di Fischer). Monosaccaridi, 

disaccaridi e polisaccaridi. Legame alfa e beta. 

Lipidi:  classificazione. Trigliceridi. Reazioni dei trigliceridi : reazione di 

idrogenazione  e reazione di idrolisi alcalina. Fosfolipidi, glicolipidi , steroidi, 

vitamine. 

Amminoacidi e proteine: chiralità degli amminoacidi , classificazione degli 

amminoacidi e loro struttura dipolare.  Classificazione delle proteine. Struttura 

delle proteine. 

Nucleotidi e acidi nucleici: sintesi degli acidi nucleici. ATP 

Metabolismo cellulare : glicolisi,  respirazione cellulare , fermentazione. 

Glicolisi :  cenni su fase endoergonica ed esoergonica. Destino del piruvato. 

Fermentazione : Fermentazione lattica e alcolica. 

Respirazione cellulare: ciclo di Krebs , fosforilazione ossidativa, 

chemiosmosi. 

Fotosintesi:  reazioni della fase luminosa , ciclo di Calvin e sintesi degli 

zuccheri 

Duplicazione del DNA  

Sintesi proteica : trascrizione ,  traduzione. Codice genetico. 

 

Biotecnologia 

Struttura a operoni nei procarioti. Operoni inducibili ( operone lac) , operoni 

reprimibili  ( operone trp) 

 



 

 

 

Scienze della Terra 

Struttura stratificata della Terra: crosta, mantello, nucleo. Litosfera, 

astenosfera e mesosfera. 

Litologia dell’interno della Terra: nucleo, zona d’ombra, composizione del 

nucleo. Mantello , composizione del mantello. Correnti convettive. Crosta 

Margini delle placche. Placche e terremoti. Placche e vulcani. Dorsali medio-

oceaniche. Espansione del fondo oceanico. Meccanismo dell’espansione. 

Margini continentali : passivi, trasformi, attivi. Fossa oceanica. Sistema arco-

fossa. 

Tipi di eruzione. Attività eruttiva. Forme dei prodotti e degli apparati  vulcanici. 

Forma secondaria dell’attività magmatica. 

Terremoto: comportamento elastico delle rocce. Onde P, onde S, onde R, 

onde L.  Misura delle vibrazioni sismiche. Determinazione dell’epicentro. 

Dromocrone. Energia dei terremoti. Intensità dei terremoti.  Previsione e 

prevenzione. 

 

E’ stato affrontato in lingua inglese secondo la metodologia CLIL un  modulo 
di 2 ore:“Biological molecules – the building blocks of living systems. 
Carbohydrates. 

 

Testo in adozione :-  Sadava, Hillis, Heller, Berembaum, Posca 

Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica organica e           

biotecnologie 

- Bosellini – Le scienze della Terra. Minerali, rocce, 

vulcani , terremoti.  

- Bosellini – Tettonica delle placche 

- Gli studenti durante le prove orali hanno utilizzato come    

supporto un fascicolo riportante le principali reazioni 

della biochimica.  

  



MATERIA:    DISEGNO E STORIA DELL'ARTE                          Classe 5Cs
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)
11. La stanza rossa
L’Espressionismo - Die Brucke (p. 1726/1729) 
12. Munch, Il grido (pag. 1734/1737)
13. Pubertà
Le avanguardie storiche del Novecento (pag.1750/1752)
Il Cubismo (pag. 1753/1755) 
14. Picasso, Les demoiselles d’Avignon (pag. 1760/1763)
15. Picasso, Guernica (pag. 1770/1773)
L’estetica futurista (pag. 1786/1793) 
Il Dada (pag. 1826/1829) 
16.  Hausmann: Lo spirito del nostro tempo;
17. Duchamp: Ruota di bicicletta, 
18. Fontana
19. Man Ray: Cadeau, 
20. Le violon d’Ingres. 
Il Surrealismo (pag. 1836/1838) 
21. Dalì: Venere di Milo a cassetti,  
22. Sogno causato dal volo di un’ape. 
Astrattismo (pag. 1866/1870) 
23. Mondrian, Composizione in rosso, blu e giallo (1907)
Il Razionalismo in Architettura (pag. 1917/1919); 



24. Bauhaus (pag. 1920/1922) 
25. Grophius, Nuova sede del Bauhaus (pag. 1923/1926) 
26. Van der Rohe, Padiglione Germania all’Espos.di Barcellona 
(pag.1927/1928)
27. Le Corbusier, Villa Savoye (pag. 11935/1938) 
28. 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) 
29. Warrol, Marilyn (pag. 2063/2064); 
30. 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 



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
Classico Scientifico Sociopsicopedagogico 

 
Scienze Motorie e Sportive 

Classe: 5^ C  Scientifico     Insegnante: Etrari Paola 
Anno Scolastico 2017-2018 

 
Relazione sull’attività svolta 
La classe, pur presentando una composizione molto diversificata per abilità 
pregresse e competenze motorie acquisite, ha dimostrato un buon interesse 
nei confronti di questa materia e una discreta disponibilità all’apprendimento.  
In quasi tutte le proposte è stato privilegiato l’approccio pratico, di movimento, 
di ricerca del gesto tecnico, rispetto a quello più specificatamente teorico.  
La scelta delle proposte didattiche è stata influenzata anche dalla 
disposizione logistica in cui si è venuti ad operare. 
Obiettivi educativi 
 Consolidamento della consapevolezza della propria motricità 
 Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento 

e la gestione di alcune attività motorie vicine ai propri interessi 
 Acquisizione di una maggiore sensibilità rispetto al proprio stato di 

salute psico-fisico 
 Promozione di una cultura motoria intesa come stile di vita, anche in 

relazione alle possibilità offerte dal territorio 
Obiettivi cognitivi 
 Conoscenza degli elementi e dei comportamenti che intervengono nella 

conservazione dello stato di salute 
 Ed.alla prevenzione e alla sicurezza – Elementi di primo soccorso. 

Obiettivi operativi 
 Miglioramento delle qualità fisiche: 

• Resistenza 
• Forza 
• Velocità  
 Affinamento delle funzioni neuro-muscolari: 

• Destrezza generale, coordinazione, abilità 
• Miglioramento equilibrio statico e dinamico 
• Elaborazione delle informazioni spazio-temporali  
 Acquisizione di capacità sportive e/o motorie 

• Acquisizione delle competenze tecniche di almeno una specialità sportiva 
individuale e di due sport di squadra 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche 
 
 
 



Metodi didattici 
Il metodo principalmente utilizzato è stato quello globale, alternato a quello 
analitico durante le attività di potenziamento fisiologico, nei momenti di 
pratica sportiva e dove necessario.  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a 
gruppi di interesse o con l’intero gruppo-classe, privilegiando l’approccio di 
tipo partecipativo. 
Si è cercato di offrire una gamma di proposte diversificate in modo da 
stimolare gli interessi e rispondere alle esigenze di ogni allievo/a e della 
classe in generale.  
Attività extracurricolari 
Partecipazione al torneo interno di calcio a 5 e di pallavolo, ad attività di 
arbitraggio e giuria. 
Contenuti proposti 
• Test di ingresso e di uscita: addominali in 30”; salto in lungo da fermi; 

piegamenti sugli arti superiori; rapidità degli arti inferiori, lancio dorsale 
della palla medica,  prova di elevazione. 

• Corsa continuata a ritmo e durata progressivamente crescenti. Test di 
resistenza - Attività all’aperto. 

• Basket: palleggio, passaggio, tiro da fermi e in movimento. Giochi semplici 
di 1c1; 2c2 ;3c3. Regole fondamentali; disposizione in campo, partita 5c5. 

• Percorsi misti con ex di destrezza e abilità; andature di coordinazione – 
Circuit training: invenzione di esercizi a coppie con piccoli attrezzi. 

• Yoga: approccio alla disciplina. Il ruolo della respirazione. Rilassamento, 
allungamento, tenuta ed equilibrio. Sequenza di "asana". Il saluto al sole. 

• Pallavolo: tecnica del palleggio e del bagher. Il servizio. L’alzata e il colpo 
di attacco. Il muro. Copertura difensiva. Costruzione di un'azione tipo di 
attacco-difesa con alzatore al centro. Regolamento e partite anche con 
altre classi. 

Dopo il 15 maggio 
•  Introduzione al ballo latino-americano 
 
Modulo Clil:  
• Guesswords” – Terminologia, invenzione, esposizione di esercizi/attività 

in lingua da proporre ai compagni con definizione dell’obiettivo scelto. 
Comprensione ed esecuzione da parte dei compagni. 

 
Firme studenti: ________________________________________________ 
 
          ________________________________________________ 
 
Pordenone, 7 maggio 2018 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Cs Prof. Tagliapietra Marco

La  classe  è  costituita  da  22  alunni  e  tutti  si  avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica. 
La classe, nel corso dei cinque anni, ha dimostrato interesse, voglia di
confronto  e  partecipazione,  anche  se  in  modo  diversificato.  Alcuni
alunni  hanno  privilegiato  un  atteggiamento  attento  ma  più  centrato
sull’ascolto,  mentre altri  si  sono resi  più attivi,  propositivi  e  pronti  al
dialogo.
Sul  piano  del  comportamento  non  ci  sono  stati  particolari  problemi
durante  le  ore  di  lezione,  anche  se  la  classe  si  è  rivelata
tendenzialmente  vivace,  con  alcuni  alunni  che  hanno  evidenziato
un’eccessiva esuberanza e poco autocontrollo.
Complessivamente il clima in classe è stato positivo e lo svolgimento
delle lezioni è stato regolare.

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.


	0000- copertina 5C scientifico- DOC 15 -Maggio 2018 6
	00-01-02-2017-2018-15M-SVC-premessa-italiano-latino-durigon
	000-5^C SCIENTIFICO
	Composizione del consiglio di classe
	Materia di insegnamento
	Docente

	COORDINATORE DI CLASSE
	Verbalizzante

	05-2017-18-15M-5CS-filosofia-Salvador
	06-2017-2018-15M-S5C-Storia -Salvador
	07-2017-18-15M-S5C-inglese-Moroni
	08-2017-18-15M-S5C-matematica-Vittor
	09-2017-18-15M-s5C-fisica-secomandi
	Relazione sulla classe
	Finalità e obiettivi
	Libro di testo
	Metodologie didattiche
	Criteri e mezzi di valutazione
	Attività di recupero

	12- 2017-18-15M-S5C-Scienze-Cappella
	13-2017-18-15M-S5C-ARTE-ZANELLA
	14 2017-18-15M-S-5C-sc.motorie-etrari
	Scienze Motorie e Sportive
	Obiettivi operativi
	Miglioramento delle qualità fisiche:
	Affinamento delle funzioni neuro-muscolari:
	Acquisizione di capacità sportive e/o motorie
	Metodi didattici
	Il metodo principalmente utilizzato è stato quello globale, alternato a quello analitico durante le attività di potenziamento fisiologico, nei momenti di pratica sportiva e dove necessario.
	Attività extracurricolari
	Partecipazione al torneo interno di calcio a 5 e di pallavolo, ad attività di arbitraggio e giuria.
	Contenuti proposti

	15-2017-18-15M-S5C-religione-tagliapietra

