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PREMESSA

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

      La  classe  si  compone  di  23  allieve  e  un  allievo.  Quattro  allievi
provengono da esperienze diverse e  sono stati inseriti nella classe all'inizio
del quarto anno. Una ragazza si è ritirata dalla frequenza scolastica in corso
d'anno. Pochi sono gli allievi che vivono a Pordenone, per la gran parte si
tratta di  pendolari. La durata degli spostamenti ha comportato, in alcuni casi,
un carico di stanchezza che ha reso più pesante lo studio domestico. Il corpo
docente risulta essere stato, negli anni, abbastanza stabile. Ciò ha garantito
una certa continuità didattica. Nell’ultimo anno scolastico sono cambiati i soli
docenti  di  Matematica,  Fisica e  Inglese.  Il  progresso nell’apprendimento -
nonostante vi sia, mediamente, una modesta motivazione allo studio - è stato
costante  nel  tempo.  Una  buona  parte  degli  allievi  ha   progressivamente
colmato le lacune evidenziate all’inizio del percorso scolastico (lacune che
riguardavano  soprattutto  la  comprensione  di  contenuti  complessi,  l’uso
appropriato  della  lingua,  le  procedure  di  applicazione  delle  conoscenze
acquisite  in  discipline  diverse)  dimostrando  di  aver  acquisito  senso  di
responsabilità e una maggiore capacità di autovalutazione. In merito agli esiti
del processo didattico-formativo, si può dire che, in particolare nelle materie
che  richiedono  uno  sforzo  di  rielaborazione  personale,  l’acquisizione  dei
contenuti e delle competenze è risultata, in molti casi, appena adeguata al
livello di studi mentre lo stile di apprendimento si è rivelato tendenzialmente
mnemonico quindi poco produttivo, seppure si registrino punte anche sensibili
verso l’alto. L'approccio ai temi trattati è stato mediamente poco autonomo. In
alcune  attività scolastiche – soprattutto se ispirate a un concreto mettersi in
gioco del singolo con le proprie capacità pratiche e competenze comunicative
-  i risultati sono stati invece decisamente più brillanti e una parte della classe
è riuscita ad andare ben oltre la soglia della sufficienza. In occasione del
viaggio di istruzione, le ragazze, a detta della docente accompagnatrice, sono
state  attente  e  partecipi:  interessate  e  autonome  durante  le  visite,
responsabili e sveglie nei momenti liberi. Bello anche lo spirito di gruppo e
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positivo il rapporto con l'altra classe. Detto questo, vanno registrate, in alcuni
casi,  difficoltà  residue nel  comunicare l’appreso in  modo sereno,  con una
terminologia  precisa  ed  appropriata  e  con  il   supporto  di  argomentazioni
fondate.  Risulta pertanto difficile tracciare un profilo  medio della  classe in
quanto  esso  rischierebbe  di  non  far  emergere  gli  elementi  migliori  e,  al
contempo, di celare alcune criticità che pure sono evidenti. I ragazzi, come
dicevo,  hanno  manifestato  interesse  soprattutto  per  le  attività  che  hanno
richiesto  un  operare  fattivo  con  coetanei,  adulti  e  bambini.  A  questo
proposito, di  grande valore formativo è stata l'attività di alternanza scuola-
lavoro  e  il  progetto  “Nei  tuoi  panni”  di  cui  si  darà  conto  più  avanti.  Va
segnalata,  tra tutte, l’esperienza maturata fin  dal  primo  anno nell’ambito
dello  “Sport  Disabili”  e  dei  Campionati  Studenteschi,  esperienza  che  ha
riscosso un notevole appeal. Alcuni allievi sono impegnati in attività sportive e
musicali che però  non hanno pregiudicato la normale frequenza, né l'esito
delle verifiche in itinere e sommative. L’attività didattica si è svolta nei tempi e
nei modi previsti e ha rispettato, nelle sue linee generali, la programmazione
iniziale, sia pure con qualche taglio resosi necessario a causa delle frequenti
interruzioni  dell'attività  scolastica  dovute  alle  tante  iniziative  che la  scuola
propone dentro e fuori l'esperienza di alternanza scuola-lavoro. La  frequenza
alle lezioni non è stata, purtroppo, molto regolare e si sono dovuti registrare
numerosi  ritardi  e assenze che hanno reso ancor  più faticoso il  processo
didattico. In alcuni casi si è trattato di impedimenti dovuti a cause ostacolanti
di cui il consiglio di classe è stato messo al corrente dalle famiglie e alle quali
ha  cercato,  per  quanto  possibile,  di  far  fronte.  In  altri  casi,  non  è  stato
possibile  risalire  con  certezza  ai  motivi  che  hanno  impedito  la  frequenza
regolare,  per  quanto il  consiglio  di  classe abbia provato in  tutti  i  modi ad
incoraggiarla.  Il  clima relazionale  nella  classe  è  risultato  vivace  ma,  tutto
sommato,  equilibrato.  I  ragazzi  non  si  sono  sempre  dimostrati  diligenti  e
puntuali nel lavoro domestico ma hanno partecipato alle riunioni collegiali e
hanno avuto un rapporto corretto con gli insegnanti. La classe si è avvalsa
della didattica inclusiva.

OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI

Facendo riferimento al P.T.O.F. del nostro istituto, il Consiglio di classe ha
individuato come prioritari i seguenti obiettivi didattici:
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• Portare a termine i compiti assegnati;

• Frequentare le lezioni con regolarità;

• Dimostrare puntualità e precisione nel rispetto delle consegne;

• Esprimersi, sia oralmente che per iscritto, in un italiano corretto;

• Utilizzare quanto più possibile il lessico specifico delle varie discipline;

• Identificare e classificare fatti e fenomeni;

• Porre in relazione fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari diversi;

• Applicare con metodo la tecnica acquisita in contesti dati anche diversi;

• Comprendere e  interpretare le diverse realtà con cui si viene in contatto;

• Argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione;

• Essere obiettivi e consapevoli nel processo di autovalutazione;

Per quanto attiene agli obiettivi curricolari delle singole discipline, si rimanda
a quanto indicato da ciascun insegnante nella propria  verifica del piano di
lavoro

COMPETENZE TRASVERSALI

In riferimento alla situazione della classe, gli insegnanti si sono adoperati in
modo  che  gli  studenti  consolidassero  l’acquisizione  delle  seguenti
Competenze-chiave  di  cittadinanza,  come  sancito  dal  D.M.  22.10.2007
(Regolamento  recante  norme  in  materia  di  adempimento  dell’obbligo  di
istruzione). 

• Agire  in  modo  corretto,  autonomo  e  responsabile,  in  particolare:
raggiungere una piena autonomia e dimostrare senso di responsabilità nel
portare avanti compiti e progetti; rispettare le basilari regole di convivenza;
dimostrare  spirito  di  vicinanza e  di  solidarietà  nei  confronti  dei  compagni;
avere rispetto dei locali e dei sussidi scolastici di proprietà della scuola.
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• Imparare ad imparare, utilizzando un metodo di studio progressivamente
più autonomo e criticamente fondato.

• Comunicare, ossia elaborare pensieri e/o opinioni ed esprimerli in modo
chiaro ed efficace.

Inoltre, sono state individuate le seguenti  Competenze per Assi culturali  da
consolidare o potenziarne l’acquisizione.

Asse dei linguaggi

.  Utilizzare  il  patrimonio  lessicale  ed  espressivo  della  lingua  italiana
adeguandolo  a  diversi  ambiti  comunicativi:  sociale,  culturale,  artistico  –
letterario, scientifico, tecnologico e professionale. 

• Analizzare,  interpretare  e  produrre  testi  scritti  di  vario  tipo  anche  in
formato multimediale. 

Asse scientifico-tecnologico

.  Osservare,  descrivere  ed  analizzare  fenomeni,  appartenenti  alla  realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema
e di complessità.

Asse storico-sociale

. Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra
epoche  e,  in  dimensione  sincronica,  attraverso  il  confronto  tra  aree
geografiche e culturali.

Il dettaglio delle varie attività e delle competenze è consultabile all'interno dei
piani di lavoro delle singole discipline.
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STRATEGIE DIDATTICHE  

I  docenti  hanno adottato  sia  la  lezione  frontale  tradizionale,  nella  fase  di
presentazione di un argomento o come premessa alle varie attività, sia la
lezione  dialogata  o  interattiva  nelle  fasi  di  approfondimento.  In  alcune
discipline è stato attuato il lavoro per gruppi adeguatamente strutturati, lavoro
che si è rivelato particolarmente efficace per dei ragazzi più portati a mettersi
in gioco in situazioni interattive e pratiche piuttosto che dietro un banco di
scuola.  In  classe  si  è  cercato  di  privilegiare  la  tecnica  della  spiegazione
attraverso il metodo induttivo o della scoperta guidata. In tutte le discipline si
è  provveduto a  graduare  in  modo  adeguato  il  passaggio  dalle  pre-
conoscenze ai nuovi contenuti, evitando scarti troppo ampi tra prerequisiti e
nuovi dati. Gli errori degli allievi sono stati utilizzati in senso positivo, come
feedback  per  l’attività  di  recupero.  Lo  stile  di  apprendimento  fondato
sull'acquisizione mnemonica e/o acritica dei contenuti è stato scoraggiato in
tutti  i  modi.  Quando le verifiche hanno evidenziato lacune e/o difficoltà da
parte degli studenti  sono state effettuate prioritariamente attività di recupero
in classe; Difronte al persistere delle difficoltà, gli allievi sono stati indirizzati
allo sportello didattico che è stato attivo per tutte le discipline. Molto vasta è
stata  l'offerta,  in  orario  pomeridiano,  di  corsi,  attività,  micro-stage  di
approfondimento  su  argomenti     pluridisciplinari  “appetibili”  per  il  loro
contenuto  di  attualità  o  di  interesse  locale  (corso  “Scrivere  di  filosofia”;
olimpiadi  di  filosofia;  ciclo  di  lezioni  “La storia  dimenticata”;  conferenze in
inglese; corsi di preparazione ai test d'ingresso all'università e quant'altro) ai
quali  gli  studenti  hanno  talvolta  partecipato  a  titolo  individuale.  Nei  limiti
consentiti  dalle  caratteristiche  di  ciascuna  disciplina,  si  è  cercato  di
prediligere la didattica laboratoriale e di indurre i ragazzi alla risoluzione di
casi o problemi il più possibile pratici. Gli allievi sono stati aiutati ad applicare
le conoscenze nei vari modi e contesti, evitando atteggiamenti schematici e
settoriali. Sono state  seguite le  indicazioni  metodologiche previste  per  la
didattica inclusiva. E' stata data importanza a tutte le attività, curricolari e non,
che possano essere un valido aiuto nella preparazione all'esame di stato. 

ORIENTAMENTO

Alcuni allievi hanno autonomamente partecipato alle giornate di “Università
aperta” indette dai singoli atenei.
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STRUMENTI  DI  OSSERVAZIONE,  CRITERI  DI  VERIFICA  E
VALUTAZIONE

La valutazione ha avuto per oggetto sia il processo di apprendimento, sia il
comportamento nelle situazioni scolastiche. Si è tenuto conto dei progressi
ottenuti rispetto alla situazione di partenza ed in itinere, di eventuali fattori
ostacolanti  nonché  dello  sviluppo  delle  capacità,  abilità  e  competenze
stabilite da ciascun docente.  Le verifiche sono state frequenti  per  favorire
l’impegno costante degli  allievi.   Come da delibera del  C.d.D.  le  verifiche
sono state  diverse:  scritte,  orali  ma anche scritte  valide  per  l’orale.  Esse
hanno interessato diverse tipologie di elaborato: composizioni di varia natura,
traduzioni, questionari, soluzione di problemi, test ed altro. Alla tradizionale
interrogazione  si  è  affiancata  la  presentazione  alla  classe  di  lavori  di
approfondimento  individuali  o  di  gruppo.  Sono  stati  monitorati,  con  un
atteggiamento  di  costante  osservazione,  i  progressi  nell’impegno,
nell’attenzione,  nell’organizzazione  del  lavoro,  nel  senso  di  responsabilità,
nell’adattabilità, nel senso critico e autocritico, nel rispetto di sé e degli altri. E'
stata  valutata positivamente la capacità dell’allievo di  riconoscere i  propri
errori e di autocorreggersi. Si è provveduto a fare svolgere agli allievi  due
simulazioni per ciascuna delle tre prove d'esame. 

INSEGNAMENTO  SECONDO  LA  METODOLOGIA  CLIL  DI  DISCIPLINE
NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA
In corso d'anno la docente di Scienze ha avviato un modulo CLIL della durata
di due ore, il modulo è stato svolto dalla prof.ssa De Lorenzo. Per i dettagli si
consulti la verifica del piano di lavoro individuale.

ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI MULTIDISCIPLINARI IN ORARIO
CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE

 16/09: Uscita a "Pordenonelegge": “Il furto della bellezza”: incontro con 
Marzo Magno e Simona Maggiorelli.

 11/10: Visita alla Biennale d'arte presso i giardini e l'arsenale di 
Venezia.

 30/10: Progetto Biennale di Venezia: conferenza della 5DC presso l'ex 
biblioteca.
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 18/10: Conferenza Voce Donna.

 30/10: Conferenza sulla Biennale di Venezia (sede centrale).

 20/01: Conferenza al Cinemazero sulla donazione di sangue, organi e 
midollo.

 7/02: Uscita a Gorizia e Caporetto. (Progetto “Nei tuoi panni/Tai toi 
bregòns/In your shoes”, finanziato con legge regionale 4 ottobre 2013, 
n. 11).

 26/02-02/03: Viaggio di istruzione a Praga (e campo concentramento 
Mauthausen).

 12/04: Progetto di educazione ambientale con visita a Gemona, 
percorso nel centro storico con descrizione e osservazione dei diversi 
interventi di ricostruzione; lezione interattiva presso il laboratorio del 
terremoto.

 2/05: 2/05: Partecipazione spettacolo teatrale " LA GUERRA DEL 
POETA. Un omaggio alla poesia e alla testimonianza di Giuseppe 
Ungaretti" (Scuola Sperimentale dell'Attore), nell’ambito del Progetto 
“Nei tuoi panni…” .

 11/05: Educational, progetti per la scuola (Teatro) "La classe operaia va
in paradiso".

 21/05:  UDA  all'istituto  comprensivo  "Rorai-Capuccini",  scuola
secondaria di I grado "Pier Paolo Pasolini" (Progetto “Nei tuoi panni/Tai
toi bregòns/In your shoes”).

 Progetto " Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio ": Pordenone 
nel dopoguerra: implicazioni economiche, urbanistiche, sociali e 
culturali.

 Adotta uno spettacolo: "Geppetto e Geppetto" (regia di Tindaro 
Granata).

 Progetto "Voce donna" contro la violenza di genere e 
sull'oggettivazione del corpo della donna. 

 Corso yoga con esperto esterno.
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Le  attività  di  ASL  sono  state  organizzate  nel  liceo  delle  Scienze  umane
cercando di promuovere un diverso approccio alle conoscenze, in particolar
modo quelle  specifiche dell'indirizzo,  mettendo in primo piano l'esperienza
concreta, fatta di incontri, di analisi dei bisogni rilevati in situazioni concrete,
di  ricerca  autonoma  e  collaborativa  di  soluzioni  ecc.  Per  avvicinare  gli
studenti a questa metodologia didattica nel corso del terzo anno è stato fatto
un lavoro formativo della durata di una settimana, incentrato sul tema dell'
“Empatia”,  che  ha  consentito  agli  allievi  di  accedere  a  laboratori  sulla
comunicazione, sulla progettazione didattica, sulla realizzazione di libri tattili
per persone non vedenti o ipovedenti e di avvicinare le diverse problematiche
connesse alla disabilità. Nello stesso anno gli studenti hanno effettuato degli
stages  in  realtà  del  terzo  settore,  come  associazioni  e  cooperative  che
operano impiegando diverse figure professionali nel campo socio-educativo
(infanzia, disabilità, terza età ecc.). Ha costituito parte integrante dell'attività
di  ASL delle  classi  terze il  progetto coordinato dal  Dipartimento di  Lingue
straniere: “Childcare”. Il progetto ha offerto l'opportunità ad alcuni studenti del
terzo  anno  di  svolgere  una  settimana  di  stage  in  asili  in  Irlanda  e  nel
contempo  di  seguire  un  corso  sulla  metodologia  Montessori  in  lingua
inglese. Il  progetto  ha  permesso  inoltre  ai  partecipanti  di  realizzare
un’esperienza significativa in ambito lavorativo nel settore educativo non solo
per  potenziare  le  capacità  comunicative  in  lingua  inglese  ma  anche  per
verificare, attraverso l'esperienza diretta, i contenuti degli apprendimenti delle
materie di indirizzo.

Nel  corso del  quarto anno,  invece,  le  attività formative di  ASL sono state
incentrate perlopiù sull'orientamento post-diploma e coerentemente con tale
impostazione agli allievi è stato suggerito di effettuare degli stages in ambiti
connessi  alle  loro  scelte  di  orientamento  (area  socio-sanitaria,  giuridico-
economica, linguistica, scientifica, artistica, letteraria ecc.).

Nel corso del quinto anno non sono state svolte particolari attività, poiché la 
maggior parte della classe aveva già raggiunto il monte ore previsto tranne 
alcuni allievi per i quali sono state attivate esperienze di stage.
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MATERIA: ITALIANO 
DOCENTE: SILVIA PETTARIN 

 
Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
La 5 DU nel suo insieme ha dimostrato interesse per la disciplina, sia per gli 
argomenti di Storia della Letteratura sia per i contenuti delle numerose opere 
letterarie che sono state presentate nel corso dell’anno scolastico. 
Come indicato nella premessa della coordinatrice di classe, si tratta di un 
gruppo di alunni decisamente eterogeneo, con percorsi di acquisizione delle 
competenze legate a questa disciplina molto diversi nei tempi e nella qualità. 
Durante le lezioni non sono mancate attenzione e partecipazione, come 
anche la curiosità e la disponibilità nei confronti delle proposte della docente, 
ma solo una parte della classe si è dimostrata attiva e propositiva.  
Il metodo di studio e la costanza nell’impegno hanno consentito a una parte 
degli studenti di acquisire una buona o discreta conoscenza dei contenuti, di 
sviluppare capacità critiche e di saperle utilizzare, di effettuare 
autonomamente collegamenti e approfondimenti. Altri alunni, pur essendo in 
possesso di sufficienti conoscenze, non sono ancora in grado di effettuare 
rielaborazioni autonome e coerenti; alcuni, poi, non si sono affrancati (o 
l’hanno fatto solo parzialmente) da un metodo di studio per lo più ripetitivo e 
poco rielaborativo, presumibilmente legato anche ad un impegno saltuario e 
finalizzato soprattutto alle verifiche. 
Anche le capacità espressive (nella forma scritta e in quella orale) sono molto 
eterogenee, sia nella qualità dei contenuti (talora caratterizzati da una 
rielaborazione piuttosto limitata e non sempre consapevole) che in quella 
della forma (che diversi di loro faticano ancora a controllare in modo costante 
e a gestire con attenzione e con accuratezza). 
Lo studio della disciplina è stato affrontato dando molta importanza ai testi 
della Letteratura, con la lettura in forma integrale di alcune opere e l’utilizzo 
delle scelte antologiche dei libri di testo. Dopo un inquadramento storico-
culturale-sociale dei periodi interessati e la presentazione di un profilo 
biografico degli autori, le caratteristiche delle loro opere e l’evoluzione delle 
loro scelte letterarie sono state ricavate dalla lettura diretta dei testi e dei loro 
contenuti (nel caso della prosa anche in forma di riassunti): la lettura dei testi 
antologici e la lettura integrale dei romanzi indicati in programma sono state 
ritenute attività fondamentali per poter costruire un proprio patrimonio di 
conoscenze letterarie.  
Si è ritenuta particolarmente importante l’acquisizione delle competenze atte 
alla comprensione di testi relativi a generi letterari, epoche, contesti storici e 
culturali diversi, competenze pienamente acquisite solo da una parte della 
classe. 
Gli argomenti di Storia della Letteratura e la lettura di alcuni testi hanno 
consentito di arricchire i temi trattati con collegamenti multidisciplinari: parte 
degli studenti ha contribuito a questo, riallacciandosi in particolare ad 



argomenti affrontati in Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte e Scienze 
Umane. 
 
Metodi didattici adottati 
Sono stati utilizzati tre volumi del testo in adozione (R. LUPERINI et aa., 
Perché la letteratura, voll. 5-6 e fascicolo Leopardi, il primo dei moderni, G.B. 
Palumbo ed.) ed è stata assegnata la lettura integrale di due romanzi di G. 
Verga (a scelta I Malavoglia o Mastro-don Gesualdo) e de La coscienza di 
Zeno di I. Svevo. Sono stati consigliati altri testi, da leggere individualmente. 
È stata proposta la visione di Casa di bambola di H. Ibsen, di un atto da Così 
è se vi pare di L. Pirandello, della rappresentazione teatrale “La guerra del 
poeta” (sull’esperienza militare e poetica di G. Ungaretti).  
 
Come indicato sopra, di ogni momento culturale affrontato è stato analizzato 
il contesto, individuando quando possibile i collegamenti con le altre 
discipline. Gli aspetti biografici degli autori sono stati inseriti nel loro momento 
storico e sono stati utilizzati per meglio comprenderne la produzione artistica 
(la voce “ritratto d’autore” nel programma). Si è cercato di porre particolare 
attenzione all’evoluzione della lingua letteraria e ai suoi rapporti con la lingua 
d’uso. 
La lezione frontale è stata svolta spesso sui testi letterari e, quando possibile, 
è diventata una lezione dialogata. 
Sono state effettuate due simulazioni della Prima Prova di Esame di Stato e 
le diverse tipologie che la caratterizzano sono state proposte anche nelle 
altre verifiche scritte dell’anno scolastico in corso e degli anni precedenti e in 
alcuni lavori da eseguire autonomamente in orario extrascolastico. 
 
Attività extracurriculari specificatamente connesse con la disciplina 

1. Progetto “Il quotidiano in classe” (progetto che ha fornito 
settimanalmente agli studenti alcune copie del “Corriere della sera”). 

2. Progetto “Adotta uno spettacolo”, con la visione di Geppetto Geppetto, 
di T. Granata e la realizzazione di recensioni. 

3. Partecipazione alle attività organizzate nell’ambito del Progetto “Nei tuoi 
panni/Tai toi bregòns/In your shoes” (UDA e rappresentazione teatrale 
“La guerra del poeta”, regia di Ferruccio Merisi). 

 
Contenuti curricolari proposti 
 
Leopardi, il primo dei moderni 
• Giacomo Leopardi (ritratto d’autore) 

Il sistema filosofico leopardiano. 
Zibaldone: La teoria del piacere. La natura e la civiltà 
Poetica e stile nei Canti; gli Idilli; i Canti pisano- recanatesi; il messaggio 
conclusivo de La ginestra.  



Canti: L’infinito, Alla luna, A Silvia, Il sabato del villaggio, Canto di un 
pastore notturno errante per l’Asia, La quiete dopo la tempesta, La 
ginestra (scelta antologica). 
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese. 
 

volume 5. Naturalismo, Simbolismo e avanguardie 
• Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo e Simbolismo (dal 1861 

al 1903). 
- La situazione economica e politica, gli intellettuali e l’organizzazione 
della cultura, l’immaginario e le ideologie, il pubblico e i generi letterari. 
Scelte antologiche: C. Baudelaire, Perdita d’aureola. 
- Dal Realismo al Naturalismo, il romanzo e la novella in Europa e in Italia 
(Scapigliatura e romanzo pedagogico). Scelte antologiche: G. Flaubert 
(Madame Bovary, I comizi agricoli); E. Zola (L’ammazzatoio, cap. 1); J. 
Conrad  (Cuore di tenebra, Il fosco girone di un inferno); L. Tolstoj (Anna 
Karénina, La morte di Anna Karénina); F. Dostoevskij (Delitto e castigo, 
La confessione di Raskòlnikov); I.U. Tarchetti (Fosca, Attrazione e 
repulsione per Fosca, nell’espansione on-line). 
- Giovanni Verga (ritratto d’autore) 

     I romanzi preveristi. 
L’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti”: la poetica e il problema della 
“conversione”. Scelte antologiche, Le novelle: Nedda, Vita dei campi 
(Rosso Malpelo, La lupa), Novelle rusticane (La roba, Libertà). 
I romanzi veristi (approfondimenti inseriti nel capitolo dedicato all’incontro 
con I Malavoglia). 
I Malavoglia (letto integralmente da una parte della classe, mentre l’altra 
ha letto le scelte antologiche). 
Mastro-don Gesualdo letto integralmente da una parte della classe, 
mentre l’altra ha letto le scelte antologiche). 
- La poesia. Scelte antologiche: Ch. Baudelaire, I fiori del male (L’albatro, 

     Corrispondenze); A. Rimbaud (Vocali); P. Verlaine, Arte poetica. 
    - Giovanni Pascoli (ritratto d’autore) 

La poetica del “fanciullino” (Il fanciullino) 
     La grande Proletaria si è mossa (contenuto, in espansione digitale). 
    Myricae e i Canti di Castelvecchio: il simbolismo naturale e il mito della 
     famiglia. Scelte antologiche: Myricae (Il tuono, Il lampo, Lavandare, X 
     Agosto, Novembre); i Canti di Castelvecchio (Il gelsomino notturno).  
     I Poemetti: tendenza narrativa e sperimentazione linguistica. Scelte  
     antologiche: (Digitale purpurea, scelta antologica da Italy). 

- Gabriele D’Annunzio (ritratto d’autore) 
La vita inimitabile di un mito di massa. 
L’ideologia e la poetica. 



I romanzi (riassunti di Il Piacere, Trionfo della morte, Le Vergini delle 
rocce, Il fuoco, Forse che sì forse che no). Scelte antologiche da Il 
Piacere.  
Le poesie. Il grande progetto delle Laudi e la produzione tarda.  
Alcyone, approfondimento e scelte antologiche (La sera fiesolana, La 
pioggia nel pineto). 

  Laboratorio: dall’interpretazione alla riappropriazione 
    - Il teatro. H. Ibsen, Casa di bambola, visione integrale. 

 
•  L’età dell’imperialismo: le avanguardie e il Modernismo (dal 1903 al 

1925). 
   - La seconda rivoluzione industriale, la Grande guerra e il dopoguerra; la 
    piccola borghesia e la nascita del moderno ceto intellettuale; la cultura, le 
    ideologie, l’immaginario.  
    - Le poetiche: Futurismo e Crepuscolari. Scelte antologiche: Il primo  
    manifesto del Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista; F.T. 
    Marinetti, Sì, sì, così, l’aurora sul mare; S. Corazzini, Desolazione del 
    povero poeta sentimentale; G. Gozzano, La signorina Felicita ovvero 
    la felicità (scelta antologica); A. Palazzeschi, L’incendiario (Chi sono?, 
    Lasciatemi divertire). 
    - Il romanzo, la novella e la prosa. Scelte antologiche: F. Kafka, La  
    metamorfosi (In galleria, Il risveglio di Gregor, La morte di Gregor); R. 
    Musil (L’uomo senza qualità, Ritorno a casa); V. Woolf (Gita al faro, Il  
    calzerotto marrone); J. Joyce (Ulisse, Il monologo della signora Bloom); M.  
    Proust (Alla ricerca del tempo perduto, La madeleine). 

 - I caratteri del Romanzo del primo Novecento (Power Point di sintesi). 
    - Luigi Pirandello (ritratto d’autore) 
  Il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo. Scelte antologiche: 
  L’umorismo (L’arte epica “compone, quella umoristica “scompone”;  
  La “forma” e la “vita”; La differenza tra umorismo e comicità). 
  Le caratteristiche principali dell’arte umoristica di Pirandello. 
  Tra Verismo e Umorismo: L’esclusa (riassunto) 

    I romanzi umoristici: da Il fu Mattia Pascal a Uno, nessuno e centomila.  
    Approfondimento su Il fu Mattia Pascal, e scelte antologiche (Adriano Meis 
    e la sua ombra; Pascal porta i fiori alla propria tomba; Lo strappo nel cielo 
    di carta); Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama); Uno, nessuno e 
    centomila (La vita non conclude). 
   Le Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo. Scelte antologiche 
    (Ciàula scopre la luna; Il treno ha fischiato; Tu ridi; Cinci).  
    Il teatro del grottesco. Scelte antologiche: Così è se vi pare (Io sono colei  
    che mi si crede); Sei personaggi in cerca d’autore (L’irruzione dei  
    personaggi sul palcoscenico; la scena finale); Enrico IV (La conclusione). 
    - Italo Svevo (ritratto d’autore) 
   I primi romanzi, Una vita e Senilità (riassunto e caratteristiche). 



    La novità della Coscienza gli altri approfondimenti inseriti nel capitolo 
    dedicato al romanzo. 
    La coscienza di Zeno (lettura integrale). 

 
volume 6 
• La lirica contemporanea 

- Giuseppe Ungaretti (ritratto d’autore) 
L’allegria: la composizione, la struttura e i temi. Scelte antologiche 
(Soldati, Commiato, Veglia, San Martino del Carso, Mattina, Fratelli). 

     Il ritorno alla regolarizzazione formale. Scelta antologica: Il dolore (Non 
      gridate più). 
      - Umberto Saba (ritratto d’autore) 
      La poetica e la cultura. Lettura di brani da Quello che resta da fare ai  
      poeti. 

Caratteristiche de Il Canzoniere. Scelte antologiche (Amai, A mia moglie, 
Tre poesie alla mia balia). 

     - Eugenio Montale (ritratto d’autore) 
      La cultura e le varie fasi della produzione poetica 

Ossi di seppia e il male di vivere. Scelte antologiche (Non chiederci la 
parola, Meriggiare pallido e assorto,  Spesso il male di vivere ho 
incontrato). 
Le occasioni e il filo della memoria (La casa dei doganieri). 

     La poetica di Satura (Ho sceso, dandoti il braccio).  
 
Indicazioni sulle verifiche scritte e orali effettuate durante l’anno 
scolastico 
Le verifiche scritte sono state presentate nelle tipologie previste dalla Prima 
Prova dell’Esame di Stato, usufruendo, però, di tempi ridotti. Nel caso delle 
due simulazioni (una per quadrimestre) la classe ha potuto svolgere la 
verifica in 5 ore. 
Le verifiche orali sono state organizzate prevedendo, la presentazione di un 
argomento a piacere, seguita da domande di approfondimento e, poi, su altri 
argomenti, da parte della docente; la trattazione degli argomenti ha sempre 
compreso riferimenti ai testi letterari. 
 
UDA (Unità D’Apprendimento) 
La classe è impegnata nella preparazione di un’UDA su Pirandello (“Uno, 
nessuno, centomila. Pirandello presentato agli studenti della scuola 
dell’obbligo”), rivolta alle classi terze della Scuola Secondaria di Primo grado 
“P.P. Pasolini”. È in corso di realizzazione un laboratorio (progettato secondo 
le modalità suggerite dalla docente di Scienze Umane) che presenterà la 
novità e la complessità di Pirandello attraverso due novelle (che fanno parte 
anche del programma delle classi terze della scuola partner dell’attività) e 
attraverso la selezione di alcuni contenuti della sua poetica.  
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SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE  
Nel corso dell’anno scolastico l’atteggiamento della classe è stato di discreto 
interesse per le tematiche affrontate con una motivazione ed un clima di 
attenzione in classe esteso a quasi tutti gli alunni. Mediamente la classe ha  
evidenziato buona disponibilità ai contenuti storico-letterari.  
Lo studio della letteratura latina è stato affrontato in classe attraverso la 
lettura dei testi con commenti, collegamenti critici e traduzioni.  
L’interesse e l’applicazione sono stati da parte di tutti costanti.  
Il programma ha subito alcuni ridimensionamenti per la scelta di privilegiare la 
qualità e l’approfondimento.  
Il rendimento nella produzione sia scritta che orale è mediamente più che 
sufficiente. 
  
Competenze acquisite:  
La classe ha rafforzato le competenze morfo-sintattiche acquisite negli anni 
precedenti. Ha approfondito, attraverso la pratica testuale, le abilità di 
traduzione per quanto possibile, analizzando un testo letterario in prosa nei 
suoi aspetti costitutivi e individuando i caratteri distintivi della produzione 
letteraria di un autore.  
 
 
Strumenti e metodi: 
Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le conoscenze 
morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un lavoro di osservazione 
e analisi delle corrispondenti strutture della lingua latina.  
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed utilizzazione 
della terminologia grammaticale e linguistica.  
 
Criteri e parametri di valutazione: 
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del latino; precisione nella resa  
lessicale ed adeguatezza delle scelte sintattiche in italiano. 
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di esprimere i 
concetti acquisiti con sufficiente precisione e chiarezza facendo uso di 
un’adeguata terminologia. 
Inoltre verrano valutati l’impegno, la partecipazione e la puntualità nelle 
consegne. 
 



Verifiche:  
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove scritte sono  
state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi in lingua  
latina. 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
LA LETTERATURA NEI PRIMI DUE SECOLI DELL’IMPERO  

SENECA  

Biografia, poetica, opere filosofiche  

De brevitate vitae, 8 (Il tempo, il bene più prezioso). 

Epistulae ad Lucilium, 1 (Un possesso da non perdere); 7 (L’immoralità della 
folla e la solitudine del saggio); 16 (La filosofia e la felicità); 47,1-13 (Anche 
gli schiavi sono esseri umani). 

De constantia sapientis, 5,3-5 (L’inviolabilità del perfetto saggio). 

Otium o negotium, impegno o disimpegno? 

De otio, 6,1-5 (L’otium filosofico come forma superiore di negotium). 

“L’altro” Seneca: l’autore satirico e il poeta tragico. 

L’Apokolokýntosis, 1-4,1 (Un esordio all’insegna della parodia); 14-15 
(Claudio all’inferno). 

Le tragedie e il conflitto tra passione e ragione. 

Medea, vv.926-977 (Medea decide di uccidere i figli). 

LUCANO 

Biografia, poetica, opere  

La Pharsalia e il genere epico. 

La Pharsalia e l’Eneide: la distruzione dei miti augustei. 

Pharsalia, 1, vv. 1-32 (La guerra fratricidia); 6,vv. 776-820 (La profezia del 
soldato: la rovina di Roma). 

PETRONIO 



Biografia, poetica, opera 

Il Satyricon, un romanzo parodia. 

Una pluralità di generi nello spazio del romanzo 

Satyricon, 111-112 (La matrona di Efeso); 31,3-33,8 (L’ingresso di 
Trimalchione); 44,1-46,8 (Chiacchiere tra convitati); 75,10-77,6 (L’ascesa di 
un parvenu). 

LA SATIRA IN ETA’ IMPERIALE 

PERSIO 

Biografia, poetica, opere 

Choliambi, vv.1-14 (Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze). 

Satire, 1, vv. 1-78; 114-134 (Persio e le “mode” poetiche del tempo); 4 
(Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei). 

GIOVENALE 

Biografia, poetica, opera 

Un nuovo tipo di satira 

Satire, 1, vv. 1-30 (È difficile non scrivere satire); 6, vv. 627-661 (La satira 
tragica). 

Una società alla rovescia 

Satire, 2,vv. 65-109 (Uomini che si comportano da donne); 6. Vv. 136-160 (Le 
mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio); 10, vv. 188-
202; 227-238 (I terribili mali della vecchiaia). 

MARZIALE 

Biografia, poetica, epigrammi 

Epigrammi, 10,96 (Bìlbilis contro Roma); 10,47 (I valori di una vita serena); 
1,61 (Orgoglio di un poeta spagnolo); 1,4 (Poesia lasciva, vita onesta). 

QUINTILIANO 

Biografia, poetica, opera 



Institutio oratoria, proemium, 9-12 ( Retorica e filosofia nella formazione del 
perfetto oratore); 1,2, 4-8 (Anche a casa si corrompono i costumi) fotocopia 
fornita dall’insegnante. 

Institutio oratoria, 1,1,1-11 (I primi insegnanti); 1,1,12-23 (L’importanza del 
gioco); 2,2,4-13 (Il maestro ideale). 

TACITO 

Biografia, poetica, opere 

Dialogus de oratoribus: qual è la causa della decadenza dell’oratoria? 

Agricola, 4-6 (Origine e carriera di Agricola); 44-46 (L’elogio di Agricola). 

L’opera storica: le Historiae e gli Annales 

Annales, 4,1 (Il ritratto di Seiano); 1,6-7 (Il ritratto “indiretto”: Tiberio); 11,37-
38 (La morte di Messalina). 

Annales, XV, 61-64 (Il suicidio di Seneca), XVI, 18-19 (Petronio) scheda 
fornita dall’insegnante. 

ETA’ DEGLI ANTONINI  

APULEIO: un intellettuale poliedrico 

Biografia, poetica, opere 

Le peripezie di Lucio: 

Le Metamorfosi, 1,1 (Il proemio: un’ambiguità programmatica); 1,2-3 (In 
viaggio verso la Tassaglia: curiositas e magia); 3,21-22 (Lucio assiste alla 
metamorfosi di Panfila); 11,29-30 (Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside). 

La favola di Amore e Psiche: 

Metamorfosi, 4,28 (Una nuova Venere), 4,32-33 (Psiche sposerà un “mostro 
crudele”); 6,1-5 (Psiche respinta da Cerere e Giunone). 

 
 TESTO IN ADOZIONE: 
 
Gianbiagio Conte-Emilio Pianezzola “Lezioni di Letteratura Latina” vol. 3 L’età 
imperiale ed. Le Monnier 
 



 

 



MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: PAOLA D'AGARO

Testo in adozione: Abbagnano - Fornero. L'ideale e il reale, vol.3, Paravia

Gli  allievi  hanno  partecipato  al  dialogo  educativo  senza  troppo
entusiasmo  e  lamentandosi  spesso.  Lo  studio  è  stato  prevalentemente
mnemonico  e/o  acritico,  approccio  al  sapere  che,  peraltro,  non  ha
fortunatamente  contagiato  tutta  la  classe.  Va  da  sé  che  l'impegno non è
sempre risultato proporzionato ai risultati, anche se, alla lunga, i progressi si
sono visti.  Per una fotografia più dettagliata della classe si rimanda a quanto
riportato  nella  “Premessa  alla  verifica  del  Piano  di  Lavoro  di  classe”.  Il
programma è stato svolto nei tempi e nei modi prefissati, nelle linee e nei
limiti  rappresentati  dal  manuale  in  adozione.  E'  stato  però  necessario
apportare  alcune  “correzioni  di  rotta”  e  alcuni  tagli,  correzioni  e  tagli
determinati  perlopiù da fattori  legati  sia ai tempi ristretti  in cui si  è dovuto
operare, sia al diverso interesse dimostrato dagli studenti per ciascuna delle
tematiche proposte. Alcune ore di lezione sono infatti  “saltate” in quanto la
classe  risultava  impegnata  in  altri  progetti  e  attività   programmate  dal
Consiglio di Classe e/o d'Istituto. La riduzione delle ore, nonché la necessità
di  procedere  ad  almeno  una  verifica  orale  per  quadrimestre  e  al  ripasso
finale, hanno reso necessario sacrificare la pur utilissima attività di lettura e
analisi dei testi filosofici dei singoli autori, attività che richiede un dispendio
notevole  di  tempo,  anche  perché  pochi  tra   gli  allievi  sono  in  grado  di
“maneggiare”  i  testi  in  autonomia.   Nell’esposizione  delle  diverse  teorie
filosofiche si è preferito seguire un percorso diacronico proponendole nella
loro  successione e  nel  loro  mutare attraverso  il  tempo.  Si  è  cercato,  per
quanto  possibile,  di  agganciare  i  contenuti  al  vissuto  degli  studenti  per
facilitarli nella comprensione dei concetti esposti in classe.  Nella scelta degli
argomenti e delle figure da trattare si è tenuto conto dell’indirizzo di studi e
del tipo di competenze richieste a fine curriculum.  Si è percepita una forte
tensione dovuta, in parte, alla preoccupazione per la prova d'esame. Ma il
comportamento in classe è  stato, tutto sommato, abbastanza corretto. La
relazione con l’insegnante proficua. 

COMPETENZE SPECIFICHE

Gli  allievi,  sia  pure con gli  inevitabili  distinguo dovuti  ai  diversi  livelli  di
apprendimento,  in buona parte sono in grado di:

usare  con  proprietà  almeno  i  concetti  e  i  termini  fondamentali  del
linguaggio filosofico sia nell’esposizione orale che in quella scritta;



ricostruire  premesse  e  linee  di  sviluppo  essenziali  di  alcuni  tipi  di
argomentazione;
ricostruire, negli aspetti più evidenti, i motivi di continuità e rottura tra
diverse ipotesi filosofiche;
ricostruire, nelle linee essenziali, la rete concettuale di ogni filosofo;
stabilire semplici connessioni tra contesto storico-culturale e pensiero
filosofico;
analizzare il significato globale di testi filosofici;
leggere mappe concettuali.

METODOLOGIA

- Si è adottata la lezione frontale sostituendola, quando possibile, con
approcci di tipo diverso: esposizione da parte di singoli allievi di percorsi
di apprendimento compiuti individualmente, lettura guidata e analisi di
testi,  correzione in classe degli esercizi svolti a casa, esposizione degli
argomenti con supporti audiovisivi,  elaborazione di sintesi scritte.

- Si  è  cercato  di  favorire  l'acquisizione  di  una  sempre  maggiore
autonomia e chiarezza nell’esposizione anche attraverso una riflessione
continua sulla precisione dei termini utilizzati.

- Si  è  cercato  di  scoraggiare  l’acquisizione  mnemonica  e  acritica  dei
contenuti mettendo in evidenza l’inefficacia di questa dal punto di vista
dello sviluppo cognitivo e dell’autonomia critica.

- Si è cercato di favorire l’autonomia e il rispetto dei tempi e delle regole.
- Si  sono  sollecitati  gli  allievi  a  riflettere  sui  temi  affrontati  al  fine  di

costruire  quel  patrimonio  di  idee  indispensabile  per  un  loro  più
consapevole vivere civile.

- Si è favorita l'acquisizione di competenze di cittadinanza in sinergia con
le diverse discipline. 

VERIFICHE

Si è utilizzata, secondo l’opportunità, un’ampia gamma di strumenti di
verifica, in itinere e sommativi. Le verifiche in itinere sono state periodiche e
sono andate a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi per ciascun
argomento  e  il  progredire  del  processo  didattico-educativo.  Sono  state
proposte  prove  strutturate,  semi-strutturate  e  orali.  Le  prove  strutturate  e
semi-strutturate  hanno  ricalcato  le  tipologie  previste  per  la  terza  prova
d’esame. La materia è entrata tra quelle proposte nella simulazione di terza
prova.



VALUTAZIONE  

Il raggiungimento della sufficienza nelle prove orali ha richiesto:  

- un’esposizione comprensibile; 
- l’utilizzo di una terminologia chiara anche se non sempre specifica;
- un’autonomia di qualche minuto (almeno due - tre) nel rispondere ai

quesiti più vasti;
- la comprensione di più della metà dei quesiti in almeno una delle sue

formulazioni  che  vanno  dalla  forma  più  problematica  (che  richiede
quindi  il  massimo  sforzo  interpretativo)  a  quella  più  semplice,  “a
percorso guidato” (che prevede, quindi, una sola risposta); 

- l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo. 
 
E’ stata valutata positivamente la capacità degli allievi di riconoscere i

propri  errori  e  di  auto-correggersi  quanto  quella  di  esprimere  il  proprio
pensiero,  anche  se  divergente  e  di  dimostrare  autonomia  critica
distaccandosi  dai  luoghi  comuni  e  dalle  idee  mutuate  dai  mass-media  o
acquisite  acriticamente,  in  famiglia,   tra  i  compagni  o  a  scuola.  E'  stata
scoraggiata in tutti i modi l'acquisizione puramente meccanica e mnemonica
dei contenuti.

La  valutazione  finale  ha  tenuto  contro  della  partecipazione,
dell’interesse,  dell’autonomia  nel  comprendere  e  nel  rielaborare  un
argomento, ma anche dei progressi raggiunti durante tutto il percorso nonché
di eventuali fattori ostacolanti. 

ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO

Non sono state attivati corsi di recupero, si è cercato invece, laddove lo si è
ritenuto necessario e su richiesta degli allievi, di ritornare su alcuni argomenti
per rafforzarne l'acquisizione. 

CONTENUTI CURRICOLARI 

SETTEMBRE 

Hegel: il pensiero che trasforma il mondo: le linee fondamentali del
pensiero hegeliano su cui si innesta tutto il pensiero critico successivo
(identità  tra realtà e ragione,  il  metodo dialettico,  la  dialettica servo-
padrone, la coscienza infelice, la centralità dell'uomo e la sua libertà, lo
stato etico)



OTTOBRE – NOVEMBRE

La Sinistra  hegeliana e Feuerbach:  destra  e  sinistra  hegeliane;  la
critica a Hegel; il concetto di “alienazione” tra hegelismo e religione in
Feuerbach.

Il positivismo: aspetti generali.

Marx: continuità e rottura rispetto a: hegelismo, socialismo utopistico,
economia politica classica; il lessico marxiano; materialismo storico e
storia  come  lotta  di  classi;  concetto  di  “ideologia”;  struttura  e
sovrastruttura;  alienazione  e  emancipazione  umana;  la  crittica
all'economia classica (Adam Smith e “la mano invisibile”, Quisnay e la
fisiocrazia); la scienza economica e Il Capitale: il valore come tempo di
lavoro  socialmente  necessario,  valore  e  plus-valore,  saggio  di
plusvalore e saggio di profitto; socialismo e comunismo (cenni).

DICEMBRE

Economie antiche e moderne: lettura e analisi dei brani di M. Finley e
K.  Polanyi:  “La  democrazia  degli  antichi  e  dei  moderni”,  “Economie
primitive, arcaiche e moderne”  

Schopenhauer:  la  crisi  della  razionalità;  la  volontà  di  vivere  e  la
condizione umana; il mondo come rappresentazione; il ciclo desiderio-
dolore-noia; le vie della liberazione dal dolore. Schopenhauer “maestro
del sospetto”.

GENNAIO

Kierkegaard: l’esistenza come scelta;  i tre stadi dell’esistenza; la vita
come pendolo tra angoscia e disperazione.

FEBBRAIO - MARZO

Nietzsche: la  critica  della  razionalità;  spirito  apollineo  e  spirito
dionisiaco ne  La Nascita della tragedia; contro l'eccesso di ragione e di
storia;  storia  monumentale,  storia  antiquaria,  storia  critica.  L'eterno
ritorno; la trasvalutazione dei valori in antitesi alla morale ne  La gaia
scienza;  la volontà di potenza e l’oltre-uomo in Così parlò Zarathustra;
il nichilismo; Nietzsche e il Nazismo; il prospettivismo. 

FEBBRAIO -MARZO



Freud: la nascita della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio; Le tre
istanze dell'Io.  Normalità e nevrosi.  Nevrosi  e psicosi.  Psicoanalisi  e
letteratura;  la  nuova  immagine  dell’Io;  l’interpretazione  dei  sogni;  la
sessualità;  Eros e  Thanatos;  Il  disagio  della  civiltà e  la  sofferenza
umana. 

Archetipi,  simboli  e  inconscio  collettivo  in  Carl  Jung:  segni  e
simboli, gli archetipi e i miti, il processo di individuazione. 

APRILE -MAGGIO

La Scuola di Francoforte: caratteri generali; Horkheimer e Adorno: la
critica  all’Illuminismo,  ragione  strumentale  e  repressione  sociale;
Marcuse:  Eros  e  civiltà,  piacere  e  lavoro  alienato;  la  tolleranza
repressiva, L’uomo a una dimensione, il grande rifiuto, i nuovi soggetti
rivoluzionari.

L’Esistenzialismo:  caratteri  generali;  l'esistenzialismo  come
atmosfera; Esistenzialismo e letteratura; 

Heidegger e la critica della razionalità occidentale: il senso dell’essere;
l’Esserci come essere nel mondo;  esserci per la morte e prendersi cura
del mondo; il circolo ermeneutico; 

L’Ermeneutica: caratteri generali; "Verità e metodo". L'arte, la filosofia,
la  politica,  la  religione  come  esperienze  di  verità  extra-metodica.
Ermeneutica letteraria, teologica, giuridica. Umanesimo e Riforma come
momenti del processo ermeneutico.

La bioetica:  caratteri generali e riferimenti normativi;   Il giuramento di
Ippocrate.  Perché  Ippocrate  non  basta  più.  I  confini  della  bioetica.
concetto di persona;  sacralità della vita e qualità della vita.

L'ultimo mese sarà interamente dedicato al ripasso degli argomenti svolti.
Per  quanto  riguarda  gli  argomenti  trattati  nelle  attività  extracurricolari,  si
rimanda a quanto ampiamente dettagliato nella  premessa alla  verifica del
piano di lavoro di classe. 
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MATERIA: STORIA 
DOCENTE: SILVIA PETTARIN 

 
Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
La 5DU, nonostante sia una classe particolarmente numerosa, ha seguito con 
interesse e in genere con attenzione questa disciplina, con un discreto numero 
di studenti che ha partecipato attivamente alle lezioni (anche se non sempre in 
modo competente e puntuale).  
Dal punto di vista della validità del metodo di lavoro, della costanza e puntualità 
nello studio, della qualità dell’attenzione, dell’interesse all’approfondimento 
autonomo e alla conoscenza dell’attualità, si tratta di un gruppo estremamente 
eterogeneo (così come nelle competenze acquisite e nei risultati). 
Il programma della classe quinta permette non solo di comprendere processi 
storici fondamentali, ma anche di individuare ideologie, cause, responsabilità 
di quello che è il presente degli studenti, l’attualità in cui sono inseriti. Quando 
possibile gli eventi trattati sono stati collegati a quelli che sono, tuttora, i loro 
effetti, in particolare per alcuni temi di politica estera di strettissima attualità.  
Parte degli studenti è in possesso di una buona conoscenza delle vicende 
storiche trattate ed è in grado di collegarle ai loro contesti ideologici, culturali, 
economici, grazie anche alla sinergia con discipline come Filosofia, Italiano, 
Religione, Scienze Umane, i cui temi talora si intrecciano: le connessioni tra le 
diverse discipline sono state sempre sollecitate e gli studenti hanno apprezzato 
questa multidisciplinarietà.  
Come anticipato, il possesso delle conoscenze e la rielaborazione autonoma 
delle stesse sono piuttosto eterogenei: un buon numero di allievi è in grado 
(seppur con livelli di approfondimento diversi) di problematicizzare e di 
rielaborare informazioni e conoscenze, anche non esclusivamente scolastiche; 
altri si limitano ad una produzione tendenzialmente mnemonica, talora ripetuta 
con poca consapevolezza e non adeguata a quanto richiesto nelle verifiche. 
Tale eterogeneità si riscontra anche a livello linguistico (correttezza formale, 
uso di un lessico vario ed appropriato), in particolare nella produzione scritta. 
 
Metodi didattici adottati 
Lo studio della disciplina si è avvalso del testo in adozione (A.M. Banti, Tempi 
e culture, 2 e 3, Editori Laterza), ricorrendo in particolare all’apparato 
iconografico (foto, disegni, carte e, in particolare, grafici) e talora alla raccolta 
di fonti selezionate nei due volumi.  
Per le lezioni frontali si è scelta la modalità della narrazione storica; in classe, 
per l’esposizione degli argomenti e per le verifiche orali, ci si è avvalsi dell’uso 
di carte geografiche di vario genere, in modo che gli studenti siano in grado di 
comprendere quanto le vicende antropiche non possano venir capite senza 
una loro precisa localizzazione, importante quanto la contestualizzazione 
culturale ed economica.  
 



Le attività svolte nell’ambito del  Progetto “Nei tuoi panni/Tai toi bregòns/In your 
shoes” (visita guidata a Gorizia e Caporetto; spettacolo teatrale "La Guerra del 
Poeta); il viaggio di istruzione a Praga; l’approfondimento su “Pordenone nel 
dopoguerra: implicazioni economiche, urbanistiche, sociali e culturali” 
(Progetto Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio); l’abbonamento al 
settimanale “Internazionale” e l’arrivo del “Corriere della Sera” (una volta alla 
settimana, Progetto Quotidiano in classe); la visione del video #whySyria? (da 
Youtube), del film “Wall Street” e di una selezione di immagini e di mappe 
tematiche fornite dalla docente hanno completato la proposta didattica. 
 
 
Attività extracurriculari specificatamente connesse con la disciplina 

• Progetto “Nei tuoi panni/Tai toi bregòns/In your shoes” (finanziato con 
legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11): Visita guidata a Gorizia e 
Caporetto; spettacolo teatrale "La Guerra del Poeta.  

• Viaggio di istruzione a Praga. 
• Progetto Segni di Storia. Conoscere la città e il territorio: “Pordenone 

nel dopoguerra: implicazioni economiche, urbanistiche, sociali e 
culturali”. 

• Abbonamento al settimanale “Internazionale”. 
• Progetto Quotidiano in classe. 

 
Contenuti curricolari proposti 
volume 2  
• Le grandi trasformazioni socio-economiche e l’idea di progresso 
• La seconda rivoluzione industriale 
• Socialismo, nazionalismo, razzismo 
• Il dominio coloniale del XIX secolo 

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

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

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

occidentali e comunismo sovietico tra 1950 e 1970, I mondi post coloniali. 
 
Indicazioni sulle verifiche scritte e orali effettuate durante l’anno 
scolastico 



Le verifiche orali sono state organizzate suggerendo la presentazione di un 
argomento a piacere, seguita da domande di approfondimento sullo stesso, e 
poi su altri argomenti, da parte della docente. 
Oltre alle verifiche orali sono state somministrate verifiche impostate sul 
modello della Terza prova dell’Esame di Stato (domande a risposta aperta).  
	
	



MATERIA: INGLESE 

DOCENTE:  ANDREA COLOSIMO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha manifestato un comportamento corretto, con sufficiente 
disponibilità all’ascolto e capacità di attenzione, interesse e motivazione nei 

confronti della materia. La motivazione e la partecipazione andavano 
sollecitate solo per alcuni studenti /alcune studentesse, mentre si è notato un 
contributo assiduo da parte di altri. Ciò potrebbe essere ascrivibile alla minore 
abitudine di alcuni studenti a intervenire in lingua inglese, come segnalato dagli 
allievi stessi. Quanto alle competenze in ambito linguistico, invece, la classe si 
divide sostanzialmente in due gruppi, uno dei quali è più efficace nella 
comunicazione (sia scritta che orale), laddove l’altro dimostra alcune fragilità e 
difficoltà in questo senso. Lo scambio con la classe si è sempre dimostrato 
sereno e positivo.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 
dell’anno, si rimanda a quanto previsto nel Piano di Lavoro della classe. Si è 
lavorato per abituare le studentesse a: - praticare le abilità di listening, 
speaking e writing - saper presentare un argomento con chiarezza logica e 
inserendolo nel contesto corretto - sviluppare autonomamente la capacità di 
comprendere testi e le modalità di stesura degli stessi alla luce degli obiettivi 
dell’autore - comprendere e interpretare testi letterari analizzandoli dal punto 
di vista formale e collocandoli nel contesto storico-culturale. Presentazione di 
due capitoli della letteratura a gruppi dove gli studenti hanno presentato o una 
PPT o un discorso libero in lingua dopo aver approfondito le conoscenze 
letterarie dell’autore in questione (Joyce, Woolf;) basandosi sulle informazioni 
fornite dal libro di testo e dalla rete. 

 

METODOLOGIA E STRUMENTI  

Utilizzo di: libri di testo, fotocopie - presentazione di testi orali, per lo sviluppo 
della competenza di ascolto (sia a viva voce che registrazioni) - lavori per lo 



sviluppo della competenza orale (individuali, a coppie o a piccoli gruppi) - 
revisione in classe di compiti domestici - simulazioni - lezioni frontali o dialogate 
- stesura di un abstract della tesina di maturità in lingua inglese; PPT;  

 

 

VALUTAZIONI  

Sono state svolte verifiche scritte e orali di lingua e letteratura (in quest’ultimo 

caso, presentazioni individuali seguite da domande inerenti i temi proposti, 
poste dall’insegnante), e due simulazioni di terza prova con quesiti di tipologia 
B. Per lo scritto si richiedeva competenza nelle abilità di produzione, 
grammatica, lessico, comprensione di testi scritti. Per l’orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, autonomia di esposizione e/o 
efficacia comunicativa. Al momento della stesura del presente documento è 
stata effettuata una sola simulazione di terza prova, che ha sostanzialmente 
palesato la succitata divisione della classe in due gruppi. Alle studentesse sono 
state proposte delle terze prove di esercizio durante l’anno.  

 

CONTENUTI  

Libri di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton, “Performer First Tutor” 

Student’s Book + Workbook, edizioni Zanichelli; M. Spiazzi, M. Tavella, M. 

Layton,  

“Compact Performer Culture & Literature”, edizioni Zanichelli;  

fotocopie da altri manuali di lingua e letteratura.  

 

dal testo “Performer FCE Tutor”:  

UNIT 8 “Nature”  

UNIT 9 “Challenges”  

UNIT  10 “Relationships” 

 

 



dal testo “Compact Performer Culture & Literature”; PPT;  

 

A TWO-FACED REALITY 

The first half of Queen Victoria’s reign (p.148) 

Life in the Victorian town (p.150) 

The Victorian Compromise (p.154) 

The Victorian novel (p.155) 

Charles Dickens: Charles Dickens’s life (p.156) 

Oliver Twist: London life, The world of the workhouse, The story (p.157) 

“Oliver Twist” (film) 

“Oliver wants some more” (p.158-159) 

Charles Darwin and evolution (p.176) 

Darwin vs God? (p.177 ) 

Oscar Wilde:The brilliant Artist and Aesthete (p.185) 

“The picture of Dorian Gray” and the theme of beauty (p.186) 

Dorian’s death (p.187-190) 

THE GREAT WATERSHED 

The Edwardian Age (p224-225) 

World War I (p226) 

“There is nothing worse than war.” Ernest Hemingway (p.228-230) 

“A clean, well-lighted place.” (fotocopy) 

World War I  in English painting:  

Paul Nash: Menin Road 

Modern poetry: tradition and experimentation (p.233) 



The War Poets: Rupert Brooke’s  “The Soldier” vs Wilfred Owen’s “Dulce et 

Decorum Est” (p.234-237) 

The Easter Rising and the Irish War of Independence (p.238) 

The modernist novel; Modernist Writers (p.250) 

“The Funeral” James Joyce (p.251) 

Joseph Conrad’s life (p.252) 

“Heart of Darkness”:  the story, the historical context, structure, the heart of 
darkness, a quest for the self; 

“The chain-gang” (p.252-256) 

James Joyce and Dublin (p.264) 

“Dubliners” (p.265) 

“Eveline” (p.266-269) 

Virginia Woolf and ‘moments of being’ (p.270) 

“Mrs. Dalloway”: The setting, a changing society, the connection between 
Clarissa and Septimus (p.271)  

“Clarissa and Septimus” (p.272-274) 

Moments of being: one moment in time (p.275) 

“The hours” (film) 

 

 



Relazione finale  
 

Materia: Matematica 
 

Classe VDu   a.s.2017/2018 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 
 

All’inizio dell’anno scolastico, poiché la maggior parte degli alunni presentava 

carenze nelle conoscenze di base, è stato necessario soffermarsi sul richiamo 

dei prerequisiti, al fine di colmare le lacune, motivare continuamente alcuni 

allievi ed incoraggiarli nel loro costante miglioramento. 

Quasi tutti gli allievi della classe si sono mostrati educati e ricettivi ed hanno 

mostrato buona partecipazione al dialogo educativo e voglia di migliorare; la 

situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze e abilità 

sia nel metodo di lavoro. La maggior parte degli allievi presenta una 

conoscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro 

organizzato ed autonomo, un numero limitato di casi, invece, presenta 

problemi connessi ad una preparazione poco precisa e un metodo di lavoro 

non organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo, per cui 

non è riuscito a conseguire un profitto sufficiente.  

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta sia alle lacune accumulatesi 

nel corso degli anni precedenti sia ad un impegno scarso o non costante. 



In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

Acquisire un metodo di studio organizzato;  

Matematizzare semplici situazioni;  

Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle 

strategie risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

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, con vari esempi esplicativi ed applicativi  

 la lezione dialogata, per mantenere viva ‘‟attenzione degli allievi e in 

modo da stimolarli alla discussione;  

 la risoluzione di problemi, a partire dai più semplici fino ad arrivare a 

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di organizzazione 

e di elaborazione delle informazioni ricevute e la ricerca di soluzioni, 

anche alternative, e la costruzione di modelli;  

 esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla cooperazione 

tra discenti eterogenei per capacità, abilità e competenze;  

  

 assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa.  



I compiti assegnati per casa hanno avuto l’obiettivo di far esercitare gli allievi 

nell’applicazione dei concetti analizzati durante la lezione e hanno costituito un 

utile ed indispensabile strumento di autocorrezione e di autovalutazione, oltre 

che di comprensione dei contenuti. La correzione in classe degli esercizi 

assegnati per casa ha permesso inoltre di chiarire eventuali dubbi o difficoltà 

operative.  

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

Libro di testo: Nuova Matematica a colori 5, autore Leonardo Sasso, edizione 

Petrini. 

Appunti forniti dal docente. 

Contenuti disciplinari 

Si fa presente che tutti i moduli sono riferiti allo studio di semplici funzioni 

algebriche razionali intere e fratte; solo lo studio del dominio è stato esteso 

anche a semplici funzioni irrazionali. 

 Modulo zero (tempo impiegato: 10 ore) 

Prerequisiti di base: equazioni lineari; sistemi lineari; equazioni di secondo 

grado, disequazioni lineari, disequazioni di secondo grado, sistemi di 

disequazioni, disequazioni di grado superiore al secondo. 

 Modulo uno (tempo impiegato: 4 ore) 

L’insieme R: massimo e minimo di un insieme, estremo superiore ed 

inferiore.  

 Modulo due (tempo impiegato: 10 ore) 

Le funzioni e le loro proprietà: funzioni reali di variabili reale, la 

classificazione delle funzioni, il dominio di funzioni razionali intere, razionali 

fratte e irrazionali, lo studio del segno di funzioni razionali intere e fratte, le 



funzioni iniettive, suriettive e biiettive, le funzioni crescenti, le funzioni 

decrescenti, le funzioni pari e dispari, le funzioni composte.  

 Modulo tre (tempo impiegato: 12 ore)  

I limiti: gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito. Il limite finito 

di una funzione in un punto. Il limite destro e il limite sinistro di una funzione 

in un punto. Il limite infinito di una funzione in un punto. II limite finito di una 

funzione per x che tende a più infinito. Il limite "più infinito" di una funzione 

per x che tende a più infinito. Teorema dell’unicità del limite (solo enunciato). 

Teorema dell’esistenza del limite per funzioni monotòne (solo enunciato). 

Teoremi del confronto (solo enunciato). Le operazioni sui limiti. Calcolo dei 

limiti: le forme indeterminate di funzioni algebriche razionali intere e fratte 

(forma indeterminata +∞-∞, ∞/∞, 0/0). 

 Modulo quattro (tempo impiegato: 6 ore) 

Le funzioni continue: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 Modulo cinque (tempo impiegato: 9 ore) 

Le derivate: rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione 

e significato della derivata di una funzione in un punto. Significato 

geometrico di derivata, retta tangente ad un grafico. Regole di derivazione 

fondamentali (funzione costante, funzione identica, funzione potenza). 

Algebra delle derivate. Derivata di una funzione composta. Crescenza e 

decrescenza di una funzione e determinazione dei punti di massimo e 

minimo relativi di una funzione. Concavità e convessità di una funzione. 

 Modulo sei (tempo impiegato: 8 ore) 

Studio e grafico di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte: 

dominio, intersezioni con gli assi, intervalli di positività e negatività, 

simmetrie, comportamento della funzione agli estremi del dominio, asintoti, 



crescenza e decrescenza, massimi e minimi, concavità e convessità, grafico 

della funzione. 

 
Strumenti di verifica  

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve o aperta) e sia orali per 

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei 

singoli allievi, il controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni 

in classe. Queste ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi, in 

quanto strumento di autovalutazione, sia per il docente, in quanto strumento 

di monitoraggio della situazione della classe. La valutazione globale si è 

basata sui risultati delle prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e 

dell'impegno evidenziato sia in classe sia nello studio domestico, del metodo 

di lavoro e della progressione nell'apprendimento.  

Criteri di valutazione  

La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della situazione 

generale della classe e della progressione di apprendimento di ciascuno, si 

è basata sui seguenti indicatori:  

 livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

 corretto del linguaggio e del formalismo;   

 chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; chiarezza 

e correttezza nell’esposizione orale e scritta; capacità di applicazione 

delle conoscenze acquisite;  

 lettura critica dei risultati ottenuti.  

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo degli allievi ed 

ha tenuto conto anche di:  

 metodo di studio;  



 adeguamento agli obiettivi; 

 impegno dimostrato;  

 partecipazione costruttiva alla vita di classe; precisione e puntualità delle 

consegne; interesse per la materia; autonomia ed organizzazione del 

lavoro domestico; progressione nell’apprendimento.  

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

Gli alunni                                                       Il docente  
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Presentazione della classe 

Tutti gli alunni della classe, tranne qualche eccezione, hanno sempre 

dimostrato disponibilità al dialogo e correttezza nei rapporti e hanno 

manifestato voglia di migliorare. La situazione della classe risulta 

disomogenea a livello di conoscenze, abilità e metodo di studio: infatti, la 

maggioranza degli alunni, che presentava carenze nella preparazione di 

base, ha mostrato un costante miglioramento ed ha raggiunto un profitto 

sufficiente, un gruppo, che possiede un buon metodo di lavoro organizzato ed 

autonomo, ha raggiunto una conoscenza completa e approfondita dei 

contenuti e qualche alunno, a causa delle lacune pregresse, di un impegno 

discontinuo e della superficialità nell’approccio alla disciplina, non è riuscito a 

conseguire, alla data di stesura del documento, un profitto sufficiente. 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione iniziale sono stati 

raggiunti dalla quasi totalità degli alunni della classe, seppur con diversi livelli. 

La maggioranza della classe ha mostrato, infatti, di: 

 fare buon uso e avere padronanza del simbolismo e del linguaggio 

specifico della disciplina; 

 conoscere le principali leggi fisiche; 



 
 

 saper impostare e risolvere semplici problemi; 

 saper collegare fra loro le varie conoscenze acquisite; 

 saper ricavare informazioni significative da tabelle e grafici; 

 imparare a leggere e comprendere il libro di testo; 

 acquisire un bagaglio di conoscenze che consenta di interpretare 

correttamente i fenomeni naturali; 

 potenziare lo studio autonomo effettuando collegamenti disciplinari ed 

interdisciplinari. 

Metodologia didattica 
Nell'approccio metodologico alla disciplina sono state adottate diverse 

strategie in modo da coinvolgere tutti gli allievi e farli diventare parte attiva 

dell’attività didattica. I tempi di successione degli argomenti sono stati 

adeguati al livello di apprendimento degli alunni, in modo che il maggior 

numero di ragazzi raggiungesse il successo formativo. 

 Le lezioni sono state articolate in lezioni frontali con vari esempi esplicativi 

ed applicativi ed in lezioni partecipate per mantenere viva l’attenzione degli 

allievi ed in modo da stimolarli alla discussione. Sono state svolte numerose 

esercitazioni alla lavagna per rafforzare e valutare la comprensione, l'abilità di 

calcolo e le capacità espositive.  

Tutti gli esercizi assegnati per casa, di facile o media difficoltà, sono stati 

corretti in classe, in modo da chiarire eventuali dubbi o difficoltà operative: gli 

esercizi hanno avuto l’obiettivo di far esercitare gli allievi nell’applicazione dei 

concetti analizzati durante la lezione ed hanno costituito un utile ed 

indispensabile strumento di autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di 

comprensione dei contenuti.  

Criteri di valutazione  



 
 

La valutazione delle prove, che in ogni caso ha tenuto conto della 

situazione generale della classe e della progressione di apprendimento di 

ciascuno, si è basata sui seguenti indicatori: 

1.  livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

2.   uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

3.  chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

4.  chiarezza e correttezza nell'esposizione orale e scritta; 

5.  capacità di applicazione delle conoscenze acquisite. 

La valutazione finale si è basata sull'intero percorso formativo degli allievi e 

ha tenuto conto anche: 

1. del profitto; 

2. dell’impegno profuso; 

3. della partecipazione al dialogo educativo; 

4. dei progressi rispetto al livello di partenza; 

5. delle conoscenze, delle competenze e delle capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite; 

6. della capacità di collegare nell’argomentazione le conoscenze acquisite; 

7. dello sviluppo delle capacità decisionali, logico-deduttive, operative, 

organizzative, critiche. 

Strumenti di verifica 

Le verifiche sono state articolate in forma diversa. Per accertare il 

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

(risoluzione di esercizi, quesiti a risposta aperta) e sia orali, per verificare il 

rigore logico e la padronanza della terminologia specifica dei singoli allievi, il 

controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni in classe. Queste 

ultime sono risultate indispensabili sia per gli allievi in quanto strumento di 

autovalutazione, sia per il docente in quanto strumento di monitoraggio della 

situazione della classe. La valutazione globale si è basata sui risultati delle 



 
 

prove di verifica, tenendo conto dell'interesse e dell'impegno evidenziato sia 

in classe sia nello studio domestico, del metodo di lavoro e della 

progressione nell'apprendimento. 

Strumenti didattici 

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da: 

1. Le parole della Fisica, autore Stefania Mandolini, Ed. Zanichelli;  

2. schemi e appunti del docente. 

Attività di sostegno e di recupero 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, attraverso adeguati 

approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, hanno costituito 

momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i chiarimenti 

dati durante le verifiche orali.  

 

Contenuti disciplinari 
Modulo uno: Il campo elettrico 

Unità 1: Le cariche elettriche (tempo impiegato: 8 ore) 
Fenomeni elettrici e cariche microscopiche, elettrizzazione per strofinio, 

contatto ed induzione, la legge di Coulomb. 

Unità 2: Il campo elettrico (tempo impiegato: 10 ore) 
Vettore campo elettrico, il campo elettrico generato da cariche puntiformi, 

l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, Il flusso del vettore 

campo elettrico. 

Unità 3: L’ elettrostatica (tempo impiegato: 12 ore) 
L’ equilibrio elettrostatico, i conduttori in equilibrio elettrostatico, il campo 

generato da un conduttore in equilibrio elettrostatico, la capacità elettrica, i 

condensatori. 



 
 

Unità 4: La corrente elettrica (tempo impiegato: 6 ore) 
La pila di Volta, la corrente elettrica. 

Unità 5: I circuiti elettrici (tempo impiegato: 14 ore) 
La forza elettromotrice, la resistenza elettrica, i circuiti elettrici, resistori in 

serie ed in parallelo, la potenza elettrica. 

Gli alunni                                                                        Il docente  
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❑ BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  
La maggior parte della classe ha lavorato con impegno abbastanza costante, 
tranne alcuni casi in cui lo studio è stato finalizzato prevalentemente al 
momento delle verifiche con risultati scarsi. La classe ha partecipato alle varie 
attività didattiche in maniera abbastanza attiva e spesso propositiva, 
mostrando interesse per alcune tematiche a carattere socio-pedagogico e 
soprattutto per quelle problematiche attuali più vicine alla propria esperienza. 
Il clima relazionale è sempre stato piacevole, favorendo così lo svolgimento 
delle attività didattiche nonostante una certa diffusa vivacità comportamentale. 
 
❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

Asse culturale dei linguaggi   
Competenza 1  
“Analizzare, comprendere e interpretare, in maniera autonoma, testi delle 
Scienze Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 
interdisciplinare.”  
 
Capacità   
--  Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali 

espliciti ed impliciti.    
--  Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 

in un’ottica interdisciplinare.  
 
Livello raggiunto 
La prima capacità è stata globalmente acquisita dalla maggior parte della 
classe, anche se è stato spesso necessario dare indicazioni precise su 
riferimenti e collegamenti meno evidenti. La seconda capacità non è stata, 
invece, del tutto acquisita per quanto riguarda l’analisi interdisciplinare dei testi. 
 
Competenza 2  
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”.  
 
Capacità  
 
--  Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti 

multimediali.   



  
--  Utilizzare in modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla 

base del proprio patrimonio lessicale.  
 
Livello raggiunto  
La prima capacità è stata parzialmente acquisita, in quanto alcuni allievi non 
padroneggiano adeguatamente i mezzi multimediali. È stata invece 
globalmente acquisita la seconda capacità, giacché la maggior parte della 
classe è in grado di utilizzare in maniera adeguata e quasi sempre consapevole 
la terminologia curricolare.   
 
Asse culturale storico-sociale   
Competenza  
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità dei 
fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una 
dimensione sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.”  
 
Capacità   
--  Operare autonomamente confronti tra prospettive socio-educative diverse, 

collocandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e 
analizzandone tutti gli elementi espliciti ed impliciti.  

--  Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi del 
mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e 
discontinuità storica.  

--  Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano, analizzandone le cause.    
 

Livello raggiunto  
La prima capacità è stata globalmente acquisita, in quanto la maggior parte 
della classe sa contestualizzare autonomamente prospettive socio-educative 
diverse riuscendo anche ad analizzarne gli elementi, soprattutto quelli espliciti. 
Globalmente completata anche l’acquisizione della seconda capacità, giacché 
la maggior parte della classe sa analizzare le radici storico-culturali di alcuni 
fenomeni socio-educativi della contemporaneità, cogliendone gli elementi di 
continuità e discontinuità anche sulla base delle proprie esperienze. La terza 
capacità è stata, invece, solo parzialmente acquisita in quanto la classe, pur 
essendo in grado di comprendere i cambiamenti culturali attuali, non riesce 
sempre ad individuarne le cause. 
 
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
Competenza   
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle loro 
varie forme i concetti di sistema e complessità”. 
   



Capacità  
 
--  Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei 

fenomeni antropologici e socio-educativi, inseriti anche in sistemi complessi, 
utilizzando specifici modelli di riferimento.  

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

 
Livello raggiunto 
La prima capacità è stata quasi del tutto acquisita, poiché gli allievi sanno 
individuare e descrivere in autonomia le varie chiavi interpretare dei fenomeni 
antropologici e socio-culturali anche complessi, ma non tutti gli allievi sono in 
grado di utilizzare gli specifici modelli teorici di riferimento. L’acquisizione della 
seconda capacità non è valutabile poiché non c’è stato il tempo per poter 
effettuare indagini empiriche. 
 
❑ CONTENUTI   
 
ANTROPOLOGIA 
 
L’ANTROPOLOGO AL LAVORO  
-  La ricerca sul campo: definizione e fasi 
-  L’evoluzione del concetto di campo  
LA RELIGIONE  
-  L’essenza e il significato della religione  
-  Il concetto di sacro  
-  La religione come sistema culturale secondo C. Geertz 
-  La funzione e il significato dei riti  
-  Gli specialisti del sacro e lo sciamanesimo  
-  La nascita della religione nella preistoria 
-  Il politeismo e il monoteismo 
-  Il simbolismo religioso 
-  Il velo islamico  
LE GRANDI RELIGIONI  
-  Le parole chiave della religione 
-  Il Cristianesimo: fonti, vita di Gesù, breve storia dalle origini ai giorni nostri 
-  L’Islam: fonti, fondamenti dottrinari, diffusione  
-  L’Induismo: testi sacri, divinità, caste 
-  Il Buddismo: origini, fondamenti dottrinari, legge del Karma, Nirvana 
-  L’Ebraismo: fonti, origini, persecuzioni, rapporti con la Chiesa Cattolica  
-  Le religioni “altre”: credenze religiose degli Aborigeni, culto del cargo  
-  Lettura del brano “Il futuro del Cristianesimo” (P. Partner) 
 
SOCIOLOGIA  
LA RELIGIONE E LA SECOLARIZZAZIONE  
-  La religione: definizione e universalità dell’esperienza religiosa 



-  La religione come istituzione 
-  Il superamento della religione per A. Comte e K. Marx 
-  La religione come “autocelebrazione” della società secondo E. Durkheim 
-  Il rapporto Calvinismo-Capitalismo per M. Weber 
-  Le principali forme di aggregazione religiosa: differenza tra Chiesa e setta 
-  Le dimensioni della religiosità secondo C. Glock 
-  La religione nella società contemporanea: laicità e globalizzazione, 
 secolarizzazione, fondamentalismo, pluralismo religioso, religione invisibile  
 e “sacro fatto in casa”  

LE ISTITUZIONI E LE ORGANIZZAZIONI SOCIALI  
-  Il concetto di istituzione 
-  Le istituzioni come insiemi di norme sociali e strumento di controllo sociale 
-  Le istituzioni come reti di status e ruoli 
-  La storicità delle istituzioni 
-  Le organizzazioni sociali: definizione e caratteristiche 
-  La burocrazia: definizione, caratteristiche e disfunzioni secondo R. Merton 
-  Le istituzioni penitenziarie: evoluzione storica, funzione sociale e teorie 
-  Lettura del brano “Le disfunzioni della burocrazia” (R. Merton)  
ALLE ORIGINI DELLA CONFLITTUALITA’ SOCIALE  
-  Il concetto di anomia di E. Durkheim 
-  La stratificazione sociale: definizione e forme 
-  Le teorie classiche: K. Marx e M. Weber 
 
LA STRATIFICAZIONE SOCIALE NELLA SOCIETÀ CONTEMPORANEA  
-  Le classi medie: nascita e teoria dei “colletti bianchi” di C. Wright Mills 
-  I flussi migratori e le nuove dinamiche di stratificazione sociale 
-  Le nuove forme di povertà e la fenomenologia dei “nuovi poveri” 
-  La mobilità sociale: definizione e tipologia  
LA DEVIANZA  
-  Una definizione problematica 
-  La teoria di R. Merton 
-  I reati dei “colletti bianchi” 
-  La teoria dell’etichettamento e la “carriera deviante” 
-  Lettura del brano “Le tappe della carriera deviante” (H. Becker)  
L’INDUSTRIA CULTURALE E LA SOCIETA’ DI MASSA   
-  L’industria culturale: definizione   
-  I prodromi: dai manoscritti medioevali alle “Gazzette” del Settecento 
-  La stampa popolare: primi giornali, romanzo d’appendice 
-  Il fumetto, la fotografia, il cinema, la musica 
-  La società di massa: definizione e nuova realtà storico-sociale 
-  I nuovi percorsi dell’editoria: rotocalco e fotoromanzo 
-  La cultura della televisione: modello anglosassone e americano,  
 paleotelevisione e neotelevisione, teledipendenza  

-  La fabbrica dell’immaginario: glorificazione mediatica e meccanismi   



-  La cultura nell’era digitale: new media, ricerche on-line, copyright e  
 problematiche 

-  Gli intellettuali e la cultura di massa: “apocalittici” e “integrati”, approcci  
 teorici (cenni) 

-  La società di massa nell’analisi di P.P. Pasolini (caratteri generali)  
IL WELFARE STATE E IL TERZO SETTORE   
-  Il Welfare State: definizione, evoluzione storica, obiettivi e strumenti 
-  La “crisi dello stato sociale”: fattori e provvedimenti 
-  Il Terzo Settore: definizione, funzioni e caratteristiche  
-  Gli organismi del Terzo Settore: Associazioni di volontariato, APS, Ong 
 Cooperative sociali, Fondazioni sociali, ONLUS (approfondimento)  

LA GLOBALIZZAZIONE  
-  Il concetto di globalizzazione: definizione e fattori storici 
-  La globalizzazione economica: multinazionali, delocalizzazione, mercati  
 finanziari 

-  La globalizzazione politica: spazio transnazionale e “democrazia esportata”  
-  La globalizzazione culturale: definizione e “macdonaldizzazione del mondo” 
-  Gli aspetti positivi e negativi della globalizzazione 
-  Le alternative alla globalizzazione: movimento “No global”  
-  La teoria della decrescita: caratteri generali e la coscienza globalizzata  
LA RICERCA SOCIOLOGICA E GLI STRUMENTI DI INDAGINE   
-  La ricerca sociologia: committente, gruppo di ricerca, oggetto e scopi 
-  Lo svolgimento della ricerca sociologica: fase ideativa e attività pratica 
-  I metodi qualitativi e quantitativi  
-  I diversi tipi di osservazione 
-  Il questionario: somministrazione, tipi di domande e criteri di formulazione 
-  L’intervista: tipologia e caratteristiche dell’intervistatore  
-  Le storie di vita 
-  L’analisi dei documenti   
 
SOCIOLOGIA-PEDAGOGIA (contenuti interdisciplinari) 
 
LA SALUTE   
-  La salute come fatto sociale e nuovo concetto di salute 
-  Gli obiettivi della sociologia della salute 
-  L’educazione alla salute: finalità  
LA MALATTIA MENTALE   
-  La definizione e l’evoluzione storico-culturale della malattia mentale (cenni) 
-  La medicalizzazione dei disturbi mentali  
-  La chiusura dei manicomi e la Legge “Basaglia”  
-  L’assistenza psichiatrica territoriale   
LA DISABILITÀ  
-  L’inserimento scolastico degli allievi con disabilità 
-  L’inserimento lavorativo delle persone disabili 



-  I servizi socio-assistenziali 
-  I disturbi specifici di apprendimento 
-  Lettura del brano “La diversità risorsa per la scuola” (A. Canevaro)  
LA SCUOLA   
-  Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 
-  Le funzioni sociali della scuola 
-  La “crisi della scuola” 
-  L’internazionalizzazione dei sistemi educativi a livello europeo 
 
PEDAGOGIA 
 
IL TERRITORIO, I SERVIZI E L’EDUCAZIONE   
-  L’educazione extrascolastica: definizione e caratteri generali 
-  L’educatore professionale: formazione, settori lavorativi e competenze   
-  L’animazione socio-educativa: definizione e caratteri generali 
-  L’associazionismo giovanile 
-  Lettura del brano “Scegliere le proprie esperienze di vita”   
L’EDUCAZIONE PERMANENTE   
-  Il concetto di educazione permanente e le direttive europee 
-  L’educazione degli adulti: finalità, modalità e cenni teorici 
-  L’educazione degli anziani: finalità, UTE e alfabetizzazione digitale  
L’EDUCAZIONE MULTICULTURALE E INTERCULTURALE   
-  L’interculturalità e la multiculturalità: definizione e differenze 
-  L’educazione interculturale: principi e finalità 
-  L’inserimento scolastico degli studenti stranieri 
-  Il mediatore culturale   
I MASS MEDIA E LE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE   
-  La comunicazione di massa: definizione, opportunità e rischi dei media 
-  La televisione e i bambini: effetti psicologici e regolamentazione  
-  Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass media e la didattica multimediale  
L’ATTIVISMO PEDAGOGICO   
-  Il movimento delle “scuole nuove”: origini e finalità 
-  Il documento di Calais e le critiche alla scuola tradizionale  
IL PENSIERO PEDAGOGICO DI J. DEWEY  
-  La vita (cenni) e le opere 
-  Il pragmatismo: caratteri generali 
-  I concetti di esperienza e di democrazia 
-  Il pensiero pedagogico 
-  La sperimentazione didattica: W. Kilpatrick e C.W. Washburne   
IL PENSIERO PEDAGOGICO DI M. MONTESSORI   
-  La vita e le opere  
-  Il nuovo approccio alla pedagogia scientifica 
-  I principi pedagogici e la visione del bambino 



-  Il metodo didattico: ambiente, materiale, insegnante  
-  Intervista (estratto) di D. Novara a Grazia Honnegger Fresco in occasione  
   della presentazione del libro “Maria Montessori, una storia attuale” (2007)  
IL PENSIERO PEDAGOGICO DI ROSA E CAROLINA AGAZZI   
-  La vita e le opere di Rosa e Carolina Agazzi 
-  Il metodo didattico   
L’EDUCAZIONE FUNZIONALE DI E. CLAPAREDE  
-  La vita e le opere 
-  L’educazione funzionale  
-  La pedagogia dell’interesse 
-  La scuola su misura del bambino  
L’EDUCAZIONE COOPERATIVA DI C. FREINET  
-  La vita e le opere 
-  La cooperazione educativa 
-  Il metodo didattico: le “tecniche Freinet” 
-  Lettura del brano “La rilevanza educativa della tipografia scolastica”  
L’EDUCAZIONE NON DIRETTIVA DI A. NEILL  
-  La vita e le opere 
-  L’influenza della psicoanalisi 
-  L’educazione non-direttiva 
-  La scuola di Summerhill 
-  Le critiche: caratteri generali 
-  Lettura integrale dell’opera “I ragazzi felici di Summerhill”  
L’UMANESIMO INTEGRALE DI J. MARITAIN  
-  La vita e le opere 
-  L’umanesimo integrale e il personalismo  
LA PEDAGOGIA DI G. GENTILE  
-  La vita e le opere 
-  Il pensiero pedagogico 
-  La riforma della scuola  
LA PEDAGOGIA DI J. BRUNER   
-  La vita (cenni) e le opere 
-  Lo strutturalismo pedagogico 
-  La teoria dell’istruzione 
 
❑ ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO   
In linea con le esperienze fatte dalla classe per l’alternanza scuola-lavoro, sono 
stati approfonditi, come previsto, tutti gli organismi del Terzo Settore.  
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE  

 

Per riuscire a trattare i numerosi contenuti è stato possibile fare solo alcune 
letture di approfondimento. Inoltre, per ottimizzare i tempi sono state svolte 
prevalentemente lezioni frontali, dando però sempre spazio a richieste di 



chiarimenti e confronto di opinioni. Ad alcune problematiche particolarmente 
formative e/o di maggiore interesse per la classe, sono state dedicate lezioni 
dialogate e dibattiti guidati. Sono state date spesso indicazioni organizzative 
su tempi e modalità di studio. Allo scopo di potenziare le competenze di 
produzione scritta, in vista della seconda prova scritta degli Esami di Stato, 
sono state svolte alcune specifiche lezioni oltre ad attivare uno sportello per gli 
allievi con maggiori difficoltà. È stata sempre utilizzata la didattica inclusiva. 
 
❑ STRUMENTI DIDATTICI   
Si è usato integralmente il testo di Sociologia e Antropologia (E. Clemente - R. 
Danieli “Scienze umane” ed. Paravia). Per Pedagogia, invece, non è stato 
utilizzato il testo adottato (U. Avalle - M. Maranzana “Pedagogia: storia e temi-
Dal Novecento ai giorni nostri” ed. Paravia) per la sua articolazione 
disomogenea e per la necessità di integrare le tematiche, per cui è stato 
utilizzato solo materiale prodotto dalla docente. Alcuni contenuti sono stati 
approfonditi anche con materiale on-line. La lettura dell’opera pedagogica “I 
ragazzi felici di Summerhill” di A. Neill, è risultata interessante per la classe. 
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
Per i pochi casi (cinque) di insufficienza del primo quadrimestre, il recupero è 
stato fatto attraverso lo studio individuale. È stato attivato lo sportello didattico 
sulla metodologia di stesura della seconda prova scritta degli esami di stato 
per alcuni allievi (sei) con maggiori difficoltà nella produzione scritta. 
 
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La classe alla fine dell’anno avrà sostenuto dieci verifiche: sei scritte di varia 
tipologia (due strutturate, due non strutturate, due temi simili a quelli degli 
Esami di stato), due simulazioni della seconda prova e due verifiche orali. Per 
gli allievi con debito formativo relativo al primo quadrimestre è stata fatta una 
verifica di tipo strutturato. Come criteri di valutazione son stati presi in 
considerazione prioritariamente: la padronanza dei contenuti, la chiarezza e 
correttezza espositiva, la progressione degli apprendimenti, il corretto uso della 
terminologia specifica e la capacità di fare collegamenti interdisciplinari. 
Ulteriori elementi valutativi sono stati la partecipazione durante le attività 
didattiche, l’interesse specifico per i contenuti curriculari e la capacità di 
autovalutarsi. 
 

                                                                                          L’insegnante 

                                                                            Annamaria Nugnes       



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5^ D su
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Docente: Del Piero Rosa
        La classe complessivamente ha raggiunto una preparazione adeguata; 
un gruppo possiede buone conoscenze e ha partecipato alle attività con 
discreto interesse e impegno; alcuni studenti hanno evidenziato uno studio 
superficiale e poco puntuale, talvolta emergono ancora difficoltà nell'analisi e 
nella rielaborazione dei contenuti e dei temi trattati.                                           
Competenze e abilità sviluppate :                                                                   
- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 

fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                 
- organizzare, rappresentare ed interpretare i dati raccolti;                                 
- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                               
- essere capaci di esporre e commentare argomenti inerenti la chimica, la    

biologia e le scienze della terra;                                                                 
- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche con simboli e grafici;   
- operare in ambito scolastico e nell'ambiente naturale nel rispetto delle
   norme di sicurezza;                                                                                          
- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare i fenomeni naturali e 
  riconoscere le relazioni e le interconnessioni tra diversi fattori.
Strategie e strumenti didattici

Sono stati utilizzati metodi e strumenti di laboratorio per misurare, 
osservare, raccogliere dati e informazioni, l’analisi e lo studio guidato di testi, 
tabelle, grafici, immagini, materiali multimediali. 
La classe ha partecipato a :

- progetto di ed. ambientale con visita guidata a Gemona, percorso nel 
  centro storico con descrizione e osservazione dei diversi interventi di 
  ricostruzione, lezione interattiva presso il laboratorio del terremoto;

         - progetto CLIL (2 ore ), lezioni in lingua inglese svolte dalla prof.ssa 
           De Lorenzo.

 Criteri di verifica e valutazione                                                                    
Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 

richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:             
- prove a risposte singola o multipla,                                                          
- interrogazioni orali, 

         - simulazione della terza prova scritta.
     Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 

e l’impegno, la puntualità nelle consegne.

Attività di recupero 
Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di 

recupero con esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello 
pomeridiano. 

  



PROGRAMMA SVOLTO

Chimica e Biologia   

La chimica organica, il carbonio e il legame covalente. La rappresentazione 
delle molecole organiche: formule di Lewis, razionali e topologiche.
Gli idrocarburi: nomenclatura, proprietà degli alcani, alcheni e alchini,
isomeria di catena, di posizione, geometrica. Alcuni esempi di reazioni di 
combustione, idrogenazione, alogenazione e polimerizzazione.
I gruppi funzionali e i derivati degli idrocarburi. Formule, nomenclatura e 
proprietà di: alcoli,  aldeidi e  chetoni, acidi carbossilici, amminoacidi.
Proprietà, strutture e funzioni delle principali biomolecole.
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi.
I lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi. 
Le proteine, il legame peptidico, i quattro livelli strutturali.
Gli acidi nucleici: nucleotidi, DNA, RNA .
Duplicazione del DNA; mRNA, tRNA, rRNA e sintesi proteica (su schemi 
riassuntivi).
La fotosintesi clorofilliana: cloroplasti, la fase luminosa e la fase oscura, 
reagenti e prodotti finali (svolto in modo schematico su appunti).
La respirazione cellulare: mitocondri e ATP, glicolisi, confronti tra respirazione 
cellulare e fermentazione (svolto in modo schematico su appunti).  
Modulo CLIL :  Biological molecules -

  the building blocks of living system.
  Carbohydrates.  (Monomeri, polimeri, reazioni di

 condensazione e di idrolisi, struttura e funzione dei carboidrati.
 Isomeria di struttura.)
   
                                                                                   
Scienze della Terra

Struttura interna della Terra, propagazione delle onde sismiche e superfici
di discontinuità; proprietà della crosta, del mantello e del nucleo.
Calore interno, gradiente geotermico, correnti convettive del mantello.
Crosta continentale e crosta oceanica, caratteristiche e composizione.
Campo magnetico terrestre, il paleomagnetismo e l'espansione dei fondali 
oceanici.
La tettonica delle placche, margini divergenti e convergenti, distribuzione 
geografica dei terremoti, distribuzione geografica dei vulcani, orogenesi.
                                                                                                    
Testi:  - DE FRANCESCHI,PASSERI, La realtà e i modelli della chimica,   
                                                                                                    Ed.Linx.    
           - MADER S., Immagini e concetti della biologia, Ed. Zanichelli.
           - BOSELLINI A., La tettonica delle placche (vol.D) , Ed.Zanichelli.          



 STORIA DELL'ARTE 
Prof.ssa Pellegrini Silva

Classe 5DU
Anno scolastico 2017-2018

La classe ha dimostrato, un adeguato livello di partecipazione,un impegno e 
una motivazione sufficiente. 
  
Obiettivi educativi, cognitivi operativi raggiunti 
 Sufficiente conoscenza dei movimenti artistici degli autori trattati;
 Sufficiente capacità di indagare l’oggetto artistico nel suo contenuto e nelle 

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

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

La classe ha visitato la biennale arti visive a Venezia

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

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

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

2. Romanticismo: caratteri  generali   
  Frederich: Il viandante; Le falesie. 



 Costable: la cattedrale di Salesbury; Studio di nuvole a cirro;
 Turner: ombra e tenebre e tramonto, Roma vista dal Vaticano
 Theodore Gericault: La zattera della Medusa. Le monomanie
 Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo; La barca di Dante. 
 Hayez: Il bacio; Il pensiero malinconico.
 Corot: La città di Volterra, La Cattedrale di Chartres.

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

Gli spaccapietre;
 I macchiaioli: 
 Fattori: la rotonda di Palmieri, In vedetta; Bovi al carro 
 Lega : il canto dello stornello, il pergolato.

4. La nuova architettura del ferro in Europa
Le esposizioni universali, Il Palazzo di Cristallo, La Torre Eiffel
 
5. La fotografia (dagherotopia)
Veduta dalla Finestra a Le Gras, I Figli di Ferdinando II di Borbone

6. Impressionismo: caratteri generali
 Eduard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il Bar delle Follies 

Barges..
 Claude Monet: Impressione sole nascente, Lo stagno delle ninfee, 

Salice Piangente.
 Degas: La lezione di danza; l'Assenzio, Quattro ballerine in blu.
 Auguste Renoir: La grenouillère; Moulin de la Galette; Colazione dei 

canottieri; le bagnanti.

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

dai Lauves,i bagnanti.
 Puntinismo e Seurat: Un bagno ad Asnières; Una domenica 

pomeriggio. 
 Paul Gauguin: Il Cristo Giallo; Come! sei gelosa?; Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo?
 Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; veduta da 

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

 Art noveau: stile e architettura; Antoni Gaudì.
 Gustav Klimt: Giuditta I; Danae; Ritratto di Adele Bloch-Bauer.
 I Fauves e gli espressionisti tedeschi: Caratteri generali
 Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La Danza. La Gitana.
 Munch: Il grido; Sera nel corso; La pubertà; Modella con sedia di vimini.
 Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos; La sposa del vento.



 Schiele: Sobborgo I; Abbraccio.

9. Le avanguardie: caratteri generali 
 Cubismo e Picasso; Bevitrice di Assenzio; Poveri in riva al mare; 

Famiglia di Saltimbanchi; Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di 
Ambroise Vollard; I tre musici; La grande Bagnante; Guernica;  

 Braque: Violino e brocca

Futurismo: caratteri generali
 Umberto Boccioni: La città che sale; Forme uniche nella continuità dello

spazio; Stati d’animo.
 Sant’Elia: Stazione d’aeroplani. La Centrale elettrica.
 Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta.

Dada: caratteri generali 
 Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q.; Ruota di bicicletta; Con rumore segreto.
 Man Ray: Cadeu; Violon d'Ingres.

Surrealismo: caratteri generali 
 Max Ernst: La vestizione della sposa. Alla prima parola chiara; Le Pleiadi; 
 Mirò: il carnevale di arlecchino; La scala dell’evasione; Blu III;
 Magritte: L’uso della parola; La condizione umana; impero delle luci. La 

battaglia delle Argonne; Le grazie naturali; 
 Dalì: Costruzione molle; Sogno causato dal volo di un’ape; Apparizione di 

un volto di una fruttiera sulla spiaggia. 

Astrattismo: caratteri generali
 Kandinsky: Il Cavaliere Azzurro; Composizione VI;  primo acquarello 

astratto.
 Paul Klee:  Adamo e la piccola Eva.

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

 Tipologie  delle prove di verifica utilizzate
Si sono privilegiate le verifiche orali , scritte di tipologia B perché gli allievi  
potessero affinare le capacità espositive ed organizzative, nonché il 
linguaggio specifico della materia.
Le verifiche proposte nel corso dell’anno sono state strettamente collegate ai 
vari percorsi didattico/tematici indicati e hanno tenuto  conto che:
– ogni prova proposta è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di uno 
o più obiettivi di apprendimento; 



La valutazione annuale intermedia e finale sono derivate da una serie di 
prove di verifica di vario tipo, in particolare simili alla terza prova,di tipologia b
Orali: colloqui/discussioni sia individuali che collettive; realizzazioni/lezioni 
singole e di gruppo svolte in classe. 
Scritte: 
– schede di lettura di opere studiate, analisi di opere prese in esame per 

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

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



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
Classico - Scientifico - Scienze Umane 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Classe: 5^ D Scienze Umane   Insegnante: Etrari Paola 

Anno Scolastico 2017-2018 
Relazione sull’attività svolta 
La classe, pur presentando una composizione diversificata per abilità 
pregresse e competenze motorie acquisite, ha dimostrato un certo interesse 
nei confronti di questa materia e una discreta disponibilità ad apprendere.  
In quasi tutte le proposte è stato privilegiato l’approccio pratico, di movimento, 
di ricerca del gesto tecnico o espressivo, rispetto a quello più 
specificatamente teorico.  
La scelta delle proposte didattiche è stata influenzata anche dalla 
disposizione logistica in cui si è venuti ad operare. 
Obiettivi educativi 
 Consolidamento della consapevolezza della propria motricità 
 Raggiungimento di un’autonomia di lavoro attraverso l’approfondimento 

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

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

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

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

Obiettivi operativi 
 Miglioramento delle qualità fisiche: 

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

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

• Acquisizione delle competenze tecniche di almeno una disciplina sportiva 
individuale e di uno sport di squadra 

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche 
 
 



Metodi didattici 
Il metodo principalmente utilizzato è stato quello globale, alternato a quello 
analitico durante le attività di potenziamento fisiologico, nei momenti di 
pratica sportiva e dove necessario.  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a 
gruppi di interesse o con l’intero gruppo-classe, privilegiando l’approccio di 
tipo partecipativo. 
Si è cercato di offrire una gamma di proposte diversificate in modo da 
stimolare gli interessi e rispondere alle esigenze di ogni allievo/a e della 
classe in generale.  
Contenuti proposti 

• Gli elementi e i comportamenti che intervengono nella conservazione 
dello stato di salute. 

• Test di ingresso e di uscita: prova di elevazione; addominali; salto in 
lungo da fermi; piegamenti sugli arti superiori; elevazione. 

• Corsa continuata a durata progressivamente crescente - conteggio 
della distanza percorsa o del tempo trascorso – Attività all’aperto. 

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

• Pallavolo: tecnica del palleggio e del bagher. Il servizio. L’alzata e il 
colpo di attacco. Costruzione di un'azione tipo di attacco-difesa con 
alzatore al centro. Regolamento e arbitraggio. 

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

• Giochi di abilità e coordinazione: palla tamburello, badminton, 
tennistavolo 

Dopo 15 maggio:  
• Conoscenza e utilizzo di una sala-attrezzi: principali macchine e gruppi 

muscolari coinvolti. 
• Introduzione al ballo latino/americano, country, folk. 

 
Firme studenti : 
 
 
_____________________________________________________________ 
 
Pordenone, 7 maggio 2018              
 



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

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

Con tempi e modi personali, i 18 studenti che hanno frequentato l’ora di 
religione si sono lasciati coinvolgere in un dialogo educativo aperto e 
costruttivo, nonostante per più di qualcuno sia stato un anno segnato da seri 
problemi personali.  Si sono dimostrati dotati di uno spirito critico 
sufficientemente spiccato, e hanno condiviso talenti individuali nel gruppo 
classe. Il percorso è stato centrato sull’esigenza di sviluppare delle 
competenze finalizzate a scelte consapevoli, mature e responsabili.  
I temi affrontati durante le lezioni sono stati occasione di confronto e di 
discussione dove ognuno, secondo le proprie capacità, con le proprie 
peculiarità, ha portato un contributo valido. 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: 29 
 

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



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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

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

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

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

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