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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
CLASSE 5 B Scienze Umane 
Anno scolastico 2017/2018 

PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
Sintesi condivisa dal Consiglio di classe nella seduta del 9 maggio 2018

Nel corso del triennio la classe ha conosciuto diverse trasformazioni a seguito
dell'inserimento  di  nuovi  allievi  e  di  non  ammissioni  di  altri.  L'inserimento
maggiore  è  avvenuto  nel  quarto  anno,  allorché  la  classe  ha  accolto  5
studentesse provenienti  da una classe parallela, che per basso numero di
allievi è stata distribuita nelle classi quarte rimanenti. Questo cambiamento è
stato uno dei più positivi conosciuti dalla classe, per l'alto interesse e la forte
motivazione delle nuove allieve inserite. Alla fine del quarto anno, tuttavia, le
competenze di base nelle discipline sia umanistiche che scientifiche erano
molto eterogenee e in alcuni casi così deficitarie da dover indurre il Consiglio
di classe a non ammettere alla classe successiva 4 allieve. Nel corso del
quarto anno due allieve hanno frequentato un trimestre di studi a Soto del
Real. Nel corso del quinto anno la classe ha accolto un allievo ripetente. La
classe è attualmente composta da 24 allievi, 22 ragazze e 2 ragazzi.
Nell'insieme la  composizione  della  classe  risulta  alquanto  composita,  con
allievi molto motivati e partecipi accanto ad altri meno costanti e continui nello
studio e talvolta anche nella frequenza scolastica. Una parte della classe ha
incontrato  alcune difficoltà  relazionali  sia  tra  compagni  che  con  i  docenti.
Ammirevole invece la disponibilità di alcuni verso i coetanei e gli insegnanti.
Per quanto concerne il  profitto,  la maggior  parte degli  allievi  ha raggiunto
risultati positivi in tutte le materie. Per alcuni persistono difficoltà in italiano
scritto. Sono da segnalare diverse difficoltà incontrate nel corso del triennio
nelle  discipline  scientifiche.  Per  alcuni  allievi  con  disturbi  specifici
dell'apprendimento il consiglio di classe ha predisposto misure dispensative e
compensative adeguate, descritte nei documenti specifici.

Per quanto riguarda il corpo docenti, nel corso del triennio hanno mantenuto
la continuità della docenza gli insegnanti di lettere, filosofia, inglese, scienze
umane e religione; l'attuale docente di fisica e matematica è subentrata al
quinto anno così  come l'insegnante di  storia dell'arte.  L'attuale docente di
scienze  motorie  è  subentrata  nel  corso  del  quarto  anno,  così  come  le
insegnanti di storia/latino e di scienze naturali. La classe non ha risentito di
questi  cambiamenti,  anzi  ha  potuto  beneficiare  di  una  varietà  di  approcci
metodologici.



ATTIVITÀ FORMATIVA

Di  seguito  vengono  indicati  le  essenziali  e  comuni  finalità  formative  e
didattiche concordate ad inizio anno:

Area metodologica:

- Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di
elaborare correttamente sia in forma scritta che orale i contenuti delle diverse
discipline e di condurre ricerche e approfondimenti personali.

Area logico-argomentativa
-  Saper  esporre  un  argomento,  saper  esporre  una  propria  tesi  e  saper
ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e
a individuare possibili soluzioni.
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti relativi ai
diversi ambiti disciplinari.

Area linguistica e comunicativa
- Dominare la scrittura nei suoi aspetti  fondamentali:  sintassi, precisione e
pertinenza  del  lessico,  uso  dei  lessici  specifici,  modulando  tali  abilità  a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi.
- Curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.

Area relazionale-civica
- Educare alla civile convivenza, alla tolleranza, a un atteggiamento di rispetto
e  di  responsabilità  verso  gli  altri  e  l'ambiente,  a  un  inserimento  attivo  e
consapevole  nella  vita  sociale  dove  far  valere  i  propri  diritti  e  bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui.
- Promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima.
-  Educare  al  rispetto  e  al  riconoscimento  di  tutte  le  figure  educative  che
interagiscono con gli allievi per la loro crescita culturale e personale.

Queste  finalità  sono  generalmente  state  acquisite,  ma  hanno  tuttavia
richiesto anche nel corrente anno scolastico un'attenzione continua da parte
dei docenti e un invito costante  alla loro cura e applicazione da parte degli
studenti.

UDA  

Nel corso del terzo anno l'uda dedicata al tema della storia delle migrazioni, a
cominciare dalla prima diaspora dell'homo sapiens dall'Africa, ha portato gli
allievi a realizzare un'animazione teatrale e delle attività ludico laboratoriali



per  bambini  delle  scuole  primarie.  Questa  animazione  è  nata  anche
dall'ascolto di storie di migrazioni dei giorni nostri,  effettuate da richiedenti
asilo che gli studenti hanno rielaborato. Le esperienze di animazione con le
attività laboratoriali connesse sono state così gradite da essere state richieste
nuovamente dalle scuole primarie l'anno successivo.  Nel corso del  quarto
anno,  l'unità  di  apprendimento  è  stata  incentrata  sui  temi  della  cura,  in
particolare dell'economia di cura, trattato da Riane Eisler nell'opera omonima,
presentata a pordenonelegge nel settembre del 2016 con la partecipazione
attiva della classe (scelta e lettura di brani dalle opere di Eisler). Al progetto
ha collaborato principalmente l'insegnante di inglese, che ha consentito agli
studenti di accedere a documenti sul tema disponibili solo in lingua inglese. Il
Dipartimento di Scienze umane ha organizzato inoltre un ciclo di conferenze
pomeridiane  sul  tema,  consentendo  agli  allievi  di  estendere  il  tema
dell'economia  di  cura  a  quello  dell'“approccio  alle  capacità”  (capabilities
approach di M. Nussbaum e A. Senn). L'uda sulla cura era collegata al più
ampio  progetto  interclasse:  “Popoli  in  guerra:  alla  ricerca  della  pace,  alla
ricerca di un tetto”. In questo ambito due sono stati gli incontri, quello con
l'attivista afghana dei diritti umani Weeda Ahmad (organizzato dall'insegnante
di  Scienze  naturali)  e  quello  con  il  rifugiato  siriano,  dott.  Joseph  Mistrih
(Dipartimento di Scienze umane). Nel corso del quinto anno sono stati ripresi
i  temi  approfonditi  nelle  uda  degli  scorsi  anni,  in  particolare  quello
dell'“approccio alle capacità” e del concetto di cura, attraverso la particolare
formulazione del tema data da don Lorenzo Milani “I care”. 

METODOLOGIA CLIL 

In  questo  anno scolastico  è stato  presentato  alla  classe un modulo  nella
disciplina  di  storia  dell'arte,  attuato  con  la  metodologia  CLIL a  cura  della
prof.ssa Paola Raffin, consultabile nella relazione specifica della disciplina.

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE A.S. 2017/18

Visto  l'impegno richiesto  dallo  svolgimento del  programma in  ogni  singola
disciplina e dagli  adempimenti  richiesti  dalla legge 107/15 per  l'alternanza
scuola/lavoro,  la  classe  in  questo  anno scolastico  a  differenza  degli  anni
precedenti ha molto limitato la partecipazione ad eventi culturali organizzati
nel territorio.

Partecipazione a pordenonelegge; conferenza Uomini contro. Tra l'Iliade e la
Grande guerra.
Nell'ambito  del  progetto  interdisciplinare  “Nei  tuoi  panni/Tai  tiei  bregons/In
your  shoes:  imparare  la  pluralità  dei  punti  di  vista  dal  passato”,  visita  al
Museo della guerra per la pace Diego de Henriquez di Trieste, alla Sinagoga
e alla Chiesa greco-ortodossa di Trieste.



-  Uscita  didattica  Museo  delle  Scienze  e  di  Gemona  per  approfondire  la
conoscenza degli aspetti morfologici del territorio della Regione. 
- Summer School di Filosofia, promossa dalla Rete Regionale per la Filosofia
e  gli  Studi  Umanistici  -  Gorizia  27-29  settembre  2017:  Crisi  della
democrazia? Lessico politico per il XXI secolo (hanno partecipato tre allieve).
-  Nell'ambito del progetto “Filosofia in città - Scuole 2018”, promosso dalla
Società Filosofia Italiana - Sezione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con
il Liceo Leopardi-Majorana, incontro con Antonio Lucci,  Fare filosofia con i
media. Cinema, Serie televisive e Videogames (tutta la classe).

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  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 solo alcuni allievi che non avevano ancora raggiunto il monte ore
previsto  dalla  legge  107/15  hanno  effettuato  stages  in  diversi  ambiti,  in
particolare  del  terzo  settore.  A fine  anno  scolastico  tutti  gli  allievi  hanno
raggiunto (e in diversi casi anche superato) il monte ore previsto. 



STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI e STRUMENTI 

Gli  insegnanti  sono ricorsi,  a seconda delle necessità della classe e delle
caratteristiche  delle  proprie  discipline,  alle  seguenti  strategie  didattiche:
lezione  frontale;  lezione  dialogata;  lavori  di  gruppo;  relazioni  e
approfondimenti individuali; attività laboratoriali; visite guidate; partecipazione
a conferenze; uso autonomo della biblioteca; visione di film e documentari;
simulazioni  delle  prove  d'esame di  maturità.  Oltre  ai  libri  di  testo  è  stato
sollecitato l’uso di testi  extrascolastici,  di  appunti  delle lezioni,  di  strumenti
informatici e multimediali. 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE 

Gli studenti sono stati impegnati in un congruo numero di verifiche, scritte e
orali,  che  sono  state  realizzate  secondo  le  modalità  più  opportune  per
ciascuna disciplina, per cui si rimanda alla Verifica del Piano di Lavoro di ogni
docente. I  criteri  di  valutazione sono indicati  nel P.O.F.,  al  quale si  è fatto
riferimento. Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dei contenuti e
delle competenze acquisiti nelle singole discipline, anche della progressione
nell’apprendimento  rispetto  ai  livelli  di  partenza,  dell’impegno,  della
partecipazione  propositiva  e  della  puntualità  nel  portare  a  termine  le
consegne. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I  docenti  che hanno effettuato  attività  di  recupero  le  hanno indicate  nella
relazione finale relativa alla loro disciplina. 

ESAME di STATO

Sono state effettuate le simulazioni delle prove scritte dell'Esame di Stato che
hanno coinvolto tutte le classi quinte dell'istituto. Prima prova (Tipologia A, B,
C,  D):  prima  simulazione  (11  dicembre  2017);  seconda  simulazione  (15
maggio  2018);  durata:  5  ore.  Seconda  prova  (Indirizzo  Scienze  umane):
prima  simulazione  (21  dicembre  2017);  seconda  simulazione  (16  maggio
2018); durata: 5 ore. Riguardo alla Terza prova si è optato per la Tipologia B,
ovvero  tre  quesiti  relativi  a  tre  discipline  (risposte  di  dieci  righe):  prima
simulazione (7 febbraio 2018; materie: inglese, filosofia, scienze naturali  e
storia dell'arte); seconda simulazione (19 maggio 2018). La prova di inglese
(la quarta disciplina) 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 di inglese è
consentito l’uso del dizionario monolingue.
Durata 3 ore e mezza, previsto il 30% in più del tempo per allievi con disturbi
specifici dell'apprendimento e con bisogni educativi speciali.

PERCORSI INDIVIDUALI DI APPROFONDIMENTO 

In occasione della  prima prova dell’Esame di  Stato verrà consegnata alla
Commissione la mappa progettuale dei percorsi di approfondimento proposti
dagli  studenti  della  classe.  L'elenco  dei  titoli  di  tali  approfondimenti,  in
ottemperanza  delle  recenti  disposizioni  sulla  privacy,  verrà  consegnato
separatamente.

9 maggio 2018 Docente coordinatrice
    prof.ssa Claudia Furlanetto



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Classe 5^ sez. B Scienze Umane 

Anno scolastico 2017/18 
Materia: italiano 
Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE  
Il lavoro scolastico con la classe 5ª B delle scienze umane si è svolto in un 
clima sereno e in un rapporto di correttezza. Durante le lezioni gli studenti si 
sono mostrati in genere attenti, anche se talvolta apatici e passivi: pochi – e 
quasi sempre gli stessi - hanno animato il dialogo educativo con contributi 
personali anche di buona qualità. Questo gruppo di studenti, più motivato e 
sostenuto da una preparazione scolastica più solida, ha avuto un 
atteggiamento adeguato verso il lavoro scolastico, conseguendo risultati 
buoni, grazie a risorse personali messe costantemente a frutto e a un 
impegno assiduo; gli altri studenti, invece, hanno mantenuto un approccio alla 
materia più superficiale, affidando la propria preparazione a uno studio a 
volte mnemonico e poco personalizzato; alcuni addirittura si sono concentrati 
su uno studio “attivo”, solo in vista delle verifiche. 
Perciò il grado di apprendimento dei contenuti e i profitti raggiungono esiti 
diversificati: alcuni studenti hanno acquisito la padronanza degli strumenti 
linguistici,  gestiscono  il proprio studio in modo autonomo e soddisfacente. 
Nella scrittura una parte della classe ha manifestato fin dal biennio particolari 
criticità, che si sono protratte anche nel triennio, divenendo spesso lacune 
difficili da colmare. Negli ultimi tre anni, quindi, è stato svolto un lavoro 
approfondito sul testo scritto che ha richiesto impegno e controllo assiduo 
delle competenze comunicative: così nella produzione scritta un gruppo di 
allievi ha raggiunto un livello di competenze adeguato e sa impostare testi 
rispondenti alle tipologie dell’esame di stato; per altri persistono alcune 
fragilità soprattutto nello scritto, nel momento di rielaborare il pensiero in 
modo critico e in un testo coeso e coerente, sebbene sia da evidenziare una 
situazione migliorata in termini di correttezza morfo-sintattica e lessicale. 
L’esposizione col tempo è diventata in genere meno approssimativa, più 
sicura, forse perché la classe ha assunto maggiore consapevolezza della 
necessità di uno studio finalizzato al consolidamento delle proprie 
competenze e conoscenze in vista dell’esame di stato.  
Nel primo quadrimestre i ragazzi hanno sostenuto una  simulazione della 
prima prova di Esame e ne sosterranno un’altra il 15 maggio. 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono stati dichiarati sul PTOF della scuola a cura 
del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze:  
 
 



COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico – letterario, linguistico, tematico, 
e secondo i diversi livelli di analisi proposti.  
-La classe, nel complesso, sa collocare i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori.  
La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze sufficienti, pur con qualche eccezione. Alcuni studenti, infatti, 
sono in grado di condurre autonomamente lettura e interpretazione di testi, 
fornendo spunti personali e sostenendo in modo consapevole le proprie 
argomentazioni. Altri, invece, hanno riapplicato meccanismi acquisiti.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe, nel complesso, sa produrre testi scritti corrispondenti alle diverse 
tipologie proposte, previste per l’esame. I livelli di questa competenza sono 
diversificati secondo un ventaglio piuttosto largo, poiché alcuni studenti 
producono ancora testi poco corretti dal punto di vista formale e non 
esaurienti nell’argomentazione.  
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo abbastanza 
corretto gli argomenti oggetto di studio o esperienze vissute 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione in relazione al passato e al presente. 
-La classe, complessivamente, sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli 
a confronto con opere dello stesso autore, ambito culturale, genere letterario.  
-La classe sa confrontare testi, tematiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
 
 
 



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

Moduli e unità didattiche Testi 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO. IL ROMANZO  

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

 

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

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

Dal romanzo verista al romanzo 
psicologico. 

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

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



LA  POESIA DELL'OTTOCENTO 

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

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

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

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

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

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

LA POESIA DEL NOVECENTO 

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

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

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

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

MARINETTI:  il Manifesto del Futurismo 
(S1) 



Vocianesimo: linee generali. 
 

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

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

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

MONTALE: la poetica del 
correlativo oggettivo, il male di 
vivere, la Divina Indifferenza, il 
varco, la poesia come 
conoscenza in negativo, il 
relativismo, lo stoicismo etico, la 
poetica delle cose, il tema della 
memoria, le innovazioni metriche 
e lessicali, la figura femminile.  

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

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

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

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

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

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

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

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

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

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

La metamorfosi: Il risveglio di Gregor 
(T3). 

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

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



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

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

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

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

Neorealismo: linee generali. 

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

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

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

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

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

 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale accompagnata da schemi o esemplificazioni. 
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento 
di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e al giudizio 
personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità. Analisi, 
guidate e non, di testi in prosa e poesia.  
I contenuti sono stati organizzati cercando di muoversi all’interno dei generi e 
dei  nuclei tematici intertestuali e partendo da un testo chiave. Infatti, nello 
studio degli autori si è privilegiata la lettura diretta dei testi, guidata 
dall'insegnante, con particolare attenzione al rapporto tra messaggio del testo 
e questioni linguistico - formali. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Luperini e AAVV, Perché la letteratura, voll. 5, 6, Palumbo 
editore. Saggi critici, articoli e ogni documento utile al conseguimento degli 
obiettivi didattici; mezzi audiovisivi e multimediali. 



VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Durante l’anno scolastico si sono svolte delle prove scritte, strutturate in 
modo diversificato secondo le tipologie d’esame e in concomitanza con il 
lavoro di preparazione svolto in classe. 
Per le prove orali si sono mescolate interrogazioni in itinere e su tutto il 
programma svolto, esposizioni e commenti di testi letterari, riepiloghi di 
contenuti, approfondimenti di tematiche. Le interrogazioni hanno quasi 
sempre preso l’avvio da un testo. 
Nelle verifiche si è tenuto conto della qualità dell’esposizione scritta e orale e 
dei progressi nell’apprendimento rispetto al livello di partenza in relazione a 
competenze, abilità e conoscenze. Sono stati oggetto di valutazione la 
pertinenza dei contenuti, l’ampiezza dei contenuti, la coerenza, la capacità di 
analisi e interpretazione di testi, la capacità di condurre un discorso scritto e 
orale nel rispetto delle richieste e in una forma fluida e corretta.  
La valutazione sommativa ha tenuto conto anche del grado di attenzione e 
partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del senso di 
responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
La classe ha partecipato a un incontro di Pordenonelegge (13-17 settembre 
2017): Uomini contro. Tra l’Iliade e la Grande Guerra. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si è utilizzata la metodologia del 
cooperative learning e sono state proposte verifiche di vario tipo. Il recupero 
si è svolto in itinere attraverso esercitazioni in classe.  
 
Pordenone, 2 maggio 2018       

L’insegnante 
Monica Franceschin 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
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Docente: Patrizia D’Agostino 

 

Ore settimanali: 2  
Ore complessive (fino al 15 maggio): 50  
 
Situazione della classe 
La classe 5BU ha dimostrato attenzione e interesse per gli argomenti proposti 
e ha mantenuto per l’intero anno scolastico un atteggiamento collaborativo 
durante le lezioni; alcuni alunni hanno partecipato attivamente con interventi, 
richieste di chiarimenti e contributi personali. 
Gli studenti della 5BU non hanno acquisito negli anni precedenti le 
competenze necessarie per la traduzione autonoma dei testi latini oggetto di 
studio quest’anno e la classe si rivela  piuttosto debole nella competenza 
linguistica e grammaticale, anche di fronte a brani analizzati sotto la guida 
dell’insegnante.  
 
Metodologia 
La lezione è stata prevalentemente frontale e partecipata. E’ stato privilegiato 
un approccio globale che integrasse le conoscenze di letteratura latina con 
quelle di altri ambiti di sapere (filosofia, mitologia, storia, religione, 
pedagogia). Abbiamo analizzato in latino solo brevi testi originali e ci siamo 
sempre anche avvalsi della traduzione in italiano, operando confronti, 
riflettendo sulla lingua e sui temi culturali che i brani ci proponevano. 
 
Obiettivi didattici disciplinari raggiunti 
Gli alunni, alla fine del percorso scolastico, sono in grado di: 
 

- collocare i testi letterari nel contesto storico culturale 
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari 
- riconoscere gli elementi principali di un testo latino utilizzando la 

traduzione a fianco; saper tradurre un testo già analizzato con 
l’insegnante  

- riconoscere gli aspetti espressivi, interpretativi e stilistici di un testo 
latino  

- riconoscere la continuità della tradizione letteraria 
- conoscere il significato di molte parole latine  
- riflettere sulla lingua 



- confrontare lingua, civiltà e letteratura latina con quella italiana 
moderna, cogliendo la dialettica di continuità/contiguità/alterità. 

 
Contenuti 
Dei singoli autori sono stati trattati i seguenti aspetti: 
a) biografia essenziale; 
b) produzione complessiva; 
c) orientamenti filosofici e l’impostazione culturale. 
Le opere sono state considerate secondo lo schema seguente: 
a) genere e modelli; 
b) struttura e contenuto; 
c) temi; 
d) aspetti linguistici e stilistici. 
 
Autori e opere trattati:  
***Quando è indicato il numero di pagina, se non c’è altro elemento 
bibliografico, ci si riferisce al libro di testo, di cui si riportano anche i titoli 
attribuiti ai brani antologizzati dai curatori. 
 
SENECA: De brevitate vitae, lettura integrale in italiano; in latino: 1. 
Epistulae ad Lucilium, in latino, 1,1-2; in italiano: 1 (L’uso del tempo) 
(fotocopia); 7 (L’immoralità della folla e la solitudine del saggio, pp. 85-87); 9 
(Il saggio sente profondamente gli affetti umani) (fotocopia); 47(Anche gli 
schiavi sono esseri umani, pp. 102-104); 
Medea; in italiano: scena finale (fotocopia). La figura di Medea è stata 
approfondita presentando gli aspetti essenziali e l’originale interpretazione del 
mito proposta nel romanzo di C. Wolf, Medea, 1996, e nel testo di commento 
di C. Wolf, L’altra Medea. Premessa a un romanzo, 1999.  
PETRONIO: Satyricon, in italiano: La cena di Trimalchione (L’ingresso di 
Trimalchione, pp. 226-228); La matrona di Efeso (fotocopia). In latino 41, 10-
12, p. 230 (Dama itaque…Vinus mihi in cerebrum abiit);  
GIOVENALE: Saturae,  in latino: Satura 1, vv. 22-30; in italiano: E’ difficile 
non scrivere satire, pp. 284-286; Satura VI, vv. 136-60;  
MARZIALE: Epigrammi, in latino: 10,47 (I valori della vita serena, p. 323); 
1,19 (Una sdentata che tossisce, p. 331); in italiano: 1,47 (Il medico becchino, 
p. 329); 10,96 (Bilbilis contro Roma, p. 321); 3,26 (Beni privati moglie 
pubblica, p. 330); 
QUINTILIANO: Institutio oratoria, in latino: 1,1,1 (I primi insegnanti, pp. 
356-357,  Igitur … creditur); in italiano: 1,1-7 (Come vanno insegnati i primi 
elementi) (fotocopia); Il maestro ideale (pp. 366-368); L’oratore deve essere 
onesto (pp. 379-381). 
TACITO:  Annales, in italiano: La morte di Petronio (fotocopia); L’alternativa 
stoica: i suicidi di Seneca e Trasea Peto, pp. 487-489.  



De origine et situ Germanorum, in italiano:1-27 (fotocopia); in latino: 4 (Ipse 
eorum opinionibus accedo…); i passi sono stati trattati facendo riferimento 
alla strumentalizzazione dell’opera di Tacito messa in atto dai teorici völkisch 
e dai teorici della razza nel XIX e XX secolo (testo di riferimento G. Mosse, Le 
origini culturali del Terzo Reich, 1991,  cap. IV, La riscoperta degli antichi 
germani).  
 
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, è stata utilizzata la lezione dialogata e interattiva, la 
metodologia del cooperative learning, la traduzione collaborativa.  
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G.B. Conte, E. Pianezzola, vol 3, Le Monnier Scuola -  
testi integrativi in fotocopia – testi figurativi – documenti iconografici – 
 
Strumenti di verifica 
In ciascun quadrimestre è stata svolta una verifica scritta e ogni studente ha 
avuto almeno una valutazione per l’orale. La verifica scritta consisteva in una 
serie di quesiti a domanda chiusa e aperta con indicazione del numero 
massimo di righe per la risposta e nella traduzione/analisi di un breve testo 
trattato in classe: contestualizzazione, individuazione di parole chiave, 
riconoscimento di figure retoriche e di aspetti grammaticali essenziali.     
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 
- Competenza linguistica 
- Competenza di traduzione 

Per la valutazione finale si sono considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
 

Attività di recupero 

L’attività di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza si è 
svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in modalità 
di apprendimento cooperativo.  
 

Patrizia D’Agostino 



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 

Gli interventi didattici effettuati hanno consentito di ottenere dei progressi – in 
alcuni casi costanti e soddisfacenti – nell’acquisizione di conoscenze e 
competenze proprie della disciplina. A conclusione dell’anno scolastico, in 
base alle osservazioni svolte in aula, alla qualità degli interventi e ai risultati 
delle prove di verifica, la situazione della classe può essere sintetizzata come 
segue. 
Nonostante si siano osservate diverse situazioni caratterizzate da incertezze 
logico-linguistiche e comunicative, da fragilità nell’approccio ai problemi 
astratti e da condizioni comportamentali, motivazionali ed emotive non 
sempre favorevoli all’apprendimento, il gruppo classe nel suo insieme 
dimostra di aver acquisito le principali strategie metacognitive e di possedere 
le risorse cognitive e operative di base necessarie allo studio della filosofia. 
Sostenuta da buone capacità critiche e interpretative, una parte della classe 
ha partecipato spontaneamente e costruttivamente con interventi pertinenti e 
personali al dialogo educativo, denotando interesse verso le attività e i temi 
proposti. Un buon numero di studenti ha progressivamente consolidato il 
proprio metodo di lavoro che si è rivelato, a conclusione del triennio, 
organizzato, autonomo ed efficace. Per alcuni studenti tuttavia l’approccio 
allo studio si è rivelato, in alcune occasioni, ancora mnemonico, poco 
organico e non completamente autonomo. 
Con riferimento al gruppo classe, l’evoluzione nell’assimilazione dei contenuti 
e nell’acquisizione delle abilità e delle competenze specifiche consente di 
considerare conseguiti (anche se in alcuni limitati casi solo parzialmente) o 
pienamente conseguiti gli obiettivi specifici di apprendimento definiti in sede 
di pianificazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 



Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 
scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante ha 
curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del 

libro di testo; 
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 

in relazione al contesto; 
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche 

appartenenti a momenti storici e ad autori diversi; 
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 

filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire 
individuale e collettivo; 

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

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

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

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

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

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

temi considerati secondari. 



STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; 

strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

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

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

filosofico. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

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

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

risposta singola); 

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

PROGRAMMA SVOLTO 
Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. A conclusione di ciascun 
nucleo, si sono realizzati, inoltre, degli approfondimenti relativi ad alcune 
questioni aperte della filosofia del Novecento.  
Tutti i brani citati, tranne quelli con diversa indicazione bibliografica, sono 
tratti dai volumi N. ABBAGNANO, G. FORNERO (con la collaborazione di 
GIANCARLO BURGHI), L’ideale e il reale. Dall’Umanesimo a Hegel, Pearson-
Paravia, Milano-Torino 2013, vol. 2; Id., L’ideale e il reale. Da Schopenhauer 



agli sviluppi più recenti, cit., vol. 3; F. CIOFFI, G. LUPPI, A. VIGORELLI, E. 
ZANETTE, A. BIANCHI, S. O’BRIEN, Il discorso filosofico. L’età moderna – 
Dall’illuminismo a Hegel, Bruno Mondadori, Milano, 2012, vol. 2, t. b; M. DE 

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

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

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

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

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

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

2. L’idealismo di Hegel  

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

Testi 
La storia come progresso della coscienza della libertà, in Fil4, testo 6, pp. 
375-376. 



La coscienza servile e il lavoro, in Dis-Fil2b, FG, testo T2, pp. 136-137. 
“Signoria e Servitù, storia universale e fine della storia. Alexandre Kojève 
interprete di Hegel”, in A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, a cura di 
G. F. Frigo, Adelphi, Milano, 1996, pp. 223-224. 

Approfondimento tematico: Benjamin: un visione alternativa della storia 

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

3. Feuerbach e la “Sinistra hegeliana” 

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

4. Marx tra filosofia e analisi economica della società 

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

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

Approfondimento tematico: Marx anticipatore dei processi di 
globalizzazione 

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



globale, Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 136-137. “Globalizzazione e sistemi di 
comunicazione”, in A. GIDDENS, Il Mondo che cambia. Come la 
globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 23-24. 

5. Nietzsche e la critica della razionalità 

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

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

Approfondimento tematico: Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo 
contemporaneo  

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



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

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

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

1. Approfondimenti individuali degli studenti (“Tesine”) 

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

2. Partecipazione a progetti, iniziative culturali e concorsi 

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

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

b. Filosofia in città 2018 
Partecipazione di una studentessa agli incontri mensili promossi a Udine 
dalla Società Filosofia Italiana – Sezione Friuli Venezia Giulia  (in 
collaborazione enti, università e istituti scolastici della regione), su Il prezzo 
della verità. 

c. Olimpiadi di Filosofia 
Partecipazione di una studentessa alla Fase di istituto della XXVI edizione 
delle Olimpiadi di Filosofia (Sezione A – Lingua italiana), promossa dal Miur e 
dalla Società Filosofica Italiana. 

 

 



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

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



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
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STORIA 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Ore settimanali: 2  
Ore complessive (fino al 15 maggio): 70 
 
Situazione della classe  
Gli alunni della 5BU hanno dimostrato attenzione e interesse per gli 
argomenti proposti e hanno mantenuto per tutto l’anno scolastico un 
atteggiamento collaborativo durante lo svolgimento delle lezioni. Alcuni 
studenti si sono dimostrati particolarmente ricettivi e interessati alla disciplina 
e il loro approccio curioso e costruttivo nei confronti dei temi oggetto di 
trattazione ha contribuito a creare un clima di apprendimento positivo e 
stimolante per tutti. 
Gli studenti della 5B sono in grado di individuare gli aspetti essenziali di 
eventi e processi storici e hanno fatto notevoli progressi per quel che riguarda 
la rielaborazione dei concetti e l’uso del lessico della disciplina; alcuni alunni, 
oltre alla capacità di confrontare situazioni e dinamiche storiche cogliendo 
relazioni, analogie edifferenze, hanno sviluppato l’attitudine a considerare in 
modo critico la storia ponendosi domande, vagliando e argomentando ipotesi 
e interpretazioni. 
 

Obiettivi didattici disciplinari raggiunti 

- collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
- interpretare fatti ed eventi rilevanti  
- ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla  

conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le  
somiglianze con le altre epoche  

- confrontare fonti diverse  
- stabilire rapporti di causa effetto   
- esporre gli argomenti con coerenza e logica 
- stabilire connessioni con altre discipline  

 
Contenuti  
Dopo una sintesi degli  eventi connessi con i  processi di unificazione 
nazionale italiana e tedesca, l'attività didattica ha sviluppato più 
analiticamente la trattazione  degli ultimi decenni del  XIX secolo per passare 
poi al Novecento, considerato come la parte più significativa del programma 
di quest'anno. 



 

 Nazione e nazionalismo 

 L’internazionalismo socialista: socialismo utopistico e socialismo 
scientifico.  La Prima Internazionale. La Comune di Parigi. 

 Il cattolicesimo sociale. L’enciclica Rerum novarum. I cattolici italiani e 
la politica. 

 L'età dell'imperialismo. Periodizzazione. Espansione coloniale italiana 
nell’Africa orientale. 

 Il caso Dreyfus. 

 L’età  giolittiana: le riforme dell’età giolittiana – la guerra in Libia – il 
patto Gentiloni. 

 La società di massa. Taylorismo e fordismo. 

 Assetto delle alleanze tra potenze europee alla vigilia della prima 
guerra mondiale.  

 La  prima guerra mondiale: cause e condizioni. Le prime fasi del 
conflitto. Interventisti e neutralisti. Il patto di Londra e l’intervento 
dell’Italia. La guerra di trincea.  La rotta di Caporetto. La sconfitta degli 
imperi centrali. La conferenza di pace di Parigi e la nuova carta 
d’Europa. La Società delle Nazioni.  

 La rivoluzione russa. Rivoluzione di febbraio. Lenin e le tesi d’aprile. La 
rivoluzione d’ottobre. Bolscevichi e menscevichi. La guerra civile e la 
vittoria bolscevica. 

 La Russia dal 1918 al 1924: dalla guerra civile alla morte di Lenin. Il 
Comunismo di guerra. La Terza Internazionale. La Nascita dell’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. La Nuova Politica Economica 
(Nep). 

 La crisi dello Stato liberale in Italia. 1919 anno cruciale: la fondazione 
del Partito Popolare italiano; i Fasci di combattimento; la “vittoria 
mutilata” e l’impresa di Fiume. Le elezioni del 1919. 

 Il “Biennio rosso” in Italia. La nascita del Partito Comunista d’Italia. Il 
Partito nazionale fascista. Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. La 
marcia su Roma. Il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino e la 
costruzione del regime fascista. Le “leggi fascistissime”. I Patti 
lateranensi. 

 L’età di Weimar: la repubblica di Weimar: aspetti sociali, politici, 
economici e culturali. La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa al 
potere di Hitler. L’ideologia nazionalsocialista: il Mein kampf di Hitler e i 
25 punti del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi.  

 La crisi economica del 1929 e il New Deal rooseveltiano. Lo stile 
comunicativo del presidente Roosevelt. 

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

 L’Italia fascista: la definizione di “totalitarismo” dello storico E. Gentile 
applicata al fascismo. La costruzione del consenso. La politica 



economica. Lo Stato corporativo. La politica estera: impresa etiopica e 
alleanza con la Germania hitleriana. Il Manifesto degli scienziati razzisti; 
le leggi razziali. 

 La Germania nazionalsocialista. La “Notte dei lunghi coltelli”. 
L’ideologia völkisch. Popolo, Stato e Partito. Macchina repressiva e 
propaganda.  Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. la“Notte 
dei cristalli”. 

 L’Unione Sovietica di Stalin. L’industrializzazione pianificata e la 
collettivizzazione agraria. La repressione del dissenso: i Gulag. 

 La guerra civile spagnola. 

 L’Europa verso la guerra:l’Anschluss dell’Austria, la questione dei 
Sudeti e la conferenza  di Monaco. Il Patto d’Acciaio. Il  Patto Molotov-
Ribbentropp. La dissoluzione della Cecoslovacchia. 

 La seconda guerra mondiale. Le cause. L’invasione della Polonia. 
L’occupazione della Francia e la Repubblica di Vichy. L’intervento 
dell’Italia. L’attacco all’Unione sovietica. L’attacco giapponese e 
l’intervento degli Stati Uniti. La “soluzione finale” e i campi di sterminio 
nazisti. La caduta del fascismo e l’8 settembre 1943. La Resistenza in 
Italia. Le offensive sovietiche e lo sbarco in Normandia. La conferenza 
di Yalta e la fine del Terzo Reich. I bombardamenti atomici di Hiroshima 
e Nagasaki da parte degli Stati Uniti e la resa del Giappone. 

 Dopo la guerra. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Violenze 
postbelliche. Le foibe. Il trattato di Parigi e la questione di Trieste. I 
processi di Norimberga e di Tokyo. Il Piano Marshall. La divisione della 
Germania. Patto Atlantico e Patto di Varsavia. Definizione di “guerra 
fredda”. 

 L’Italia nel secondo dopoguerra: dalla liberazione alla Repubblica. 

 La Costituzione repubblicana.  
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 

 Origini storiche e ideali della Costituzione italiana 

 Aspetti peculiari della Costituzione italiana 

 Principi fondamentali  della Costituzione  

 La costruzione dell’Unione Europea: dalla Dichiarazione Schuman ad 
oggi. 

 
Approfondimenti:  
L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste.  
***VISIONE E ANALISI DEL FILM IL TRIONFO DELLA VOLONTÀ, DI LENI 
RIEFENSTAHL.  
 



Alcuni alunni hanno studiato autonomamente o approfondito degli argomenti 
e li hanno presentati ai compagni.  
Argomenti presentati prima del 15 maggio: 

- Sintesi della storia della Cina del Novecento:dalla proclamazione della 
Repubblica alla morte di Mao Tse-Tung.  

- La Costituzione italiana 
- La rivoluzione a Cuba e la violazione deim diritti umani nel regime castrista. 

 
 
Progetti 
Visita al Museo della guerra per la pace Diego de Henriquez di Trieste, alla 
Sinagoga e alla Chiesa greco-ortodossa di Trieste, nell'ambito del progetto 
interdisciplinare “Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your shoes: imparare la 
pluralità dei punti di vista dal passato”. 
 

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, è stata utilizzata la lezione dialogata e interattiva, 
forme di apprendimento cooperativo, approfondimenti degli studenti e relativa 
esposizione. 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: A. M. Banti, Tempi e culture, Laterza, voll. 2 e 3 - testi 
integrativi – documenti iconografici - strumenti audiovisivi (film e documentari) 
e multimediali - siti Internet. 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo quadrimestre è stata svolta una verifica scritta 
e ogni studente ha avuto almeno una valutazione per l’orale. La verifica 
scritta è stata strutturata in quesiti a risposta chiusa (abbinamenti 
data/evento) e in quesiti a risposta aperta con indicazione del numero 
massimo di righe per la risposta.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 

 
Per la valutazione finale si sono considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 



 
Attività di recupero 

L’attività di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza si è 
svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in modalità 
di apprendimento cooperativo. 
 
Patrizia D’Agostino 
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 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE A.S. 2017/2018 
 

Docente : prof.ssa  Annalisa Zilli                                                             Classe : 5BU 
  
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha mantenuto la caratteristica evidenziata già lo scorso anno scolastico,  
ovvero una spiccata eterogeneità sia per quel che riguarda l’impegno e la 
partecipazione in classe, sia per il livello di preparazione raggiunto. Da un punto di 
vista prettamente disciplinare, la classe ha sempre tenuto un comportamento 
corretto e rispettoso delle regole anche se l’atteggiamento durante le lezioni è stato 
generalmente più passivo che propositivo. 
Permane all’interno della classe un gruppo di studenti più motivato ed impegnato e 
con buone capacità linguistiche che però non è riuscito a coinvolgere il resto della 
classe in un lavoro produttivo e ha portato avanti un percorso positivo ma 
individuale. Una parte della classe 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 e 
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. Dal punto di vista linguistico il livello di preparazione 
globale raggiunto è mediamente soddisfacente. 
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. 
Due studentesse hanno conseguito quest’anno la certificazione First. 
 
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 
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• 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 
The 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  
 

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” 

Atrocities of 
wars 
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Wilfred Owen “ Dulce et decorum est” 
       “Futility” (materiale fotocopiato da 1) 

 
Cultural issue 
Atrocities of the war - documentaries 
 
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) 
 

What does 
the future 
look like? 
 
 
 
 
 
 

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      
   “ 

 
Da svolgere 
dopo il 15.05 
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Working in the social sector ( materiale fotocopiato 3) 
What is a social worker?   “ 
Why choose social work as a career?     “ 

 
F. Scott Fitzgerald 
The Great Gatsby 
 
The case of Sacco and Vanzetti  
 
W. Golding  
The lord of the flies 

Contributi 
personali  
degli allievi 
con 
esposizioni 
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 (spezzoni) 
 
 



MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: PASE ANNALISA 

CLASSE 5^B 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, che ho conosciuto quest’anno scolastico, ha sempre 
dimostrato un comportamento corretto e collaborativo. Si è lavorato 
in un clima sereno e generalmente responsabile, senza particolari 
problemi e difficoltà.  
A settembre, visto che avevo percepito un certo scoramento e una 
certa diffidenza, nonché paura, verso la materia, mi ero posta come 
obiettivo di condurre la classe all’esame di maturità con un 
atteggiamento sereno e rassicurante. Ora, pur riconoscendo che 
gran parte dei ragazzi è ancora angosciato e fatica molto ad 
affrontare la materia in modo disteso e rilassato, va sottolineato che 
in generale gli alunni mi hanno seguito con impegno e fiducia. 
Alcuni ragazzi, non avendo ancora colmato le lacune pregresse 
accumulate negli anni precedenti, hanno trovato grandissime 
difficoltà nell’affrontare i nuovi argomenti del programma.  
La preparazione della classe in matematica, alla fine di questo 
percorso scolastico, è disomogenea. 
La maggior parte degli alunni nel corso degli anni ha raggiunto gli 
obiettivi indicati sufficientemente, altri pienamente. Per alcuni, 
infine, è stato difficile recuperare e stare al passo con gli altri.  
 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI  
I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo 
da coinvolgere gli allievi e farli diventare parte attiva dell'attività 
didattica. Le metodologie utilizzate sono state 
• la lezione frontale e/o dialogata, con vari esempi esplicativi ed 
applicativi  



• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 
cooperazione;  
• assegnazione e correzione degli esercizi assegnati per casa. 
 
STRUMENTI DIDATTICI  

 Libri in adozione:  Nuova Matematica a colori - Vol. 4 e Vol. 5, 
L. Sasso, ed. Petrini.  

 Appunti 
 Siti di matematica online (per es. www.matematika.it/ ) 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si è proceduto sempre con recuperi in itinere. I contenuti 
fondamentali sono stati riproposti e ripresi ripetutamente durante 
tutto l’anno scolastico, favorendo così l’acquisizione da parte di 
tutti.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti:  

 verifiche scritte con esercizi di difficoltà diverse (semplici per  
il raggiungimento degli obiettivi minimi e più complessi per 
valutare autonomia e abilità via via superiori).  
Nelle verifiche si sono inserite domande a risposta multipla 
per esercitarsi ai test universitari 

 Verifiche orali su base volontaria 
 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Nel valutare ciascuno studente si è tenuto conto del grado di 
conoscenze e abilità apprese, ma anche dell’impegno e 
dell’interesse dimostrato in classe. Visto che li ho conosciuti solo 
quest’anno ho dato più rilievo ai miglioramenti ottenuti dall’allievo in 
rapporto alla sua situazione iniziale cercando di rispettare e 
considerare il suo percorso didattico. 
  



ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE ALLA PROVA D’ESAME  
Anche se poi non si è scelta matematica, sono state svolte lezioni 
mirate alla preparazione della simulazione di terza prova. 
 
RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE  
Si fa presente che, per favorire l’apprendimento, si è cercato di 
introdurre tutti gli argomenti  in maniera molto semplificata ed 
informale facendo leva sull’aspetto intuitivo. Per quanto riguarda lo 
studio del grafico probabile di funzione si è scelto di limitare 
l’applicazione solo su un numero limitato di tipologie più semplici, 
quali le funzioni polinomiali e razionali fratte. 
  
CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI  
- Ripasso Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere 
e fratte. Sistemi di equazioni e disequazioni.  
- Funzione esponenziali e logaritmiche  Definizione di logaritmo, 
dominio della funzione esponenziale e logaritmica. Logaritmi 
decimali e logaritmi naturali. Proprietà dei logaritmi. Equazioni 
esponenziali e logaritmiche elementari.  
- Funzioni e loro proprietà Il concetto di funzione. Dominio di 
funzioni razionali e irrazionali; dominio di funzioni trascendenti: casi 
elementari di funzioni esponenziali e logaritmiche. Codominio e 
insieme immagine. Funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva. 
 

Funzione pari e funzione dispari. Funzione crescente e funzione 
decrescente. Composizione di funzioni. Segno di una funzione. 
Lettura di grafici di funzioni (dal disegno determinare dominio, 
codominio etc….)  
- Limiti Intervalli limitati ed illimitati, intorno (completo, destro e 
sinistro, circolare) di un numero. Introduzione intuitiva al concetto di 
limite e scrittura simbolica dei limiti nei vari casi. Determinazione di 
limiti a partire dalla lettura del grafico di una funzione. Le operazioni 
con i limiti: somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 



razionali intere e fratte. Calcolo delle forme indeterminate  0/0,  / - 
- Continuità Definizione di continuità in un punto e in un insieme. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie: definizioni ed 
esemplificazioni. Il concetto di asintoto nei vari casi (orizzontale, 
verticale e obliquo).  
- Studio di funzioni razionali intere e fratte Determinazione del 
dominio e calcolo dei limiti agli estremi del dominio. Individuazione 
delle eventuali discontinuità e determinazione delle equazioni degli 
asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Individuazione di eventuali 
simmetrie rispetto all'asse delle ordinate o rispetto all'origine 
mediante lo studio della parità o della disparità della funzione. 
Ricerca degli zeri e studio dei segni della funzione. 
Rappresentazione del grafico probabile della funzione 
- 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. Derivate delle funzioni elementari. Problemi di 
massimo e minimo risolubili con l’uso della derivata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MATERIA: FISICA 
DOCENTE: PASE ANNALISA 

CLASSE 5^B 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La classe a settembre era piuttosto indietro con il programma. Si è 
cercato di recuperare ma con molta difficoltà.  
In questo percorso di studi, di Liceo delle Scienze Umane, 
l’approccio alla fisica e alle materie scientifiche in generale è 
difficoltoso e problematico. I ragazzi affrontano tali materie con 
diffidenza e paura. Per questo motivo, si è cercato di affrontare la 
fisica in modo semplice e concreto, evitando formalismi e puntando 
al conseguimento di obiettivi elementari. 
Alla fine di tre anni di studio della fisica le competenze raggiunte 
risultano fortemente differenziate. Esse sono legate alla costanza, 
all’impegno, all’accuratezza e all’organizzazione dello studio, ma, 
soprattutto, all’idea che molti oramai si sono fatti di “non essere 
portati” e di “non capire” la fisica. Purtroppo nel corso dell’anno si è 
riscontrato, in generale, uno studio mnemonico e concentrato in 
prossimità delle verifiche. Questo comportamento ha compromesso 
l’apprendimento organico degli argomenti ed il pieno 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare, per molti 
alunni permane una certa insicurezza che non consente loro di 
strutturare un ragionamento corretto e affrontare  serenamente i 
problemi e i quesiti proposti. 
 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI  
Sono state adottate le seguenti strategie didattiche:   
- lezioni dialogate per affrontare gli argomenti dapprima con un 
approccio intuitivo e legato alle loro esperienze quotidiane, 
- formalizzazione di quanto dedotto 
- esercizi  r approfondimenti 



 
STRUMENTI DIDATTICI  
Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di 
testo in adozione:  
• Le parole della fisica – Termodinamica e onde – Vol. 2, S. 
Mandolini, ed. Zanichelli  
• Le parole della fisica – Elettromagnetismo, relatività e quanti – 
Vol. 3, S. Mandolini, ed. Zanichelli 
 altri libri di testo (soprattutto per gli esercizi) 
 video e simulazioni on line 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si è proceduto sempre con recuperi in itinere. I contenuti 
fondamentali sono stati riproposti e ripresi ripetutamente durante 
tutto l’anno scolastico, favorendo così l’acquisizione da parte di 
tutti.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti:  

 verifiche scritte con esercizi di difficoltà diverse (semplici per  
il raggiungimento degli obiettivi minimi e più complessi per 
valutare autonomia e abilità via via superiori).  
Nelle verifiche si sono inserite domande a risposta multipla 
per esercitarsi ai test universitari 

 Verifiche orali su base volontaria 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Nel valutare ciascuno studente si è tenuto conto del grado di 
conoscenze e abilità apprese, ma anche dell’impegno e 
dell’interesse dimostrato in classe. Visto che li ho conosciuti solo 
quest’anno ho dato più rilievo ai miglioramenti ottenuti dall’allievo in 
rapporto alla sua situazione iniziale cercando di rispettare e 
considerare il suo percorso didattico. 
  



 
CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI  
Ripasso  I principi della dinamica. Energia. Energia cinetica ed 
energia potenziale; conservazione dell’energia meccanica 
Termologia e termodinamica  Dilatazione lineare e volumica. Leggi 
dei gas. Il calore, il calore specifico, il calore latente. Trasformazioni 
termodinamiche e concetto di lavoro in un trasformazione 
termodinamica. Primo principio della termodinamica  
Le onde Concetto di onda. Tipi di onde ( longitudinali e trasversali; 
meccaniche ed elettromagnetiche). Il principio di sovrapposizione. 
Grandezze che caratterizzano un’onda periodica: periodo, 
lunghezza d’onda, frequenza. Interferenza, diffrazione, riflessione e 
rifrazione.  
Le cariche elettriche Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. 
Fenomeni elettrostatici elementari: elettrizzazione per strofinio, per 
contatto e per induzione elettrostatica. Conduttori e isolanti. 
L’elettroscopio. La legge di Coulomb e confronto con la legge di 
gravitazione universale. Principio di sovrapposizione. Il campo 
elettrico Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da 
cariche puntiformi. L’energia potenziale elettrica. Il potenziale 
elettrico.  
Magnetismo  cenni 



MATERIA: SCIENZE UMANE

DOCENTE: CLAUDIA FURLANETTO

La classe nel corso dell'anno scolastico ha seguito generalmente con molto
interesse  e  impegno  quanto  proposto,  assecondando  con  profitto  anche
numerose occasioni di approfondimento. 
Se l'interesse e l'impegno nello studio sono stati perlopiù costanti e uniformi,
lo stesso non si può dire per il livello di competenza raggiunto in merito – in
particolare – alla produzione scritta. Alcuni allievi hanno incontrato nel corso
dell'anno delle difficoltà a collegare in forma interdisciplinare gli argomenti e a
creare nessi argomentativi fluidi e organici, soprattutto di fronte ad argomenti
nuovi e per i quali non era stato fatto uno studio specifico. 
Segnalo infine le capacità critiche e di approfondimento di alcune allieve che
hanno saputo, anche autonomamente, condurre ricerche ed approfondimenti
personali messe a profitto del resto della classe. 
Per quanto riguarda il programma svolto segnalo che non è stato inserito il
rapido excursus fatto in antropologia sulle principali religioni contemporanee,
perché il tema, essendo di grande complessità e vastità, avrebbe richiesto
molto più tempo di  quello  a nostra disposizione per  consentire agli  allievi
un'adeguata preparazione. Inoltre alcuni temi affini di pedagogia e sociologia,
come quello della disabilità, ad esempio, sono stati fatti confluire. 
Sono state effettuate due simulazioni della prova d'esame di scienze umane
dando agli allievi 5 ore di tempo per lo svolgimento. 

CONTENUTI SVOLTI

PEDAGOGIA

- J. Dewey e l’attivismo pedagogico americano

- O. Decroly e la funzione di globalizzazione

- M. Montessori e la “Casa dei bambini” 

- E. Claparède e l’educazione funzionale 

- C. Freinet e l’educazione cooperativa

- J. Maritain e l’umanesimo integrale



- G. Gentile e l’attivismo idealistico

- Don Lorenzo Milani e l'esperienza di Barbiana

- J. Bruner e lo strutturalismo pedagogico

- A. Neill e l’educazione non direttiva

-   Conoscenze, abilità e competenze a confronto con una realtà in continua
trasformazione

- Multiculturalità e interculturalità. L'educazione interculturale

- I mass media e le nuove tecnologie didattiche

- Lettura del libro di Alexander Neill Summerhill

SOCIOLOGIA

- Le istituzioni e le organizzazioni sociali

- La stratificazione sociale

- La devianza

- Il potere secondo le definizioni di M. Weber e M. Foucault

- La religione e la secolarizzazione

- Il  Welfare State e “approccio alle  capacità”  (capabilities approach –  M.
Nussbaum)

- La globalizzazione

- La salute (definizione OMS) e la malattia mentale 

-   Menomazione, disabilità ed handicap

ANTROPOLOGIA

- Il sacro come fondamento della religione (Durkheim e Otto)

- La religione come sistema culturale (Geertz)



- La dimensione rituale:  riti  religiosi  e non religiosi  (riti  di  passaggio e di
iniziazione)

- Gli specialisti del sacro

- La religione nella preistoria e nel neolitico (M. Gimbutas)

- Monoteismo e politeismo

Strategie didattiche utilizzate:

Lezione-spiegazione con parte più attiva del docente; lezioni dialogate con gli
studenti.

Strumenti didattici:

Manuali, libri della biblioteca, libri personali, internet, strumenti multimediali.
Manuali utilizzati:  E. Clemente, R. Danieli,  Scienze umane, Antropologia e
sociologia  per  il  quinto anno del  Liceo delle  scienze  umane (Paravia);  U.
Avalle, M. Maranzana, Pedagogia storia e temi. Dal Novecento ai giorni nostri
(Paravia).

Strumenti di verifica
Prove  scritte  e  orali.  Alla  classe  sono  state  proposte  verifiche  strutturate
secondo il modello della prova d'esame.

Criteri di verifica e valutazione
Per la valutazione della seconda prova scritta è stata utilizzata una griglia di
valutazione allegata al documento del 15 maggio.

Attività di recupero
Sono state svolte in itinere nel corso delle lezioni.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
Nel  corso  del  terzo  e  quarto  anno la  classe  ha  avvicinato  una  parte  del
pensiero di Riane Eisler, in particolare quella esposta dall'autrice nell'opera
Economia  di  cura.  La  vera  ricchezza  delle  nazioni  -  dove  Eisler  invita  a
prendersi cura di sé, degli altri e dell'ambiente, come motore per promuovere
una ricchezza che conduca a culture e società più pacifiche,  sostenibili  e
giuste.  Nel  corso  del  quinto  anno  è  stata  proposta  una  ripresa  e  un
approfondimento  del  tema attraverso  l'analisi  dell'“approccio  alle  capacità”
(capabilities approach) di Martha Nussbaum.
Al tema della cura è stato collegato anche il pensiero di don Lorenzo Milani,
questo importante maestro del nostro tempo che ci consente ancora oggi, a



cinquant'anni  dalla  sua  morte,  di  promuovere  una  visione  innovativa  del
vivere insieme, caratterizzata da una forte attenzione all'altro, o – detto con le
parole  di  Eisler  –  in  cui  prevalgano  i  rapporti  di  partnership  su  quelli  di
dominio. L'uda ha consentito di dare una cornice complessiva e coerente alle
numerose esperienze di alternanza scuola/lavoro effettuate dalla classe fino
ad  oggi,  svolte  prevalentemente  nel  Terzo  settore,  in  associazioni  e
cooperative con servizi dedicati ai bambini, alle persone con disabilità fisica e
mentale,  ad  anziani  e  rifugiati,  cioè  pienamente  inserite  nella  cosiddetta
“economia di cura”.

Pordenone, 15 maggio 2018                               prof.ssa Claudia Furlanetto



MATERIA: SCIENZE NATURALI 
DOCENTE: SABRINA GARLATTI 
 
 
La classe ha partecipato all’attività didattica in modo spontaneo, dimostrando 
interesse per la materia e collaborando alla realizzazione degli interventi 
didattici con curiosità e richiesta di chiarimenti qualora un concetto non fosse 
per loro chiaro. È molto eterogenea dal punto di vista delle conoscenze, 
competenze e abilità pregresse. Sebbene si riconoscano studenti con buone 
capacità, vi è gruppo di allievi incontra difficoltà nella comprensione dei 
meccanismi che sottendono alla disciplina, conseguendo obiettivi più 
modesti. 
Il lavoro domestico è stato, quasi per la totalità della classe, adeguato e si 
sono impegnati in modo encomiabile per migliorare la competenza 
espressiva, il linguaggio specifico che veicola i contenuti della disciplina o i 
personali limiti collegati ai contenuti di una materia che esula per certi versi 
dall’indirizzo di studi scelto e dalle competenze dello stesso.  
La positività e maturità dimostrata ha permesso di affrontare per intero il 
programma preventivato all’inizio dell’anno scolastico, nonostante il limitato 
numero di ore a disposizione e la complessità degli argomenti da affrontare; 
talvolta si è resa necessaria una trattazione per nuclei essenziali, 
mantenendo comunque salda una visione sistemica degli stessi.  
In classe ci sono quattro allieve con Bisogni Educativi Speciali, per le quali 
sono stati utilizzati gli strumenti dispensativi e compensativi previsti nel Piano 
Personalizzato, anche per queste allieve si è potuto registrare un lodevole 
progresso rispetto all’inizio dell’anno scolastico. 
 
 
Obiettivi 
Si può affermare che quasi tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze 
previste nel piano di lavoro di classe per questa disciplina, sebbene in modo 
diversificato.  
In termini di competenze invece, quelle più elevate sono state raggiunte solo 
dagli studenti più impegnati e capaci. 
I contenuti di volta in volta proposti sono stati utilizzati quale strumento per il 
raggiungimento delle seguenti competenze trasversali: 
− comprensione del proprio personale modo di apprendere e non di 

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

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

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

sintesi, ragionamento induttivo e deduttivo 



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

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

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

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

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

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

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

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

− riconoscere il meccanismo con cui viene regolata la sintesi delle proteine 
nei procarioti 

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

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

− interpretare correttamente i fenomeni legati alla dinamica del fondo  
oceanico 

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

 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
NOTA: per le trattazioni indicate con * si veda indicazione in “strumenti 
didattici utilizzati” 
 
 
PRIMO QUADRIMESTRE: chimica Organica e Biochimica 
 



Dal carbonio agli idrocarburi 
 
 - Le caratteristiche dell’atomo di Carbonio 

 - Ibridazioni dell’atomo di carbonio: orbitali ibridi sp3, sp2, sp; 
 - La rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazione di 
Lewis, formule razionali, formule condensate, formule topologiche; 
- Classificazione delle isomerie nei composti organici: isomeri di struttura 
(di catena, di posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeri 
(configurazionali, conformazionali, ottici, geometrici); 
- Generalità sulla reattività dei composti organici (definizione di reazioni 
omolitiche ed eterolitiche, reagenti elettrofili e nucleofili); 
-  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: caratteristiche generali, nomenclatura, isomerie, composizione e 
nomenclatura dei principali gruppi alchilici (metile, etile, propile), cenni sulle 
proprietà fisiche, reattività (sostituzione radicalica, combustione). 
 
Cicloalcani: caratteristiche generali e conformazione, nomenclatura, isomerie, 
cenni sulle proprietà fisiche, reattività (sostituzione radicalica, combustione, 
addizione). 
 
Alcheni e alchini: caratteristiche generali, nomenclatura, isomerie, cenni sulle 
proprietà fisiche, reattività: reazioni di addizione al doppio legame di 
idrogeno/alogeni/acidi alogenidrici/idratazione (solo reagenti e prodotti finali), 
enunciato della regola di Markovnikov. 
 
Gli idrocarburi aromatici: caratteristiche del legame a elettroni delocalizzati, 
nomenclatura dei principali monosostituiti. 
 
I gruppi funzionali  
 
 - Gli alogenoderivati: caratteristiche generali e nomenclatura  
- Gli alcoli: caratteristiche generali, comportamento anfotero e 
classificazione, nomenclatura degli alcoli saturi, reazione di sintesi degli alcoli 
(idratazione degli alcheni e riduzione di aldeidi e chetoni), reazione di 
ossidazione 
 - I fenoli: caratteristiche generali e riconoscimento gruppo funzionale 
 - Gli eteri: caratteristiche generali e riconoscimento gruppo funzionale 
- Le aldeidi e i chetoni: caratteristiche generali, nomenclatura di aldeidi e 
chetoni alifatici, sintesi di aldeidi e chetoni (ossidazione degli alcoli primari e 
secondari), reattività (addizione nucleofila con formazione di emiacetali o 
emichetali, reazione di riduzione, reazione di ossidazione) 
 - * Gli acidi carbossilici: caratteristiche generali della molecola, 
nomenclatura, sintesi, reattività (reazione di dissociazione, formazione di 
esteri, formazione di ammidi); generalità sugli acidi grassi 



 - Gli esteri: riconoscimento gruppo funzionale, sintesi (reagenti e prodotti 
finali), reazione di saponificazione 
- Le ammidi: riconoscimento gruppo funzionale, reazione generale di sintesi  
- Le ammine: riconoscimento gruppo funzionale  
- I polimeri: definizione e tipi di polimeri, reazioni di polimerizzazione 
(addizione radicalica e condensazione). 
 
SECONDO QUADRIMESTRE: biochimica e scienze della Terra 
 
Biomolecole 
 
 - Carboidrati: caratteristiche generali, monosaccaridi (classificazione in 
aldosi e chetosi, rappresentazione della molecola di glucosio), significato 
delle reazioni di condensazione e idrolisi, generalità sui disaccaridi 
polisaccaridi 
-  Lipidi: classificazione in saponificabili e non saponificabili, trigliceridi 
(struttura e reazione di saponificazione), cenni su fosfolipidi, steroidi e 
vitamine liposolubili 
-  Proteine: gli amminoacidi (caratteristiche e rappresentazione della 
molecola), reazione di condensazione, livelli strutturali delle proteine 
-  Acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura della molecola di DNA e RNA 
 
Biochimica 
 
 - * Introduzione alla biochimica: il ruolo dell’ATP, il ruolo degli enzimi, i 
cofattori enzimatici 
 
* Fotosintesi clorofilliana 
 
 - Caratteri generali della fotosintesi e struttura del cloroplasto 
- La fase luminosa e il ruolo dei pigmenti fotosintetici 
 - La fase oscura 
- il bilancio della fotosintesi 

 
* La respirazione cellulare e la fermentazione 
 
 - Il bilancio della respirazione cellulare e il suo significato. 
 - La glicolisi, significato e reazione generale. 
 - Le tappe della respirazione cellulare (reazione preparatoria, ciclo di 
Krebs, fosforilazione ossidativa) e il suo bilancio.  
- Cenni sulla fermentazione lattica. 
 
* La genetica molecolare 
 
 - Meccanismo di duplicazione del DNA, 



 - La sintesi delle proteine: trascrizione e traduzione. 
 
Scienze della Terra 
 
- La struttura stratificata della Terra: la crosta, il mantello e il nucleo; la 
litosfera, l’astenosfera e la mesosfera 
 - La suddivisione della litosfera in placche: che cos’è una placca, i margini 
delle placche, le placche e i moti convettivi, il mosaico delle placche 
- La tettonica delle placche: relazioni esistenti tra attività sismica e tipi 
diversi di margini di placca e tra placche e vulcani  
- Morfologia e struttura del fondo oceanico: le dorsali medio-oceaniche, 
espansione del fondo oceanico (meccanismo dell’espansione del fondo 
oceanico) 
- I margini continentali: tipi di margini continentali (passivi, trasformi, 
attivi) 
- Orogenesi: tettonica delle placche e orogenesi. 
 
 
La classe ha partecipato a una visita guidata nel territorio di Gemona, sede di 
importanti siti,  utili all’osservazione e allo studio della geologia e 
geomorfologia del nostro territorio. 
 
Strategie e metodologie didattiche  
Sono stati utilizzati: lezioni dialogate, tutoring tra pari, esercitazioni per 
sostenere le competenze, ricerche in rete, uso degli strumenti informatici e 
audiovisivi.  
Nel corso delle diverse proposte si è cercato di sollecitare il recupero di 
conoscenze e competenze pregresse e di stimolare gli alunni a partecipare 
attivamente al dialogo; particolare spazio è stato riservato al momento 
dell’esposizione e alla necessità che sia corretta e precisa dal punto di vista 
logico-espressivo, al fine di abituare gli allievi al colloquio d'esame.  
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata rappresentata da: 
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

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

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

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

contenuti dello studente; 



− simulazione del colloquio orale, per allenare gli allievi rispetto alla prova 
d’esame. 

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

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

compresi o di maggiore difficoltà. 
Capitalizzando le competenze raggiunte da allievi che hanno dimostrato 
particolare interesse e padronanza nella disciplina, è stato spesso attivato, in 
autonomia rispetto al docente, un tutoraggio tra pari per il recupero. 
 
Strumenti didattici utilizzati 
 I testi adottati (sia in versione cartacea che digitale) sono stati i seguenti: 
− Alfonso Bosellini - Tettonica delle placche (vol.D) ,ed. Zanichelli 
− De Franceschi, Passeri - La realtà e i modelli della Chimica, ed. Linx; 
−  Sylvia S. Mader - Immagini e concetti della Biologia, ed. Zanichelli.  
 
* = Le seguenti argomentazioni sono state trattate utilizzando fotocopie tratte 
da testi integrativi, rielaborazioni, schemi, video e mappe proposte 
dall’insegnante, presenti quasi integralmente nella sezione didattica del 
registro elettronico: 

− Gli acidi carbossilici, 
− Gli acidi grassi; 
− Le biomolecole; 
− Introduzione alla biochimica; 
− La fotosintesi; 
− La glicolisi e la respirazione cellulare; 



− La fermentazione lattica; 
− La genetica molecolare. 

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



I.I.S. “G.Leopardi- E. Majorana” -  PORDENONE 
Anno scolastico  2017 - 18 

 
Relazione finale  Classe 5 B  indirizzo Scienze Umane 
 
Docente: Paola Raffin  
 
Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 
       
  Nel corso dell’ ultimo anno scolastico, da quando cioè sono subentrata alla 
precedente insegnante, la classe ha manifestato sempre vivo interesse verso 
la materia, partecipando alle lezioni e raggiungendo un livello di preparazione 
complessivamente soddisfacente. 
 
  Il processo di apprendimento è stato declinato per unità Didattiche 
caratterizzate da omogeneità storica e/o culturale, secondo la scansione 
tradizionale presente anche nel libro di testo, ed il raggiungimento delle 
Competenze si è servito di continui rimandi  alle altre discipline ed al bagaglio 
personale di esperienze dirette dell’allievo. 
 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di lavoro iniziale è  
positivo per tutta la classe. 
 
  Metodologie e strumenti didattici adottati 
 
  Nell’ambito di ogni Unità Didattica i contenuti sono stati proposti in modo da 
stimolare gli studenti al dialogo ed alla riflessione personale, invitandoli ad un 
confronto immediato con l’immagine artistica. Oltre alla lezione frontale, sono 
state attuate modalità differenziate di lezione, a seconda delle potenzialità 
degli argomenti e della situazione della classe (dibattito, lavoro di gruppo, 
“brain-storming” commento di immagini, relazioni guidate). 
   Gli studenti sono stati forniti in alcuni casi specchietti riassuntivi o schemi 
predisposti dall’insegnante.  
  Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati immagini e sussidi audiovisivi di 
approfondimento. I ragazzi sono inoltre stati invitati all’acquisto di un testo in 
inglese,  “Contemporary Art”, nell’ambito dell’attività CLIL e del 
potenziamento della Lingua straniera. 
 
 
  Attivita’ extracurricolari 
 
 In vista di un approfondimento sulle Avanguardie Storiche, la classe ha 
effettuato una visita guidata di una giornata alla Collezione Guggenheim di 
Venezia.  



 Inoltre nel mese di aprile la classe ha effettuato un’ uscita in giornata a 
Milano, dove ha visitato la mostra “Dall’Impressionismo alle Avanguardie” 
presso il Palazzo Reale, e la villa “Necchi- Campiglio”, esempio di architettura 
razionalista in Italia. 
 
   Modalità di verifiche, valutazione e ricupero 
 
  Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  
sono state svolte sotto forma di  discussioni guidate oppure di elaborati scritti 
di varia natura. 
  La valutazione ha registrato i progressi degli alunni rispetto alla situazione di 
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla 
partecipazione dimostrati nei confronti dell’attività didattica. 
L’eventuale attività di recupero è stata svolta mediante studio individuale e 
schemi forniti dall’insegnante. 
 
  Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono consistite in test di tipo misto,  
strutturato o semi-strutturato. Da marzo in poi le verifiche sono state 
strutturate  su  modello della Terza prova d’esame, tipologia B  (domande 
semi-strutturate con 10 righe max per la risposta). 
   
         Contenuti trattati 
 

 Neoclassicismo: caratteri generali         
A. Canova: Amore e Psiche , Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.  
J.L. David: Il giuramento degli Orazi;  La morte di Marat. 
 

 Romanticismo: caratteri generali    
T. Gericault: La zattera della Medusa.  
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
F. Hayez: Il bacio. 
C. Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia. 
 

 Realismo: caratteri generali 
G. Courbet: Gli spaccapietre; 
Il Realismo ed il Divisionismo in Italia: i Macchiaioli 
G. Fattori: In vedetta 
 

 L’ Eclettismo e la nuova architettura del ferro in Europa 
 La nascita della fotografia ed il suo impatto sulle arti figurative 

 

 Impressionismo: caratteri generali 
E. Manet: Colazione sull’erba; Il Bar delle Folies Bergeres. 



C. Monet: Impressione sole nascente; La grenouillére, La cattedrale di 
Rouen(serie) 
A. Renoir: La grenouillére; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 
E.Degas: La lezione di ballo; l'Assenzio 
 

 Postimpressionismo: caratteri generali 
P.  Cezanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte Victoire. 
Puntinismo e Seurat: Una domenica mattina… 
P.Gauguin: Il Cristo Giallo; Chi siamo? Dove andiamo?... 
V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo 
di corvi. 

 Art Nouveau: caratteri generali 
G. Klimt: Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer 

 I Fauves e gli espressionisti tedeschi: Caratteri generali 
E.Munch: L’urlo. 
H. Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La Danza. 
E.L. Kirchner: Tre donne per strada;  
E. Schiele: L’abbraccio 
 

Le avanguardie storiche: caratteri generali 
 Cubismo: caratteri generali : Cubismo analitico ( Ritratto di Ambroise..) 

e cubismo sintetico ( Natura morta con sedia impagliata); 
Pablo Picasso: Periodo rosa e periodo blu; Le Demoiselle d’Avignon; 

Guernica. 

 Futurismo: caratteri generali 
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
U. Boccioni: La città che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio; 
Stati d’animo. Materia 

 Dada: caratteri generali  
M. Duchamp: Ruota di bicicletta 
M. Ray: Cadeau 

 Surrealismo: caratteri generali  
M. Ernst: La vestizione della sposa. 
J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino 
R. Magritte: La condizione umana, L’impero delle luci 
S.Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape; Apparizione….. 

 Astrattismo: caratteri generali 
V. Kandinsky: Il Cavaliere Azzurro; Composizione VI; Primo acquarello 
astratto. 
P. Mondrian: Serie di alberi, Composizione 11 

 Metafisica: caratteri generali 
G. De Chirico: Le muse inquietanti 



 La Bauhaus e la nascita del Razionalismo  
W. Gropius. Sede della Bauhaus  
Le Corbusier: Ville Savoye e i 5 punti verso una nuova architettura 
 F.L.Wright.: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum 

 Il Razionalismo in Italia: G. Terragni e  il contrasto con l’architettura di 
regime:  Casa del Fascio a Como 
 

  Nel restante periodo verrà inoltre affrontato il tema: 
 La Pop Art e  l’arte informale : A. Warhol, R.Lichtenstein, J. Pollock 
 La Street Art: K. Haring 

  
 Inoltre nel mese di aprile è stata svolta un’ U.D. CLIL della durata di 4 ore, 
dal titolo “War in Art”, di cui viene allegato lo schema.  
 
 
Pordenone, 15 maggio 2018   L’insegnante: Paola Raffin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modulo CLIL di Storia dell’Arte: War in Art 
Insegnante: Prof. Paola Raffin                            

Prerequisiti: 

 lingua inglese: livello Intermediate (B1-B2) 

storia dell’arte: 

- conoscere le principali tendenze artistiche dell’800 e ‘900 
- distinguere le tecniche fondamentali della pittura 
-  

Obiettivi didattici disciplinari: 

storia dell’arte: 

- Individuare le caratteristiche stilistiche di un autore attraverso una sua opera 
significativa 

- Individuare le caratteristiche di un movimento artistico 
- Comprendere ed acquisire i vari livelli di lettura di un’opera d’arte 

lingua inglese 

- Comprendere e riassumere brevi testi 
- Conoscere i termini specifici artistici nella lingua inglese 
- Saper fare una semplice descrizione di un’opera d’arte 
-  

Tempi complessivi: 3  ore + 1 ora per la verifica 

Strumenti: materiale (fotocopie) fornito dal docente; libro di testo; immagini 

 

Lesson Plan 
First hour: 

 Reading and discussion about the meaning of words of a simple  Glossary  (attachment 1) 

 The teacher gives a text about “THE THIRD OF MAY” by F. Goya (attachment 2) 

  Homework: cloze test about Romanticism (attachment 3) 

 

Second hour: 

 Reading and brainstorming about the work “Guernica” by P. Picasso (see book 

“Contemporary Art”, pp. 34/35) 

Homework: exc. 1,2,3,4 pag. 36  

 

Third hour: 

Explanation concerning the artistic movement “New Objectivity” and the painting “War 

Triptych”, by O. Dix (att. 4) . After reading, students in pair or in groups watch a video 

about this artwork and answer some questions about it.(Att. 5) 

 



Piano di lavoro finale della classe 5Bu 
Anno Scolastico 2017-18 

 
 
Disciplina: Scienze motorie e sportive 
Docente: Ciot Emanuela 
 
Relazione finale 
Sulla base dei dati emersi, la classe presenta un livello di  preparazione 
positivo. Gli studenti hanno partecipato con interesse, impegno costante e  
regolare. Le lezioni si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport e nello spazio 
esterno adiacente. 
 
Obbiettivi educativi  
• acquisizione della padronanza di sé e dell’espressività corporea 
• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 
sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite 
• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e della 
sicurezza, del tempo libero 
• sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale 
 
Obbiettivi operativi 
• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità 
• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  
• utilizzare la terminologia specifica di alcune discipline sportive praticate 
• applicare i fondamentali di base e riconoscere le regole essenziali di alcuni 
sport di squadra 
• relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante per la 
realizzazione di un risultato utile  e adottare uno spirito agonistico corretto 
• assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
Contenuti 
• esercizi a corpo libero seguendo le indicazioni terminologiche specifiche 
dell’insegnante  
• test iniziali: 1000mt, salto in lungo, 30 mt, palla medica, addominali 
• corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di rapidità 
di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di tonificazione 
generale 
• preatletici 
• staffette di velocità, percorsi  e circuiti con uso di piccoli attrezzi 
• pallavolo: Il palleggio, il bagher, azioni di attacco e di difesa. Attività di gioco. 
• pallatamburello: tecnici di base. Sequenze di gioco, anche con regole 
adattate 
• shiatsu: esercizi di respirazione, di concentrazione, di rilassamento.  



• danze caraibiche: la salsa. I passi ed alcune figure principali.  
Teoria: 

1) traumatologia sportiva. Definizione di trauma acuto e cronico. Le ferite, 
le distorsioni: definizione, tipologia, primo soccorso 

2) progetto “Voce donna”. Sono stati effettuati due interventi 
 
Strategie didattiche 
Il lavoro si  è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 
esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti 
esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale 
ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, 
tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a seconda 
delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema motorio o 
favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si è cercato di 
instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la 
collaborazione tra gli studenti. Anche quelli giustificati o esonerati potranno 
essere coinvolti in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nella disposizione 
degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante. Rispetto al piano di lavoro 
iniziale, il programma ha subito alcune variazioni in relazione a particolari 
situazioni o progetti concomitanti. Si evidenzia che il corso di shiatsu, 
comprendente quattro lezioni, è stato realizzato da un insegnante esperto 
esterno. 
 
Attività extracurriculari 
• Progetto “Voce donna”, due interventi sulla tematica della violenza in genere 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante 
durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli esonerati sono 
state attuate prove teoriche, esposizioni orali su argomenti concordati. La 
valutazione ha considerato i livelli di partenza, i progressi effettuati, le mete 
raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza 
dell’impegno. 
  
 
 



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

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
Con tempi e modi personali, i 20 studenti che hanno frequentato l’ora di 
religione si sono dimostrati disponibili ad un dialogo educativo aperto, 
caratterizzato da spontaneità, curiosità e creatività. Hanno saputo creare un 
ambiente costruttivo in cui i talenti individuali coniugati con il gusto del sapere 
hanno prodotto buoni risultati. Il percorso educativo condotto è stato centrato 
sull’esigenza di sviluppare delle competenze atte a maturare scelte 
consapevoli, mature e responsabili.  
Si è voluto valorizzare il rispetto del pluralismo, del dialogo interreligioso e 
interculturale. Gli alunni 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: 27 
 
 

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 “In my country” sul processo di pace e 
riconciliazione in Sudafrica. 
      
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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