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Liceo “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico - Scientifico - Sociopsicopedagogico 

P O R D E N O N E 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 
Anno Scolastico 2017-2018 

CLASSE 5D SCIENTIFICO 

(Approvazione del Consiglio di Classe in data 10 maggio 2018) 

Coordinatore: prof. Roberto Cescon 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 21 studenti, di cui due rientrati dall'anno all’estero. 
Gli alunni hanno iniziato con un impegno non del tutto adeguato l’anno 
scolastico sia nel lavoro in classe sia a casa, dimostrandosi tuttavia pronti al 
dialogo, benché la loro curiosità sia stata talvolta da sollecitare. Nel corso 
dell’anno il gruppo ha dimostrato poi discreta capacità di concentrarsi e di 
gestire le consegne, correttezza e cordialità nei confronti dei docenti, oltre 
che convivenza rispettosa tra compagni; talvolta tuttavia si è rivelato 
apprensivo ed esuberante.  
Alcuni studenti sono impegnati in attività musicali e sportive a livello 
agonistico; la maggior parte di essi ha saputo organizzarsi con impegno nello 
studio. 
La capacità di rielaborazione critica dei contenuti e l'acquisizione di un sicuro 
lessico disciplinare sono migliorate nel corso del triennio giungendo ad esiti 
differenziati: da un lato permangono in un gruppo di studenti alcune difficoltà 
ad esporre in modo preciso e a comprendere in profondità un testo, dall’altro 
si segnala che un ristretto gruppo di allievi ha consolidato un buon livello di 
autonomia nello studio ed è ormai in grado di orientarsi con una certa 
sicurezza di fronte a nuove situazioni di apprendimento.  

OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI E FORMATIVI RAGGIUNTI  

CONOSCENZE  

Per le conoscenze specifiche si rimanda a quanto indicato da ciascun 
docente nelle relazioni finali. 



COMPETENZE 

Le competenze previste sono state globalmente acquisite:  
• favorire la convivenza proficua all’interno della classe e della scuola, 

educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 
tolleranza e alla collaborazione 

• consolidare un atteggiamento responsabile e attivo nelle diverse 
situazioni di apprendimento 

• consolidare un metodo di studio critico ed efficace, costante e 
approfondito, migliorando l’autonomia operativa attraverso la 
pianificazione del proprio impegno e l’autovalutazione del proprio 
profitto  

• consolidare la capacità di analizzare e interpretare testi e risolvere 
problemi 

• migliorare la ricchezza lessicale e le capacità espressive in genere, 
anche con l’uso di un linguaggio appropriato e specifico per le diverse 
discipline 

• stimolare e migliorare la capacità di operare collegamenti tra le varie 
discipline 

• favorire l’interesse per tematiche culturali e problematiche della realtà 
contemporanea 

CAPACITÀ 

La classe ha mostrato di essere in grado di affrontare alcune 
problematiche a carattere scientifico e di attualità. 

C’è stata disponibilità al confronto, specie tra studenti, sui problemi di 
apprendimento, verso i quali la classe rivela buone capacità di autoanalisi, 
ma una certa difficoltà nel superarli. 

Nel complesso la classe analizza, interpreta e sintetizza informazioni e 
problemi in modo sufficiente. Non sempre adeguate le capacità di 
contestualizzazione delle conoscenze e di personalizzazione degli 
apprendimenti.  

METODOLOGIA DIDATTICA 

Sulla base delle dinamiche di apprendimento, ciascun docente ha 
adottato le metodologie che ha ritenuto più opportune per recuperare e 
consolidare competenze e contenuti. In ogni caso si è cercato di alternare 
lezioni frontali, dialogate, attività laboratoriali, lavori a piccoli gruppi e 
individuali per ricerche e approfondimenti.  

Le problematiche a valenza particolarmente formativa sono state 
affrontate attraverso discussioni e dibattiti, sollecitando la riflessione e il 
confronto tra i ragazzi. 



Per alcune tematiche si è fatto uso di materiale multimediale per 
stimolare ulteriormente l’interesse o come materiale di approfondimento. In 
più occasioni sono state date le opportune indicazioni nella stesura di 
elaborati e relazioni. Sono stati approfonditi contenuti culturali anche 
attraverso la partecipazione a iniziative esterne o organizzate dalla nostra 
scuola. 

MATERIALE DIDATTICO 

È stato utilizzato il materiale didattico previsto, soprattutto i libri di testo. 
In alcune si è fatto uso di materiali integrativi e di altro materiale di 
approfondimento. Per alcune attività didattiche sono stati utilizzati anche 
ausili specifici, in particolare mezzi multimediali. 

 STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Ciascun docente ha rispettato la tipologia e il numero delle verifiche 
previste, sia scritte sia orali. 
La classe ha affrontato esercitazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato 
(due per Italiano, due per Matematica, due Terza Prova-tipologia B).  

Il livello di preparazione di ciascuno studente è stato valutato, ai fini 
dell’ammissione agli esami, facendo riferimento a tutti i criteri previsti, in 
particolare alla conoscenza dei contenuti, alla chiarezza e alla correttezza 
espositiva, all’uso della terminologia specifica e alla capacità di fare 
collegamenti interdisciplinari.  

Inoltre sono presi in considerazione anche i seguenti criteri: la 
partecipazione al lavoro didattico, la continuità e l’impegno, la puntualità delle 
consegne, il senso di responsabilità nello studio e in classe. 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

La classe ha partecipato alle seguenti iniziative: 

• Ovidio. La felicità di leggere un classico. Incontro con Nicola Gardini 
(pordenonelegge.it, 13 settembre 2017 - Convento di San Francesco) 

• Botanica rivoluzionaria. Incontro con Stefano Mancuso e Alberto Garlini 
(pordenonelegge.it, 16 settembre 2017 - Palazzo della Provincia); 

• Progetto e rivista in inglese Art and Soul; 
• Visita guidata in lingua inglese alla Biennale d'Arte di Venezia (10 ottobre 

2017;  
• Certificazioni in Lingua inglese; 
• Visita alla Biennale di Venezia (16 ottobre 2017);  
• Conferenza (29 gennaio 2018) e spettacolo American musical (Verdi 

Educational, 17 febbraio 2018); 



• Conferenza (Udine, 16 ottobre 2017) e spettacolo (16 novembre 2017) 
Copenaghen. La fisica del Novecento in una società in guerra; 

• Il principio dell’incertezza (19 dicembre 2017 - Teatro Verdi di 
Pordenone); 

• Dove va la plastica? I cicli di vita dei polimeri artificiali dalla produzione 
allo smaltimento (incontro con il prof. Bassura, 4 dicembre 2017); 

• Visita architettonico-geologica sulla ricostruzione di Gemona (19 aprile 
2018); 

• Biological molecules – the building blocks of living systems. 
Carbohydrates (modulo CLIL di 2 ore); 

• Video in inglese per giornata Linguaggi Diversi. 

APPROFONDIMENTI 

Ciascuno studente ha sviluppato un approfondimento (costituito da una 
mappa concettuale e da un documento riassuntivo cartaceo con biblio-
sitografia) da presentare alla Commissione d'Esame. 

 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Come dettagliatamente esposto nel Ptof 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 gli allievi di questa 
classe hanno partecipato con interesse alle varie attività proposte e hanno 
anche superato il numero di ore previste, come si evince dai loro curriculum 
individuali, partecipando a: 

• la formazione sulla sicurezza articolata in modulo generale, di basso e di 
medio rischio; 



• una 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; 

• alcuni 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. 

  

Pordenone, 10 maggio 2018                 Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
(prof. Roberto Cescon) 



ITALIANO 
Prof. ROBERTO CESCON 

SITUAZIONE DELLA CLASSE 

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

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

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

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

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

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

PIANO DEL LAVORO SVOLTO
EDUCAZIONE LETTERARIA

Moduli e unità didattiche Testi

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

Da Lavorare stanca: I mari del 
Sud; Lo steddazzu, Ul isse, 
Lavorare stanca, Estate.

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

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

Il disagio della civiltà e la disgregazione del romanzo nel Novecento



METODOLOGIE E STRUMENTI  

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

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

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

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

VERIFICHE  

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

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

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

L a c o s c i e n z a d i Z e n o ( l a 
prefazione del dottor S., Lo 
schiaffo del padre, La proposta di 
matrimonio, L’amante Carla, 
L’ultima pagina del diario.

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

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



CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

TESTO DI RIFERIMENTO 

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

Pordenone, 10 maggio 2018 



      LATINO 
    Prof.ssa Vanna Presotto 
 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Il clima in classe è stato positivo ma alcuni alunni non si sono dimostrati 
sempre attenti e partecipi e alle volte, anche a causa di un orario poco 
favorevole (ciascuna delle tre ore settimanali era l’ultima della mattinata), 
l’interesse per la materia si è rivelato scarso. L’impegno dimostrato dagli 
studenti, pur se prevalente in occasione delle verifiche, ha consentito 
comunque il raggiungimento di buone competenze nell’affrontare lo studio 
della letteratura. La corretta analisi del testo in lingua non è tuttavia 
patrimonio di tutti.  
 
METODO 
 
Gli autori sono stati affrontati prima introducendone il contesto storico-
sociale, poi sottolineando le relazioni tra i diversi generi utilizzati e infine 
analizzandoli attraverso lo studio diretto dei testi, per lo più affrontati in 
traduzione o tramite la comparazione con la traduzione italiana, in modo da 
riconoscere e distinguere almeno le principali regole morfosintattiche e 
retoriche. Gli alunni sono stati coinvolti nella ricerca di attualizzazioni del 
mondo antico, fornendo spunti interdisciplinari di analisi in modo da poter 
valutare le capacità di rielaborazione autonoma. 
La lezione frontale è servita ad inquadrare i contesti e gli autori, quella 
dialogata per analizzare i testi e per condividere idee su percorsi di 
approfondimento. 
 
Il totale delle ore effettuate ad oggi (3 maggio) è 74, di cui 47 di lezione e le 
altre impegnate in attività di laboratorio, uscite, compiti in classe e 
interrogazioni 
 
Per rendere gli alunni più autonomi nello studio e più sciolti nell’esposizione 
orale oltre che più capaci nell’organizzare i contenuti in un testo scritto, sono 
state consolidate le seguenti COMPETENZE: 
 
• Conoscere gli autori, le opere e i generi della letteratura latina affrontati in 
classe e comprendere le idee fondamentali dei testi; 
• Contestualizzare i testi letterari del programma sotto il profilo storico, 
artistico e culturale; 
• Confrontare testi concernenti la stessa tematica ma distanti nel tempo e 
nello spazio, e riconoscerne persistenze e variazioni; 



• Individuare elementi morfosintattici, lessicali, retorici e metrici utili alla 
caratterizzazione di un autore e di un genere letterario. 
• produrre testi coerenti, coesi e articolati, esprimendo opinioni ed esponendo 
pro e contro. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Degli autori sono state evidenziate le linee guida dei diversi generi poetici e 
narrativi: epica, romanzo, satira, oratoria e storiografia. 
 
Primo Quadrimestre 
 
Livio e la storiografia 
Testi: 
Ab Urbe condita: Lucrezia, Muzio Scevola. 
 
Il contesto storico e sociale dell’età Giulio-Claudia. 
Fedro e la favola: Lupus et agnus. 
L’età del dispotismo e la produzione di Seneca, Lucano e Petronio. 
Lettura integrale in italiano delle tragedie (fotocopie): Edipo e Medea. 
Seneca e la Filosofia. 
Testi: 
De brevitate vitae, Il tempo, il bene più prezioso  
Epistulae ad Lucilium, Un possesso da non perdere, Il suicidio, via per 
raggiungere la libertà , Un esordio all’insegna della parodia. 
Apokolokyntosis lettura integrale (fotocopie) 
Percorso: Traina, Linguaggio dell’interiorità e linguaggio della predicazione. 
 
Lucano e il poema epico 
Testi: 
Pharsalia: Il tema del canto: la guerra fratricida, Mito e magia, Un Enea 
sfortunato, Catone, ovvero la virtù. 
 
Petronio e il romanzo.  
Testi: 
Satyricon: Incontro in pinacoteca, L’ingresso di Trimalcione. 
 
Percorso: Attualità del Satyricon: Fellini e il film omonimo,  
 
 
 
Secondo Quadrimestre 
 



L’impero dai Flavi agli Antonini 
La satira: 
Persio 
Testi:  
Choliambi: Un poeta “semirozzo” contro la poesia. 
Satire: Persio e le “mode” poetiche del tempo, Conosci te stesso. 
 
Giovenale 
Testi: 
Satire: E’ difficile non scrivere satire, La satira tragica, Uomini che si 
comportano da donne. 
 
Marziale e l’epigramma. 
Testi:  
Epigrammi: Bilbilis contro Roma, I valori di una vita serena, Orgoglio di un 
poeta spagnolo, Medico o becchino, Beni privati, moglie pubblica, Una 
sdentata tossisce, Libri tascabili, Il gradimento del pubblico, Epitaffio per la 
piccola Erotion, Un’incantevole sala da pranzo, Il Colosseo meraviglia del 
mondo. 
 
Dai Flavi a Traiano 
Quintiliano tra retorica e pedagogia. 
Testi: 
Institutio oratoria: L’importanza del gioco, La concentrazione, Il maestro 
ideale, L’oratore deve essere onesto, Il giudizio su Seneca (fotocopia). 
 
Tacito la storiografia. 
Testi: 
Agricola: Origine e carriera di Agricola, La Britannia, I Britanni (in fotocopia), Il 
discorso di Calgaco; 
Germania: I confini della Germania, Il valore militare dei Germani (in 
fotocopia), L’onestà delle donne germaniche. 
Percorso: I Barbari nella produzione storiografica di Cesare e Tacito. 
 
Annales: L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Trasea Peto, Il 
rovesciamento dell’ ambitiosa mors : il suicidio di Petronio.  
Il ritratto “indiretto” di Tiberio, Il ritratto “paradossale”. 
 
Percorso: Da Il discorso di Calgaco alla politica di Trump per parlare di 
imperialismo e imperialismi di ieri e di oggi. 
 
Apuleio il romanzo 
Testi: 



Metamorfosi: Il proemio, Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila, Il lieto fine. 
Lettura completa de La favola di Amore e Psiche. 
Apologia: I pesci di Apuleio, la difesa di Apuleio 
 
La Letteratura Cristiana 
Agostino  
Confessioni, I peccati dell’infanzia, Tolle lege: la conversione completa, Il 
tempo. 
 
Percorso attraverso i generi letterari della storiografia, del romanzo, 
dell’epica, della lirica, della satira, fiaba e favola. 
 
Per semplificare i brani antologici sono stati indicati con il titolo assegnato dal 
libro di testo: Conte, Pianezzola, Lezioni di Letteratura latina, voll. 2 e 3., Le 
Monnier Scuola, 2010. 
 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Sono state assegnate verifiche scritte utilizzando diverse tipologie testuali in 
previsione dell’esame di maturità (analisi del testo, saggio breve e terza 
prova con quesiti a risposta aperta). Per l’orale, oltre alla classica 
interrogazione gli alunni hanno relazionato su argomenti ristretti riguardanti i 
vari autori. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione si è tenuto conto di: 
• conoscenza dei temi affrontati 
• capacità di analisi dei testi 
• capacità di stabilire relazioni tra diversi autori e diversi generi 
• capacità di attualizzare i testi antichi 
• capacità di organizzare testi scritti o esposizioni orali coerenti e coesi 
• progressi fatti 
• interesse, attenzione e autonomia 
 
ATTIVITA’ APPROFONDIMENTO 
 
Verdi Educational: Scatole sonore 



                              RELAZIONE FINALE 5DS 
                              DISCIPLINA: FILOSOFIA 
                               ins. Michielin Antonietta 

Nell’ insieme la classe ha dimostrato interesse e curiosità, ha seguito 
le lezione con attenzione e dimostrato un atteggiamento autonomo e 
critico, le relazioni sono state distese e improntate al dialogo. Nel 
complesso la classe ha percorso un processo di crescita e 
formazione esprimendo interessi diversificati in riferimento ai temi e 
autori proposti, in particolare una buona componente ha saputo 
gestire una quantità di studio maggiore ed é riuscita ad affinare il 
rigore e la precisione dello stesso. 
Un certo numero di allievi utilizza con pertinenza il linguaggio 
specifico, evidenzia maturità nel metodo di studio e utilizza strategie 
argomentative e procedure logiche nell’esposizione dei contenuti, altri 
allievi hanno conseguito una formazione piú frammentata e 
superficiale non avendo coniugato lo studio domestico agli interessi e 
curiositá pur evidenziate. 
 Sul  piano dell’ autonomia, in una certa misura sanno utilizzare le 
conoscenze e trasferirle in contesti nuovi, sanno istituire collegamenti 
fra le diverse discipline e cogliere le relazioni causali e i 
condizionamenti fra le le stesse. La preparazione complessiva è 
mediamente discreta. 

Programmazione per competenze 

Finalita’e competenze : Condurre itinerari di ricerca in modo autonomo. 
Analizzare testi filosofici sul piano dei contenuti, delle tematiche, del 
metodo. 

Saper distinguere in diversi contesti di pensiero la specificità di 
significati, concetti e termini filosofici essenziali. 

Confrontare e contestualizzare le differenti risposte dei filosofi allo 
stesso problema. 

Individuare e analizzare problemi significativi della  realtà 
contemporanea, considerati nella loro complessità. 

Valutare criticamente i condizionamenti imposti dal proliferare dei 
messaggi ambientali e mediatici. 

Saper distinguere la diversa natura di scelte e di dilemmi morali in alcuni 



aspetti della realta’ contemporanea. 

Applicare strategie logico-argomentative in ambito disciplinare e 
interdisciplinare. 

Saper utilizzare nell’ambito di una riflessione personale abilità e contenuti 
acquisiti, saper partecipare ad una discussione organizzata argomentando 
le proprie opinioni e rispettando le ragioni altrui. 

Contenuti 

L’idealismo : la critica al concetto di cosa in sé, il pensiero come Assoluto, 
la rifondazione della metafisica. 

Il Romanticismo : l’infinito, il nesso finito infinito nell’arte, il sentimento 
panico,  L’amore la figura del genio artistico. la visione organica e 
qualitativa della natura. 

Romanticismo e politica : il Nazionalismo e l’idea di popolo  

G.W.F.Hegel  vita opere e formazione;i fondamenti teorici del sistema. La 
partizione della filosofia: Idea,Natura, Spirito,La dialettica hegeliana. 
Introduzione generale alla Fenomenologia dello Spirito; l’introduzione: 
concetto di assoluto e di dialettica. In riferimento all’opera è stato 
individuato un percorso particolarmente significativo, per la ripresa di questi 
temi nella filosofia post hegeliana ( Marx e Heidegger), la coscienza, 
l’autocoscienza, La figura servo padrone e la coscienza infelice.  
Lineamenti di Filosofia del Diritto, considerazioni critiche sulla sezione 
riguardante la società civile e lo Stato. 

Carl Marx , vita opere e formazione :  La critica a Hegel e al 
misticismo logico, la prassi rivoluzionaria è il compito della filosofia ; la 
critica all’economia borghese e alla cultura politica liberale, il nuovo 
soggetto politico del proletariato, Il carattere rivoluzionario della 
borghesia. 
La storia come lotta di classe, concetto di struttura e sovrastruttura, 
concetto di alienazione, il materialismo dialettico, la concezione 
materialistica della storia, classi e lotta di classe, la coscienza come 
“prodotto sociale”. “Il Manifesto del partito comunista”. L’ideologia del 
Comunismo. Elementi di economia politica , concetto di merce, il 
lavoro come valore delle merci, la forza lavoro crea plus- valore, lo 
sfruttamento capitalista. 
Letture: dal Manifesto del partito comunista, alcuni stralci sul ruolo 
rivoluzionario della borghesia, la forza lavoro e l’emancipazione 
umana. Manoscritti economici filosofici: “l’alienazione del lavoro” 



M. Weber: la riflessione metodologica sulle “scienze della cultura” 
avalutativita’ e spiegazione causale. L’etica protestante e lo spirito del 
capitalismo. 

La contestazione del sistema. 
Crisi della ragione classica e dei valori. 

Kierkegaard 
La filosofia e l’esistenza individuale, l’angoscia come sentimento universale 
, possibilità e libertà, dall’angoscia alla disperazione. La vita estetica, Diario 
di un libertino, la vita etica: la scelta e il lavoro. La vita religiosa, la fede 
come paradosso. 

Schopenhauer : le radici culturali  della formazione filosofica, la 
rappresentazione come velo di maya, la volontà come radice noumenica 
dell’uomo e dell’universo, caratteri e manifestazione della volontà di vivere, 
i gradi di oggettivazione della volontà, la vita come dolore, il pessimismo 
cosmico, la metafisica dell’artista, la filosofia del sospetto. 
le vie di  liberazione dal dolore: arte, pietà e ascesi. 

Nietzsche: il dionisiaco come categoria di rifondazione del  soggetto, La 
nascita della tragedia, la morale dei signori e la morale degli schiavi, la 
morte di Dio e il superuomo, il metodo genealogico e la genealogia della 
coscienza. la volontà di potenza, il tema dell’eterno ritorno, il 
prospettivismo. 

La psicanalisi introduzione generale 

S.Freud : gli studi sull’isteria, la scoperta dell’inconscio, pulsioni e istinti, i 
processi psichici primari, la seduta analitica, transfert e controtransfert, 
lapsus, atti mancati e sintomi. La topica della mente : io es e super-io, il 
sogno. Lo sviluppo libidico. 

L’età della crisi dei fondamenti. 
Il neopositivismo logico :Il Circolo di Vienna, la concezione scientifica del 
mondo e l’ assenza di senso delle proposizioni metafisiche. 
Schlick e Carnap. 

karl Popper e il neopositivismo. 



Popper e Einstein: fallibilismo e antifondazionismo. La riabilitazione della 
filosofia,il procedimento per congetture e confutazioni;  il principio di 
falsificazione e la critica all'induttivismo, la scienza come “costruzione su 
palafitte”, la mente come “faro”. 
Concetto di società aperta, la critica al marxismo.La tecnologia sociale a 
spizzico e il liberalismo progressista. 
Lettura tratte da “La logica della scoperta scientifica.” 
Letture tratte da “Miseria dello storicismo” 

Didattica 
Le metodologie didattiche saranno molteplici e diversificate : 
1)Lezione frontale, indispensabile per un apprendimento teoretico, 
2)lezione dialogata, 
3)lettura di testi, 
4)analisi di documenti, 
5)soluzione di problemi 
6)studio di casi 
7)laboratorio, costruzione di un glossario, lettura di testi. 
8)lavoro di gruppo 
9)utilizzo dei media * 
10)discussione guidata, 
11)discussione libera 

Valutazioni e verifiche 

Le valutazioni sono tese ad accertare secondo criteri di difficoltà crescente 
nei diversi anni 
le capacità e competenze che devono essere formate nello studente. 
Sotto il rispetto delle conoscenze : capacità di rievocare materiale 
memorizzato 
contenuti, termini fatti, tendenze,criteri, metodi,principi e teorie. 
interpretazione, riorganizzazione, estrapolazione ,inferire 
Sotto il rispetto dell'applicazione: (capacità di utilizzare materiale conosciuto 
per risolvere problemi nuovi)  generalizzazione e esemplificazione, 
collegare,classificare 
Sotto il rispetto dell'analisi : ( capacità di ricercare elementi evidenziandone le 
relazioni) 
elementi, relazioni, principi organizzativi. 
Sotto il rispetto della sintesi : ( capacità di riunire elementi per formare una 
nuova struttura organizzata) produzione di un'opera personale, elaborazione 
di un piano di azione,deduzione autonoma di regole e/o di relazioni astratte 
Sotto il rispetto della valutazione ( capacità di formulare autonomamente 
giudizi critici) 
valutazione in base all'evidenza esterna, in base a criteri interni, 
argomentare,confrontare. 



Nel secondo anno oltre a consolidare le capacità e competenze sopra 
esposte, lo studente sarà chiamato a produrre, documentare, confrontare.  

Scritte : definizione di termini, domande a risposta aperta, risposte 
sintetiche,brevi testi argomentativi,analisi del testo, mappe concettuali. 
Quesiti a risposte multiple. 
Orali : interrogazione, interventi pertinenti e problematici. 
Esposizione di ricerche e lavori di gruppo. 
Verifiche in itinere. 

Recuperi 
I recuperi saranno svolti in itinere.



 

 

RELAZIONE FINALE 
CL.5DS STORIA 

Ins.Michielin Antonietta 

 

Per il profilo della classe si veda il Piano di filosofia 

 

Obiettivi educativi,cognitivi,operativi raggiunti. 

Nel corso dell’anno scolastico una parte della classe e’ riuscita a disciplinare in una 

certa misura la propria partecipazione alle lezioni intervenendo in modo appropriato e 

critico nelle lezioni e sa studiare in modo autonomo. Un’altra componente alterna in-

teresse e disinteresse e segue con discontinuità. Gli studenti anche se in misura diffe-

renziata sanno usare il linguaggio specifico della disciplinata, sanno distinguere e 

correlare il piano economico quello sociale e quello politico, sono in grado di coglie-

re le lunghe concatenazioni storiche e l’interdipendenza di eventi simultanei. 

Sanno inoltre  analizzare in modo analitico un evento storico e coglierne gli effetti di 

lungo periodo. 

Sanno produrre autonomamente sintesi coerenti dei fatti storici e contestualizzare gli 

eventi storici nel loro spazio-tempo. 

Sanno orientarsi e operare confronti tra teorie, fonti storiografiche e 

documenti storici. 

Sanno utilizzare le acquisizioni fondamentali dei contenuti storici in ambiti 

multidisciplinari e interdisciplinari. 

 

Metodi didattici 

Le lezioni sono state sostanzialmente frontali e dialogate sono stati usati supporti au-

diovisivi, documentari e spezzoni di film, riferimenti all’arte e alla letteratura. 

 

Verifiche e valutazioni:  le verifiche sono state sostanzialmente orali e scritte, anche 

gli interventi nelle lezioni sono stati valutati,  per le stesse s’é tenuto conto delle indi-

cazioni dipartimentali del P.O.F. La disciplina e’ stata coinvolta nelle simulazioni 

della terza prova. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

 

LA MODERNITA’: 

L’industria, i settori di sviluppo, le innovazioni tecnologiche e scientifiche, il mercato 

finanziario, la crisi agraria, il movimento operaio, la Chiesa e il cattolicesimo sociale. 

Il Taylorismo, le nuove organizzazioni societarie delle industrie; holding, trust e car-

telli; Società e cultura di massa : il cinema,il desain industriale, i mezzi di comunica-

zione di massa; 

 documenti:  F.Laing “ Metropolis”  ; Ford :” la catena di montaggio” tratto da” La 

mia vita”.  

 ore 3 



 

 

Google Chrome.lnk
GLI EVENTI STORICI POLITICI 

 L’Italia liberale, problemi e difficoltà del nuovo stato unitario. 

 Giolitti  :  il rilancio della cultura liberale, le riforme,il decollo industriale ,l’impresa 

coloniale, la crisi del sistema giolittiano.   

L’età dell’imperialismo : i domini coloniali Inglesi e Francesi e la spartizione 

dell’Africa 

 l’Europa nell’età dell’imperialismo, l’affermazione della potenza Tedesca. 

Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri: la situazione Italiana neutralisti inter-

ventisti; 

documenti G.D’annunzio “Arringa ai Romani”; F.Marinetti “il manifesto del futuri-

smo” 

storiografia:E.J.Hobsbawm,la posta i n gioco. 

ore 10 

 

LA GRANDE GUERRA 

Il 1914 dalla guerra di movimento alla guerra di trincea. 1915-1916 gli eventi, la 

svolta del 1917 armistizio sovietico, disfatta di Caporetto,l’invasione del Friuli Occi-

dentale caratteristiche generali. Ingresso in guerra degli Stati Uniti. 1918 la disfatta 

degli Imperi Centrali. L’Europa dei trattati di pace: conferenza di Parigi e trattato di 

Versailles. Concetto di guerra totale.Il Fronte interno. 

 La disciplina di guerra secondo il Comando militare circ. n.3525 del 28.09.1915;  I 

14 punti della risoluzione Wilson “storiografia:F.Fischer,le responsabilità della Ger-

mania,G.Candeloro, La borghesia si schiera per l’intervento.    

 

LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Dalla rivoluzione di febbraio a quella d’ottobre. Lenin e le tesi d’aprile; il nuovo or-

dine socialista, le forme della democrazia diretta: i soviet, il comunismo di guerra, la 

NEP, le riforme civili e sociali, la Costituzione del 1922. L’ascesa di Stalin : i piani 

quinquiennali l’industrializzazione forzata, la repressione del dissenso e i Gulag. 

testimonianze :  Il gulag: V. Salamov “I racconti della kolyma”,    

storiografia:M.Lewin,L’unione Sovietica staliniana. Dall’avanguardia al realismo so-

cialista; 

 

L’EUROPA DEL PRIMO DOPOGUERRA 

Economia ,finanza,protezionismo,società civile nell’Europa del primo dopoguerra. 

organizzazione e mobilitazione politica di massa, sviluppo e ruolo dei partiti moderni 

nei sistemi politici. 

 

Il caso Italiano : la crisi dello Stato liberale. 

storiografia:J.M.Keynes,le conseguenze economiche della pace. H.Schulze, La crisi 

del liberalismo. 

La Germania di Weimar: il moto spartachista.La Costituzione di Weimar, Streseman 

al potere. 



 

 

 La crisi del 29’, fine della stabilizzazione politica e radicalizzazione della vita politi-

ca. I movimenti d’avanguardia. 

storiografia:wrinkler-La Repubblica di Weimar,J.Herf, il modernismo reazionario 

della Repubblica di Weimar 

Gli Stati Uniti: isolazionismo,depressione e crisi del 29’, il  New Deal di 

F.D.Roosevelt.i riflessi nella cultura e nell’arte. 

Storiografia J.M.Keynes, la concorrenza delle giraffe. J.Steinbeck, Furore. 

ore 20 

 

FASCISMO E NAZISMO 

La nascita dei fasci, il movimento squadrista e la marcia su Roma. 

Dalla dittatura di fatto al regime totalitario; l’ordine corporativo e la politica econo-

mica del fascismo,la fascistizzazione del paese, il consenso e il dissenso. Caratteristi-

che della  

vita privata durante il fascismo. 

La politica estera. L’italia in guerra, crollo del fascismo e Repubblica di Salò; la 

guerra  

civile e la Resistenza. I regimi autoritari del primo dopoguerra. 

I Totalitarismi. 

L’avvento del regime Nazista,  la notte dei lunghi coltelli,l’organizzazione politica e  

economica, l’organizzazione sociale. La politica antiebraica della germania nazista. 

Fonti:L’ideologia fascista.B.Mussolini, I principi del Nazionalsocialismo di A.Hitler, 

lettera ad un artista degenerato, comunicazione del 1941,per il sangue e l’onore Te-

desco, leggi razziali 1935,le leggi razziali in Italia i provvedimenti del 1938. 

 Il corporativismo come terza via, U.Spirito. 

Storiografia: Cannistraro “La propaganda fascista”, De felice “ I ceti medi emergen-

ti” ; H.Arendt “Le origini del totalitarismo”. 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 

La politica di acquiescenza delle potenze Europee e lo scoppio della guerra.La resa 

della Francia e il governo di Vichy, La guerra parallela dell’Italia : l’offensiva in A-

frica e l’attacco alla Grecia; L’invasione dell’URSS ,l’operazione Barbarossa e la re-

sistenza in Unione Sovietica. la guerra in estremo oriente e l’intervento degli Stati 

Uniti. L’Europa occupata deportazioni e sterminio. 

La svolta del 1942-43 : le prime sconfitte, Stalingrado. le conferenze diplomatiche. 

La campagna d’Italia : lo sbarco alleato in Sicilia e la caduta del fascismo. L’8 set-

tembre e l’occupazione Tedesca, lo sbando dell’esercito,la liberazione di Mussolini. 

repubblica di Salò.  

La Resistenza Italiana: dalle bande armate ai gruppi organizzati, il Cln e la svolta di 

Salerno, i fronti di guerra lo sbarco ad Anzio. La progressiva liberazione dell’Italia 

lotta partigiana e avanzata degli alleati. la conferenza di Yalta. 

Lo sbarco in Normandia e il fronte orientale, la conclusione della guerra la caduta di 

Berlino, Hiroshima  e Nagasaki. 

fonti e Bibliografia: la cancellazione della Polonia da un memoriale di Himmler,In at-

tesa della morte, due lettere di soldati Tedeschi. la spartizione dei Balcani da uno 



 

 

scritto di Churchill. 

 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA 

Il quadro politico /economico del  dopoguerra. 

La Costituzione Italiana. 

L’Italia di De Gasperi, la Democrazia Cristiana e il centrismo. 

Gli anni Cinquanta,il boom economico degli anni 60’ e il centro -sinistra. Le riforme. 

Gli anni della contestazione : il 68’ protesta studentesca e operaia. Lo Statuto dei la-

voratori. La strage di Piazza Fontana e la strategia della tensione. 

Il P.C.I. Berlinguer e il compromesso storico. 

Gli anni di piombo e i governi di solidarietà nazionale; terrorismo rosso e nero. Il se-

questro Moro. la crisi economica . 

Gli anni Ottanta: la corruzione politica e la loggia P2, l’omicidio Dalla chiesa. 

Trasformazioni negli assetti industriali e nel mondo del lavoro. 

Tangentopoli. 

Fonti e Storiografia: E.Berlinguer “Il compromesso storico” tratto da un articolo. 

 

IL MONDO BIPOLARE E LA GUERRA FREDDA 

L’Europa divisa, le due Germanie e il Patto Atlantico e di Varsavia.Il muro di Berli-

no. 

La ripresa economica del mondo occidentale l’era della plastica e della televisione; la 

contestazione del sistema. 

Sviluppo socio/economico dei paesi dell’Est. La destalinizzazione; 

L’era Gorbaciov e la Perestroika; Il dissolvimento dell’URSS. La caduta del muro di 

Berlino. 

. 

 



Inglese

Non tutta  la  classe ha seguito  le  lezioni  con interesse e  ha studiato  con 
costanza,  pur  tuttavia  la  maggior  parte  degli  studenti  si  esprime  sugli 
argomenti del programma  con sufficiente chiarezza; c'è un' eccellenza ma 
anche un piccolo  numero di  alunni  che non spesso  si  esprime con delle 
incertezze linguistiche e di contenuto.
 

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

Hemingway in the Northeast of Italy 

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

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

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

Contenuti:  

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

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



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

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

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

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

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

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



Pakistan.

Hemingway Award 2017: Zadie Smith

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

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

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

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

”Disgregation of the Self “ 

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



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

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

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

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

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

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

T.E. Lawrence and the Arab Revolt



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

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

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

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

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

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

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



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

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

Uscite
Visita guidata in lingua inglese alla Biennale di Venezia 2017

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

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

lavori o ricerche personali o di gruppo

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

Maggio 2018 Augusta Calderan



MATEMATICA 
 

DOCENTE: CELOTTO DANIELE 
 
PREMESSA 
La classe ha dimostrato durante il corso dell'anno un impegno discreto e 
continuativo, salvo qualche eccezione. La partecipazione è stata abbastanza 
attenta e i risultati raggiunti sono complessivamente più che sufficienti, ottimi 
in qualche caso. Alcuni allievi non hanno ancora raggiunto livelli di profitto 
sufficienti in ogni argomento, a causa di lacune pregresse, impegno 
discontinuo e non adeguato.  
 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente dalla classe ad un livello 
discreto. La classe: 
▪ sa utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, differenziale e 

integrale ad un livello discreto, rappresentandole anche sotto forma 
grafica. Inoltre sa confrontare ed analizzare figure geometriche del piano 
e dello spazio, individuando proprietà e relazioni, in misura più che 
sufficiente; 

▪ ha dimostrato di aver compreso discretamente le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, con 
un’efficace padronanza del linguaggio logico-formale, e riesce abbastanza 
autonomamente ad utilizzarle per individuare le strategie appropriate per 
la risoluzione di problemi in ambiti disciplinari diversi; 

▪ sa utilizzare in modo abbastanza autonomo i metodi propri della 
matematica per analizzare dati ed interpretarli, sviluppando, anche se non 
sempre in modo rigoroso, deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

 
METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
Gli allievi sono stati condotti al raggiungimento degli obiettivi a partire dalle 
conoscenze e dalle abilità di cui erano già in possesso. Le nuove conoscenze 
sono state presentate sia con approccio intuitivo sia con trattazione formale  
rigorosa ed essenziale, alternando momenti di lezione frontale a momenti di 
lezione dialogata. 
La comprensione e l'acquisizione delle abilità sono state stimolate e favorite 
attraverso lo svolgimento di esercizi, l’analisi e la risoluzione di problemi, la 
costruzione di diagrammi cartesiani e figure geometriche, il richiamo dei 
prerequisiti necessari, la riflessione sui problemi proposti, la sintesi degli 
argomenti studiati. Tali attività sono state svolte in classe e richieste nello 
studio individuale; il lavoro individuale è stato in buona parte revisionato in 
classe, al fine di migliorare e consolidare la comprensione degli argomenti. 
Sono stati affrontati vari quesiti e problemi assegnati nei precedenti esami di 
stato o aventi struttura simile e problemi relativi ad un contesto reale. 



Le prove di verifica sono state effettuate mediante quesiti di vario tipo, 
tenendo conto anche della tipologia della seconda prova scritta dell’esame di 
stato. È stata già svolta una simulazione della seconda prova scritta 
dell’Esame di Stato e una seconda simulazione sarà svolta dopo il 15 
maggio. Inoltre vengono svolte in quest’ultimo periodo alcune lezioni 
pomeridiane di approfondimento. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
(N.B.: “c/dim” = con dimostrazione; “s/dim” = senza dimostrazione) 
 
Le funzioni le loro proprietà. 
Principali proprietà delle funzioni reali (algebriche, esponenziali, logaritmiche, 
goniometriche dirette e inverse; definite per casi): dominio, codominio e 
grafico, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, 
periodicità, funzione inversa, funzione composta. Individuare dominio, segno, 
iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, intersezione con gli assi, 
(de)crescenza, periodicità, funzione inversa di una funzione, grafico 
deducibile da quello di funzioni note mediante trasformazioni del piano 
(simmetrie, modulo, traslazioni, dilatazioni). Determinare la funzione 
composta di due o più funzioni.  
 
Topologia della retta reale. 
Intervalli, intorni di un punto, di più infinito, di meno infinito e di infinito; punti 
isolati di un insieme, punti di accumulazione per un insieme.  
 
Limiti di una funzione reale. 
Concetto intuitivo dei vari tipi di limite, deduzione del valore dei limiti di una 
funzione dal grafico; limite finito di una funzione per x che tende a x0; 
definizioni formali di limite nei vari casi; limite per eccesso e per difetto; limite 
destro e limite sinistro e condizione di esistenza del limite (s/dim); definizione 
di funzione continua; asintoto verticale e orizzontale; teoremi sui limiti (unicità, 
permanenza del segno e confronto) (s/dim).  
 
Funzioni continue. 
Calcolo di limiti di funzioni continue (mediante sostituzione), algebra dei limiti, 
calcolo di limiti mediante il teorema del confronto, tecniche fondamentali di 
calcolo delle forme indeterminate di limiti di funzioni continue, limiti notevoli 
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indeterminate con limiti notevoli e con cambio di variabile. Calcolo di limiti 
mediante le gerarchie di infiniti. Gli asintoti obliqui. Calcolo degli asintoti. I 
teoremi (s/dim) sulle funzioni continue: Weierstrass, valori intermedi ed 
esistenza degli zeri; loro applicazioni. Studio della continuità e della 
discontinuità di una funzione nei punti interni e di frontiera del dominio; punti 
di discontinuità e loro classificazione; studio della continuità di funzioni in 



presenza di un parametro. Rappresentazione del grafico probabile di una 
funzione 
 
La derivata di una funzione reale. 
Problema della tangente ad una curva in un suo punto; rapporto 
incrementale; derivata e derivabilità di una funzione in punto; calcolo della 
derivata in un punto dato e in un punto generico; derivata destra e sinistra; 
derivabilità e continuità (c/dim); calcolo dell’equazione della retta tangente al 
grafico di una funzione, punti stazionari; punti di continuità e non derivabilità e 
loro classificazione. 
Funzione derivata, le derivate fondamentali (delle funzioni: costante, identità, 
seno, coseno, esponenziale, logaritmo), teoremi sul calcolo delle derivate 
(regole di derivazione) (s/dim): derivata del prodotto di una costante per una 
funzione, della somma e del prodotto di funzioni, delle potenze di una 
funzione, del quoziente di due funzioni, di una funzione composta e della 
funzione inversa; derivata della funzione modulo; continuità e derivabilità di 
funzioni definite per casi; criterio di derivabilità; risoluzione di problemi 
riguardanti la retta tangente; angolo fra due curve; risoluzione di problemi con 
parametri utilizzando condizioni di continuità, di derivabilità, di tangenza; 
derivate successive; il differenziale; applicazioni delle derivate in Fisica 
(velocità, accelerazione, intensità di corrente elettrica). 
 
I teoremi del calcolo differenziale 
Teoremi di Rolle (c/dim), di Lagrange (c/dim) e suoi corollari (c/dim); ricerca 
degli intervalli di crescenza e di decrescenza con la derivata prima; teorema 
di Cauchy (s/dim); il teorema di de l'Hospital (s/dim) e applicazione al calcolo 
di limiti. Risoluzione di problemi utilizzando i teoremi del calcolo differenziale. 
Risoluzione problemi su crescenza e decrescenza di funzioni. 
 
I massimi, i minimi e i flessi e lo studio di una funzione 
Massimi e minimi assoluti e relativi; concavità di una funzione e flessi. 
Condizioni necessarie e condizioni sufficienti per massimi, minimi e flessi 
Ricerca degli intervalli di monotonia, dei massimi, dei minimi e dei flessi a 
tangente orizzontale mediante lo studio della derivata prima; studio della 
concavità e ricerca dei flessi mediante lo studio della derivata seconda.  
Risolvere problemi di massimo e minimo: geometria piana, geometria 
analitica, trigonometria, geometria solida e in contesto reale. Studio di una 
funzione e costruzione del grafico. Relazioni tra il grafico di una funzione e 
quello della sua derivata; deduzione del grafico della derivata da quello della 
funzione e viceversa. 
 
Gli integrali indefiniti e definiti e loro applicazioni. 
Primitiva di una funzione; integrale indefinito e sue proprietà; integrali 
immediati (semplici e composti); integrazione mediante sostituzione; 
integrazione per parti; integrazione di funzioni razionali fratte (casi: 



numeratore uguale alla derivata del denominatore; denominatore di primo o 
secondo grado). Calcolo di integrali indefiniti. 
Il problema delle aree; l’integrale definito e sue proprietà; teorema della 
media (s/dim), calcolare il valor medio di una funzione; funzione integrale, 
teorema fondamentale del calcolo integrale (s/dim); operare con la funzione 
integrale e la sua derivata; calcolare gli integrali definiti mediante il teorema 
fondamentale del calcolo integrale; calcolare l’area di una figura piana 
delimitata da una funzione; calcolare il volume di solidi di rotazione e di solidi 
di sezione nota; calcolare integrali impropri.  
 
Geometria analitica nello spazio. 
Sistema di riferimento cartesiano nello spazio, distanza tra punti, punto 
medio. Vettori nello spazio cartesiano, condizioni di parallelismo e di 
perpendicolarità tra vettori; equazione generale del piano, equazioni di piani 
particolari, parallelismo e perpendicolarità tra piani, distanza punto-piano. 
Equazioni di una retta nello spazio cartesiano: equazioni generali, ridotte, 
frazionarie e parametriche; retta passante per due punti dati. La superficie 
sferica nello spazio cartesiano. 
 
Dopo il 15 maggio si prevedono esercitazioni e approfondimenti e inoltre 
cenni a: equazioni differenziali, distribuzioni di probabilità, serie. 
 
TESTO: Bergamini, T., B., Matematica.blu 2.0, voll. 4° e 5°, Zanichelli 
 



FISICA 
 
 

DOCENTE: CELOTTO DANIELE  
 
PREMESSA 
La classe ha dimostrato durante il corso dell'anno un impegno discreto e 
continuativo, salvo qualche eccezione, e una partecipazione abbastanza 
attenta, con un buon interesse per la disciplina. Alcuni alunni si sono distinti 
per impegno serio e costante e partecipazione propositiva, raggiungendo un 
profitto più che buono. Altri invece hanno dimostrato impegno debole e 
partecipazione poco attenta con conseguenze negative sull’apprendimento e 
sul profitto. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 
La conoscenza dei contenuti proposti si può considerare acquisita ad un 
livello discreto, anche se l'esposizione non risulta sempre chiara ed efficace. 
La classe complessivamente: 
▪ sa formulare ipotesi esplicative in modo efficace, facendo uso di leggi e 

modelli; 
▪ sa risolvere in maniera sufficientemente autonoma e corretta problemi 

elementari, a risoluzione immediata, connessi con i contenuti proposti; 
▪ ha maturato una maggiore coscienza della disciplina come corpo organico 

di contenuti per un'adeguata interpretazione dei fenomeni naturali; 
▪ ha colto la reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca 

scientifica; 
▪ sa collocare abbastanza correttamente le teorie scientifiche studiate nel 

loro contesto storico e sociale. 
 

METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
Gli argomenti sono stati introdotti attraverso la discussione e l’analisi di 
situazioni reali, ideali e immaginarie, l’esecuzione di esperimenti in 
laboratorio, mediante lezioni frontali e lezioni dialogate. Sono stati curati gli 
aspetti di concettualizzazione e di formalizzazione delle elaborazioni teoriche, 
anche mediante l’uso degli strumenti matematici. Agli allievi è stato richiesto 
di completare e consolidare la comprensione degli argomenti trattati con lo 
studio, la rielaborazione e l'approfondimento personali. 
Non sempre l’ordine logico di sviluppo degli argomenti è coinciso con quello 
del libro di testo. 
L'attività di risoluzione di problemi è stata utilizzata per rendere meno teorici i 
contenuti ed esemplificare le leggi studiate e quindi ha riguardato per lo più 
problemi semplici, di risoluzione immediata; i problemi proposti sono stati 
tratti dal libro di testo.  



Il laboratorio è stato utilizzato esclusivamente per effettuare esperienze 
dimostrative (sia di tipo qualitativo sia quantitativo, condotte dal docente) 
funzionali allo sviluppo della trattazione teorica. 
Le verifiche, scritte e orali, hanno mirato principalmente a verificare le 
conoscenze e le competenze espositive, argomentative e di collegamento. 
Nelle verifiche scritte sono stati proposti quesiti a risposta singola (tipologia 
B) e qualche problema a risoluzione immediata. Nei colloqui è stato richiesto 
di rispondere a quesiti, formulare definizioni, descrivere fenomeni, enunciare 
leggi, discutere ipotesi e situazioni, effettuare collegamenti. 
La classe ha partecipato alle seguenti attività inerenti la fisica moderna: al 
convegno “Copenhagen, la fisica del ‘900 in una società in guerra”, 
organizzato dall’Università di Udine, e agli spettacoli teatrali “Copenhagen” e 
“Il principio dell’incertezza”. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
N.B.: di seguito, CE sta per campo elettrico, CM per campo magnetico. 
 
Interazione magnetica e campo magnetico 
Azione di un CM su una spira (rettangolare) percorsa da corrente; relazione 
tra momento magnetico e momento torcente; risoluzione di problemi 
elementari. (cap. 22, par. 4) 
Circuitazione e flusso del CM; teorema di Ampère della circuitazione del CM 
(dimostrazione limitata al caso di una circonferenza coincidente con una linea 
di CM prodotto da una corrente rettilinea); deduzione della formula del CM 
prodotto da un solenoide nella regione interna ad esso; teorema di Gauss per 
il campo magnetico; risoluzione problemi elementari con circuitazione e 
flusso di CM. (cap. 22, par. 6) 
Forza di Lorentz; moto di una carica in CM uniforme. (cap. 22, par.3) 
Magnetismo nella materia, isteresi magnetica. (cap.22, par. 7) 
 
Induzione elettromagnetica. (cap. 23) 
Fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann, 
circuito costituito da un barra conduttrice mobile su un conduttore a U, 
immerso in CM uniforme, forza elettromotrice indotta, flusso di CM 
concatenato al circuito; corrente indotta; legge di Lenz; correnti parassite. 
Autoinduzione in un circuito a corrente variabile, flusso autoconcatenato di un 
solenoide percorso da corrente, induttanza di un circuito, parametri da cui 
dipende l’induttanza, induttanza di un solenoide.  
Processo di carica e scarica di un condensatore (cap. 21, parr. 3 e 4) 
Correnti in un circuito RL, in chiusura e in apertura: leggi e grafici in funzione 
del tempo. Risoluzione problemi elementari su autoinduzione e circuiti RL. 
Energia magnetica immagazzinata in un induttore percorso da corrente 
(senza dimostrazione), densità di energia del CM (dimostrazione per il caso 
di un solenoide). Risoluzione problemi elementari. 



L’alternatore e la corrente alternata. I circuiti in corrente alternata: reattanze, 
impedenza, sfasamento, condizioni e valori di risonanza. Potenza media 
dissipata nei circuiti in corrente alternata, valori massimi e valori efficaci. 
Risoluzione problemi elementari. 
 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. (cap. 24) 
CE indotto e legge di Faraday-Neumann; confronto con il CE statico; il 
paradosso della legge di Ampère, la corrente di spostamento, la legge di 
Ampère-Maxwell; le quattro equazione di Maxwell; le onde elettromagnetiche: 
come si genera e propaga un’onda elettromagnetica, equazioni e 
caratteristiche di un’onda elettromagnetica piana sinusoidale, velocità di 
propagazione, energia trasportata, pressione di radiazione, lo spettro 
elettromagnetico. Polarizzazione della luce: per assorbimento, legge di 
Malus; per riflessione, angolo di Brewster; per diffusione. 
 
Relatività ristretta. (cap. 25) 
Sistemi di riferimento inerziali, le leggi di Newton e la relatività di Galileo. Crisi 
della fisica classica (etere luminifero, non invarianza delle equazioni di 
Maxwell). Esperienza di Michelson-Morley. Trasformazioni di Lorentz. 
Postulati della relatività ristretta di Einstein. Tempo proprio e dilatazione dei 
tempi. Fattore lorentziano. Lunghezza propria e contrazione delle lunghezze. 
Effetto Doppler relativistico. Quantità di moto relativistica, massa a riposo e 
relativistica, energia a riposo, relativistica e cinetica di un corpo; quantità di 
moto di particelle a massa nulla; invarianza dell’intervallo spazio-temporale 
nello spazio-tempo di Minkowski. 
Risoluzione di semplici problemi su dilatazione dei tempi, contrazione delle 
lunghezze, energia, massa e quantità di moto. 
 
Oltre la fisica classica (cap. 26) 
Esperienze di Thomson (determinazione di e/m) e di Millikan (determinazione 
di e).  
Spettroscopia: spettro di emissione e spettro di assorbimento di un gas, serie 
spettrali dell’idrogeno e formula di Balmer generalizzata. 
Radiazione di corpo nero, legge di Kirchhoff sulla distribuzione spettrale 
dell’intensità di radiazione, legge di Stefan-Boltzmann, legge dello 
spostamento di Wien, la catastrofe ultravioletta, l’ipotesi di Planck sulla 
quantizzazione dell’energia. 
Effetto fotoelettrico, esperienza di Lenard, frequenza di soglia, lavoro di 
estrazione, corrente di saturazione, potenziale di arresto, energia cinetica 
massima, contrasti tra osservazioni sperimentali e previsioni secondo la 
teoria classica, ipotesi di Einstein sul quanto di luce e sua interpretazione 
dell’effetto fotoelettrico. 
Effetto Compton, lunghezza d’onda Compton. 



Modelli atomici di Thomson, Rutherford e Bohr. Orbite e livelli energetici 
dell’atomo di idrogeno. Interpretazione della legge di Balmer mediante 
l’atomo di Bohr. 
 
Meccanica quantistica (cap. 27) 
Dualismo ondulatorio-corpuscolare della materia, lunghezza d’onda di de 
Broglie, quantizzazione delle orbite di Bohr secondo de Broglie (onde 
stazionarie). 
Principio di indeterminazione di Heisenberg 
 
Decadimento radioattivo (cap. 28) - Modulo CLIL 
Il nucleo atomico; gli isotopi; la forza nucleare, stabilità dei nuclei, l’energia di 
legame, il difetto di massa. 
Decadimento radioattivo: attività, la legge del decadimento, costante di 
decadimento e tempo di dimezzamento. Decadimenti alfa, beta e gamma. 
 
LIBRO DI TESTO: C. Romeni, Fisica e realtà.blu, voll. 2° e 3°, ed. Zanichelli 



                         DISCIPLINA: SCIENZE 
 
                      Docente : Cappella Riccarda 
 
La classe si presenta alquanto omogenea, si è dimostrata interessata alle 
tematiche proposte, ha partecipato in modo attivo alla lezioni curricolari, 
studiato con costanza ed in modo approfondito ottenendo così buoni risultati. 
Solo alcuni studenti hanno vissuto in modo passivo la vita scolastica; infatti 
l’impegno a casa è risultato diversificato e accanto a chi si è impegnato e ha 
studiato con metodo, vi è chi invece si è limitato a memorizzare i contenuti in 
modo meccanico finalizzando la preparazione  al conseguimento di una 
buona valutazione.  Gli obiettivi indicati nel piano di lavoro sono stati raggiunti 
sufficientemente dalla totalità degli allievi,  alcuni 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.  

  

 

 



RENATO RUSSI  

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2017/2018 

CLASSE VD Scientifico 

La classe, ha seguito complessivamente con interesse il percorso 

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

dimostrato serietà nell’affrontare gli argomenti trattati. 

Per comprendere più approfonditamente le tematiche dei vari 

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

visionati film e filmati su opere e autori appartenenti ai periodi 

trattati. 

In particolare si è affrontato l’ architettura come evoluzione dello 

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

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

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

Ghery.  

Si sono approfonditi questi architetti non seguendo l’itinerario 

proposto dal libro ma come evoluzione dei fatti urbani nella storia 

della città. 

Gli obiettivi principali raggiunti per un nutrito gruppo di studenti 

riguardano l’acquisizione della terminologia e la capacità di 

utilizzare un lessico specifico; la capacità di riconoscere le opere 



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

confronto più opere dello stesso periodo e laddove possibile 

l’analogia esistente. 

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

state eseguite verifiche attraverso test scritti. Inoltre sono stati 

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

cui in seguito è stata fatta una verifica scritta. 

Durante il secondo periodo dell’anno scolastico non è stato 

possibile avere a disposizione il numero di ore preventivate, 

eseguendo così dei tagli agli argomenti previsti dal piano annuale 

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

della classe. Gli studenti hanno potuto constatare le loro globali 

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

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

tessuto urbano. 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ ARTE 

Periodo Storico Autore Opera Rif.to testo scolastico 

Itinerario nell’arte 

vol.5 

INTRODUZIONE 

ALL’ARCHITETTURA 

  L’evoluzione nel linguaggio 

dell’architettura. L’inizio del 

moderno dal Adolf Loos ai 

giorni nostri 

 

ART NOUVEAU Klimt 

 

 

 Giuditta I, 

 il bacio,  

 tre età della donna 

Pag. 1702-1705; 

Pag.1708-1709 

ESPRESSIONISMO Munch  l'urlo, la fanciulla malata, il 

bacio ,la pubertà e la danza 

dalla vita)  

Pag.1732-1733 

Pag.1735-1738 

 Schiele  l’abbraccio Pag.1746 

FAUVES Matisse  donna con il cappello,    

la danza, Signora in blu 

Pag. 1716-1718 

Pag.1720-1723 

CUBISMO Picasso  Poveri in riva al mare,  

 Les demoiselles d'Avignon 

 Donne che corrono sulla 

spiaggia;  Guernica 

Pag. 1753-1757 

Pag. 1759;  

Pag.1768-1770; 

 

FUTURISMO Boccioni  La città che sale 

 Forme uniche della 

continuità nello spazio 

 Rissa in galleria 

Pag. 1787-1789 

Pag. 1794;Pag.1800 

 

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

FUTURISMO Balla  Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

 Velocità d’automobile 

Pag. 1808-1809 

 

Pag. 1341 

DADAISMO R. 

Hausmann, 

Marcel 

Duchamp, 

Man Ray 

 Lo spirito del nostro tempo 

 Fontana 

 Violon d’Ingres 

Pag. 1827-1829 

Pag. 1831 

Pag.1832 

Pag.1835 

SURREALISMO J. Miro’  Il carnevale di arlecchino 

 

Pag.1836-1838 

Pag. 1843-1845 

 

SURREALISMO R. Magritte  golconde 

 La chiave di ghiaccio 

 Gli Amanti 

 La condizione umana 

 L’impero delle luci 

Pag. 1851-1854 

 

SURREALISMO Dalì  Stipo antropomorfico 

 Persistenza della memoria 

Pag. 1856-1858 

Pag.1864 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sogno causato dal volo di 

un’ape 

 

 

ASTRATTISMO V. Kandinskij  Alcuni cerchi 

 Blu cielo 

Pag.1867-1870 

Pag. 1876-1879 

Pag. 1880-1883 

ASTRATTISMO P. Klee  Il tappeto 

 

Pag. 1889 

ASTRATTISMO P. 

MONDRIAN 

 L’Albero (blu,grigio, 

orizzontale) 

 Geometria e colori: 

Composizioni 

Pag. 1898; 

Pag.1900-1903 

Pag.1906-1907 

METAFISICA G. De Chirico  Enigma dell’ora 

 Le muse inquietanti 

 Piazza d’Italia con statua e 

roulotte 

Pag. 1963-1967 

Pag. 1968-1971 

Pag. 1976 

METAFISICA C. Carra’  La musa metafisica Pag. 1979 

 G. Morandi  Natura Morta Pag. 1987-1988 

 A. Savinio  Le città trasparenti Pag.1996 

ASTRATTO IN USA Pollock  Pali blu Pag. 2040;2042 

POP-ART Warhol  Marilyn Pag. 2060-2064 

ARTE INFORMALE Lucio 

Fontana 

 Concetto spaziale, attese Pag.2036-2038 



PROGRAMMA SVOLTO DI ARCHITETTURA 

 

 

 

 

 

 Autore Opera Rif.to testo 

scolastico 

Itinerario 

nell’arte vol.3 

ART NOUVEAU A. Gaudi 

 

J. Hoffmann 

Sagrada Familia 

Casa Batllo’ 

Palazzo Stoclet 

 

 

Pag.1701 

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

DALLA 

SECESSIONE AL 

MODERNO 

J.M. Olbrich 

A. Loos 

Palazzo della Secessione 

Concetto del “Raumplan” 

Casa Scheu , Vienna 

Pag.1712-1714 

Pag. 1268 

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

Pag.1923-1926 

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

 

MODERNO M. Van der Rohe Padiglione della Germania, 

Seagram Building 

Pag. 1927-1929 

MODERNO F. L. Wright The Solomon R. Guggenheim 

Museum, 

La casa sulla cascata 

Pag.1945-1948 

RAZIONALISMO  Architettura “fascista” 

tra il Razionalismo di G. 

Terragni e M. Piacentini 

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

 

MODERNA Louis I. kahn Parlamento di Dacca 

Kimbell art museum 

Pag. 2104-2106 

MODERNA Aldo Rossi 

 

Architettura della citta’: 

concetto della ‘citta’ analoga’, 

Concetto del frammento, Unita’ 

residenziale a Milano 

Pag. 2108 

 

CONTEMPORAN

EA  

Renzo Piano, Frank 

Gehry, Mario Botta 

 

Centro Culturale Pompidou, 

Parigi 

Pag. 2180-2184 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO 

Il programma si e’ svolto interamente nel laboratorio informatico 

con l’introduzione all’AUTOCAD. 

Composizione di un progettino di una casa unifamiliare di piccole 

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

“Layer” e “quote”. 

 

 

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

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri - 

Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro - 

Zanichelli 

 

Il Docente: Renato Russi 

 

Studenti Rapp.ti di classe: 

 

 

Prof. Coordinatore di Classe 

 

 

 
 



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

 
Scienze Motorie e Sportive 

Classe: 5^ D  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 della palla 
medica,  prova di elevazione. 

• Corsa continuata a ritmo e durata progressivamente crescenti. Test di 
resistenza - conteggio della distanza percorsa. - 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 Ds Prof. Tagliapietra Marco

La  classe  è  composta  da  17  alunni  che  si  avvalgono  dell’ora  di
religione.
Nel corso dei cinque anni gli alunni hanno sempre dimostrato interesse
e partecipazione, anche se in modo diversificato. Alcuni alunni  hanno
preferito un atteggiamento attento ma più centrato sull’ascolto, mentre
altri si sono resi più attivi, propositivi e pronti al dialogo.
Nella maggior parte dei casi la classe ha dimostrato buona capacità di
concentrazione  e  correttezza,  i  lavori  di  gruppo e  di  confronto  sono
sempre stati apprezzati,  i  rapporti  tra alunni sono stati corretti  anche
se a volte, nonostante il  percorso di crescita dimostrato negli anni, è
rimasto  ancora,  da  parte  di  qualcuno,  un  atteggiamento
eccessivamente esuberante.
Il clima in classe è stato positivo e lo svolgimento della lezione è stato
facilitato dal clima collaborativo e partecipativo.

Obiettivi complessivamente raggiunti

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

Contenuti trattati

Il comportamento umano, le scelte e i valori morali di riferimento. 
L’insegnamento etico della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.



La  persona,  il  lavoro,  i  beni  e  le  scelte  economiche,  l’ambiente  e  la
politica: cenni di dottrina sociale della Chiesa. 
Coscienza, libertà e responsabilità; l’obiezione di coscienza. 
La  persona  umana  fra  le  novità  tecnico-scientifiche  e  le  ricorrenti
domande di senso. Il Concilio Vaticano II: storia, documenti, effetti nella
Chiesa e nel mondo. 
Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, 
Cenni  ai  totalitarismi  del  Novecento  e  al  loro  crollo,  ai  nuovi  scenari
religiosi; la globalizzazione e migrazione dei popoli.

Strategie didattiche utilizzate

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