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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

Anno scolastico 2017-2018 

Classe 5 sezione A Liceo delle Scienze umane 

(Approvazione del Consiglio di classe in data 9 maggio 2018) 

 

PROFILO STORICO E PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 

La classe 5 sez. A scienze umane è composta di 26 allievi, di cui 25 femmine 
ed 1 maschio. Nel corso del triennio sono intervenuti alcuni cambiamenti nella 
composizione del gruppo; in particolare all’inizio del quarto anno sono state 
inserite tre allieve provenienti da una sezione soppressa del liceo delle scienze 
umane del nostro Istituto mentre all’inizio del quinto anno si è iscritta un’alunna 
proveniente da un’altra classe. Negli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 
con modalità e tempi diversi, hanno fatto parte di questa classe tre ragazze 
straniere: una ragazza australiana, associazione MondoInsieme, una ragazza 
brasiliana, progetto del Rotary Club ed una ragazza argentina, associazione 
Intercultura. Tutte si sono inserite senza particolari problemi, partecipando alle 
varie attività proposte. Nel corso del triennio sono state realizzate due unità di 
apprendimento che hanno interessato diverse discipline. Nell’anno scolastico 
2015-2016 il consiglio di classe ha scelto come tema “Migrazioni - l’umanità in 

cammino”, in cui gli studenti sono stati coinvolti nelle seguenti tematiche: 
principali cause della migrazione, analisi della politiche europee ed italiane sul 
tema, pregiudizi  legati alla figura del migrante, incontro con persone 
provenienti dai centri di accoglienza  e con richiedenti asilo, realizzazione di 
interviste in italiano ed in inglese finalizzate alla conoscenza del fenomeno 
migratorio dal punto di vista di chi lo ha vissuto in prima persona. Nell’anno 
scolastico 2016-2017 l’unità di apprendimento si è incentrata sul tema ““La 

cura di sé, degli altri e dell'ambiente” a partire dalla pubblicazione di Riane 
Ester presentata a Pordenonelegge “La vera ricchezza delle nazioni. Creare 
un'economia di cura”. Il risultato più significativo del lavoro svolto in gruppi è 
stata la progettazione e realizzazione di sette laboratori didattici nella scuola 
dell’infanzia “Fiamme Gialle” e nella scuola primaria “Grigoletti”.  
Per quanto riguarda in maniera più specifica quest’anno scolastico, la classe 

ha dimostrato generalmente di seguire con maggiore attenzione e 
partecipazione le attività più strutturate e impegnative mentre è emersa in 
alcuni elementi una certa disattenzione e mancanza di autocontrollo nei 
momenti meno strutturati o di maggiore stanchezza. Il rapporto con gli 
insegnanti è stato in generale corretto e rispettoso; si segnala tuttavia da parte 
di alcuni il mancato rispetto delle scadenze e degli impegni concordati ed una 



presenza a lezione non sempre assidua e costante. Il profitto appare 
mediamente più che sufficiente, con un gruppo ristretto di allievi che ha 
raggiunto complessivamente buoni risultati grazie ad un impegno costante e 
ad uno studio metodico. Permane qualche situazione di fragilità, dovuta 
principalmente ad un’applicazione non sempre adeguata e ad uno studio 
discontinuo. 
Il Consiglio di Classe ha adottato strategie di didattica inclusiva. 

 
 

COMPETENZE E OBIETTIVI DISCIPLINARI TRASVERSALI   

I docenti del consiglio di classe, tenendo conto dei criteri generali della 
programmazioni educativa della scuola fissati nel P.T.O.F. e delle competenze 
chiave di cittadinanza, si sono impegnati a promuovere per ogni studente il 
raggiungimento delle seguenti competenze e obiettivi disciplinari trasversali:  

Imparare a imparare 

 migliorare e consolidare il metodo di studio per renderlo efficace e per 
garantire apprendimenti duraturi; 

 organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

• acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni;  

• saper prendere appunti, reperire e selezionare informazioni e notizie da 
fonti diverse;  

• individuare collegamenti interdisciplinari. 
 

Comunicare 

• comprendere messaggi di diverso genere (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e complessità, trasmessi utilizzando varie tipologie di 
linguaggio (verbale, scientifico, simbolico, ecc.) o attraverso l'utilizzo di 
vari supporti (cartacei, informatici e multimediali);  

• rappresentare fenomeni, principi, concetti, procedure, ecc. utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 



diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali);  

• esprimersi in modo chiaro e rigoroso, sia all'orale che allo scritto, usando 
correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie discipline.  

 

Progettare 

• elaborare e realizzare semplici progetti, individuando obiettivi significativi e 
realistici, pianificando l’attività in base ai destinatari, individuando 
correttamente strategie di azione e tempi; 

• saper utilizzare le tecnologie dell’ informazione e della comunicazione per 
progettare, fare ricerca e comunicare; 

• saper valutare l’ attendibilità e l’ utilità delle informazioni acquisite. 
 

Collaborare e partecipare 

• interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività di progetto 
collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

Agire in modo autonomo e responsabile 

• sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere 
al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 
le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

Individuare collegamenti e relazioni 

• individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti;  

• abituarsi a rielaborare criticamente ed approfonditamente le proprie 
conoscenze.  
 

Tali competenze e obiettivi trasversali sono stati raggiunti in maniera 
diversificata; lo studio, per quanto diligente, è apparso per lo più legato al testo 
o agli appunti senza una rielaborazione autonoma. D’altra parte alcuni allievi 
più motivati sono intervenuti con osservazioni pertinenti e originali, 
dimostrando di voler approfondire gli argomenti al di là della mera acquisizione 
dei contenuti in vista delle verifiche. Tra i punti di forza si segnala la capacità 
di saper utilizzare gli strumenti multimediali con sufficiente autonomia. Nel 
corso del triennio la classe ha affinato altresì la capacità di lavorare in piccoli 
gruppi durante la realizzazione delle unità di apprendimento. 



CONTINUITÀ DIDATTICA NEGLI ULTIMI TRE ANNI DI CORSO  
Negli ultimi tre anni di corso vi è stata continuità in tutte le materie tranne 
filosofia, dove c’è stato un avvicendamento tra il terzo ed il quarto anno.  

MATERIA DOCENTE III 
ANNO 

DOCENTE IV 
ANNO 

DOCENTE V 
ANNO 

Italiano Tedeschi Tedeschi Tedeschi 
Latino Tedeschi Tedeschi Tedeschi 
Storia  Pettarin Pettarin Pettarin 
Filosofia Conte Silvestrin Silvestrin 
Inglese Zilli Zilli Zilli 
Sc. Umane Nuvoli Nuvoli Nuvoli 
Matematica De Roni/Favro De Roni De Roni 
Fisica De Roni/Favro De Roni De Roni 
Scienze Petroccione Petroccione Petroccione/Turchet 
St. arte Pellegrini Pellegrini Pellegrini 
Sc. Motorie Ambrosio Ambrosio  Ambrosio 
IRC Beacco Beacco Beacco 
Coordinatore Zilli Zilli Silvestrin 

 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  

Facendo riferimento alle specificità proprie di ogni disciplina e alle esigenze 
didattiche mirate ad un apprendimento efficace e duraturo, ogni docente ha 
utilizzato le metodologie ritenute più adeguate tra le seguenti:  
• lezioni frontali;  
• lezioni dialogate;  
• lavori di gruppo;  
• lavori individuali;  
• approfondimenti individuali o di gruppo;  
• attività laboratoriali;  
• visione di film;  
• uso degli strumenti informatici;  
• uso della lettura di quotidiani o riviste specialistiche;  
• uso della biblioteca;  
• partecipazione ad incontri, convegni, visite guidate, mostre, iniziative sportive, 
organizzati nel territorio o nelle vicinanze, di particolare interesse culturale e 
formativo per la classe.  
 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE  

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 
aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, 



di laboratorio, ecc. secondo i criteri previsti dal P.T.O.F.) e utilizzando l’intera 
gamma dei punteggi. Nella valutazione finale si terrà conto, oltre che dei 
contenuti e delle competenze acquisiti nelle singole discipline, anche del 
progresso nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, della 
partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a termine le consegne. 
Ogni singolo docente si è impegnato ad esplicitare agli studenti modalità e 
criteri di valutazione al momento della prova in modo da favorire il processo di 
autovalutazione rispetto alle conoscenze e alle competenze acquisite. I docenti 
si sono impegnati a programmare per tempo le verifiche in modo tale da evitare 
per quanto possibile la sovrapposizione di più prove nella stessa giornata.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO 

Sono state svolte in corso d'anno, a seconda delle necessità effettive 
riscontrate dal gruppo classe, e nell'ottica del raggiungimento da parte della 
totalità della classe delle competenze disciplinari e trasversali riportate nella 
parte introduttiva di questo documento, attività specifiche di recupero in orario 
scolastico (recupero in itinere) o pomeridiano (sportelli per le discipline 
matematica e fisica). Nell’elaborazione degli approfondimenti individuali da 
presentare all’Esame di Stato, gli insegnanti hanno fornito indicazioni e 
chiarimenti nell’ambito dell’orario scolastico. 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI  

“Pordenonelegge”, partecipazione all’incontro “Caporetto” con Paolo Malagutti, 
15 settembre 

Progetto “My biennale”, visita alla biennale di Venezia, 10 ottobre 

Partecipazione allo spettacolo teatrale “Il principio dell’incertezza” sulla 
meccanica quantistica, 19 dicembre 

Partecipazione al progetto “Adotta uno spettacolo”: “Geppetto e Geppetto”, 
11 gennaio 

Progetto “Nei tuoi panni/Taitoibregòns/In yourshoes” (finanziato con legge 
regionale 4 ottobre 2013, n. 11): Visita alla Mostra “Nel mare dell’intimità” e al 
Museo “Diego De Henriquez della guerra per la pace” a Trieste, 31 gennaio 

Visita di studio a Gemona, 27 aprile: il terremoto in Friuli e la ricostruzione 

Progetto dell'Associazione VOCE DONNA : prevenzione della violenza sulle 
donna  

Progetto Yoga: quattro lezioni di Hatha Yoga 

Progetto KEEP the BEAT, rianimazione cardio polmonare 

Incontro con Dott.ssa Marchiol inerente ai disturbi alimentari. 



ATTIVITA’ CLIL 

Modulo CLIL di 2 ore relativo alle biomolecole (Scienze) 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
Le attività di ASL sono state organizzate nel liceo delle Scienze umane 
cercando di promuovere un diverso approccio alle conoscenze, in particolar 
modo quelle specifiche dell'indirizzo, mettendo in primo piano l'esperienza 
concreta, fatta di incontri, di analisi dei bisogni rilevati in situazioni concrete, di 
ricerca autonoma e collaborativa di soluzioni ecc. Per avvicinare gli studenti a 
questa metodologia didattica nel corso del terzo anno è stato fatto un lavoro 
formativo della durata di una settimana, incentrato sul tema dell' “Empatia”, che 
ha consentito agli allievi di accedere a laboratori sulla comunicazione, sulla 
progettazione didattica, sulla realizzazione di libri tattili per persone non vedenti 
o ipovedenti e di avvicinare le diverse problematiche connesse alla disabilità. 
Nello stesso anno gli studenti hanno effettuato degli stages in realtà del terzo 
settore, come associazioni e cooperative che operano impiegando diverse 
figure professionali nel campo socio-educativo (infanzia, disabilità, terza età 
ecc.). Ha costituito parte integrante dell'attività di ASL delle classi terze il 
progetto coordinato dal Dipartimento di Lingue straniere: “Childcare”. Il 
progetto ha offerto l'opportunità ad alcuni studenti del terzo anno di svolgere 
una settimana di stage in asili in Irlanda e nel contempo di seguire un corso 
sulla metodologia Montessori in lingua inglese. Il progetto ha permesso inoltre 
ai partecipanti di realizzare un’esperienza significativa in ambito lavorativo nel 
settore educativo non solo per potenziare le capacità comunicative in lingua 
inglese ma anche per verificare, attraverso l'esperienza diretta, i contenuti degli 
apprendimenti delle materie di indirizzo. 
Nel corso del quarto anno, invece, le attività formative di ASL sono state 
incentrate perlopiù sull'orientamento post-diploma e coerentemente con tale 
impostazione agli allievi è stato suggerito di effettuare degli stages in ambiti 
connessi alle loro scelte di orientamento (area socio-sanitaria, giuridico-
economica, linguistica, scientifica, artistica, letteraria ecc.). 
Nel corso del quinto anno non sono state svolte particolari attività, poiché la 
maggior parte della classe aveva già raggiunto il monte ore previsto tranne 
alcuni allievi per i quali sono state attivate esperienze di stage. 
 
 

 

 

 

 



ATTIVITÀ DI PREPARAZIONE PER L’ESAME DI STATO  

Nel corso dell’anno scolastico, si sono svolte le simulazioni delle tre prove 

scritte dell’Esame di Stato secondo il seguente calendario: 

 Italiano: la prima è stata fatta il giorno 11/12/2017 e la seconda si farà il 
15/05/2018. Entrambe le prove sono state elaborate secondo le tipologie 
previste per la prima prova scritta.  

 - Scienze Umane: la prima è stata effettuata il 21/12/2017 e la seconda è stata 
programmata per il 16/05/2018. Entrambe le prove sono state elaborate 
secondo le modalità previste per la seconda prova scritta.  

Terza prova: la prima è stata effettuata il 6/02/2017 (Inglese, Filosofia, 
Matematica e Storia dell’arte) e la seconda si farà il 19/05/2018. Entrambe 
sono state predisposte secondo la stessa modalità: tipologia B, quattro 
materie, tre quesiti per ogni materia, massimo 10 righe, durata tre ore/tre ore 
e mezza. La terza prova di inglese si compone di un breve brano seguito da 
due domande di comprensione ed una terza aperta che consenta al candidato 
di esprimere la propria opinione sull’argomento del brano. Durante la prova si 
è consentito solo l’uso del dizionario monolingue e del dizionario dei sinonimi 
e contrari. 

 Per quanto riguarda in particolare la terza prova, i docenti, pur utilizzando 
nell’ambito del proprio lavoro individuale tipologie di verifica diversa, hanno 
ritenuto opportuno privilegiare, per entrambe le simulazioni di prova d’esame, 

la tipologia B. Come da normativa ministeriale, il consiglio di classe ha 
suggerito agli allievi di realizzare approfondimenti personali a carattere 
disciplinare o pluridisciplinare. La scelta dell’argomento fa riferimento ai 

contenuti trattati prevalentemente nell’ultimo anno scolastico nelle diverse 
discipline o a consolidati interessi personali, anche in vista dei futuri 
orientamenti di studio.  

Il Coordinatore per il Consiglio di classe della V A SU 



 

Manuali in adozione 
 

 R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese- Perché la 
letteratura- Palumbo Editore- volumi 4,5,6 e Leopardi, il primo dei 
moderni 

 Divina Commedia, Paradiso - Edizione libera 
 

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

Presentazione della classe 
 
La classe ha acquisito durante l’a. s. le competenze promosse, sia per la 
produzione scritta che per quella orale. La maggior parte degli studenti, infatti, 
è in grado di esporre i contenuti appresi con il registro specifico della disciplina. 
Risultano abbastanza evidenti e diffusi il senso critico e l’intervento spontaneo. 
Nell’elaborazione dei testi, secondo le tipologie previste per l’Esame di Stato, 
la classe rivela una adeguata padronanza degli strumenti necessari per la 
stesura di un elaborato coerente e coeso, pur con esiti diversificati. 
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è stato improntato a 
collaborazione e disponibilità, accompagnate da impegno e costanza nel 
lavoro domestico perlopiù puntuali. 
La classe è stata comunque attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a 
rispondervi, sebbene su sollecitazione nella maggior parte dei casi, anche con 
riflessioni personali e originali, nonché valide. 
 

Programmazione per competenze 
 
La programmazione, coerente con le indicazioni del P.T.O.F., è stata articolata 
secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze hanno concorso 
allo sviluppo di una o più competenze: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in moduli) 

 Saper leggere 
un testo e 
coglierne il 
significato  

 Saper 
confrontare le 
diverse 
interpretazioni 

 Collocare gli 
autori nel 
contesto 
storico-culturale 
in cui operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti 

 Romantici- 
smo: 
caratteri, 
visioni del 
mondo, 
generi e 
autori 
(ripresa). 



 Saper 
contestualizza
re 

 Sapere 
attualizzare 

 Saper cogliere 
l’evoluzione 
dei generi 
letterari per 
forme e 
contenuti 

 Sapere 
mettere in 
relazione le 
opere e 
l’autore con 
l’ambito 
storico-
culturale e 
politico  

 Saper operare 
confronti tra 
testi, autori e 
opere 

 Saper usare il 
lessico 
specifico della 
disciplina 

 Saper 
comunicare in 
rapporto alla 
richiesta 
comunicativa 
e al contesto 
di 
appartenenza 

la produzione 
degli autori 

 Individuare nei 
testi 
caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche 
e stilistiche 

 Condurre 
analisi, sintesi e 
interpretazione 
di testi in prosa 
e in poesia 

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze 
apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi di 
tipologia 
diversa 

 Operare 
confronti tra 
discipline e 
conoscenze 
trasversali 

 Uomini e 
titani del 
Romantici- 
smo: G. 
Leopardi e 
l’”arido vero”.  

  Ribellione e 
inquietudine 
nell’Italia 
postunitaria: 
gli 
“scapigliati” e 
G. Carducci.  

  La 
rappresenta- 
zione del 
reale in   
movimenti e 
autori: 
Realismo, 
Naturalismo 
e Verismo a 
confronto; G. 
Verga. 

 Decadenti- 
smo: motivi, 
caratteristi 
che e autori.  
Superuomo e 
“fanciullino” a 
confronto: G. 
D’Annunzio e 
G. Pascoli.   

  Il ruolo del 
poeta agli 
inizi del 
Novecento.  
L’”inetto” di I. 
Svevo e la 
crisi di 
identità di L. 
Pirandello. 

 Precarietà, 
smarrimento 



e 
sradicamento 
nella lirica 
italiana della 
prima metà 
del 
Novecento. 

  Il mondo, la 
società e la 
storia in E. 
Montale.  

  La guerra, 
esperienza di 
maturazione 
in prosa ( C. 
Pavese, B. 
Fenoglio,…) 
e in poesia ( 
G. 
Ungaretti,…).  

 Poesia e 
prosa nella 
seconda 
metà del 
‘900(cenni) 

 Dante, 
Paradiso (5 
canti). 

 

 
Strategie didattiche e strumenti 

 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 
interdisciplinari. 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a 
singole parti o aspetti del programma 
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
- Spettacolo teatrale per Adottaunospettacolo: Geppetto e Geppetto. 
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione) 
- Appunti  
- Lettura integrale di testi 
- Fotocopie integrative 
- Dvd o file audio 
 



Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di 
testi, compiti in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi spontanei 
da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 
Sono stati effettuati 3 compiti scritti (comprese 2 simulazioni di Prima Prova 
d’Esame) per le tipologie previste per l’Esame di Stato e 2 o 3 verifiche orali 
per quadrimestre, utilizzando per queste anche forme scritte (test, questionari). 
Nella valutazione sommativa sono stati considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e 
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
 

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi raggiunti 
 

Obiettivi 

- Potenziare negli studenti l'autonomia nello studio e l'acquisizione di 
capacità critiche 

- Suscitare, promuovere e incentivare l’interesse degli alunni per la 
lettura di testi letterari grazie al possesso degli strumenti necessari per 
una piena comprensione a vari livelli 

 
Conoscenze 

 
Gli alunni conoscono, almeno nelle linee portanti, la cultura e la produzione 
letteraria italiana dalla seconda metà dell'Ottocento al Novecento, inclusi i 
rapporti con le manifestazioni letterarie e artistiche contemporanee in Europa, 
considerate sia per il loro valore intrinseco sia in prospettiva storica. 
 

Competenze – Capacità 
Gli allievi sanno 

- utilizzare correttamente manuali, riviste, enciclopedie, appunti, o fonti 
di informazione diverse; 

- cogliere i legami che il testo intrattiene con i testi prodotti dal medesimo 
autore, con quelli appartenenti al medesimo genere letterario e infine 
con la cultura dell'epoca e con il contesto storico; 

- analizzare e riconoscere le strutture tipiche di alcuni generi, 
evidenziandone differenze e caratteristiche comuni; 

- risalire dai caratteri desunti dal testo stesso alla poetica e alla ideologia 
dell'autore o del movimento letterario in cui si colloca la produzione; 



- esporre, sia oralmente che per iscritto, i contenuti appresi impiegando, 
in genere, correttamente gli strumenti linguistici appropriati secondo 
criteri di pertinenza, coerenza, chiarezza, precisione argomentativa 

 
Competenze raggiunte (seppur a diversi livelli) distinte nei vari ambiti in cui si 

articola l'insegnamento della materia: 

Analisi del testo letterario e storia della letteratura 
1) capacità di parafrasare il testo; 
2) capacità di ricostruirne le linee tematiche, di coglierne l'organizzazione 

logica dei contenuti; 
3) capacità di riconoscerne gli elementi formali e stilistici (livello metrico, 

retorico, sintattico, lessicale) e metterli in rapporto col messaggio 
complessivo, con la tipologia testuale, con il destinatario e con lo scopo 
comunicativo; 

4) capacità di evincere gli elementi comuni con altri testi dello stesso autore, 
dello stesso genere o vertenti sulle stesse tematiche operando confronti 
per via induttiva; 

5)  capacità di riconoscere, per via deduttiva, nella pratica testuale, gli 
elementi tematici, di poetica e i legami con problematiche storiche desunti 
dalla trattazione del manuale. 

 
Produzione del testo (scritto e orale) 

1) capacità di individuare l'argomento da svolgere, lo scopo della 
comunicazione e il tipo di testo; di selezionare le informazioni; di mettere 
a fuoco gli argomenti centrali e quelli di supporto; di organizzare 
l'argomentazione eventualmente pianificandola con una scaletta sia per il 
testo scritto sia per gli interventi orali di una certa ampiezza; 

2) capacità di organizzare le informazioni del testo con particolare riguardo 
alla coesione; 

3) capacità di usare correttamente sintassi e punteggiatura; di usare il lessico 
con proprietà e di adottare il registro adatto allo scopo comunicativo. 

 
Si richiamano di seguito alcune indicazioni specifiche, e personali, adottate 

nello sviluppo della disciplina. 

Ambito linguistico-comunicativo 
a) Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed argomentative, 

sia orali che scritte 

b) nello specifico si è potenziata la scrittura delle diverse tipologie d’esame: 

- “ articolo” e  “saggio breve” (tipologia B ); 



-   analisi testuale (tipologia A) 

 -  tema di argomento storico e di ordine generale (tipologie C e D)  

Ambito storico-letterario 
a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti; nello 

specifico: 

- acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai 

generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dal primo 

Ottocento al Novecento 

- acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il 

pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti del Paradiso; 

b) maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché 

delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari. 

Complessivamente si è puntato a: 

a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e 

di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di studio, 

capacità di autovalutazione 

b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica 

c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare 

Contenuti  

Ambito linguistico-comunicativo 
Scritto: esercitazioni delle diverse tipologie di testo richieste dall’Esame di 

Stato in relazione a finalità, struttura, specificità di registro. 

Sono state effettuate anche 2 simulazioni comuni di Prima prova d’esame, a 

dicembre e a maggio. 

Orale: “interrogazioni” tradizionali, momenti informali di dialogo-discussione 

aperti a tutta la classe, prove scritte (test). 

Ambito storico-letterario 
Panoramica sullo svolgimento della letteratura italiana dalla metà dell’800 al 

‘900, strutturata in moduli articolati per temi, movimenti, generi, autori e tempi. 

Lettura, interpretazione e commento di un numero significativo di canti del 

Paradiso di Dante Alighieri. 



 Premessa: il suddetto svolgimento ha avuto come punto di partenza il testo, 

letto e interpretato in funzione e della ricostruzione della poetica di un autore e 

della panoramica storico – letteraria di appartenenza. 

Nella trattazione dei singoli moduli si sono sviluppati i seguenti raccordi 

interni, anche di eventuale natura interdisciplinare, cui si fa riferimento 

nell’elenco dei contenuti: 

a) Gli autori dinanzi al "progresso" 
b) I poeti e il potere 
c) Estetismo ed edonismo 
d) Il Romanticismo: autori, temi e forme 
e) Il Decadentismo e la crisi dei valori 
f) L’intellettuale del Novecento fra impegno, evasione e 

emarginazione 
g) Parola e poesia: evoluzione, forme e tecniche 
h) Il romanzo tra Ottocento e Novecento 
i) La crisi dei del soggetto, la frammentazione dell’individuo nel 

Novecento 
 

ROMANTICISMO 
 

Il Romanticismo: temi ed eroi del movimento in Europa e in Italia (la 
concezione dell’arte e della letteratura; la polemica tra classicisti e romantici 
in Italia; i limiti della Ragione; mito dell’infanzia, del primitivo, tensione verso 
l’infinito, concetti di popolo e nazione, il valore della storia, l’esule, il ribelle…). 
I generi letterari: la poesia, il romanzo (dal romanzo storico a quello di 
argomento contemporaneo.  (Ripresa) 
Raccordo interno: d 
 
Madame de Stael: Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (S 15 pag.389) 
G. Berchet: La poesia popolare… (da La lettera semiseria) (S 16 pag.391) 
 
G. Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del vago e indefinito, Zibaldone, 

Canzoni e Idilli, Operette morali, i Grandi Idilli, l'ultimo Leopardi. 

Raccordo interno: d 
 
Dallo Zibaldone    Ricordi (T.2) - La natura e la civiltà (T.3)-La teoria del piacere 
(T.4)   
Dai Canti  L'infinito 

A Silvia 



La quiete dopo la tempesta 

   Il passero solitario 

   Il sabato del villaggio 

                            A se stesso 

                            La ginestra (vv.1 – 51 e 297 – 317) 

Dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese 

Attraverso i testi si è ricostruito il percorso del recanatese dalla tensione 
romantica verso l'aspirazione al piacere infinito, sino alla riscoperta 
illuministica della Ragione che, con la caduta definitiva delle illusioni viste 
come inganno della Natura matrigna, sfocia nella scelta dell'atteggiamento 
titanico. 
 

NATURALISMO E SIMBOLISMO 

La Scapigliatura: i legami con la poesia di Baudelaire; il rifiuto del 

conformismo letterario e di costume, il ripudio della società materialistica 

negatrice dell'ideale. 

Raccordo interno: b 
 

C. Arrighi La Scapigliatura e il 6 febbraio ( fot.) 

Del movimento italiano sono stati analizzati in particolare l'origine del termine, 

le caratteristiche sociologiche e intellettuali dei componenti, il conflitto artista-

società, i rapporti coi modelli europei, specialmente quello baudeleriano e 

l'antimanzonismo.  

Naturalismo francese e Verismo italiano: poetiche a confronto: E. Zola , 

L’ammazzatoio ( cap.1) e F. De Roberto, I Vicerè ( parte III, cap. IX). 

G. Carducci: la vita, l'evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase della 

produzione, le Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi. Il contrasto "luce-

ombra". Carducci "scudiero dei classici", romantico o prodromo della 

sensibilità decadente? 

Raccordo interno: a 
 

     dalle Odi barbare  Alla stazione in una mattina d'autunno 



                                     Nevicata 

                                     Nella piazza di San Petronio 

Presentata nelle linee essenziali l’ evoluzione ideologica e letteraria di 

Carducci (dalla polemica contro l'Italia postunitaria e dall'anticlericalismo alle 

posizioni monarchiche e conservatrici…), ci si è soffermati, nei testi 

sopraccitati, sulle tematiche riconducibili al Romanticismo e su quelle già 

anticipatrici della sensibilità decadente, ma soprattutto sul significato del 

classicismo carducciano, sull'opposizione simbolica luce-ombra, sul rapporto 

che lega l'artista alla macchina e in genere alla modernità.  

G. Verga: il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: analogie e differenze. 

La tecnica narrativa (rifiuto del narratore "onnisciente", "eclisse" dell'autore, la 

"regressione", straniamento e straniamento rovesciato), l'ideologia verghiana 

(il pessimismo, il conservatorismo), i rapporti con il Positivismo (da un lato 

l'accettazione delle teorie di Darwin e del meccanismo della "lotta per la vita", 

dall'altro l’immunità dai miti contemporanei come quello del progresso). Lo 

svolgimento dell'opera (dalla svolta di Rosso Malpelo al progetto dei Vinti). I 

Malavoglia: il conflitto 'Ntoni-padron 'Ntoni, modernità e tradizione; la struttura 

narrativa bipolare (il coro di Aci Trezza diviso fra personaggi portatori di valori 

puri e la comunità cinica, mossa dall'interesse). Mastro-don Gesualdo: 

l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la sconfitta esistenziale di 

Gesualdo, il confronto con Mazzarò, protagonista de La roba. Libertà: un 

apologo tragico sull'immutabilità dell'ordine sociale. 

Raccordi interni: a - h 
 

E. Zola, Prefazione a La fortuna dei Rougon (S 3 pag.61) 

G. Verga – Prefazione di Eva (Arte, Banche e Imprese industriali),de I 

Malavoglia( La travolgente fiumana del progresso) 

da Vita dei campi  Rosso Malpelo – Fantasticheria- La lupa 

da I Malavoglia       L’inizio – Mena, compare Alfio e le stelle – Alfio e Mena: 

un esempio di simbolismo – L’addio di ‘Ntoni 

dalle Novelle rusticane        La roba - Libertà 

da Mastro-don Gesualdo    La giornata di Gesualdo 



                                             La morte di mastro don Gesualdo 

       

Definite le caratteristiche in generale del Verismo italiano, individuate 

attraverso i testi succitati le radici sociali e culturali di posizioni ideologiche e 

letterarie tanto diverse quali sono quelle di Zola e Verga, l'interesse si è 

incentrato sulle tecniche narrative, sul senso del darwinismo verghiano, sul 

progressivo superamento dell'idealizzazione romantica del mondo contadino, 

sul conflitto valori-economicità, sul conservatorismo dello scrittore siciliano. 

DECADENTISMO 

Decadentismo: l’origine del termine, la visione del mondo (rifiuto del 

Positivismo, corrispondenze, panismo), la poetica (estetismo, rivoluzione del 

linguaggio poetico: musicalità, analogia, simbolo, sinestesia), temi e miti della 

letteratura decadente, l’artista e il suo rapporto con il pubblico. 

Raccordi interni: b -  e  
 

P. Verlaine , Arte poetica 

C. Baudelaire, I fiori del male: l’albatro; corrispondenze. 

A partire dagli stimoli forniti dai testi ci si è soffermati sul rifiuto del Positivismo, 

sul motivo del mistero e delle “corrispondenze”, sul panismo e sulle figure del 

poeta veggente e dell’esteta, del superuomo e del “fanciullino”, sulle tecniche 

espressive, sul valore metaforico della malattia e della morte, sul vitalismo e 

sul velleitarismo, sul concetto di “perdita dell’aureola” e, in genere, sul 

rapporto conflittuale artista-società. 

G. D’Annunzio: la vita come “opera d’arte”, l’esordio, Il piacere e l’estetismo, 

i romanzi del superuomo, le opere drammatiche, le Laudi, il periodo “notturno”. 

Raccordi interni: a, b, c, e, g 
 

da Il piacere – Andrea Sperelli – La conclusione del romanzo 

da  Le Laudi La sera fiesolana 

   Meriggio 

                           La pioggia nel pineto 



Da Notturno Visita al corpo di Giuseppe Miraglia 

Particolare attenzione è stata data alla biografia dell’autore, visto il principio 

estetico per cui bisogna fare la vita come l’opera d’arte; si è analizzato poi il 

passaggio dall’estetismo al superomismo senza mai trascurare di segnalare i 

momenti di ripiegamento interiore dell’artista; si è affrontato il discorso sul 

particolare modo di presentarsi dell’atteggiamento antiborghese e 

antidemocratico del pescarese e continuato pure il percorso intrapreso con 

Carducci di analisi del rapporto intellettuale e macchina.  

G. Pascoli: la vita, la visione del mondo e la poetica, l’ideologia politica, le 

raccolte, le soluzioni formali. 

Raccordo interno: g 
 

da Myricae    Lavandare 

Novembre 

                                              X Agosto 

     L’ assiuolo 

                                             Temporale 

                                             Il tuono 

                                             Il lampo e la morte del padre 

     

dai Canti di Castelvecchio   Il gelsomino notturno 

da Il fanciullino            “E’ dentro noi un fanciullino…” Una poetica 

decadente 

da Poemetti                           Italy ( alcuni versi) 

Segnalati i dati biografici utili alla comprensione delle poesia del romagnolo, 

abbiamo analizzato, sempre a partire dai testi, i rapporti di Pascoli col 

Positivismo, il simbolo e la poetica del “fanciullino”, il sublime delle piccole 

cose, la tematica del “nido” e il significato del nazionalismo pascoliano, le 

soluzioni formali e il lessico che, nella mescolanza dei codici diversi segnala 

una infrazione della norma dominante nella poesia italiana e, in genere, la 



caduta di “quella certezza assistita di logica che caratterizzava la nostra 

letteratura fino a tutto il primo romanticismo” (Contini). 

AVANGUARDIE E MODERNISMO 

I.Svevo: la vita, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (la figura dell'inetto, 

"salute e malattia"; Svevo e la psicanalisi). 

Raccordi interni: a – h - i 
 
Da Senilità      Inettitudine e “senilità”: inizio del romanzo – L’ultimo 

appuntamento con Angiolina – La “metamorfosi” di Angiolina 

da Una vita  Macario e Alfonso: le ali del gabbiano… 

da La coscienza di Zeno    La Prefazione del dottor S. – Lo schiaffo del padre 

– La proposta di matrimonio – L’addio a Carla… - La vita è una malattia 

Segnalati alcuni dati biografici di qualche interesse (l'ambiente triestino sfondo 

dei romanzi, il lavoro impiegatizio e il salto di classe sociale, l'incontro con la 

psicanalisi, il successo segnato dagli incontri con Joyce e Montale), affrontato 

il discorso sull'inettitudine e sul motivo degli alibi, ci si è soffermati in 

particolare sui mutamenti, dal punto di vista narrativo e contenutistico, tra i 

primi romanzi e l'ultimo, sul concetto di narratore inattendibile, sull'ironia di 

Zeno, sulle categorie di "salute" e "malattia", sul valore straniante della 

diversità e della mobilità, sui rapporti di Svevo con la psicanalisi, sulle 

differenze fra "flusso di coscienza" joyciano e controllo della coscienza e 

tempo sveviani.   

L. Pirandello: la vita, la visione del mondo e la poetica (il "perpetuo 

movimento vitale" e le "forme", la "trappola", l'eroe estraniato, molteplicità del 

reale e relativismo, l'"umorismo"), le novelle, i romanzi, il teatro. 

Raccordi interni: h - i  
 

dalle Novelle per un anno     Il treno ha fischiato – Tu ridi – C’è qualcuno che 

ride 

da Il fu Mattia Pascal    “ Maledetto sia Copernico”! – Adriano Meis si aggira 

per Milano – L’ultima pagina del romanzo 

 da L'umorismo  La differenza fra umorismo e comicità 



da Quaderni di Serafino Gubbio   Serafino, le macchine e la modernità – Il 

“silenzio di cosa” – Il furto – La vita “ non conclude”- 

da Sei personaggi in cerca d’autore   L’irruzione sul palcoscenico - la scena 

finale 

da Così è (se vi pare) “ Io sono colei che mi si crede” 

 Una volta illustrate, pur rapidamente, alcune delle tematiche care a Pirandello 

(il "perpetuo movimento vitale" e le "maschere" imposte dal meccanismo 

sociale, la critica all'idea di identità individuale, la "trappola" e la figura del 

"forestiere della vita", il "relativismo conoscitivo" e la poetica dell'"umorismo") 

soprattutto grazie ad estratti dal saggio su L'umorismo , sono state presentate 

le novelle, cercando analogie e differenze tra queste e quelle verghiane; 

successivamente ci si è soffermato sui romanzi maggiori rintracciando in essi 

le problematiche anticipate in fase di presentazione dell'autore, per poi 

passare al teatro individuando il contesto in cui si inserisce il dramma 

pirandelliano, dapprima con l'esplosione dall'interno dell'azione scenica 

borghese ,quindi nei testi metateatrali con il rifiuto degli intrecci e delle 

convenzioni del suo tempo.  

Il Crepuscolarismo: la definizione di Borgese, contenuti e forme dimesse, i 

modelli, le diverse cifre stilistiche di Corazzini e Gozzano; la parodia delle 

mitologie dannunziane. 

Raccordi interni: f - g  
 

S. Corazzini da Piccolo libro inutile Desolazione del povero poeta… 

G. Gozzano dai Colloqui            La signora Felicita… 

La presentazione del movimento, delle tematiche principali e delle peculiarità 

stilistiche dei maggiori esponenti è stata condotta a partire dai testi succitati, 

senza trascurare l'individuazione dei legami di derivazione o di opposizione 

con i modelli pascoliano e dannunziano. 

Il Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l'esaltazione della 

guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, le "parole 

in libertà", l'analogia e le soluzioni grafiche. 

Raccordi interni: a – f- g  
 



Filippo Tommaso Marinetti   Manifesto del Futurismo  

              Manifesto tecnico della letteratura futurista 

A. Palazzeschi   E lasciatemi divertire! – Chi sono? 

La contestazione contenutistica e formale del Futurismo, presentata 

essenzialmente a partire dai testi sopra indicati, si è ben inserita nel percorso, 

segnalato, intellettuale e progresso. 

DALL’ERMETISMO AL NEOREALISMO 

G. Ungaretti: la vita, la poetica (dalla distruzione al recupero del verso 

tradizionale), le raccolte e il rapporto coi modelli (Petrarca e Leopardi). 

Raccordi interni: f -g  
 

da L’allegria                Veglia    

                       I fiumi 

                                               Soldati 

                                               Commiato  

                                               Mattina  

                                               In memoria 

                                               Girovago 

da Il dolore                             Non gridate più   

Al di là dei cenni biografici utili alla comprensione delle liriche ungarettiane (i 

luoghi della vita del poeta sfondo delle sue poesie, l'esperienza della guerra, 

l'incontro con la fede, i lutti familiari), l'analisi dei testi si è incentrata sulla 

ricerca della purezza originaria della parola ma anche personale, sulla 

missione del letterato (Il porto sepolto), sulla poetica dell’"attimo", sulle 

rielaborazioni in chiave poetica della vicenda bellica (si pensi al particolare 

senso dell'Allegria di naufragi); quindi sono stati studiati il recupero dei modelli 

leopardiano e petrarchesco e, in generale, delle forme tradizionali, per 

passare infine alla rivisitazione in chiave universale delle esperienze private 

nelle ultime raccolte (cfr. Il dolore). 



E. Montale: la vita, la poetica (il "correlativo oggettivo", la poesia come 

conoscenza in negativo), le raccolte. 

Raccordi interni: a – b- f - g  
 

da Ossi di seppia         I limoni 

Non chiederci la parola 

    Spesso il male di vivere... 

da Le occasioni           La casa dei doganieri 

Da La bufera e altro     L’anguilla 

da Satura           “ Ho sceso, dandoti il braccio,…” 

L'analisi è partita da "Non chiederci la parola", il documento principe della 

poetica di Montale, che, assieme a "Spesso il male di vivere", ha consentito 

un discorso sul "correlativo oggettivo" come alternativa all'insufficienza della 

comunicazione verbale .Vi è stata la necessità di un confronto tra la già citata 

"Non chiederci la parola" e "Commiato" di Ungaretti: dunque a partire dalla 

disamina degli aspetti formali dei due componimenti si è sviluppata una 

riflessione più ampia sul ruolo che debba assumere il poeta per i due autori. 

Necessaria è stata allora la lettura almeno dei vv. 1-12 de "I limoni" per chiarire 

la polemica di Montale verso la tradizione aulica e ufficiale, in generale nei 

riguardi della figura del poeta vate. "Meriggiare pallido" ha fornito poi 

un'occasione di confronto fra la prospettiva pessimistica del ligure, fiduciosa 

in un razionalismo senza speranza e privo di conforto, e quella titanica 

dell'ultimo Leopardi, ugualmente tesa al rifiuto degli "ameni inganni". Anche il 

tema della memoria ("La casa dei doganieri") ha permesso un recupero di 

tematiche già trattate (primo Leopardi), per un raffronto tra la poesia 

dell'immaginazione e del vago del recanatese e quella scettica nei confronti di 

ogni "varco" consolatorio di Montale.  

S. Quasimodo: la vita, l'ermetismo, i miti della terra e dell'infanzia, le raccolte 

del dopoguerra e le nuove soluzioni espressive. 

Raccordi interni: f - g  
 
 Da Acque e terre    Ed è subito sera 

Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici – Milano agosto 1943 



U. Saba: la vita, caratteristiche formali della produzione poetica, i temi 

(solidarietà e condivisione del dolore, gli animali, la figura femminile) il 

Canzoniere come racconto. 

Raccordi interni: f - g  
 

dal Canzoniere  Città vecchia 

    Parole 

     Amai 

    A mia moglie 

Una volta percorsi gli eventi della biografia  che mettessero in luce i rapporti 

con la città natale, con i genitori (causa di turbe che condussero il poeta al 

contatto col mondo della psicanalisi), con la cultura contemporanea , con la 

guerra e la persecuzione ebraica, motivata poi l'assunzione dello pseudonimo 

e rilevata l'importanza nella poetica di Saba del suo incontro da autodidatta 

con la tradizione letteraria, è stata analizzata nella lirica "A mia moglie" la 

figura femminile nella poesia di Saba in confronto alla tradizione letteraria di 

ascendenza stilnovistica . 

Il Neorealismo: alle origini del Neorealismo: l'impegno e l’eredità gramsciana. 

Narrativa di guerra e di Resistenza. Il filone tematico del meridionalismo. La 

letteratura regionalistica. Il cinema. 

Raccordi interni: a –b- f - h  
 

E. Vittorini, da Conversazioni in Sicilia -  Gli “astratti furori” di Silvestro… - La 

scoperta che “ non ogni uomo è uomo” 

P. Levi, da Se questo è un uomo – Incipit - Il canto di Ulisse 

B. Fenoglio, da Il partigiano Johnny   L’ultima battaglia di Johnny  

                      Da Una questione privata  La morte di Milton 

SPERIMENTALISMO E NEOAVANGUARDIE 

C.E. Gadda: la vita dell’ingegnere-scrittore; formazione e idee. 

Da   La cognizione del dolore     Il sogno di Gonzalo 



Da  Quer pasticciaccio…..  Il commissario Ingravallo – Il cadavere di Liliana 

Italo Calvino: biografia, la dimensione realistica; tra fiaba e allegoria, la 

dimensione del fantastico; dalla fantascienza al gioco del narrare. 

Raccordi interni: f - h  
 

Da Sentiero dei nidi…   Pin si smarrisce di notte… 

Da Il barone rampante    Cosimo sugli alberi 

Da Se una notte d’inverno….        Posizione di lettura 

Da  Palomar                                   La contemplazione delle stelle 

Dopo una breve trattazione biografica, si è ripercorso l'itinerario dell’autore dal 

Neorealismo de Il sentiero dei nidi di ragno al prevalere della componente 

fantastica nella trilogia de I nostri antenati, per analizzare infine l'influsso dello 

strutturalismo e la ricerca nel "labirinto" della realtà nella produzione 

successiva al 1964. 

P.P. Pasolini: la vita e l’impegno dell’intellettuale “corsaro”. 

Da Le ceneri di Gramsci   Il pianto della scavatrice 

Da  Scritti corsari       Contro la televisione 

Da  Ragazzi di vita     Riccetto viene arrestato 

A. Zanzotto:  il cammino dentro il linguaggio: da La beltà, Al mondo 

 

Dante Alighieri, Paradiso Canti I, VI, XI, XII, XXXIII 

 
Strumenti e metodi 

 
Si è utilizzata l'ora di lezione per abituare gli allievi alla ricezione e alla fruizione 
critica di testi da cui evincere il messaggio, i nuclei concettuali, le finalità 
dell'emittente, il suo punto di vista. A tale scopo, pur facendo precedere il 
lavoro di analisi dei testi da un breve inquadramento storico-culturale per 
agevolare la comprensione e l'assimilazione dei contenuti, si è privilegiato il 
metodo induttivo, sollecitando l'intervento continuo della classe al fine di 
sottolineare differenze sintattiche e lessicali fra comunicazione scritta e orale, 
di individuare i vari registri linguistici, di cogliere il nesso imprescindibile fra 



forma e contenuto, fra elementi formali e stilistici (livelli metrico, retorico, 
sintattico, lessicale) e messaggio complessivo.  
Per quanto concerne lo scritto, l'analisi sistematica delle varie tipologie 
testuali è stata finalizzata alla produzione di elaborati differenziati secondo le 
tipologie previste dalle indicazioni ministeriali per la prova d’esame. Si è 
favorita soprattutto la riflessione sulle tecniche argomentative e sulla 
strutturazione armonica e consequenziale del discorso, non trascurando, 
tuttavia, l'arricchimento del bagaglio lessicale, anche in virtù dei collegamenti 
semantici che è possibile stabilire con il latino e, in genere, con le lingue 
indoeuropee. 

Verifiche e valutazione 

Le verifiche orali e scritte hanno preso avvio sempre dall'analisi di testi: gli 

studenti sono stati chiamati ad individuare le strutture tematiche dei vari 

componimenti e la loro organizzazione, a mettere in rapporto fra loro le opere 

studiate e ricostruire attraverso i dati acquisiti i lineamenti della storia 

letteraria, ai fini di valutare la padronanza degli strumenti linguistici di base sia 

in sede di lettura che di riesposizione, di un metodo di analisi e di precise 

coordinate storico-critiche. I compiti scritti, 2 e una simulazione di prima prova 

per il I quadrimestre, 3 ( compresa la II simulazione di prima prova) per il II, 

sono stati conformi alle indicazioni ministeriali( analisi del testo, articolo o 

saggio breve, tema di argomento storico e/o di ordine generale);sono stati 

somministrati pure alcuni questionari sugli argomenti trattati, con cui valutare 

le nozioni apprese, la capacità di utilizzare la lingua in maniera scorrevole e 

di organizzare le proprie idee in modo coerente e consequenziale. 

Per criteri e metodi di verifica e di valutazione sono stati adottati quelli approvati 
dal C.d.C; tuttavia è opportuno fornire quelli specifici per la produzione scritta 
osservati nei processi di verifica e valutativi attuati nel corso dell’anno 
scolastico. Per quanto concerne la correzione degli scritti sono stati considerati 
i seguenti parametri in ordine d’importanza: 
 Aderenza alla traccia proposta 
 Consequenzialità dell’argomentazione, organicità del contenuto ed 

equilibrio fra le parti del testo 
 Formulazione di giudizi sempre motivati e supportati da valide 

argomentazioni ed esemplificazioni 
 Correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico 
 Proprietà e ricchezza lessicale 
 Equilibrio fra le parti del testo 
Non ultimo criterio l’originalità del contenuto. 
La valutazione numerica (compresa tra il quattro e il dieci e trasformata anche 
in quindicesimi ) è stata quasi sempre accompagnata da un commento scritto 
( valutazione formulata sotto forma di griglia di valutazione) oppure orale, 



secondo il tipo di prova, volto a rendere consapevole l’alunno dei progressi 
conseguiti o dei limiti che hanno ostacolato il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati: è stato, infatti, ritenuto opportuno rendere noti agli studenti i criteri di 
valutazione, in modo che potessero utilizzare il voto come occasione di analisi 
delle proprie difficoltà o dei propri successi e non come un giudizio 
inappellabile. 
 
Pordenone, 15 maggio 2018                          Maria Carolina Tedeschi 
 



 

Manuale in adozione 

 G.B. Conte, E. Pianezzola-Lezioni di letteratura latina- volumi 2 e 3, 
Le Monnier Scuola,2010 
 

Docente: Maria Carolina Tedeschi 
 

Presentazione della classe 
 
La classe ha confermato di possedere limitate abilità linguistiche, pur tuttavia 
compensate da interesse e curiosità per la disciplina. Un numero ristretto di 
studenti dimostra ancora qualche difficoltà ad organizzare le conoscenze 
storico-letterarie in modo puntuale e funzionale allo studio. L’attività didattica, 
pertanto, anche per il monte ore non ampio, ha privilegiato la conoscenza degli 
autori e dei generi attraverso testi, ora in lingua (sì da recuperare alcune 
strutture morfosintattiche), ora in traduzione, soprattutto. 
L’ atteggiamento generale nei confronti della materia è stato improntato a 
collaborazione e disponibilità, accompagnate da sostanziali impegno e 
costanza nel lavoro domestico e, nella maggior parte dei casi, puntualità nelle 
consegne. Decisamente più evidente e apprezzabile la riflessione critica sui 
contenuti proposti.  
La classe è stata, comunque, attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a 
rispondervi anche con riflessioni personali valide. 
 

Programmazione per competenze 
 
La programmazione, coerente con le indicazioni del P.T.O.F., è stata articolata 
secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze hanno potuto 
concorrere allo sviluppo di una o più competenze: 
 

Competenze Abilità Conoscenze 
( articolate in moduli) 

 Saper leggere un 
testo e coglierne il 
significato  

 Saper confrontare le 
diverse 
interpretazioni 

 Saper 
contestualizzare 

 Sapere attualizzare 

 Collocare gli autori 
nel contesto storico-
culturale in cui 
operano 

 Individuare gli 
elementi 
caratterizzanti la 
produzione degli 
autori 

 Età di Augusto, la 
poesia: Ovidio. 

 Il genere epico in età 
augustea: il poema 
epico-mitologico, le 
Metamorfosi di 
Ovidio. 

 La prosa “minore” in 
età augustea: T. 
Livio 



 Saper cogliere 
l’evoluzione dei 
generi letterari per 
forme e contenuti 

 Sapere mettere in 
relazione le opere e 
l’autore con l’ambito 
storico-culturale e 
politico  

 Saper operare 
confronti tra testi, 
autori e opere 

 Saper padroneggiare 
il lessico specifico 

 Saper comunicare in 
rapporto alla 
richiesta 
comunicativa e al 
contesto di 
appartenenza 

 Individuare nei testi 
caratteristiche 
strutturali, 
contenutistiche e 
stilistiche 

 Condurre analisi, 
sintesi e 
interpretazione di 
testi in prosa e in 
poesia 

 Rielaborare, 
argomentare e 
riferire le 
conoscenze apprese 

 Usare il lessico 
specifico 

 Produrre testi di 
tipologia diversa 

 Avviare integrazione 
di conoscenze  e 
confronti tra 
discipline 

 Il genere epico: il 
Bellum civile di 
Lucano, i Punica di 
Silio Italico 

 La satira: Orazio, 
Persio e Giovenale. 

 La storiografia: 
Tacito. 

 Il romanzo: il 
Satyricon di Petronio 
e le Metamorfosi . 

 Realtà e realismo: 
Marziale e 
Giovenale di fronte 
alla realtà. 

 La riflessione sul 
tempo: Seneca.  

 
Strategie didattiche e strumenti 

 
- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti 
interdisciplinari. 
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a 
singole parti o aspetti del programma 
- Lavori di gruppo e /o di approfondimento 
- Traduzioni guidate/esercitazioni 
- Libro di testo  
- Appunti  
- Lettura integrale di testi 
- Fotocopie integrative (anche, eventualmente, di schemi, riassunti o 
promemoria forniti dall’insegnante) 
- Dvd o videocassette 
 

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione 
 
Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non 
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi di 
testi, compiti in classe, dato che si è tenuto conto anche di interventi spontanei 
da parte degli studenti, esposizione di lavori personali o altro. 



Sono state effettuate 2 verifiche orali per quadrimestre, utilizzando per queste 
anche forme scritte (test, questionari). 
Nella valutazione sommativa sono stati considerati indicatori ulteriori la 
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione 
del lavoro domestico, la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e 
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno. 
 
Per quanto concerne lo studio della letteratura, sono stati affrontati e 

sviluppati i seguenti nuclei e autori (di cui si fornisce elenco puntuale).  

 Elegia latina, evoluzione di un genere: Ovidio 
 Vita politica e attività letteraria sotto la dinastia giulio-claudia: Persio, 

Lucano, Seneca, Petronio. 
 La cultura dell'età flavia: Quintiliano, Marziale, Giovenale, Tacito. 
 Età di Adriano e degli Antonini: Apuleio  

 
Età augustea 

L’elegia latina: ripresa dei caratteri. 

Ovidio: la vita; le opere: Amores, Heroides, Metamorfosi; le opere erotico – 

didascaliche: Ars amatoria, Medicamina faciei feminae, Remedia amoris ;la 

poesia eziologia romana: i Fasti; le elegie dell’esilio. 

 Amores:1,1-1,3 e 1,9 

Ars amatoria: 2 (vv. 273-336 e 641-666), 3 (vv.101-128) 

Remedia amoris, vv.79-168 

Metamorfosi, 3 (vv.356-4019; 8 (vv. 624-720) 

Fasti, 2 (vv.761-836) 

Tristia 1,3 vv.1-26 e 71-102 

T. Livio:la vita, l’opera, ideologia e arte, lingua e stile. 

Ab urbe condita: Praefatio – La nascita di Romolo e Remo-Lucrezia 

Età giulio – claudia 

Fedro: le Fabulae Aesopicae come chiave di lettura dell’umanità; lo stile. 

Percorso per genere: la satira. 



Persio: notizie biografiche, precedenti in ambito satirico, il contenuto delle 

satire (la condanna della cultura contemporanea), il moralismo, lo stile. 

Raccordo interno: b 

Choliambi, vv.1-14 

Satire, 1 (vv.1-78, 114-134) e 4 

Percorso per genere: la satira 

Lucano: la vita e i rapporti col potere, le opere perdute, Pharsalia: contenuto, 

struttura, ideologia (il rovesciamento delle posizioni tradizionali e la negatività 

della storia di Roma) e rapporti con l'epos virgiliano, i personaggi del poema, 

il linguaggio poetico e lo “ scrivere crudele “ di Lucano. 

Raccordo interno: b 

Percorso per genere: l’epica 

Pharsalia I (vv.1-32): la guerra fratricida; VI (vv. 654 – 718): l’incantesimo di 

Eritto; VI (vv. 776 – 820): la profezia del soldato; II (vv.380-391): la virtù di 

Catone. 

Seneca: la vita (i rapporti con Caligola, Claudio e con Nerone, otium e 

negotium, la morte di Seneca nel racconto di Tacito), i Dialogi (la forma 

dialogica, i temi stoici), i trattati, le Lettere a Lucilio (la forma epistolare, 

autarcheia, virtus e libertas, ratio e apatia), le tragedie (destinazione, 

caratteristiche stilistiche,il contrasto razionalità – furor, rapporti con la 

produzione filosofica), l'Apokolokyntosis (questioni relative a paternità ed 

interpretazione del titolo, contenuto e genere di appartenenza); filosofia e 

scienza: le Naturales quaestiones. Lo stile. 

Raccordo interno: b 

Epist. ad Lucil.,1: un possesso da non perdere; 101,1-9.  

De clementia, I(1,2,1-2) : perdonare sì ma non indiscriminatamente. 

Apokolokyntosis , 1-4,1: un esordio all’insegna della parodia; 14-15: Claudio 

all’inferno 

De brevitate vitae,8:il tempo, il bene più prezioso.  

Consolatio ad Polybium 12, 3-13,4: elogio di Claudio e della sua clementia. 



Petronio: la questione petroniana e quella del genere, il ritratto di Petronio,le 

figure, la struttura, le strategie narrative, i modelli, i temi del Satyricon.La 

fortuna dell’opera. Lo stile. 

Raccordi interni: b- c; “il dibattito sull’oratoria in età imperiale” 

Satyricon 82, L’ira di Encolpio; 111-112, la matrona di Efeso; 31,3-33,8: 

l’ingresso di Trimalchione. 

Età dei Flavi e di Traiano 

Gli avvenimenti, i principi e la cultura. 

Marziale e la poesia epigrammatica. 

Origini e sviluppo dell’epigramma. Marziale: la vita e le opere; la poetica e la 

poesia: aspetti, tecnica e stile. La fortuna. 

Raccordo interno: b 

 Epigrammata: Bilbilis contro Roma – I valori di una vita serena – Orgoglio di 

un poeta spagnolo – Poesia lasciva, vita onesta – Medico o becchino, fa lo 

stesso – Beni privati, moglie pubblica – Una sdentata che tossisce – L’umile 

epigramma contro i generi elevati – Il gradimento del pubblico- Epitafio per la 

piccola Erotion 

Liber de spectaculis, 1 : Il Colosseo, meraviglia del mondo. 

Quintiliano:, biografia, il problema della decadenza dell'oratoria (con agganci 

a Persio, Petronio, Tacito), l' Institutio oratoria, i temi, i giudizi su Seneca e 

Cicerone, il "perfetto oratore", l'allineamento con la politica di Flavi. 

Raccordi interni: b – c; “il dibattito sull’oratoria in età imperiale”. 

Institutio oratoria: I, 1, 1-11: i primi insegnanti; I, 1,12-23: l’importanza del 

gioco; II, 2, 4-13: il maestro ideale; XII, 1-13: l’oratore deve essere onesto. 

Giovenale: dati biografici e cronologici, la poetica dell’ indignatio, 

espressionismo, forma e stile delle satire. 

Percorso per genere: la satira 

Saturae,1 (vv.1-309; 2 (vv.65-1099; 6 ( vv. 627-661 e 136-160).  



Tacito: biografia, il Dialogus de oratoribus, Agricola, Germania, Historiae, 

Annales. Metodo storiografico: pretesa di oggettività (il problema delle fonti) e 

criterio moralistico. La condanna dell'imperialismo. La corruzione dei costumi 

romani, la "sanità" del barbaro. L'accentuarsi del pessimismo: nostalgie 

repubblicane, la necessità dell'impero, la proposta della successione per 

adozione, la consapevolezza di un impossibile ritorno della libertà. Lo stile 

come testimonianza del disagio dell'intellettuale. 

Raccordi interni: b – c,” il dibattito sull’oratoria in età imperiale” 

Percorso per genere: la storiografia 

Agricola 1, Il principato spegne la virtus; 4-6, origine e carriera di Agricola; 39-

40, Invidia di Domiziano; 44-46, Elogio di Agricola. 

Germania 2 e 4, I Germani: le origini e l’aspetto fisico; 25, la società 

germanica, schiavi e liberti; 23-24, i vizi; 18,1-20, l’onestà delle donne 

germaniche. 

Annales, 13,44, la corruzione delle donne romane ; 4,1, il ritratto di Seiano ; 

11,37-38, la morte di Messalina ; 16,18-19, il rovesciamento dell’ambitiosa 

mors. 

L’età di Adriano e degli Antonini 

Il “secolo d’oro” dell’Impero: aspetti principali. 

Apuleio: la vita, il De magia, il sofista latino: i Florida, le Metamorfosi ovvero 

L’asino d’oro. La fortuna. 

Apologia 90-91: la difesa di Apuleio. 

Metamorfosi: il proemio: un’ambiguità programmatica – in viaggio verso la 

Tessaglia: curiositas e magia – il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside – una 

nuova Venere –  

 
 
Pordenone, 15 maggio 2018                            Maria Carolina Tedeschi 
 



Docente Luca Silvestrin 

Materia Filosofia 

Presentazione della classe 

La classe ha dimostrato in generale attenzione durante la spiegazione e le 
attività più strutturate legate alla didattica; nei momenti di maggior stanchezza 
verso la fine della giornata scolastica o durante interventi e richieste di 
chiarimento da parte di alcuni allievi, si è notata una maggiore disattenzione e 
mancanza di autocontrollo. Lo studio, per quanto diligente, è sembrato più 
finalizzato alla verifica che a una personale appropriazione dei contenuti. Non 
è mancata tuttavia da parte di alcuni elementi la volontà di approfondire ed 
acquisire con maggior consapevolezza gli autori ed i temi affrontati. Il profitto 
appare mediamente discreto, con un gruppo di allievi che ha raggiunto 
complessivamente buoni risultati grazie ad un impegno costante e ad uno 
studio metodico. Permane qualche situazione di fragilità, dovuta 
principalmente ad un’applicazione non sempre adeguata. 
 

 

 

Obiettivi disciplinari specifici 

Nel corso dell’anno scolastico, gli allievi sono stati guidati al raggiungimento 

dei seguenti obiettivi: 

 acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico  in relazione agli autori e 
ai temi affrontati; 

 ricostruire nelle linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 

 analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 

 saper istituire confronti e collegamenti fra temi e problemi del pensiero 
contemporaneo e del pensiero antico e moderno; 

 Affinare l’esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche; 

 Affinare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti e dei testi 
proposti, anche nella produzione scritta. 

 
 
 
 
 



Contenuti 
 

Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, la 
condizione umana, le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard. La critica all’idealismo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia e la 
disperazione. 

Marx. L’alienazione, la concezione materialistica della storia, l’analisi dell’opera 
Il capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, la futura società 
comunista. 

Il positivismo. Caratteri generali. 

La filosofia positiva di Comte. La legge dei tre stadi, l’importanza della 
sociologia. 

Nietzsche. La nascita della tragedia, il metodo genealogico, la morte di Dio e 
la fine delle illusioni metafisiche, morale dei signori e morale degli schiavi, i 
temi positivi: l’oltre-uomo, l’eterno ritorno dell’uguale, la volontà di potenza. 

Freud. La realtà dell’inconscio, le vie di accesso all’inconscio: associazioni 
libere, transfert, il sogno, i lapsus; la scomposizione psicoanalitica della 
personalità: le due topiche della psiche, la religione e la civiltà. 

L’esistenzialismo come “atmosfera”. 

Heidegger. L’analitica esistenziale di Essere e tempo. 

Gadamer. Il problema filosofico dell’interpretazione, il circolo ermeneutico, 
pregiudizi, autorità e tradizione, le condizioni del comprendere: la lontananza 
temporale, la storia degli effetti, la fusione degli orizzonti. 

 
La Scuola di Francoforte. Caratteri generali.  
Adorno. La dialettica negativa, la critica dell’“industria culturale”, la teoria 
dell’arte. 
Marcuse. Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato, L’uomo a una dimensione: 
tolleranza repressiva, desublimazione repressiva, il “Grande Rifiuto”. 
 
Hannah Arendt. Le origini del totalitarismo, il binomio ideologia-terrore. La 
banalità del male. 
 
 
 
 

 

 



Testi 

Schopenhauer. La vita umana tra dolore e noia        pag. 32 

Marx. Struttura e sovrastruttura           pag. 113 

Nietzsche. La morte di Dio (af. 125 Gaia Scienza)          pag. 296 

  L’eterno ritorno (af. 341 Gaia Scienza)          pag. 303 

  Il pastore e il serpente                                    pag.304 

  Il superuomo e il senso della terra                 pag. 321 

Freud. Pulsioni, repressione e civiltà                                pag.359 

Arendt. La differenza tra totalitarismo e altri dispotismi    fotocopia 

     Quando sul futuro scende la notte                       fotocopia 

     L’uomo amministrato come cosa                         fotocopia 

     Eichmann, un “uomo normale”                            fotocopia 

 

Metodologia didattica 

Come metodologia didattica, ho utilizzato la lezione frontale, cercando di far 
intervenire anche la classe in modo tale da stimolare una riflessione più matura 
e consapevole. Per gli autori più significativi, ho letto e commentato in classe 
qualche brano tratto dalle opere per far cogliere la specificità dei diversi stili 
filosofici e argomentativi. Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la 
riflessione filosofica legandola al vissuto degli studenti. Per facilitare lo studio 
individuale, ho predisposto, per una parte delle correnti e degli autori  
affrontati, dei riassunti  nei quali ho sintetizzato i concetti più importanti. 

 

Strumenti didattici 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la 
spiegazione; nell’espansione on-line, mi sono servito di alcuni percorsi 
multimediali contenuti nella sezione “Classici della filosofia”, in particolare per 
Marx, Nietzsche, Freud e Heidegger. Ho fatto vedere e commentato in classe 
anche interventi di esperti su particolari tematiche. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti è stata fatta sia attraverso il classico colloquio 
orale che attraverso prove scritte con domande aperte e test a scelta multipla. 



Per quanto riguarda l’esame di Stato, la materia è stata inserita nella 
simulazione di terza prova secondo la tipologia B (quesiti a risposta singola). 

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione ha tenuto in considerazione i seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 
 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 
 capacità di rielaborazione personale e di collegamento con altre 

discipline 
 progresso registrato rispetto al livello iniziale 
 impegno e partecipazione all’attività didattica 

 

Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richieste degli studenti. 

 

 

Testo in adozione 

Abbagnano- Fornero, L’ideale e il reale, volume 3, Paravia 

 



MATERIA: STORIA 
DOCENTE: SILVIA PETTARIN 

 
Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
La 5AU è una classe particolarmente numerosa molto differenziata 
nell’interesse, nella qualità dell’attenzione e della partecipazione, nella validità 
del metodo di studio e nella costanza nello stesso. 
Se l’interesse per la disciplina probabilmente ha caratterizzato buona parte 
della classe, un numero minore di studenti ha dimostrato in questi anni una 
partecipazione attiva, consapevole e costante (sia nel corso dello svolgimento 
delle lezioni frontali – per le quali si è scelta la modalità della narrazione storica 
– sia nelle occasioni di approfondimento). 
Sicuramente l’attività in classe (spiegazione e verifiche) ha risentito del numero 
di alunni e della collocazione delle due ore di insegnamento settimanali 
(quest’anno ravvicinate e collocate in giornate che spesso corrispondevano a 
festività e a giorni di vacanza): tempi più lunghi per le verifiche orali, numero 
ridotto di ore per approfondimenti, per la ripresa di argomenti, per l’inserimento 
di proposte didattiche integrative. 
Il programma della classe quinta permette non solo di comprendere processi 
storici fondamentali, ma anche di individuare ideologie, cause, responsabilità 
di quello che è il presente degli studenti, l’attualità in cui sono inseriti. Quando 
possibile gli eventi trattati sono stati collegati a quelli che sono, tuttora, i loro 
effetti, in particolare per alcuni temi di politica estera di strettissima attualità. 
Un buon numero di studenti si è dimostrato interessato a tali temi, anche se 
solo una parte di essi è risultata informata e aggiornata.         
Il possesso delle conoscenze e la rielaborazione autonoma delle stesse sono 
piuttosto eterogenei: una parte degli studenti è in grado (seppur con livelli di 
approfondimento diversi) di problematicizzare e di rielaborare informazioni e 
conoscenze, non esclusivamente scolastiche; altri si limitano  ad una 
produzione (orale e scritta) ancora piuttosto legata alla memorizzazione di 
informazioni. Tale eterogeneità si riscontra anche a livello linguistico 
(correttezza formale, uso di un lessico vario ed appropriato), in particolare nella 
produzione scritta. 
 
Metodi didattici adottati 
Lo studio della disciplina si è avvalso del testo in adozione (A.M. Banti, Tempi 
e culture, 2 e 3, Editori Laterza), ricorrendo in particolare all’apparato 
iconografico (foto, disegni, carte e, in particolare, grafici) e talora alla raccolta 
di fonti selezionate nei due volumi.  
La visita a Trieste (Mostra “Nel mare dell’intimità” e Museo “Diego De 
Henriquez della guerra per la pace”), il video #whySyria? (da Youtube) e una 
selezione di immagini e di mappe tematiche fornite dalla docente hanno 
completato la proposta didattica. 
 



Lo studio della Storia si è sempre avvalso, negli interventi in classe, dell’uso di 
carte geografiche di vario genere, in modo che gli studenti siano in grado di 
comprendere quanto le vicende antropiche non possano venir capite senza 
una loro precisa localizzazione, cui vanno associati i contesti ideologici, 
culturali, economici, le scoperte scientifiche e tecnologiche... 
Gli studenti sono, inoltre, stati sollecitati a trattare dei diversi argomenti in modo 
multidisciplinare, collegandovi le loro conoscenze in altre discipline, quali 
Filosofia, Italiano, Religione, Scienze Umane, Scienze Naturali.  
 
Attività extracurriculari specificatamente connesse con la disciplina 
Progetto “Nei tuoi panni/Tai toi bregòns/In your shoes” (finanziato con legge 
regionale 4 ottobre 2013, n. 11): Visita alla Mostra “Nel mare dell’intimità” e al 
Museo “Diego De Henriquez della guerra per la pace” a Trieste. 
 
Contenuti curricolari proposti 
volume 2  
• Le grandi trasformazioni socio-economiche e l’idea di progresso 
• La seconda rivoluzione industriale 
• Socialismo, nazionalismo, razzismo 
• Il dominio coloniale del XIX secolo 

 
volume 3  
•  L’Europa delle grandi potenze: Le origini della società di massa; Ambizioni 

imperialiste e alleanze nazionali; L’età giolittiana. 
•  Guerra e rivoluzione: La Grande Guerra; La Russia rivoluzionaria. 
•  Il primo dopoguerra: Il dopoguerra dell’Occidente; Il fascismo al potere; 

Civiltà in trasformazione. 
•  Dalla crisi del ’29 alla seconda guerra mondiale: La crisi economica e le 
     democrazie occidentali, Industria culturale e industria di massa; 
     L’affermarsi delle dittature e dei totalitarismi; La seconda guerra mondiale. 
•  Il secondo dopoguerra: Dopo la guerra (1945-1950), Democrazie 

occidentali e comunismo sovietico tra 1950 e 1970, I mondi post coloniali. 
 
Indicazioni sulle verifiche scritte e orali effettuate durante l’anno 
scolastico 
Le verifiche orali sono state organizzate suggerendo la presentazione di un 
argomento a piacere, seguita da domande di approfondimento sullo stesso, e 
poi su altri argomenti, da parte della docente. 
Oltre alle verifiche orali sono state somministrate verifiche impostate sul 
modello della Terza prova dell’Esame di Stato (domande a risposta aperta).  
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 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE A.S. 2017/2018 
 

Docente : prof.ssa  Annalisa Zilli                                                             Classe : 5AU 
  
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
In questo ultimo anno scolastico, il clima in classe è apparso globalmente più sereno 
e gran parte degli alunni hanno dimostrato una maggiore motivazione ed interesse 
nei confronti della materia e delle proposte didattiche rispetto al passato.  
Dal punto di vista linguistico la situazione risulta piuttosto eterogenea per diversità di 
livelli di partenza e qualità di impegno profuso.  
Permane all’interno della classe un gruppo di studenti più motivato ed impegnato e 
con buone capacità linguistiche, ed un altro, seppur esiguo, che non ha saputo 
cogliere le occasioni per una crescita linguistica, assumendo un atteggiamento 
passivo e piuttosto refrattario allo scambio comunicativo. Pertanto, i livelli di 
autonomia linguistica e di conoscenza dei contenuti sono molto differenziati sia per 
quel che riguarda la produzione orale sia per quella scritta. Alcuni alunni sono 
riusciti a lavorare a livello di analisi e sintesi ed occasionalmente a livello di 
inferenza o di analisi critica, per il resto della classe lo studio degli argomenti 
proposti non è stato affrontato in favore di una crescita intellettuale organica ed 
autentica, quindi non è riuscito a sviluppare capacità di analisi e sintesi in modo 
autonomo ma si è limitato ad uno studio sostanzialmente mnemonico degli 
argomenti.  
Otto alunne hanno aderito, nel corso del terzo anno, al progetto “Childcare”, 
esperienza che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ha dato loro 
l’opportunità di crescere sia per quanto riguarda competenze ed abilità linguistiche 
che in ambito personale acquisendo maggiore autonomia e consapevolezza di sé. 
Buona parte della classe ha partecipato al progetto “Art and Soul” a seguito della 
visita alla biennale di Venezia 2018. Tra questi alunni alcuni hanno visto pubblicati i 
loro elaborati sulle sensazioni personali che un’opera d’arte può suscitare, 
dimostrando buone capacità espressive. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Obiettivi comuni e specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi comuni si rimanda alla premessa iniziale. 
L’obiettivo specifico primario, quello di ridurre il più possibile le diversità di 
preparazione e formare le competenze per costruire un’autonomia linguistica 
adeguata ad affrontare un dialogo in lingua, è stato globalmente realizzato. 
Gli altri obiettivi specifici della lingua in elenco nel piano di lavoro iniziale sono stati 
tutti esercitati e raggiunti con qualità di competenza ed autonomia linguistica 
diversificati, in base all’impegno personale profuso. 
Nel complesso la classe è in grado di: 

• comprendere e riportare messaggi orali relativi a situazioni anche mediamente 
complesse lette o ascoltate sia da CD, DVD, che tramite siti web 

• decodificare testi letterari e divulgativi di media difficoltà 
• riassumere e commentare brani di media lunghezza sia di tipo letterario che 

divulgativo 



2 

• condurre un colloquio in lingua con adeguata proprietà strutturale e lessicale 
su argomenti trattati in classe o approfonditi autonomamente 

• produrre un testo scritto di tipo descrittivo o argomentativo, con adeguata 
proprietà strutturale e lessicale attenendosi alle richieste ed alla lunghezza 
assegnate 

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o ad un 
obiettivo di ricerca 

 
METODOLOGIA 
Nella prima parte del triennio si è lavorato focalizzandosi sugli aspetti linguistici 
cercando di consolidare la conoscenza e l’uso (in situazioni comunicative) delle 
strutture fondamentali e del lessico quotidiano, costruendo le basi utili per affrontare 
l’esame in lingua2 anche in funzione della preparazione all’esame per il First 
Certificate. Successivamente, principalmente nel corso di quest’ultimo anno 
scolastico, si è utilizzata la lezione dialogata con supporto di video, presentazioni in 
PowerPoint, articoli di giornale, al fine di coinvolgere gli allievi attivamente nelle 
lezioni cercando di creare situazioni comunicative dove usare la lingua2 per 
esprimere opinioni, emozioni, convinzioni e conoscenze personali. 
Per quanto riguarda la letteratura, i testi letterari sono stati analizzati dapprima a 
livello linguistico-denotativo e poi dal punto di vista della connotazione per arrivare 
infine al messaggio dell’autore inserito nel contesto storico–culturale di cui sono stati 
forniti gli elementi essenziali. I testi di carattere linguistico, soprattutto articoli di 
giornali, hanno offerto l’occasione per sviluppare abilità di studio (per esempio 
comprensione della struttura di un testo per poi riprodurlo in modo autonomo), dare 
momenti di coinvolgimento personale, esprimere commenti ed opinioni ed infine per 
descrivere esperienze collegate con il tema proposto. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Per quanto concerne le verifiche, nella prima parte dei due quadrimestri quelle orali 
sono state di natura prevalentemente informale e sono stati valutati tutti gli interventi 
e contributi alle varie attività. In questo senso, lo studio della letteratura in chiave 
comunicativa, l’analisi testuale e l’accostamento a temi di attualità hanno permesso 
di accertare costantemente il livello di preparazione raggiunto e di migliorare la 
produzione personale, oltre a sviluppare discrete capacità analitico-sintetiche. 
Nella seconda parte dei due quadrimestri, invece, si sono svolte delle verifiche 
individuali atte a simulare il colloquio d’esame. Nella valutazione delle verifiche orali 
siano presentazioni dei lavori assegnati e/o controllo delle conoscenze degli 
argomenti di letteratura, si è tenuto conto delle seguenti capacità: 

• assimilazione di un linguaggio adeguato 
• corretta espressione dei concetti acquisiti con ricchezza e proprietà strutturale  
• saper compiere percorsi (anche personali) all’interno delle tematiche affrontate 
• autonomia nell’approfondire il programma svolto 

Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione docimologica di 
quanto sopra, si terrà conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, dell’attenzione 
e partecipazione attiva in classe e della puntualità e serietà nello svolgimento dei 
lavori assegnati per casa. 
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Per quel che riguarda la produzione scritta, si sono fornite prove volte a verificare la 
comprensione di testi di vario genere (es. brevi articoli da riviste) e la conseguente 
capacità rielaborativa personale.  
Le prove scritte sono state prevalentemente simili a quelle della Terza Prova 
dell’Esame di Stato con tipologia B basata sulla comprensione di un breve testo in 
lingua su un argomento generico in qualche modo collegato ai temi trattati in classe, 
seguito da due quesiti di comprensione del testo e da una domanda aperta sul 
contenuto del brano per dare la possibilità di esprimere un’opinione personale. 
Tipologia questa che si ritiene più adeguata da proporre anche in sede d’esame. 
Durante le prove è stato consentito l’uso del dizionario monolingue. 
La valutazione delle verifiche scritte ha tenuto conto dei seguenti parametri: 

• Competenza linguistica 
• Coesione / coerenza 
• Ricchezza dei contenuti 
• Elaborazione personale 

. 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in itinere 
suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche. 
 
 
 
CONTENUTI 
Il programma è stato suddiviso in sei macro temi che in qualche modo mettono in 
relazione le tematiche letterarie ad argomenti di attualità o alle discipline 
caratterizzanti il percorso di studi.  
Sono stati scelti alcuni autori presi dalla letteratura anglofona ed analizzati dei brani 
per stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 
nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio globale e 
non settoriale del sapere. 
Conoscenze 

• Elementi culturali, sociali e letterari di autori significativi del panorama 
anglosassone. 

Abilità 

• Saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione al contesto storico, 
sociale ed eventualmente anche economico del paese di cui si studia la lingua.  

Competenze 

• Fruire della lingua nei suoi aspetti espressivi più significativi per il proprio 
arricchimento culturale personale. 

 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 
 
Literature Theme 
Victorian age: historical and social context 
Victorian Novel  

Education 
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Charles Dickens and the theme of industrialism – 
“Hard Times”- Coketown – Book 1 Chapter 5 
“Oliver Twist” - Oliver wants some more- Chapter 2 
 
Charles Dickens and Charlotte Bronte and the 
theme of education  
“Hard times” – The definition of a horse - Chapter2 
Charlotte Bronte 
“Jane Eyre”- Punishment – Chapter 7 
 
Cultural issue 
What is child labour (materiale fotocopiato) 
Child labour and education ( materiale fotocopiato) 
Child labour a blessing or a curse? (materiale 
fotocopiato) 
Education – Cooperative kids (materiale fotocopiato) 
The “free school” experiment (from The Week Nov. 
2007) 
 
Thomas Hardy and the theme of the fallen woman –  
“Tess of the D’ Ubervilles” – Alec and Tess in the 
chase- Chapter 11 (materiale fotocopiato da 1) 
 
The role of the woman: angel or pioneer 
Florence Nightingale 
Suffragettes 

Role of the 
women 

Aestheticism in Britain  
Oscar Wilde and the theme of beauty –  
“The Picture of Dorian Gray” – Preface (materiale 
fotocopiato da 1) 
Dorian’s death – Chapter  20 
“The Happy Prince” (materiale fotocopiato) 
 
Cultural issue 
“The brand of Oscar Wilde” article by Gyles Brandreth 
from SundayTimes june 2008  
“Mirror, Mirror” a summary of research findings on body 
image (materiale fotocopiato) 
 

Beauty today 

Edwardian age 
World War 1 
Ernest Hemingway – A Farewell to Arms – There is 
nothing worse than war – Ch 9 
 
The War Poets 
Rupert Brooke “The Soldier” 
Wilfred Owen “ Dulce et decorum est” 

Atrocities of 
wars 
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       “Futility” (materiale fotocopiato da 1) 
 
Cultural issue 
Atrocities of the war - documentary 
 
The Irish Question   
William Butler Yeats – “Easter 1916” 
 
A deep cultural crisis 
Sigmund Freud: A window on the unconscious 
Modern Novel  
 
James Joyce and the theme of paralysis –  
“Dubliners”  - Eveline  

   The Dead - She was fast asleep… 
(materiale fotocopiato da 1) 

The Interior Monologue 
“Ulysses” – Molly’s monologue ch 28 
 
Virginia Woolf  
“ Mrs Dalloway” – Clarissa and Septimus- 
“To the Lighthouse” – She could be herself, by herself- 
( materiale fotocopiato da 2) 
 

A deep 
cultural crisis 
 

Britain between the wars 
The dystopian novel 
 
George Orwell and the theme of anti-utopia –  
“1984” – Big Brother is watching you- Part 1 , ch. 1 
“ Animal Farm” ( materiale fotocopiato da 1) 
 
Cultural issue 
What is communication (materiale fotocopiato 3) 
How communication works  “ 
Mass communication    “ 
Persuasion – propaganda  “ 
 
Living in a global world: Challenges and opportunities 
(materiale fotocopiato 3)  
What is Globalisation?    “ 
Cultural globalisation    “ 
 
Working in the social sector (materiale fotocopiato 3) 
What is a social worker?   “ 
Why choose social work as a career?     “ 
 

What does 
the future 
look like? 
 
 
 
 
 
Da svolgere 
dopo il 15.05 
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Louis Carroll 
Alice in the Wonderland 
 
Ernest Hamingway 
Farewell to Arms 
The Old Man and the Sea 
The Sun Also Rises 
 
George Orwell 
1984  

Contributi 
personali  
degli allievi 
con 
presentazioni 
ppt 

 
 
Bibliografia da cui sono state tratte le fotocopie 
1)Spiazzi Tavella-Only Connect New Directions- Zanichelli 
2)Spicci Shaw – Amazing minds- Pearson 
3) Spinzi Rudvin – Exploring Identities – Trinity Whitebridge 
 
STRUMENTI:  
Oltre al testo in adozione e a quelli sopra citati si è utilizzato il computer di classe 
per l’ascolto e la visione di documentari tratti da BBC, youtube, e di film: 
“Oliver Twist” (spezzoni)  Polanski 2005 
“Tess” Polanski 1979 
“The Hours” Daldry 2003 ispirato al romanzo di Michael Cunningham 
 
 



 
MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: ANDREA DE RONI 
 
1. Presentazione della classe 
La classe, che conosco dal Terzo Anno di corso, ha mantenuto, nella 
sostanza, le stesse caratteristiche: una scarsa omogeneità nell’approccio allo 
studio, nella preparazione di base, nella consapevolezza dei propri obiettivi, 
nel desiderio di evolvere. È stato quindi difficile sviluppare il progetto 
formativo che mi ero inizialmente proposto.   
La consapevolezza della modestia dei risultati ottenuti, via via nel corso del 
Triennio, è stato motivo di una considerazione speciale, rivolta soprattutto a 
quegli allievi che avevano espresso il desiderio di proseguire gli studi a livello 
universitario, ai quali si sarebbe posto, prima di tutto, il problema del 
superamento dei test di ammissione e, poi, quello della superficialità delle 
conoscenze e della mancanza di un robusto metodo di studio. Per questo 
motivo ho sollecitato, in questo ultimo anno, la partecipazione a un corso di 
potenziamento, il quale, però, inaspettatamente, è stato disertato dopo un 
paio di incontri. Motivo apparente dell’abbandono, per quanto ho potuto 
ricavare dai colloqui con gli allievi interessati, è stato lo scoramento, e la 
resa, rispetto al livello di difficoltà percepito. Un fatto emblematico, direi, 
rispetto al tono generale di questa classe, visto che ha riguardato i suoi 
elementi più maturi e motivati. 
A fronte di questo, tuttavia, voglio mettere in evidenza che alcune allievi 
hanno mostrato una evidente maturazione rispetto allo scorso anno, 
sviluppando, se non altro, entusiasmo e consapevolezza delle proprie 
potenzialità nello studio di materie che avevano considerato troppo ostiche    
per essere prese in considerazione. 
2. Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 

Obiettivo Livello 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica:  Base 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi Base 

analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da applicazioni 

Base 



 

specifiche di tipo informatico:  
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  Base 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

Intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Base 

3. Metodi didattici adottati 
Il corso è stato organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di 
segmenti. Lo sviluppo tipico di un segmento, ha seguito questo schema: una 
ricognizione sulle conoscenze, le idee e i pregiudizi degli allievi riguardo 
all’argomento da trattare; la proposta di situazioni problematiche sulle quali 
discutere in aula o sviluppare un lavoro a casa, allo scopo di focalizzare i 
nuclei concettuali; la lezione frontale, in cui trattare in modo completo e 
coerente l’argomento, promuovendo la transizione dai metalinguaggi al 
linguaggio formale specifici; momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e 
verifica.  
Al fine di favorire la capacità di studio autonomo del libro ho tenuto qualche 
sessione di lettura guidata, rilevando una grande difficoltà di interpretazione 
da parte delle allieve. 
Si è fatto uso strumenti multimediali e informatici, nella lezione frontale, con 
l’uso di filmati, presentazioni, software dedicati alla disciplina, la ricerca di 
informazioni in Rete; il suggerimento, reiterato, di usare gli stessi strumenti 
nel lavoro di studio individuale non è stato generalmente accolto. Nel 
secondo periodo dell’anno ho messo a disposizione anche le registrazioni in 
audio delle lezioni tenute. 
4. Attività di sostegno e recupero 
L’attività si è svolta sostanzialmente in itinere, durante le ore curricolari, sia 
all’interno di ore specificamente dedicate, sia in frammenti di lezioni che 
hanno interrotto, all’occasione, la regolare lezione frontale. Il mio reiterato 
suggerimento di svolgere attività di “sportello” in orario pomeridiano è stato 
accolto in modo abbastanza sistematico da un ristretto numero di allievi.  
Data la evidente esiguità delle ore a disposizione, ho proposto una specie di 
“aula estesa” mettendo a disposizione una casella di posta elettronica 



 
dedicata, per accogliere, in qualunque momento della settimana e del giorno, 
le richieste degli allievi.  
Contenuti curricolari  

Modulo Propedeutico (ripasso di argomenti degli anni precedenti) 
Ripasso sulle disequazioni: di primo e secondo grado, di grado qualunque, 
se scomposte in fattori di primo o secondo grado; disequazioni fratte; 
Funzioni e loro proprietà 
Principali proprietà di una funzione: dominio, segno; iniettività, suriettività, 
biettività, (parità, crescenza, funzione inversa) 
Limiti di funzioni Reali 
Successioni convergenti a un valore della variabile indipendente e punti di 
accumulazione (preparazione all’idea di “tendere a…”); intervalli illimitati, 
intorni di infinito; insiemi finiti e infiniti; discreti e continui; unione di insiemi 
discreti e continui; elementi di linguaggio simbolico: i quantificatori 
Introduzione intuitiva al concetto di limite, al finito e all'infinito, e loro 
scrittura simbolica; teoremi sui limiti (limite di somma, prodotto, differenza e 
rapporto di funzioni); Algebra dei limiti, le forme di indecisione. 
Funzioni continue 
Il concetto di funzione continua; le  principali funzioni continue (le potenze 
pari e dispari di x, i polinomi, radici, funzione esponenziale e logaritmica, 
funzioni goniometriche); punti di discontinuità;  concetto di asintoto nei vari 
casi 
Derivata di una funzione 
Il problema della tangente ad una curva e la definizione di tangente; La 
derivata di una funzione in un punto; la funzione derivata; Derivabilità e 
continuità; Derivate delle funzioni elementari. Problemi di massimo e 
minimo risolubili con l’uso della derivata.  
Studio di una funzione 
Lo studio di una funzione è stato proposto in ognuna delle fasi di studio, 
coerentemente a quanto poteva essere dedotto dalle nozioni e 
competenze che avrebbero dovuto essere acquisite in ogni fase. 

 
5. Attività in preparazione alle prove d’esame 
In preparazione alla eventuale prova di esame (Terza Prova), è stata svolta 
una simulazione durante il mese di Gennaio, allegata alla fine di questo 
documento. 



 
Prima simulazione di terza prova - Matematica 

Febbraio 2018 
 
Classe 5Au 
 
 
1. Spiega perché la ricerca del dominio di una funzione si realizza, 
generalmente, attraverso la costruzione di un sistema di disequazioni e 
equazioni, facendo chiaro riferimento al concetto di “insieme soluzione”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. L’intervallo è un sottoinsieme  dell’insieme dei numeri Reali: 

a) Spiega cos’è un intervallo limitato e come si rappresenta sulla retta 
b) Mostra almeno due diverse rappresentazioni simboliche per l’intervallo 

dei numeri compresi fra -3 e +5, l’estremo inferiore incluso e superiore 
escluso. 

c) Dai la definizione simbolica, sintetica, di intervallo illimitato 
inferiormente, usando opportunamente il quantificatore universale e 
quello esistenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Spiega brevemente da quale esigenza nasce il concetto di limite di una 
funzione in un punto, illustra l’idea che è alla base del suo uso e descrivi in 
modo esauriente il sistema di simboli che viene utilizzato per utilizzarlo nella 
pratica matematica. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: FISICA 
DOCENTE: ANDREA DE RONI 

 
1. Presentazione della classe 
Si veda la corrispondente voce in Matematica 
2. Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 

Obiettivo Livello 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi Base 

analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico:  

Base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  Base 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali  Base 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Base 

 
3. Metodi didattici adottati 
Il corso è stato organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di 
segmenti. Lo sviluppo tipico di un segmento, ha seguito questo schema: una 
ricognizione sulle conoscenze, le idee e i pregiudizi degli allievi riguardo 
all’argomento da trattare; la proposta di situazioni problematiche sulle quali 
discutere in aula o sviluppare un lavoro a casa, allo scopo di focalizzare i 
nuclei concettuali; la lezione frontale, in cui trattare in modo completo e 
coerente l’argomento, promuovendo la transizione dai metalinguaggi al 
linguaggio formale specifici; momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e 
verifica.  



4. Attività di sostegno e recupero 
Si veda la corrispondente voce in Matematica, ad eccezione del corso di 
recupero, che non è stato attuato. 
5. Contenuti curricolari  

Le cariche elettriche 
Cariche elettriche positive e negative.; alcuni fenomeni elettrostatici 
elementari: elettrizzazione per  strofinio, contatto e per induzione; Forza 
d’interazione elettrica, legge di Coulomb, e confronto con la forza di 
gravitazione universale; Principio di sovrapposizione. 
Il campo elettrico 
Il concetto di campo; le caratteristiche del campo elettrostatico generato da 
una carica puntiforme; energia potenziale elettrica e potenziale elettrico, 
differenza di potenziale e superfici equipotenziali; relazione fra campo 
elettrico e differenza di potenziale in un campo uniforme 
La corrente elettrica 
Generatori di differenza di potenziale, continui e alternati (cenni); la 
corrente elettrica nei conduttori metallici: corrente e intensità di corrente 
I circuiti elettrici 
La forza elettromotrice; la resistenza elettrica: prima e seconda legge le 
leggi di Ohm; Resistenze in serie ed in parallelo; La potenza elettrica; il 
partitore di tensione  
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente:JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe ha affrontato l’anno scolastico alternando momenti di interesse e 
partecipazione a momenti di maggiore stanchezza. Il clima all’interno della 
classe è stato sereno e rispettoso. Le situazioni specifiche all’interno della 
classe sono differenziate per quanto riguarda i prerequisiti cognitivi, la 
motivazione o il livello di partecipazione. Una parte della classe ha 
partecipato attivamente al dialogo educativo, mentre una restante parte ha 
manifestato una maggiore passività limitando alle verifiche il proprio 
contributo. Gli obiettivi programmati per la quinta sono stati raggiunti da tutta 
la classe sebbene con livelli differenziati. L’anno è stato dedicato al lavoro 
sulla capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze, al miglioramento 
delle capacità espressive, allo sviluppo della consapevolezza dei saperi 
disciplinari, all’attualizzazione delle conoscenze e al dibattito. 

Programmazione per competenze: 

QUINTO ANNO 
Competenze 
 
Sono state potenziate le seguenti competenze del secondo biennio 
 
Asse dei linguaggi 
Competenze  

- Analizzare, comprendere e interpretare, in modo il più possibile 
autonomo, testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare, che nella loro complessità interdisciplinare.  

- Produrre in maniera chiara e corretta testi di vario tipo, anche 
multimediali, sapendo utilizzare la terminologia specifica.  

 
Capacità/Abilità  

- Individuare e selezionare i nuclei concettuali e fondamentali  di un testo 
anche complesso.  

- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello 
disciplinare che in una prospettiva interdisciplinare.  

- Elaborare testi con aperture multidisciplinari, utilizzando anche 
strumenti multimediali.  

- Utilizzare in modo consapevole le terminologie specifiche ed arricchire il 
proprio patrimonio lessicale. 

 
Asse culturale storico-sociale  
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Comprendere in una prospettiva interdisciplinare  il cambiamento e la 
diversità dei  tempi storici sia in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche, sia in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali diverse.  
Capacità/Abilità  

- Individuare e operare autonomamente confronti tra prospettive socio-
educative diverse, collocandole nella loro corretta dimensione storico-
culturale e identificandone gli elementi  rilevanti.  

- Riconoscere le radici culturali di alcuni fenomeni socio-educativi del 
mondo contemporaneo, individuandone la continuità e la discontinuità 
storica. 

 
Asse culturale scientifico-tecnologico 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà umana 
e sociale, riconoscendo nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità.  
Capacità/Abilità  

- Individuare e descrivere, in maniera autonoma, le diverse chiavi 
interpretative dei fenomeni antropologici e socio-educativi, inseriti 
anche in sistemi complessi,  utilizzando specifici modelli di riferimento. 

- Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in prospettiva multidisciplinare 
per semplici indagini empiriche. 

 
CONTENUTI SVOLTI 

SOCIOLOGIA e ANTROPOLOGIA  
 (Testo in adozione: Clemente, Danieli, Scienze Umane, Paravia 2012 
Per ogni argomento è stato inoltre predisposto un Power Point espositivo con 
contenuti integrativi rispetto al testo. 
Alcune tematiche sono state affrontate anche con l’ausilio di materiali 
integrativi: articoli, materiali di approfondimento, testi di normative ecc)  
 
Come è strutturata la società(Testo in adozione: pp. 92-110) 

- Il mondo delle istituzioni (istituzioni, norme, ruoli, controllo sociale) 
- Le organizzazioni sociali (burocrazia a e sue disfunzioni 
- Le istituzioni penitenziarie (storia e funzioni del carcere)  

La stratificazione sociale nella società contemporanea (pp120-138) 
- Alle origini della conflittualità sociale (stratificazione secondo Marx e 

Weber, Classi e Ceti, anomia)  
- La stratificazione sociale nella società contemporanea (Dinamiche della 

stratificazione, la classe media, le nuove povertà, mobilità sociale) 
- La devianza (Definizione di devianza, teorie: Scuola di Chicago, Merton 

e LabelingTheory) 
Industria Culturale e Società di Massa(pp. 150-176) 

- Nascita dell’industria culturale (Stampa, fumetto, fotografia, cinema) 
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- Industria culturale e società di massa (Editoria, Televisione, l’era 
digitale e i New Media) 

- Intellettuali e cultura di massa (apocalittici e integrati, Marshall 
McLuhan, Umberto Eco, Scuola di Francoforte, Pasolini ecc)  

La politica: Dallo Stato assoluto al Welfare State (216-230) 
- Lo stato moderno e la sua evoluzione (stato assoluto, monarchie 

costituzionali, democrazia liberale, lo stato totalitario – AnnahArendt) 
- Il Welfare State (Storia, i modelli di WS, la crisi e la riorganizzazione del 

Welfare, il TERZO SETTORE) 
La Globalizzazione (pp. 242-265) 

- Definizione e origini  
- I diversi volti della globalizzazione (Economica, Politica e Culturale) 
- Vivere in un mondo Globale: problemi e risorse (svantaggi e vantaggi, 

“no global e New Global”, SergeLatouche e la teoria della decrescita) 
Salute malattia e disabilità (pp. 270-292) 

- La salute come fatto sociale  
- La malattia mentale  
- La diversabilità 

Nuove sfide dell’istruzione (298-313)  
- La scuola moderna  
- Le trasformazioni della scuola nel XX secolo  
- Oltre la scuola: nuovi soggetti e nuovi bisogni  

Religione e Secolarizzazione (pp182-204) 
- La religione come fatto sociale  
- Prospettive sociologiche sulla religione  
- La religione nella società contemporanea  

Il Sacro tra simboli e riti (pp. 2-26) 
- Studio scientifico del sacro (Storia, psicologia, sociologia e antropologia 

delle religioni, definizioni di religione e sacro) 
- Dimensione rituale e specialisti del sacro 
- Religioni nella preistoria, monoteismo e politeismo 

Le Grandi religioni (pp. 36-70) 
- Cristianesimo, Islam, Induismo, Buddismo, Ebraismo  
- Altre religioni  

 
PEDAGOGIA  
(Testo in adozione: Avalle Maranzana,Pedagogia, Storia e temi, 
ParaviaPearson 2012) 
Per ogni argomento è stato inoltre predisposto un Power Point espositivo con 
contenuti integrativi rispetto al testo. 
Alcune tematiche sono state affrontate anche con l’ausilio di materiali 
integrativi: articoli, materiali di approfondimento, testi di normative ecc) 
 
Autori  



a.s. 2017-2018 

 
Attivismo Pedagogico e “Scuole Nuove”(pp. 2-27) 

- Diffusione in Inghilterra, Germania, Francia e Spagna  
- Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia (Pasquali, 

Sorelle Agazzi, Pizzigoni) 
John Dewey e l’attivismo statunitense (pp. 28-34) 

- Biografia e contestualizzazione storica  
- Premesse teoriche (Darwin, Scienza moderna e Pragmatismo 

americano) 
- Concetti fondamentali del pensiero Deweyano (Esperienza, Teoria e 

Azione, Democrazia ed educazione, funzione insegnante, ricerca 
azione, cooperative learning) 

Jerome Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura (pp. 
167-172) 

- Categorizzazione, strategie e stili cognitivi  
- Psicologia dello sviluppo: confronto con Piaget e Vigotskij; sistemi di 

rappresentazione esecutivo, iconico e simbolico  
- Conferenza di Woods Hole: critiche alla pedagogia deweyana  
- Didattica strutturalista e costruttivismo  

Maria Montessori(pp. 52-57)  
- La pedagogia scientifica  
- Nuova concezione del bambino: embrione spirituale  
- Il materiale di sviluppo  
- L’ambiente educativo  
- Il ruolo della maestra 
- Educazione alla pace 

Alexander Neill (83-84) 
Lettura integrale del testo di Alexander Neill, I ragazzi felici di Summerhill, 
Red Edizioni, Milano 2012 
Celestin Freinet (pp. 77-79)  

- Educazione attiva e cooperativa 
- Il lavoro scolastico e la tipografia a scuola  

Jacques Maritain (pp. 96-100) 
- Umanesimo integrale 
- Il personalismo  

Giovanni Gentile (pp. 107-109) 
- Attualismo pedagogico  
- Didattica come realizzazione del divenire spirituale  

Ivan Illich (pp 210-212) 
- La descolarizzazione  

 
Problemi di pedagogia  
 
Uguaglianza e diversità (pp. 358 -368) 
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- Il disadattamento  
- Lo svantaggio educativo  
- L’educazione interculturale  
- La disabilità  

La scuola in una prospettiva mondiale e la formazione degli adulti (272-
288) 

- La crisi della scuola e la sua riforma  
- La scuola in una prospettiva mondiale ed europea  
- L’educazione permanente e la formazione continua degli adulti 
- Lettura ed analisi della “raccomandazione del Parlamento Europeo del 

18 dicembre 2006” 
Il Territorio, i servizi e l’educazione (pp. 297-304) 

- I servizi alla persona e il ruolo degli educatori  
- Il problema del tempo libero  
- Il contributo del volontariato e il no-profit 
- L’associazionismo giovanile 

Mass Media ed educazione (pp. 312-326) 
- Caratteristiche della comunicazione di massa nella società 

contemporanea 
- Opportunità e rischi dei mass-media  
- LA fruizione della TV in età evolutiva  
- Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass-media 
- La didattica multimediale e l’uso del computer a scuola  

 
 
Strategie didattiche: 
Si è fatto uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie 

attive nelle quali gli alunni sono stati chiamati ad organizzarsi e ad attivare 

processi quali la cooperazione e la comunicazione. 

 

Strumenti didattici: 

Libri di testo adottati: 

- Clemente, Danieli, Scienze Umane, Antropologia e Sociologia, per il 
quinto anno delle scienze umane. 

- Avalle, Maranzana, Pedagogia, Storia e Temi, dal novecento ai giorni 
nostri, per il quinto anno delle scienze umane. 

Lettura del testo di Alexander Neill, I ragazzi felici di Summerhill, Red 
Edizioni, Milano 2012 

Visione dei film: 

- Diario di un maestro, Vittorio de Seta 1973 
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- Tutta la vita davanti, Paolo Virzì 2006 

mezzi audiovisivi multimediali; appunti integrativi o dispense; mappe 
concettuali; articoli di quotidiani o riviste.  

 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test semistrutturati, temi, colloqui orali  
Sono state svolte 2 simulazioni della seconda prova d’esame.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti;Chiarezza e correttezza espositiva;Uso corretto 

delle terminologie specifiche;Impegno ed attenzione;Partecipazione alle 

attività didattiche;Puntualità nelle consegne;;Spirito di 

collaborazione;Progressione negli apprendimenti 

Attività di recupero 

In seguito ad ogni verifica sommativa, quando necessario, sono state 

effettuate prove di recupero .  

 

 



MATERIA : SCIENZE NATURALI   

DOCENTE :  FRANCESCA PETROCCIONE 

                                                                                
In quest’anno scolastico l’insegnante titolare è rimasta assente quasi 5 mesi 
per motivi di salute e alcuni temi previsti dal Piano di Lavoro di inizio anno 
non sono stati affrontati. In particolare, nel primo quadrimestre, lo studio della 
Chimica Organica ha riguardato i diversi tipi di isomerie e le caratteristiche 
dei soli idrocarburi alifatici. Non sono stati trattati gli idrocarburi aromatici e i 
derivati idrocarburici con i relativi gruppi funzionali. Nel secondo quadrimestre 
lo studio ha interessato il metabolismo cellulare, che comprende la 
degradazione e la sintesi di biomolecole attraverso un vasto numero di 
reazioni chimiche coordinate ed integrate. Gli studenti hanno così compreso 
l’importanza sia dei processi di ossidazione, che consentono di ricavare 
energia dai nutrienti o dalla trasformazione di altre forme di energia come la 
luce, sia di quelli di biosintesi che consentono di costruire macromolecole e 
polimeri come carboidrati e proteine.  
Le Biotecnologie non sono state trattate. 
A fine anno è stata affrontata la dinamica endogena del nostro pianeta. Lo 
studio ha riguardato la costituzione della Terra, la sua struttura e i processi di 
continua trasformazione ed evoluzione che ancora caratterizzano la sua parte 
più superficiale. Il vulcanesimo, l’attività sismica, la formazione delle catene 
montuose e l’evoluzione degli oceani sono stati trattati nel quadro globale 
della Tettonica delle Placche e gli allievi hanno così imparato a discutere i 
temi della dinamica terrestre con argomentazioni fondate e linguaggio 
scientifico appropriato, consapevoli che la conoscenza scientifica è in 
progressiva evoluzione e che la validità delle diverse scoperte e teorie è 
mutevole nel tempo.  
Gli alunni si sono sempre dimostrati corretti nel comportamento, disponibili a 
collaborare e attenti durante le spiegazioni, partecipando quasi tutti 
spontaneamente al dialogo educativo. Sul piano del profitto alcuni studenti si 
sono distinti per le buone capacità di rielaborazione personale e l’efficace 
organizzazione del lavoro scolastico, requisiti che hanno consentito loro di 
raggiungere una preparazione solida, organica e adeguatamente 
approfondita. In un gruppo, invece, si riconoscono ancora alcune fragilità di 
fondo che interessano in particolare il metodo di lavoro, spesso poco efficace 
perché centrato su un approccio allo studio più mnemonico che riflessivo.  
A fine anno il profitto medio della classe risulta discreto e si può affermare 
che tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le competenze previste 
dal piano di studi, pur se in modo diversificato. In particolare hanno imparato 
a: 
 distinguere gli idrocarburi in base al tipo di legame 
 riconoscere i principali tipi di isomeria 



 descrivere le reazioni organiche di sostituzione radicalica, di 
combustione, di addizione elettrofila 

 attribuire i nomi agli idrocarburi alifatici secondo la Nomenclatura 
IUPAC e viceversa 

 riconoscere il diverso ruolo svolto dalle principali biomolecole negli 
organismi viventi 

 riconoscere in che modo e in che misura le diverse tappe della 
demolizione del glucosio contribuiscono a rifornire la cellula di energia 
utilizzabile per svolgere le proprie funzioni 

 riconoscere nella fotosintesi il processo che alimenta la biosfera di 
energia disponibile per i viventi 

 descrivere come l’energia contenuta nelle molecole di ATP e NADPH 
prodotte durante la fase luminosa della fotosintesi viene utilizzata nel 
ciclo di Calvin per la riduzione di CO2 e la sintesi degli zuccheri 

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

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

 descrivere il modello della struttura interna della Terra sulla base dei 
dati sismici 

 spiegare le fonti del calore interno della Terra e le modalità di 
distribuzione 

 associare l’attività e la distribuzione dei terremoti e dei vulcani alla 
disposizione delle placche e ai movimenti tra esse 

 descrivere i diversi tipi di margine, i movimenti tra placche che li 
caratterizzano e le conseguenze in termini di morfologia della crosta ad 
essi associata (orogenesi, rift, archi magmatici, fosse oceaniche) 

 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

Chimica Organica e Biochimica 
 
La chimica del carbonio 
Tipi di ibridazione dell’atomo di carbonio. L’isomeria nei composti organici. 
Isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale. 
Stereoisomeria: isomeria geometrica. Formule di struttura dei composti 
organici: rappresentazioni di Lewis, formule razionali e topologiche. 
 
Classificazione dei composti organici 



Alcani e cicloalcani. Nomenclatura, proprietà fisiche e reattività degli 
idrocarburi saturi. Reazione di combustione e meccanismo di sostituzione 
radicalica.  
Alcheni e alchini. Nomenclatura, proprietà fisiche e reattività degli idrocarburi 
insaturi. Reazioni di addizione e regola di Markovnikov: idrogenazione 
catalitica, alogenazione e addizione di idracidi.  
 
 

Secondo quadrimestre 
 
Biomolecole 
Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Lipidi: grassi e oli, 
fosfolipidi e steroidi. Proteine: funzioni e livelli strutturali di una proteina. Acidi 
nucleici: DNA, RNA. 
 
La respirazione cellulare e la fermentazione 
Reazioni redox e ruolo dei coenzimi NAD+ e FAD. Le tappe della respirazione 
cellulare: glicolisi, conversione del piruvato in acetil-CoA, ciclo di Krebs e 
fosforilazione ossidativa. Rendimento complessivo della respirazione 
cellulare. Fermentazioni alcolica e lattica. 
 
La fotosintesi 
Struttura della foglia e del cloroplasto. Ruolo dei pigmenti nella fotosintesi. Le 
fasi della fotosintesi: fase luminosa e ciclo di Calvin. L’impiego dei prodotti 
della fotosintesi. 
 
La biologia molecolare del gene 
DNA e RNA. Struttura del DNA. Meccanismo di duplicazione del DNA. 
Codice genetico. Sintesi proteica. Trascrizione dell’RNA. Struttura del tRNA e 
traduzione.  
 
Scienze della Terra 
 
L’interno della Terra 
Le onde sismiche per lo studio dell’interno terrestre: caratteristiche delle onde 
P e delle onde S. Le zone d’ombra. La struttura stratificata della Terra. La 
crosta, il mantello e il nucleo. La litosfera, l’astenosfera e la mesosfera. Il 
calore interno della Terra. Origine del calore interno: calore primordiale e 
calore radiogenico. Gradiente geotermico e geoterma. 
 
La tettonica delle placche 
La teoria della deriva dei continenti di Wegener. Il mosaico delle placche. I 
margini delle placche. I moti convettivi.  



Placche e terremoti: relazioni esistenti tra attività sismica e tipi diversi di 
margini di placca. Placche e vulcani: vulcani legati alla subduzione, vulcani 
legati alle dorsali oceaniche e vulcani intraplacca. 
Margini divergenti e dorsali oceaniche. Punti caldi e movimenti delle placche. 
L’esempio della catena Hawaii – Imperatore. Margini trascorrenti. L’esempio 
della faglia di San Andreas. Margini convergenti e orogenesi. L’orogenesi 
andina e l’orogenesi alpino-himalayana. 
 
 
CLIL 
 
In merito all’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera 
secondo la metodologia CLIL, è stato affrontato in lingua inglese con la 
professoressa De Lorenzo il seguente modulo di 2 ore: 

“Biological molecules – the building blocks of living systems: carbohydrates. 

Introduzione generale alle macromolecole biologiche, concetti di monomero e 
polimero, reazioni di condensazione e di idrolisi. Struttura e funzione dei 
carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

 
 
Metodi e strumenti didattici 
 
Per quanto riguarda i metodi sono state utilizzate la lezione frontale e la 
lezione dialogata, stimolando il più possibile gli alunni a partecipare 
attivamente al dialogo. Per favorire la comprensione dei contenuti di studio è 
stato un valido aiuto la versione digitale dei testi in adozione.  
La classe ha anche partecipato ad una visita di studio a Gemona sul tema: “Il 
terremoto del Friuli del 1976 e la ricostruzione” 
 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione, sia in versione 
cartacea che digitale (A. Bosellini “Le Scienze della Terra – Tettonica delle 
placche” ed. Zanichelli; De Franceschi, Passeri “La realtà e i modelli della 
Chimica” ed. linx; Sylvia S. Mader “Immagini e concetti della Biologia – 
Biologia molecolare, genetica, evoluzione” ed. Zanichelli); fotocopie tratte da 
testi integrativi; strumenti informatici. 
 
Strumenti di verifica 
 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato attraverso: 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte (esercizi, domande strutturate e domande a risposta 

aperta di tipologia B, scelta dal Consiglio di Classe per le simulazioni 
della terza prova dell’Esame di Stato). 



STORIA DELL'ARTE 
Prof.ssa Pellegrini Silva
Classe 5AU
Anno scolastico 2017-2018

La classe ha dimostrato, un adeguato livello di partecipazione,un impegno e 
una motivazione sufficiente. 
  
a) Obiettivi educativi, cognitivi operativi raggiunti 

 Sufficiente conoscenza dei movimenti artistici degli autori trattati;
 Sufficiente capacità di indagare l’oggetto artistico nel suo contenuto e nelle 

sue componenti formali ;
 capacità di collegare l’opera con il contesto storico e culturale; 
 sanno operare collegamenti e confronti tra opere e autori diversi;
 possiedono  un lessico adeguato;

Matodi didattici adottati;
Nella trattazione degli argomenti non si è seguita la scansione del libro di 
testo, ma si è preferito trattare movimenti ed autori nella loro continuità,  
senza spezzarli ed alternarli ad altri.    
Anche in relazione alle immagini non ci si è attenuti strettamente a quelle 
offerte dal libro di testo, ma ci si è avvalsi anche di immagini reperite altrove 
senza trattare obbligatoriamente tutte quelle presenti nel manuale.
Per le lezioni si sono usati tutti i sussidi audiovisivi a disposizione per 
integrare il libro di testo:  e-book , lezioni in power point o altre tipologie, 
filmati e ricerche su internet .
Nell’esame dei vari autori e movimenti si è data importanza alla 
comprensione del loro significato nel contesto storico e culturale e si sono 
privilegiati, più che gli aspetti tecnici fini a se stessi, il messaggio ed il 
significato delle opere d’arte e lo svolgimento storico dei fenomeni artistici 
mirando ad una conoscenza di tipo critico.

Contenuti disciplinari :
dal libro di testo ”itinerario nell’arte –vol.3, Zanichelli+ e-book

1. Neoclassicismo: caratteri generali        
 Antonio  Canova:  Amore  e  Psiche  che  si  abbracciano;  Monumento

funebre a Maria Cristina d’Austria. 
 Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi;  La morte di Marat.
 Ingres: La grande Odalisca;
 Goya: Maja; La fucilazione; il ritratto della duchessa d’Alba.

2. Romanticismo: caratteri generali   
  Frederich: il viandante; le falesie. 
 Costable: la cattedrale di Salesbury; studio di nuvole a cirro;
 Turner: ombra e tenebre; il tramonto.



 Theodore Gericault: La zattera della Medusa. Le monomanie.
 Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo; la barca di Dante.
 Hayez: Il bacio; Il pensiero malinconico.

3.Realismo: caratteri generali
 Gustave Courbet: L’atelier del pittore; Fanciulle sulla riva della Senna; 

lo spaccapietre;
 I macchiaioli  : Fattori:  campo italiano ; la rotonda, in vedetta; 
 Lega : il canto dello stornello, il pergolato.

4. La nuova architettura del ferro in Europa

5. La fotografia (dagherotopia)

6. Impressionismo: caratteri generali
 Eduard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il Bar delle Follies Barges.
 Claude Monet: Impressione sole nascente; La grenouillére, Lo stagno 

delle ninfee.
 Auguste Renoir: La grenouillére; Moulin de la Galette; Colazione dei 

canottieri.
 Degas: La lezione di ballo; l'Assenzio, ballerine in blu.

7. Postimpressionismo: caratteri generali
 Paul Cezanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte Victoire; i 

bagnanti.
 Puntinismo e Seurat: Il bagno; Una domenica pomeriggio.
 Paul Gauguin: Il Cristo Giallo; Come! sei gelosa?; dove andiamo, chi 

siamo.
 Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di 

grano con volo di corvi.
   
8. Dalla belle epoque alla prima guerra mondiale:

 Art noveau: caratteri generali.
 Gustav Klimt: Giuditta I, Danae.
 I Fauves e gli espressionisti tedeschi: Caratteri generali
 Munch: Il grido della disperazione; Sera nel corso; La pubertà.
 Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La Danza.
 Ernst Ludwig Kirchner: due donne per strada; 

9. Le avanguardie: caratteri generali

 Cubismo: caratteri generali ( cubismo analitico : ritratto di Ambroise e 
sintetico: i tre musici.)

 Pablo Picasso: Periodo blu e periodo rosa; Le Demoiselle d’Avignon;  
Guernica.

 Braque: Violino e pipa.



Futurismo: caratteri generali
 Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio, Velocità astratta.
 Umberto Boccioni: La città che sale; Forme uniche nella continuità dello

spazio; Stati d’animo.
 Sant’Elia: Stazione d’aeroplani.

Astrattismo: caratteri generali

 Kandinsky: Il Cavaliere Azzurro; Composizione VI; Primo acquarello 
astratto.

Dada: caratteri generali 
 Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q.
 Man Ray: Cadeu; Violon d'Ingres.

Surrealismo: caratteri generali 
 Max Ernst: La vestizione della sposa.
 Magritte: L’uso della parola; La condizione umana; impero delle luci.
 Mirò: il carnevale di arlecchino;
 Dalì: Costruzione molle con fave bollite; Sogno causato dal volo di un’ape;

Apparizione di un volto di una fruttiera sulla spiaggia.

10.Architettura razionalista. Caratteri generali
 Il Bauhaus; 
 Les Corbusier: Ville Savoye;
  Frank Lloyd Wright : Guggenheim Museum; La casa sulla cascata.

e) Tipologie  delle prove di verifica utilizzate
Si sono privilegiate le verifiche orali , scritte di tipologia B perché gli allievi  
potessero affinare le capacità espositive ed organizzative, nonché il 
linguaggio specifico della materia.
Le verifiche proposte nel corso dell’anno sono state strettamente collegate ai 
vari percorsi didattico/tematici indicati e hanno tenuto  conto che:
– ogni prova proposta è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di uno 
o più obiettivi di apprendimento; 
Tipologia delle prove 
La valutazione annuale intermedia e finale sono derivate da una serie di 
prove di verifica di vario tipo, in particolare simili alla terza prova,di tipologia b
Orali: colloqui/discussioni sia individuali che collettive; realizzazioni/lezioni 
singole e di gruppo svolte in classe. 
Scritte: 
– schede di lettura di opere studiate, analisi di opere prese in esame per 

la prima volta all’interno di una tematica storico-culturale affrontata;
– Domande a risposta aperta tipologia B ( tipologia di terza prova 

d’esame)



Sono stati valutati anche prodotti di altro tipo (grafici, informatici, elettronici, 
ecc.) impiegati dagli studenti come procedimenti per un’indagine sulle opere. 
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SCIENZE MOTORIE 

La classe ha lavorato con  interesse ed impegno in tutte le attività pratiche e 
teoriche proposte, i risultati raggiunti sono generalmente buoni e in alcuni  
casi  ottimi.  Le lezioni sono state realizzate  presso i locali del Palazzetto 
dello Sport: palestra centrale, area esterna e palestrina di arti marziali. Le 
molteplici esperienze del movimento  vissuto e fatto  proprio dagli alunni, 
hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza di sé, orientare attitudini 
personali,  ridotto il  livello di  disomogeneità delle capacità condizionali  
progressivamente maturate durante il percorso educativo .  La classe ha 
saputo realizzare attività motorie di libera creazione con  esiti positivi. Le 
nuove esperienze motorie sportive e conoscenze, hanno contribuito a 
stimolare e consolidare  corretti stili comportamentali e abilità trasferibili in 
altri contesti di vita, in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, 
all’ambiente e alla legalità. 
 
Abilità: gli alunni  a conclusione del quinto anno 

 sanno cogliere con maggiore padronanza informazioni spazio-temporali e 
corporee per il controllo del movimento, realizzando  in modo efficace 
l’azione motoria richiesta; 

 hanno raggiunto  un significativo miglioramento delle capacità 
coordinative  in situazioni complesse; 

 sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 
capacità condizionali; 

 riconoscono, rispettano, applicano i principi generali e le regole base di 
alcune discipline e fair play; 

 si relazionano positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi con alunni, docenti, personale della scuola e dell’extra 
scuola; 

 sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di diverse 
attività sportive nel tempo scuola ed extra-scuola;  

 si relazionano  positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi; 

 sanno praticare almeno due giochi sportivi con competenze tecnico 
tattiche e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta; 

 adottano con maggiore consapevolezza nella vita quotidiana, 
comportamenti responsabili per la tutela delle persone e il rispetto 
dell’ambiente. 

 
Conoscenze: gli  alunni a conclusione del quinto anno dimostrano di 
conoscere in modo efficace: 

 gli aspetti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e il linguaggio 
specifico essenziale della disciplina affrontata ; 

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo; 



a.s. 2017-2018 

 il livello di tolleranza individuale del carico di lavoro; 
 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati;  
 l’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività 
svolte ed alle altre discipline; 

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti; 

 principi essenziali delle metodologie di allenamento; 
 le principali norme di primo soccorso e con utilizzo del DAE  e 
prevenzione infortuni. 
 

COMPETENZE: gli  alunni a conclusione del quinto anno, attraverso il 
percorso educativo svolto hanno maturato  

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali  e capacità 
coordinative; 

 la capacità di saper svolgere attività di diversa durata e intensità 
riconoscendo le modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria 
costante; 

 la capacità  di valutare le proprie capacità, prestazioni  e saper svolgere 
attività di diversa durata e intensità; 

 capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse 
esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici; 

 consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 
apparati del proprio corpo; 

 capacità di riconoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica 
motoria e sportiva;  

 l’esecuzione tecnica di base dei giochi sportivi e delle attività motorie 
sportive affrontate; 

 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 la collaborazione in momenti sportivi individuali o di classe realizzando 
compiti di  giuria e arbitraggio;  

 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 la consapevolezza nell’assumere corretti stili di vita per la tutela della 
salute in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e 
alla legalità; 

 sviluppare una relazione adeguata con l’ambiente naturale, adottando un  
comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per 
la sua tutela. 
 

Metodologie e strategie  didattiche: 
Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, il lavoro 
tecnico-pratico è stato realizzato con esercitazioni individuali, a coppie, a 
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piccoli gruppi; a carico naturale; con piccoli attrezzi, per quanto possibile 
diversificato e individualizzato  per valorizzare  le propensioni, capacità e 
interessi degli alunni. 
L’attività motoria sportiva è stata svolta con progressiva distribuzione dei 
carichi e difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di 
apprendimento, permettendo a tutti gli alunni di arricchire  le capacità 
motorie, le esperienze tecniche rispetto al livello di partenza, incoraggiando 
ogni alunno a maturare nuovi equilibri per esprimere con crescente 
consapevolezza le proprie potenzialità.  Le proposte didattiche inizialmente 
guidate dall'insegnante, si sono alternate a momenti di organizzazione e 
conduzione da parte degli alunni sia per un lavoro autonomo individuale sia di 
gruppo. Sono stati  attuati pertanto, diversi metodi: metodo  globale;  metodo 
analitico;  metodo non direttivo  (particolarmente attento alla qualità della 
relazione interpersonale); metodo attivo per permettere all’alunno 
l’apprendimento attraverso la propria attività, scoprendo  in maniera 
autonoma e appropriandosi  dei nuovi  equilibri; mastery learning  con 
interventi individualizzati e obiettivi specifici,  favorendo il raggiungimento 
della padronanza e il rinforzo attraverso i successi gradualmente ottenuti.   
Si sono adottate  anche  diverse tecniche:  role-play; peer- tutoring per  
arricchire il processo di apprendimento  motorio ; cooperative learning per 
stimolare il lavoro di gruppo con condivisione di compiti, interdipendenza tra i 
componenti, impegno nel mutuo aiuto, senso di responsabilità per il gruppo e 
gli  obiettivi comuni; learning by doing per imparare attraverso il fare. 
 
Strumenti didattici: 
Le lezioni si sono svolte presso i locali del Palazzetto dello Sport comunale, 
negli spazi sportivi esterni e nelle palestra di arti marziali.  Sono stati utilizzati 
tutti i materiali e attrezzature sportive in dotazione, strumenti didattici 
informatici e cartacei,  in modo da rendere pertinente e varia ogni proposta 
didattica.  Per gli alunni esonerati e per le lezioni di approfondimento  sono  
stati utilizzati regolarmente materiali informativi: testi di scienze motorie, 
fotocopie, ricerche e strumenti  audiovisivi . 
 

Strumenti di Verifica  
La verifica del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basata sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo e sul 
livello di partecipazione al dialogo educativo. Per gli alunni con  esonero dalla 
parte pratica sono state svolte attività teoriche - tecnico-scientifiche e 
organizzative relative agli argomenti sportivi programmati  svolti dalla classe.   
 
 
 
Inserire gli strumenti di verifica. 
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Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 
comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 
il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di 
partenza; le competenze tecnico-sportive progressivamente apprese; la 
conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici; la partecipazione attiva alle 
lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la volontà di ricercare i propri 
miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici rilevati sono valutati rispetto al 
livello di partenza individuale e  alla media della classe.    Costituiscono 
infine, elementi utili per la valutazione la partecipazione, l'organizzazione, il 
coinvolgimento degli alunni in attività sportive ed espressive e la 
collaborazione  in ruoli di giuria e supporto organizzativo nelle diverse fasi 
delle attività sportive scolastiche.  Nella valutazione degli alunni con esonero 
dalle attività pratiche, è stato considerato il  grado di acquisizione di 
conoscenze teoriche riguardanti i contenuti trattati, il coinvolgimento in 
compiti di giuria, arbitraggio, la collaborazione in azioni di supporto al  lavoro  
tecnico dei compagni e il livello di autonomia organizzativa raggiunto.  
 
Attività di recupero 
Il recupero di alcune conoscenze e competenze è stato realizzato durante 
l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 
 
Attività di approfondimento 
La classe ha partecipato  ha seguito interventi di esperti per la trattazione di 
argomenti specialistici legati all’educazione alla Salute, corso di  rianimazione 
cardio polmonare  e progetto Yoga 
 
CONTENUTI 
 Esercitazioni di potenziamento delle capacità condizionali; percorsi e 

circuiti;  
 esercitazioni delle capacità percettive e di  coordinazione dinamica 

generale e speciale. 
 Corso  di primo soccorso BLSD. 
 PALLACANESTRO: revisione fondamentali  individuali  con palla; 

esercitazioni base di  attacco e difesa. Regolamento base di gioco. 
 PALLAVOLO: revisione fondamentali individuali di attacco e difesa; 

Regolamento di gioco, arbitraggio e ruoli  correlati; Sitting Volley; 
 HATHA YOGA; 
 BADMINTON: revisione dei fondamentali  individuali e di squadra. 
 Cenni e approfondimenti teorici delle attività trattate. 
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”. 
 Attività motoria adattata. 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5AU 
DOCENTE: CLAUDIA BEACCO       A.S. 2017-18 
 

 
PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
Con tempi e modi personali, le 16 studentesse che hanno frequentato l’ora di 
religione si sono lasciate coinvolgere in un dialogo educativo aperto, 
caratterizzato da spontaneità, curiosità e creatività. Si sono dimostrate 
sempre rispettose dell’alterità, dotate di spirito critico adeguato, hanno 
condiviso, chi più chi meno, i talenti individuali nel gruppo classe. Il percorso 
educativo condotto è stato centrato sull’esigenza di sviluppare delle 
competenze atte a maturare scelte consapevoli, mature e responsabili.  
I temi affrontati durante le lezioni, sono stati motivo di confronto e di 
discussione. Si è voluto valorizzare il rispetto del pluralismo, del dialogo 
interreligioso, cercando di ampliare gli approcci rigidi e limitanti di parte del 
gruppo classe. Le alunne hanno acquisito gli strumenti culturali necessari per 
affrontare il dibattito sui temi riguardanti la dottrina della Chiesa Cattolica. Allo 
scopo di favorire un pensiero critico e consapevole, si è voluto approfondire il 
ruolo che i mass-media hanno nella manipolazione del pensiero e nella 
creazione di bisogni nella società contemporanea confrontando tali proposte 
con quelle emergenti dai valori proposti dal messaggio cristiano e  dalla 
Chiesa.  
Ore totali di lezione: 28 
 

COMPETENZE IN USCITA ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
Al termine dell'intero percorso di studio lo/a studente/ssa è in grado di: 
1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 
2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio 
cristiano;  
3. aprirsi all'esercizio della correttezza etica e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  
5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana; 
6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa; 
7. restare aperto nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 
 



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA 
Percorsi di orientamento. Questionario sulle "spinte" che ci muovono. 
Le posizioni esistenziali.  La conoscenza di sè. I sei pilastri dell'autostima.  
Scelte future e valori. Giovani e scelte di vita.  
Lavoro interattivo: “Il sogno di vita”.  
Testimonianza sul Servizio Volontario Europeo 

 
CHIESA E SOCIETA' CONTEMPORANEA  
I bisogni veicolati dai media. 
I condizionamenti derivanti dai mezzi di comunicazione di massa.  
Il male di vivere giovanile: il fenomeno degli extreme-selfie 

I problemi sociali di oggi nel pontificato di Papa Francesco 
 
LE RELIGIONI PONTI DI PACE 
Il rapporto tra religioni e società: il global warming religioso. 
 Pregiudizi e discriminazioni sulle religioni. 
 Visione ed analisi del film “Ed ora dove andiamo?” sul dialogo interreligioso. 
      
LA CHIESA DEL XX SECOLO 
Dal Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II     
Giovanni XXIII e Paolo VI 
I documenti del Concilio Vaticano II 
La Chiesa e le sfide post-conciliari nei pontificati di Giovanni Paolo II e 
Benedetto XVI. 
 

ELEMENTI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA 
 La Vita oltre la vita 
 Dai novissimi all’Escatologia moderna     

 
METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 

La metodologia privilegiata è stata la lezione interattiva; sono state altresì 
usati: l’approfondimento in gruppo, la simulazione di problemi etici su cui 
riflettere e discutere, la visione di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi 
informatici, giochi interattivi, l’analisi di documenti forniti direttamente 
dall'insegnante o proposti dagli studenti, brainstorming e lavori di gruppo. 
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