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Classe 5 sezione E - Liceo delle Scienze Umane 
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❑ PROFILO STORICO E PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
La classe 5^ sezione E del Liceo delle Scienze umane, che è attualmente 
composta da 23 allievi (3 M e 20 F), ha subito nel corso dei cinque anni 
cambiamenti dovuti a vari motivi: mancata promozione (1 in prima, 2 in 
seconda, 2 in terza, 3 in quarta), cambio di indirizzo di studi (1 in prima) e 
nuovi inserimenti (2 in seconda, 2 in terza, 3 in quarta, 2 in quinta). La classe 
si avvale dal primo anno della didattica inclusiva. Negli ultimi tre anni di corso 
c’è stata continuità didattica in tutte le materie, tranne Matematica, Fisica, 
Inglese e Storia dell’Arte (v. allegato cartaceo n.1 sulla continuità didattica). 
L’andamento del lavoro didattico è stato sempre favorito da un clima 
relazionale sereno ed accogliente, nonché dal comportamento corretto e 
disciplinato della maggior parte degli allievi. Nel corso degli anni la classe si è 
sempre dimostrata disponibile ed interessata ad accogliere le diverse 
proposte didattiche, manifestando una discreta motivazione ad apprendere e 
partecipando alle attività in maniera attiva, pertinente e collaborativa. Inoltre, 
la classe è riuscita nel tempo a migliorare la capacità di lavorare in gruppo, 
soprattutto in termini di organizzazione, autonomia, senso di responsabilità, 
intraprendenza e spirito di collaborazione. Per quanto riguarda i livelli di 
apprendimento, solo un piccolo gruppo di alunni ha ottenuto buoni risultati, 
migliorati progressivamente negli anni, in quanto ha mostrato di possedere 
discrete competenze di base e approfondite conoscenze nelle diverse 
discipline grazie alla particolare efficacia del metodo di studio, all’impegno 
costante e alla capacità di rielaborare i contenuti. Per un altro gruppo, invece, 
il livello di preparazione è stato disomogeneo a causa di uno studio 
discontinuo, poco organizzato, tendenzialmente di tipo mnemonico e/o 
finalizzato al solo momento delle verifiche. La classe ha comunque raggiunto 
in generale un livello adeguato di preparazione in tutte le discipline anche se 
in forma differenziata e, in alcuni casi, solo globalmente compiuta.  
  
❑ COMPETENZE TRASVERSALI E LIVELLI RAGGIUNTI  
Ciascun docente ha contribuito all’acquisizione e/o al consolidamento delle 
seguenti competenze trasversali attraverso modalità diverse e compatibili con 
le specifiche esigenze didattiche e/o curricolari.  
 
 
 
 



 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
- Imparare ad imparare   
  È migliorata globalmente la capacità di gestire tempi e modalità di studio. 
 
- Comunicare   
  Sono state colmate alcune carenze nella produzione scritta ed è stato  
  potenziato l’uso delle terminologie curricolari.  
 

- Collaborare e partecipare   
  È migliorata ulteriormente la capacità di lavorare in gruppo.  
 

- Agire in modo corretto, autonomo e responsabile   
  È stata potenziata la capacità di portare a termine un lavoro in autonomia. 
   
   
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

Asse dei linguaggi 

Competenza 1  
“Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti”. 
 
Capacità 
  
--  Comprendere il messaggio di un testo orale.   
--  Esporre in modo chiaro, logico e coerente contenuti e/o esperienze 

vissute.   
 
Livello raggiunto  
La maggior parte della classe è in grado di comprendere varie tipologie di 
testi orali e sa esporre in maniera chiara e coerente i diversi contenuti, ma 
soprattutto le proprie esperienze di vita.  
 
Competenza 2  
“Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo.” 
 
Capacità   
--  Padroneggiare in autonomia le diverse strutture linguistiche, nella lettura 

di varie tipologie di testi.   
--  Comprendere in autonomia testi complessi.  

 
Livello raggiunto   
Nella lettura di divere tipologia di testi, la maggior parte della classe è in 
grado di padroneggiarne con una certa autonomia le strutture linguistiche, 
ma in presenza di contenuti più complessi solo alcuni allievi riescono a 
comprenderne autonomamente il significato.  



 
Competenza 3  
 “Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.”  
Capacità  
--  Prendere appunti, saper redigere in autonomia sintesi e relazioni.    
--  Ricercare, acquisire e selezionare le informazioni per la produzione di 

testi scritti di varia tipologia.  
--  Rielaborare in forma chiara e corretta le informazioni.   
--  Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle varie situazioni 

comunicative.   
 

Livello raggiunto  
È stata potenziata la capacità di prendere appunti e di redigere in 
autonomia documenti di sintesi o relazioni. Tutti gli studenti sono in grado di 
ricercare e selezionare le informazioni, ma solo alcuni di loro le sanno 
rielaborare adeguatamente per produrre testi corretti e idonei ai diversi 
contesti comunicativi.  
 
Asse scientifico-tecnologico 
 
Competenza 
  
“Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 
 
Capacità   
--  Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni e/o la 

consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche.   
--  Interpretare autonomamente i dati in base a precisi modelli di riferimento.   
--  Riconoscere in autonomia gli elementi di un sistema.  
 

Livello raggiunto 
È migliorata la capacità di raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta 
dei fenomeni e la consultazione di varie tipologie di fonti, ma non tutti gli 
allievi li sanno interpretare in autonomia utilizzando specifici modelli di 
riferimento. Non del tutto acquisita la capacità di riconoscere in autonomia 
gli elementi di un sistema.  
 
Asse storico-sociale 
 
Competenza   
“Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali”. 
 
 



 
Capacità   
--  Collocare gli eventi storici e culturali secondo le necessarie coordinate 

spazio-temporali.  
--  Comprendere il cambiamento rispetto agli usi, alle abitudini e al vivere 

quotidiano e confrontarlo con le proprie esperienze e/o con l’attuale 
realtà socioculturale.  
 

Livello raggiunto 
La maggior parte degli allievi è in grado di collocare gli eventi storici e 
culturali secondo le coordinate spazio-temporali. Inoltre, è stata potenziata 
la capacità di comprendere il cambiamento socio-culturale e di confrontarlo 
con la realtà attuale e/o con la propria esperienza personale. 
   
❑ ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Per le attività di approfondimento si rimanda alle successive verifiche dei 
piani di lavoro curricolari, in quanto a inizio anno il Consiglio di classe non 
aveva concordato alcuna specifica UDA decidendo che ciascun docente 
avrebbe approfondito autonomamente alcune tematiche in vista degli esami 
di Stato. 
 
❑ ATTIVITA’ SECONDO LA METODOLOGIA CLIL  
Sono state svolte le seguenti lezioni secondo la metodologia CLIL: 
 
--   “War in art” (Storia dell’arte e Scienze Naturali) a cura della prof.ssa Paola   
    Raffin (21 settembre, 28 febbraio, 13-18-20 aprile, 02 maggio)   
--   “Le biomolecole” (Scienze Naturali) a cura della prof.ssa Elisa Di Lorenzo       
  (10-13 marzo). 

 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO 
Ciascun docente ha svolto in itinere le attività di recupero ritenute più idonee 
rispetto al tipo di lacune e alle esigenze specifiche della classe. Inoltre, sono 
stati attivati sportelli didattici in Scienze Umane e Filosofia, oltre a un corso di 
approfondimento di Chimica. 
 
❑ 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 alcuni  



 
stages in realtà del Terzo Settore, come associazioni e cooperative che 
operano impiegando diverse figure professionali nel campo socioeducativo 
(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 allo stesso 
tempo di seguire un corso sulla metodologia Montessori in inglese. Il progetto 
ha permesso ai partecipanti di realizzare un’esperienza significativa in ambito 
lavorativo nel settore educativo non solo per potenziare le capacità 
comunicative in 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 sociosanitaria, giuridico-economica, linguistica, 
scientifica, artistica, comunicazione ecc.). Quest’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. (v. allegato cartaceo n.2 su attività e monte ore di 
ciascun allievo)  

❑ ATTIVITÀ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICOLARI 
Sono state effettuate le seguenti attività: 
--   Pordenonelegge: (14-09-2017)  
Tre mostre (“Il mito del pop-Percorsi italiani”; “Icons of art - Mosaic Young 
Talent 2017”; “Venezia: il Canal Grande”) e una conferenza (“Raccontare 
con il cuore di altri: l’esattezza dei sentimenti plurali”)  

--   Progetto “Voce donna” (12-26 ottobre, 07 dicembre 2017) 
--   Visita guidata al museo Guggenheim di Venezia (24-11-2017) 
--   Conferenza sulle materie plastiche (04-12-2017) 
--   Conferenza sulla donazione di organi, sangue e tessuti (20-01-2018) 
--   Visita guidata a Gorizia e visita al museo di Caporetto (07-02-2018) 
--   Visita guidata a Basovizza e visita ad un ex campo profughi (10-02-2018) 
--   Viaggio di istruzione in Grecia (18-24 marzo 2018) 
--   Conferenza “Fare Filosofia con i media” (11-04-2018) 
--   Visita guidata a Gemona e laboratorio sul terremoto (12-04-2018) 
--   Conferenza sulla Costituzione Italiana (24-04-2018) 
--   Intervento sulla storia di Israele (programmato per il 30-05-2018) 
 
❑ STRATEGIE METODOLOGICHE COMUNI E STRUMENTI DIDATTICI             
I vari contenuti disciplinari sono stati trattati attraverso lezioni frontali e/o 
dialogate, stimolando l’interesse e la partecipazione della classe. Per favorire 
l’acquisizione delle competenze è stata privilegiata, il più possibile, la 
didattica laboratoriale creando situazioni in cui ogni studente potesse sentirsi 
coinvolto in prima persona nella realizzazione di compiti e/o nella soluzione di  
 



 
problemi. Inoltre, sono stati proiettati video e filmati su tematiche 
particolarmente formative e/o di maggiore interesse per la classe. Sono state 
sempre seguite le indicazioni metodologiche previste per la didattica 
inclusiva. Come strumenti didattici sono stati utilizzati prevalentemente i libri 
di testo integrandoli, in base alle diverse esigenze curricolari, con altro 
materiale didattico (appunti, altri testi scolastici, riviste, materiale 
multimediale).  
 
❑ CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA   
Come criteri di valutazione, individuati sulla base dei principi generali riportati 
nel P.T.O.F, sono stati presi in considerazione prioritariamente l’impegno, la 
padronanza dei contenuti, la chiarezza e correttezza espositiva, l’uso della 
terminologia specifica, la progressione degli apprendimenti e la capacità di 
fare collegamenti interdisciplinari. Ulteriori elementi valutativi sono stati: la 
partecipazione durante le attività didattiche, l’interesse per le materie, gli esiti 
delle attività laboratoriali, la puntualità nelle consegne, gli approfondimenti 
personali e la capacità di autovalutarsi. L’acquisizione delle conoscenze e 
delle competenze è stata valutata attraverso varie tipologie di verifiche scritte, 
esercitazioni pratiche e verifiche orali.    
 
❑ ATTIVITÀ PER GLI ESAMI DI STATO 
Simulazioni sulle tre prove scritte:   
--  Prima prova (Italiano) la prima è stata fatta il 11/12/2017 e la seconda si 
farà il 15/05/2018. Entrambe le prove sono state elaborate secondo le 
tipologie A, B, C, D. Durata 5 ore.  

--  Seconda prova (Scienze Umane) la prima è stata effettuata il 21/12/2017 e 
la seconda si farà il 16/05/2018. Entrambe le prove sono state elaborate 
secondo l’unica tipologia prevista. Durata 5 ore.  

--  Terza prova: la prima è stata effettuata il 03/02/2017 (Matematica, Inglese, 
Storia dell’Arte, Filosofia) e la seconda si farà il 19/05/2015. Entrambe sono 
state predisposte secondo la Tipologia B (3 quesiti per ogni materia, 
massimo 10 righe). Durata 3 ore.  

(v. allegati cartacei n.3; n.4; n.5 delle griglie di valutazione)  
Durante l’anno i docenti hanno dato indicazioni agli allievi su come 
organizzare le mappe concettuali sull’argomento da loro scelto per l’inizio del 
colloquio d’esame. (v. allegato cartaceo n.6 sui percorsi interdisciplinari)  
Allegati (in formato cartaceo) 
1. Continuità didattica negli ultimi tre anni di corso 
2. Attività e monte ore per l’Alternanza Scuola-Lavoro 
3. Griglia di valutazione della Prima prova 
4. Griglia di valutazione della Seconda prova 
5. Griglia di valutazione della Terza prova 
6. Percorsi interdisciplinari per il colloquio d’esame       
                                                      

                                                               La cordinatrice 

                                                                Annamaria Nugnes 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe 

I limiti della classe, nel corso del Triennio appena conclusosi, hanno sempre 
riguardato, più che la disponibilità all’attenzione e all’impegno domestico 
quotidiano, una certa riluttanza a considerare gli argomenti storico letterari 
affrontati a lezione come altrettante occasioni offerte per una crescita 
culturale globale della persona, non legata al mero dato scolastico e 
nozionistico, ma aperta a una valutazione più matura e più critica dei 
contenuti appresi, nell’ottica del superamento di una impostazione talora 
troppo scolastica e passiva. Da questo punto di vista, non posso negare che, 
soprattutto nell’ultimo anno, ci sia stato un miglioramento, se non da parte del 
gruppo nel suo insieme, almeno di una discreta porzione di singoli più 
motivati che, protagonisti dell’atteso salto di maturità, hanno poi in qualche 
modo positivamente influito sul resto della classe. La costanza dell’impegno e 
una certa metodicità nell’applicazione anche domestica, pur in assenza 
talora, come si faceva notare, del supporto di una adeguata curiosità 
intellettuale hanno comunque garantito un percorso decoroso, forse non 
brillante e con rare punte di eccellenza individuale, ma pur sempre 
accettabile sia dal punto di vista delle competenze acquisite sia per quanto 
riguarda la maturazione di una prospettiva culturalmente più critica e 
consapevole. Quanto ai risultati raggiunti, è molto evidente la stratificazione 
nella classe di livelli assai diversificati ed eterogenei, dipendenti solo in parte 
da differenti capacità personali e più spesso da attribuirsi alla gestione 
dell’attenzione durante le spiegazioni e all’organizzazione dell’impegno 
domestico. Accanto alle poche situazioni individuali piuttosto compromesse 
per difficoltà di vario genere, soprattutto legate alle competenze di 
esposizione scritta e orale corretta, occorre registrare una maggioranza che 
si è attestata su posizioni intermedie, comunque sufficienti ma certo inferiori 

alle effettive potenzialità, spesso rimaste inespresse per discontinuità e 
superficialità dell’impegno profuso, anche se non vanno trascurate situazioni 
più peculiari, magari obiettivamente simili nei risultati ottenuti, ma assai 
diverse, anzi quasi opposte, nelle modalità e nelle motivazioni che a quei 
risultati hanno portato: mi riferisco ai casi di chi, pur manifestando interesse 
spiccato e spesso generoso nei confronti della disciplina, non è tuttavia 
riuscito a coniugarlo con una gestione puntuale e rigorosa degli strumenti 
linguistici, logici ed espressivi necessari a dare forma corretta e adeguata alla 
riproposizione delle conoscenze acquisite. A questi ultimi va senz’altro il mio 
apprezzamento e il mio incoraggiamento per ulteriori sforzi di crescita e 
miglioramento per i futuri impegni. Chiudono il quadro alcune individualità di 
eccellenza, che hanno saputo unire in modo efficace puntualità delle 
conoscenze a personalità e originalità dell’approccio alla disciplina, in virtù di 



quella  curiosità intellettuale di cui più sopra, in prospettiva generale, si 
lamentava appunto la carenza. 
 
Obiettivi  

Gli obiettivi di seguito indicati sono stati proposti nel corso del Triennio e 
coerentemente e costantemente perseguiti da chi scrive con strategie 
didattiche e approcci relazionali che hanno cercato di tenere conto, nei limiti 
del possibile, delle caratteristiche della Classe. Pertanto, entro il quadro delle 
coordinate generali descritte nel paragrafo introduttivo, con l’ulteriore 
eccezione, da una parte, delle componenti di eccellenza e dall’altra  di singoli 
casi più problematici sul piano delle competenze linguistico-espressive e 
delle capacità di gestione ordinata ed efficace di contenuti complessi, la 
Classe ha raggiunto gli obiettivi proposti, e di seguito elencati, in maniera 
sufficiente. 
Ecco l’elenco delle finalità perseguite nel Triennio:    
  

 consolidare il metodo di studio, integrando con sufficienti criticità e 
autonomia le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati 
ricavati dalla lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

 acquisire un metodo di approccio rigoroso ai testi, individuandone e 
analizzandone con sufficiente competenza i caratteri formali e contenutistici, 
anche al fine di produrre un motivato e non troppo impressionistico giudizio 
critico-estetico; 

 perfezionare, tramite l’esercizio e la pratica delle diverse tipologie testuali, 
le competenze linguistiche, scritte e orali, acquisendo al contempo linguaggi 
specifici e oggettivi e abilità analitiche; 

 ricavare, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi della 
letteratura italiana e la lettura critica delle loro opere, una significativa 
rappresentazione dello sviluppo storico della nostra civiltà, anche in rapporto 
ad una tradizione consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare la conoscenza e il dominio della lingua italiana, nelle sue 
potenzialità espressive e nella sua ricchezza, anche mediante un 

apprezzamento e una valutazione della sua evoluzione storica; 

 riconoscere e apprezzare le caratteristiche salienti della letteratura e 
cultura italiane contemporanee, cogliendone i notevoli pregi estetici, i valori 
formali, i contenuti culturali, l’intrinseca problematicità ed esprimendo a 
riguardo giudizi motivati; 

 costruirsi – mediante l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
competenze linguistiche di vario tipo, la riflessione critica sulle problematiche 
culturali, la lettura anche personale di classici – una “riserva estetica” e una 



serie di parametri di gusto, utili a produrre giudizi, valutazioni e considerazioni 
validi e significativi rispetto alle molteplici e spesso invasive proposte 
comunicative, estetiche e culturali dell’attuale società. 

 

Modalità e strumenti didattici 

Per la complessità e vastità del Programma e, va detto, anche in 
considerazione delle peculiarità e caratteristiche degli studenti, scarsamente 
propensi, in generale, all’intervento spontaneo e alla proposta personale, si è 
deciso, nella presentazione dei temi e degli Autori, di procedere affiancando 
due modalità operative parallele, tese da un lato alla salvaguardia 
dell’integrità critica dell’offerta culturale e formativa, dall’altro a incentivare e 
valorizzare, anche in vista del colloquio d’Esame, l’approfondimento e lo 
studio autonomi, oltre che le capacità di sintesi e quelle di riproposizione 
efficace degli argomenti. La spiegazione frontale dei contenuti disciplinari, 
attuata secondo le modalità di cui si darà conto più sotto, è stata infatti di 
norma preceduta dall’esposizione, da parte degli studenti suddivisi a coppie o 
a gruppi, delle semplici coordinate storico-culturali e interpretative proposte 
dal Manuale per ogni singolo Autore, scelto autonomamente in base a 
interessi e attitudini personali. Gli studenti erano invitati, soprattutto, 
all’elaborazione di schemi sintetici e alla presentazione economica ed 
efficace dell’argomento, utile sia a parte subiecti per un affinamento delle 
competenze, sia oggettivamente per rendere possibile una conoscenza 
introduttiva almeno approssimativa e di base sull’argomento, su cui innestare 
poi, più proficuamente, un confronto fecondo con la proposta ermeneutica del 
docente, non sempre coincidente con quella, per così dire, vulgata del 
manuale. Con inevitabili oscillazioni e gradazioni individuali, le esposizioni 
non sempre hanno raggiunto livelli pienamente soddisfacenti e solo in singoli 
casi individuali hanno ottenuto esiti buoni o ottimi. Da parte del docente, 
costante è stata l’attenzione per un approccio interdisciplinare alla materia, 
cercando di evitare gli estremi del tecnicismo formalistico e della 
idealizzazione decontestualizzata del fatto letterario, pur salvandone 
comunque la specificità e di prodotto linguistico formale (analisi dei testi), e di 
creazione dell’ingegno, storicamente connotata, ma in qualche modo unica e 
irripetibile e filosoficamente pregnante (riferimenti critici ed ermeneutici). A tal 
scopo, ho cercato nelle spiegazioni di attenermi nella maniera meno 
pedissequa possibile al manuale (del resto pienamente salvaguardato anche 
mediante le modalità didattiche più sopra illustrate), soprattutto là dove 
questo si presentasse parziale o criticamente discutibile, opzione che ho 
naturalmente mantenuto anche per la scelta dei testi e delle analisi. Si è 
proceduto pertanto, nel corso del Triennio, alla sistematica integrazione dei 
contenuti e all’incremento della qualità delle conoscenze mediante la 
proposta di saggi critici assegnati in lettura domestica o forniti parzialmente in 
fotocopia, scelti sempre fra le opere e gli autori ritenuti più adeguati per 
favorire un approccio rigoroso e al contempo creativo e autonomo con 



l’eccellenza culturale. Considero naturalmente il manuale (R. Luperini, P. 
Cataldi et alii, Perché Letteratura voll. 4-6, Palumbo 2015.) riferimento 
necessario e autorevole e strumento privilegiato di studio, e tuttavia ho 
cercato sempre di integrarlo con sintesi personali di percorsi critici più 
puntuali e approfonditi.  
In particolare, segnalo che su alcuni argomenti e Autori, a integrazione della 
proposta interpretativa offerta dal manuale, si è fatto costante e privilegiato 
riferimento a una lettura diversa e a nostro parere più criticamente motivata 
che ha recepito, pur cum grano salis, molte delle indicazioni ermeneutiche 
contenute nei saggi da Elio Gioanola dedicati alla letteratura italiana otto-
novecentesca. Tale esegesi alternativa ha riguardato in particolare, ma non 
solo, il concetto di Decadentismo e l’interpretazione di autori come Leopardi e 
Pirandello. Collocazione storico-letteraria, presentazione delle coordinate 
ideologiche e culturali, attenzione per il testo e sua comprensione, 
approfondimento critico ed ermeneutico: sono questi i percorsi didattici che si 
è cercato di seguire nella presentazione degli argomenti, oltre che nella 
preparazione delle prove di verifica, al fine di stimolare un approccio al testo 
rigoroso ma non tecnicistico, oggettivo e condiviso ma anche creativo e, nei 
limiti della fondatezza esegetica, personale.  
Va da sé che, nella trattazione dei singoli argomenti prescelti, ci si è riservata 
ampiamente l’opzione di tagli antologici anche molto selettivi rispetto alle 
produzioni integrali degli Autori – senza troppi scrupoli per una presunta 
asettica “completezza”, immotivata e didatticamente fuorviante – privilegiando 
piuttosto di ciascuno di essi la produzione che, alla luce di ragioni obiettive e 
di argomentazioni coerenti e persuasive, si ritiene più significativa, anche ai 
fini di quella valenza formativa ed educativa della disciplina di cui riteniamo di 
aver dato dettagliatamente conto negli Obiettivi. Tale motivata selezione ha 
inteso essa stessa essere educativa e criticamente connotata, sia evitando la 
mera giustapposizione compilativa di contenuti indiscriminati, sia 
valorizzando ampiamente i nodi qualitativamente più decisivi in prospettiva 

culturale ed estetica  
Ho infine puntato su una presentazione degli argomenti che fosse anche 
stimolante per lo sviluppo di una certa mentalità critica, addensandoli in 
nuclei problematici coerenti nei quali i contenuti potessero essere recepiti in 
un contesto complesso e vitale anche in relazione a tematiche di attualità o 
comunque di perenne validità.  
 
Contenuti 
I contenuti sono stati raggruppati in vaste aree tematiche sostanzialmente 
macro-modulari, gestite secondo le strategie e i criteri ermeneutici e didattici 
sopra indicati. 
 

La prima area tematica, dedicata alla questione del realismo in Manzoni 
e Verga, ha inteso affrontare una delle problematiche cruciali dell’arte di ogni 



tempo, il rapporto cioè fra letteratura e realtà, attraverso lo studio dei massimi 
rappresentanti in Italia del genere letterario più tipico dell’età moderna e 
liberale – il romanzo – allo scopo di evidenziare, anche mediante il confronto 
e il contrasto tra le due opzioni, le due fondamentali modalità in cui il realismo 
si può declinare in letteratura: quella cioè “classica” dei Promessi sposi e 
quella “moderna”, fenomenologica, dei Malavoglia. Si è proceduto quindi, 
accanto a una  presentazione critica esaustiva e argomentata dei caratteri 
fondamentali della prospettiva realistica del Romanzo manzoniano, a una 
analisi rigorosamente selettiva del percorso verghiano fino al suo 
problematico declino, anche attraverso confronti con le opere coeve di autori 
europei naturalisti, soprattutto francesi. 

 
La seconda area tematica è consistita nello studio e approfondimento 

dell’opera, della poetica e del pensiero di Leopardi, considerato non tanto 
come tardo e ultimo esponente della lunga stagione del classicismo italiano, 
quanto come primo originale protagonista della modernità “decadente”, e 
avvicinato soprattutto tramite la lettura commentata di un numero elevato di 
testi, di cui si sono còlte le peculiari caratteristiche letterarie e le implicazioni 
psicologiche e filosofiche, entro un percorso criticamente sorvegliato, teso, fra 
le altre cose, ad approfondire la nozione e la rilevanza artistica del cosiddetto 
“pessimismo”, al di là di facili e abusate schematizzazioni storico-letterarie. 

 
Alla successiva area tematica, quella sul Decadentismo, sono stati 

dedicati spazio e approfondimenti invero eccezionali rispetto alla norma e alla 
consuetudine scolastica, in sintonia con la peculiare prospettiva ermeneutica 
da noi privilegiata, tesa a leggere tale fenomeno non come episodio limitato e 
parziale della storia della letteratura italiana o europea ma, al contrario, come 
la vera e propria cifra interpretativa della cultura postclassica, collocata fra i 
tardi esiti della “catastrofe” estetica del Romanticismo europeo, e la narrativa 
e la poesia della prima metà del Novecento. Va da sé che tale 

interpretazione, basata su un’ermeneutica incrociata di tipo letterario ma 
anche filosofico e psicologico, ha esigito una lettura degli autori coinvolti in 
quanto specimina significativi di tale coerente percorso, anticipato in qualche 
modo da Leopardi e proseguito, attraverso i “maestri” di fine Ottocento e 
inizio Novecento, fino ai grandi poeti italiani del XX sec. Dopo un’opportuna 
introduzione, relativa ai principali fenomeni storico-culturali e sociologici della 
fine del sec. XIX, e un approfondito chiarimento critico del termine, si è 
proceduto a fornire riferimenti alla feconda stagione artistica europea, in 
particolare francese (con cenni, soprattutto, ai “precursori” Baudelaire e 
Dostoevskij), cui si è fatta seguire un’ampia riflessione sulla svolta estetica e 
artistica epocale da questi autori determinata, a livello di produzione e 
fruizione poetica. 

  



Nell’àmbito della letteratura italiana è stato poi presentato il percorso 
poetico e ideologico dedicato a D’Annunzio, alternando all’analisi dei testi, 
considerazioni di carattere culturale e sociologico sulla singolare figura 
dell’Autore. 

 
Ampio spazio è stato riservato all’opera di Pascoli con analisi 

puntigliosa di una vasta messe di testi poetici, e con sintetici riferimenti a 
spunti critici di vasta risonanza (Gioanola, soprattutto, ma anche, tra gli altri, 
Contini). 

   
Significativo modulo primonovecentesco è stato quello sui due iniziatori 

del racconto e del romanzo psicologico moderno di livello europeo, Svevo  e 
Pirandello. Di essi, obbligatoria per la Classe era la conoscenza 
rispettivamente della Coscienza di Zeno e del Fu Mattia Pascal. Di entrambi 
gli autori si sono letti brani significativi di poetica e saggi pregnanti di 
narrativa. In particolare su Pirandello si è compiuto un percorso molto ampio 
attraverso tutte le tipologie narrative e drammaturgiche, dai romanzi, alle 
novelle, al teatro, con particolare attenzione per l’evoluzione estetica e 
artistica della poetica e dell’ideologia nel tempo, fino alla produzione tarda, 
enigmatica e surreale. 

  
L’ultimo modulo, suddiviso in diverse unità didattiche e teso a occuparsi 

di Poesia italiana del Novecento, è stato concepito  ̶  in relazione ai 
precedenti argomenti, sviscerati  in maniera obiettivamente più ampia e 
problematizzata  ̶  come volutamente contenuto e ridotto rispetto a una 
ipotetica visione “panoramica” totalizzante sull’argomento, anche per cercare 
di offrire più spazio possibile agli studenti per presentazioni ed esposizioni 
personali, e si concentra in maniera più significativa e pregnante soltanto su 
alcuni modelli esemplari, utili specimina, per così dire orientativi, entro il vasto 
panorama della lirica del XX secolo  ̶  che esigerebbe certo, per una 

trattazione approfondita, spazi e tempi ben più ampi di quelli “risparmiati” 
nell’ultimo periodo dell’anno  ̶ , privilegiando in tal modo la qualità e la 
profondità della preparazione rispetto a una completezza velleitaria e 
confusionaria, affidando tuttavia a lezioni di approfondimento ed esposizioni 
individuali la possibilità per tutti di completare, al di fuori dei margini già 
definiti del Programma d’esame, la conoscenza della letteratura 
contemporanea. Gli autori esemplari trascelti, presentati attraverso un buon 
numero di testi, soprattutto nel tentativo di garantire la costruzione di un 
approccio critico autonomo, anche in vista della Prima prova d’esame sono 
Gozzano, Saba, Ungaretti e Montale.  
 

Programma d’esame 
 



1. Res sunt: Verga e la questione del “realismo” nel romanzo italiano 
dell’Ottocento. 

 A) Il realismo “classico”: i Promessi Sposi. Accenni problematici ad alcune 
questioni generali su Manzoni: la conversione, la politica, il Romanticismo, 
le tragedie. Analisi critica del Romanzo: rapporto tra arte e storia; la 
Provvidenza e il lieto fine; le peculiarità del realismo manzoniano; i 
personaggi; lo stile e la questione della lingua;  

 B) Il realismo “moderno”. Verga e il Verismo. La poetica; l’impersonalità; la 
rappresentazione della realtà; la svolta verista.  
o Lettura, analisi e commento: passi teorici di poetica (manuale, 5 pp. 

136 ss; passi in fotocopia).  
o Nedda e la fase preverista; 
o la svolta di Rosso Malpelo;  
o da Fantasticheria ai Malavoglia; conoscenza integrale del Romanzo; 

recensione di Capuana (fotocopia); confronto con le poetiche 
naturaliste europee: Zola, De Goncourt, prefazioni ai romanzi (ivi pp. 55 
ss.; passi in fotocopia). 

o La Roba e l’involuzione verghiana.  
 

2.  Leopardi e l’invenzione della lirica moderna : 

 Caratteri fondamentali della vita e dell’opera dell’A. Ideologia, poetica, 
estetica. Questioni ermeneutiche: il problema del “pessimismo” (manuale, 
vol. monografico dedicato all’Autore). 

 l’ideologia: dall’epistolario e dallo Zibaldone: stralcio della “Lettera sulla 
follia” al Giordani; Tutto è male (in fotocopia); 

 la poetica: dallo Zibaldone (pp. 24 ss., ampie integrazioni in fotocopia); 

 dai Canti (alcuni testi in fotocopia): L’infinito; La sera del dì di festa; Ad 
Angelo Mai; A Silvia; Le ricordanze; Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia; Amore e morte; A se stesso; Palinodia per Gino Capponi (in 
fotocopia); La ginestra. 

 dalle Operette morali e altre prose: Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Cantico del gallo silvestre; Dialogo di Tristano e di un amico; Ad Arimane. 

 
3. Romanticismo, Decadentismo, Risorgimento: la décadence come cifra 
ermeneutica del Novecento. Questioni storico-critiche. Introduzione generale 
al Decadentismo come categoria interpretativa della letteratura postclassica:  

 Quadro storico-culturale 

 Quadro filosofico 

 Quadro letterario 

 Baudelaire precursore della poesia contemporanea 

 Dostoevskij precursore della prosa contemporanea 

 Il simbolismo  

 Definizioni di Decadentismo e suoi caratteri peculiari 



 Il decadentismo e il Novecento. 
 
4. “Gabriel musico”: D’Annunzio e la musica della poesia 

 Riferimenti generali a ideologia, poetica, linguaggio. 

 Lettura, analisi, commento delle seguenti opere (manuale 5, pp. 395 ss., 
alcuni testi in fotocopia): Maia: Dedica, L’annunzio, Laus vitae (I, II 
parziale; incontro con Ulisse), Encomio dell’opera, Saluto al Maestro, 

Conclusione; 

 Alcyone:  La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio; I pastori. 

 D’Annunzio notturno: I offerta: incipit, II offerta: inebriatemi di musica; III 
offerta: El-Nar; la prima uscita in giardino; dalle Faville del Maglio: “il primo 
segno della mia sorte” (tutti in fotocopia). 

 
5. Il guscio vuoto della tradizione: la “rivoluzione inconsapevole” di Giovanni 
Pascoli: 

 Riferimenti generali a ideologia e poetica (manuale 5, pp. 330 ss.); 
caratteri della lingua poetica pascoliana. 

 Lettura, analisi, commento delle seguenti opere (ivi, alcuni testi in 
fotocopia): Arano, Lavandare, Il libro, Novembre, Nebbia, La vertigine, La 
digitale purpurea, Il gelsomino notturno, Italy, Patria, I due fanciulli, La mia 
sera, Solon, L’ultimo viaggio (explicit: XX, XXI, XXIII, XXIV). 

 
6. io è morto: Pirandello, Svevo e la crisi radicale del soggetto: 

 L. Pirandello 

 L’Autore, l’ideologia, la poetica, l’estetica. Questioni ermeneutiche: la 
falsa dialettica vita/forme e l’ “io diviso”. 

 L’Umorismo (manuale 5 pp. 619 ss., ampie integrazioni in fotocopia). 

 I romanzi e le novelle: conoscenza integrale de Il fu Mattia Pascal. Da 
Novelle per un anno: La carriola; La trappola, Il treno ha fischiato, La 
veste lunga, Di sera un geranio, Il chiodo, Una giornata, (alcune in 
fotocopia). 

 Il nuovo teatro: caratteri ed estetica. Elementi interpretativi essenziali 
di: I sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV. 

  I. Svevo 

 Poetica e ideologia: (manuale 5 pp. 737 ss.) 

 Conoscenza integrale de La coscienza di Zeno; 

 Passi dagli altri romanzi: pp. 747 ss. T1; T2; T3; T4; 

 Racconti (in fotocopia): La madre; Il malocchio. 
 
7. Voci di poeti: fra tradizione e avanguardia:  
Guido Gozzano: 

 La signorina Felicita (manuale 5, pp. 860 ss, con integrazioni); 

 Totò Merumeni (fotocopia); 



 
8 Lyrica perennis: Saba fra petrarchismo e psicanalisi (manuale 6 pp. 123 
ss., alcuni testi in fotocopia) 

 A mia moglie (T1) 

 La capra  

 Trieste 

 Città vecchia (T2) 

 Amai (T11) 

 Ulisse 
 
9. L’urgenza del detto: Ungaretti e la guerra (ivi pp. 77 ss., alcuni testi in 
fotocopia) 

 Veglia (T2) 

 Fratelli  

 I fiumi (T3) 

 Soldati, (T9) 

 Noia  

 Vanità  
 
10. Journey to Clizia: la problematica “classicità” di Montale (ivi pp. 183 ss., 
alcuni testi in fotocopia)  

 I limoni (T1) 

 Non chiederci la parola (T3) 

 Meriggiare pallido e assorto (T2) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (T4) 

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro  

 La casa dei doganieri (T7) 

 La primavera hitleriana  
 L’anguilla  

 
Verifiche 
L’impostazione delle verifiche teoriche e pratiche ha inteso essere un 
costante allenamento all’acquisizione, anche all’interno di consegne diverse 
dal “saggio breve”, di una propensione all’argomentazione e all’esposizione 

ordinata, critica e giustificata delle proprie idee e conoscenze, necessario allo 
svolgimento delle tipologie previste dall’esame di Stato, dal momento che 
ritengo in questo senso di prioritaria importanza, più che l’applicazione 
meccanica di tecniche schematiche, l’abitudine a una riflessione ragionata, 
chiara, argomentata e difendibile, nello scritto come nell’orale. La valutazione 
dell’allievo ha teso il più possibile a essere globale e pertanto ha tenuto conto 
non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di 
partecipazione all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, 
puntualità e cura nello svolgimento delle consegne domestiche, 



approfondimenti personali e contributi di vario genere utili al miglioramento 
del dialogo educativo. È stato preso inoltre in considerazione il progresso 
avvenuto rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza 
e la responsabilizzazione acquisite e manifestate dall’allievo nell’àmbito del 
processo educativo. Quanto alle verifiche, strutturate secondo le tipologie 
dell’esame di Stato, si è posta particolare attenzione a integrare l’analisi del 
testo, con un costante invito a sorvegliare la forma e il contenuto, al fine di 
produrre elaborati omogenei e criticamente costruiti, solidi e creativi e non 
meramente compilativi. La strutturazione delle consegne è sempre stata 
molto attenta a stimolare capacità critiche, competenze di sintesi e precisione 
del linguaggio, imponendo allo studente un’applicazione non pedissequa 
delle conoscenze acquisite, con ampio spazio concesso all’interpretazione 
personale, sia pur saldamente ancorata al testo di riferimento.  Nel corso 
dell’anno sono state svolte due simulazioni di prima prova (una per 
quadrimestre) in preparazione dell’esame di Stato. 
 
 
 
3 maggio 2018           Il docente:  

 
    Massimiliano Merisi  

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

MATERIA: LATINO 

DOCENTE:SUSANNA CORELLI 

 

Situazione finale della classe: 

La classe ha dimostrato durante l’anno scolastico sufficiente disponibilità 
all’ascolto e capacità di attenzione.  La maggioranza della classe ha 
dimostrato interesse sufficiente per la materia anche se una parte presenta 
ancora incertezze nella conoscenza degli elementi fondamentali di 
morfologia, sintassi e del lessico di base. Il metodo di lavoro appare in 
generale sufficientemente organizzato; il lavoro a casa non è per tutti 
sufficientemente accurato. 
Il consiglio di classe opera utilizzando strategie di didattica inclusiva. 
 

Obiettivi per competenze raggiunti: 

Con riferimento al piano di lavoro di classe presentato a inizio anno si 
riepilogano di seguito l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti. 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

Si segnalano qui di seguito gli argomenti affrontati durante il corso dell'anno 
con i relativi tempi di attuazione.  
Formazione linguistica 
Ripasso e consolidamento elementi morfologici e sintattici già appresi; 
elementi fondamentali di sintassi dei casi e del periodo. 

Educazione letteraria 
Sono stati presi in esame i principali momenti e rappresentanti della 
letteratura latina del periodo successivo all’età di Augusto.  

LA POESIA ELEGIACA (8 ore,  di cui una per la verifica scritta) 
Ovidio 
La vita e le opere. Il concetto di "lusus" nella produzione elegiaca; il "carmen 
et error". 
Amores, ,  I, 1, Una musa di undici piedi (Italiano) 

I,3; Il poeta innamorato (in Italiano)  
I,9 Ogni amante è un soldato (in latino) 
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Ars Amandi, Consigli per conquistare una donna  (2 vv. 273-336 e 641-666 in 
italiano) 
Metamorphoses, I, 452-567, Un dio innamorato; la storia di Apollo e Dafne 
(Italiano); 3 vv.402 -505 L’amore impossibile di Narciso (Italiano). 
L’ETÀ GIULIO – CLAUDIA (2 ore) 

Il quadro storico culturale, le linee principali della letteratura, i generi poetici. 
La poesia  nella prima età imperiale. Fedro (cenni); la prosa nella prima età 
imperiale: l’oratoria, la storiografia; gli autori scientifici e la trattatistica. 

Seneca (8 ore, di cui una per la verifica scritta) 

- La vita e le opere 
- Un’esistenza sempre sul filo del rasoio 
- Una filosofia per l’individuo 
- L’itinerario dei Dialogi 
- L’utopia politica e sociale 
- Poesia satirica e poesia drammatica: L’Apokolokyntosis e le tragedie 

(caratteri generali) 
- L’ultimo Seneca: da pedagogo dell’imperatore a pedagogo dell’umanità 
- Uno scrittore “moderno” 

Lo stile di Seneca; il tema della brevità del tempo in Seneca e il "cotidie 
mori". 

Analisi delle schede "Il tempo in Seneca"; "Linguaggio dell'interiorità e 
della predicazione"; "L'"Otium " ai tempi di Seneca". 

De brevitate Vitae:  8, 1-5 Il tempo è più del denaro (in Latino e 
italiano);  

Epistulae Morales ad Lucilium:  1,1-5 (latino) L’uso del tempo (Latino); 
16, "La filosofia e la felicità" (in Italiano) 
7,  "L'immortalità della folla e la solitudine 
del saggio" 
 47,1-21 La schiavitù (Italiano)  

De otio: 6, 1-5 L'"otium" filosofico come forma 
superiore di "negotium" (Italiano)  

De costantia sapientis:  5, 3-5"L'inviolabilità del perfetto saggio" (Italiano)  

De clementia:  1,2 1-2 (Italiano) 
Apokolokyntosis: 1-4, 1 e 14-15 (Italiano) 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

L’ ETÀ IMPERIALE 

L’epica 

Lucano (1 ora) 

- La vita e le opere 
- La trama del Bellum Civile (Pharsalia): 
- Un poema che mette tutto in discussione 
- L’anti-Virgilio 

Bellum civile:  I,1-8 (italiano e latino); 9-32 (Italiano) Proemio e lodi di 
Nerone; "Mito e magia: l'incantesimo di Eritto (in Italiano); 
"La profezia del soldato: la rovina di Roma" (in Italiano); I 
protagonisti della Pharsalia ("L'eroe nero", "la morte di 
Pompeo" e Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio", in 
Italiano).    

Un’ora è stata dedicata alla simulazione di prima prova 

Il romanzo latino 

Petronio (2 ore; altre 4 ore sono state dedicate alla verifica orale)  

- La questione petroniana 
- Il Satyricon 
- Il problema del genere e i modelli 
- Struttura del romanzo e strategie narrative 
- Il realismo  
- Il rovesciamento dei modelli letterari sublimi in una realtà degradata.  

 

Satyricon:  "L'ira di Encolpio" (82); "Una novella: la matrona di Efeso" (111-
112); A cena da Trimalchione: "L'ingresso di Trimalchione" (31, 3 - 33,8); 
scheda "Il dialogo dei liberti come parodia del simposio filosofico" (tutto in 
Italiano); Chiacchiere tra convitati (44,1 - 46-8); scheda: La lingua dei liberti.  

La satira di Persio e Giovenale 

Persio (due ore) 

- La vita e le opere 
- Il libro delle satire 

Saturae:  Choliambi (latino e italiano) Un poeta semirozzo contro la poesia 
di corvi e gazze;  

 I, , 1-78 e 114-134, Persio e le mode poetiche del tempo (Italiano) 
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Giovenale (due ore) 

- La vita e le opere 
- La poetica dell’indignatio 
Saturae:  I, vv. 1-30, È difficile non scrivere satire (italiano) 

VI, 627-661, La satira tragica (italiano); 
VI,136 - 160 Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le 

disgrazie del matrimonio (latino); 
X, 188- 202 e 227-238, I terribili mali della vecchiaia 

(italiano) 
Marziale (6 ore; di cui un’ora per la verifica scritta e un’ora per il 
recupero) 

- La vita e le opere 
- Il genere 
- Lo stile 
Epigrammata: X, 96, Bilbilis contro Roma (latino, italiano) 

X,47 I valori di una vita serena (latino, italiano) 
I, 61, Orgoglio di un poeta spagnolo (Italiano e Latino) 
I, 4, Poesia lasciva, vita onesta (Italiano e Latino) 
I, 47, Medico o becchino, fa lo stesso (Latino e Italiano) 
III, 26, Beni privati, moglie pubblica (Italiano e Latino) 
I,19, Una sdentata che tossisce (italiano,Latino); 
I2,94, L’imitatore (Italiano); 
I,2 Libri tascabili (latino, italiano); 
X,4, L’umile epigramma contro i generi elevati (Italiano, 
Latino); 
3, 49, Il gradimento nel pubblico (italiano); 
I, 1, Il Colosseo, meraviglia del mondo (italiano); 
5, 34, Epitaffio per la piccola Erotion (italiano e latino) 

DAI FLAVI A TRAIANO: 

Quintiliano: vita, opere, Istitutio oratoria. Plinio il Giovane: vita, Panegyricus, 
Epistulae. Tacito e la storiografia.  

Quintiliano (tre ore) 

- L’educazione a Roma e la scuola pubblica 
- La vita e le opere 
- Un maestro stipendiato dallo stato 
- L’eloquenza e l’oratore secondo Quintiliano 
- L’Institutio oratoria 
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- Le ragioni dell’opera 
- Lo stile dell’autore 
Institutio oratoria:    II 2, 4-8 Il maestro ideale (Latino) e 8-13 (Italiano); 

10, 3, 22-30, La concentrazione (Italiano) 
12 1-13, L’oratore deve essere onesto (Italiano) 

dalle fotocopie I, 2; I, 3 8-12; I, 3 14-17; II 9,1-3; 10, 1, 
125-131; XII,1, 1-5. (dalle fotocopie) I, 3 8-12; I, 3 14-
17; II 9,1-3; 10, 1, 125-131; XII,1, 1-5 

Plinio Il Giovane (due ore) 

- La vita e le opere 
- Plinio oratore: il Panegirico di Traiano 
- L’Epistolario 
Dalle fotocopie: Epistulae, X,96 (Italiano, con alcuni aspetti in Latino) e 

97(italiano e latino), Carteggio Plinio-Traiano: la questione 

dei cristiani; Panegyricus, Le lodi di Traiano (lettura in 

Italiano) 

Tacito (9 ore, di cui una per la verifica scritta) 

- La vita e le opere 
- La storia come riflessione etico politica sul principato 
- Il Dialugus de oratoribus (cenni) 
- Le monografie: Agricola e Germania( il concetto di determinismo 

geografico) 
- L’imperialismo in Tacito 
- Le Historie e gli Annales 
- I ritratti 
- Lingua e stile 
- La crisi dell’eloquenza  
Agricola, Il principato spegne la virtù (Agric. 1, Italiano e latino) 

Origine e carriera di Agricola (Agric. 4-6) (Italiano) 
L'elogio di Agricola (Agric. 44-46, Italiano) 
Il discorso di Calgaco (Agric. 30 – 32, Italiano) 

Germania  I,  I confini della Germania (Latino) 
2, 4, La purezza dei Germani (Latino) 

Annales; 4, 1 Il  ritratto di Seiano e 1, 6-7 il ritratto di Tiberio (Italiano) 
  XV, 62-64, i suicidi di Seneca e Trasea Peto( 16, 34-35, Italiano) 

XVI, 18 – 19, Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio 
di Petronio  (Italiano) 
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Scheda: L’ambitiosa mors 

L’età di Adriano e degli Antonini 

Apuleio (3 ore) 

- La vita e le opere 
- La trama delle Metamorphoseon libri XI ovvero Asinus aureus 
- Un intellettuale dall’Africa: Apuleio oratore e filosofo platonico 
- Il romanzo di Lucio L’Asino. Il problema della definizione del genere. 
- Lo stile di Apuleio 

Apologia (De magia):  29-30, I pesci di Apuleio (italiano); 
90 – 91, la difesa di Apuleio (italiano); 

Metamorphoseon libri XI: I, 1 Il proemio: un'ambiguità programmatica 
(Italiano e latino) 
II, 2-3, In viaggio verso la Tessaglia (Italiano) 
III, 21-22, Lucio assiste alla metamorfosi di 
Panfila (Italiano) 
XI, 29-30 Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di 
Iside (italiano);  
la favola di Amore e Pshyche (italiano) 
IV, 28 Una nuova Venere (italiano e latino); 
IV, 32-33 Psiche sposerà un mostro crudele 
(latino); 

 
GLI INIZI DELLA LETTERATURA CRISTIANA 
Gli ultimi secoli di Roma;il panorama storico -politico- culturale. Lo sviluppo 
del cristianesimo. I Padri della Chiesa (cenni su Ambrogio, Girolamo, 
Agostino). 
Agostino (due ore) 

- La vita e il corpus delle opere 
- Il pensiero filosofico e teologico 
- L’autobiografia spirituale delle Confessiones 
- Il De civitate Dei e la filosofia cristiana della storia 

Confessiones:  1, 7, 11 I peccati dell’infanzia (Italiano) 
2, 4, 9, Il furto delle pere (in Italiano e latino) 
8, 12, 28-29 (Italiano) “Tolle, lege, la conversione completa 
XI,11, 14, 17-18, 23, 27, 36, Il tempo, estensione dell’anima 

 (italiano). 
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De civitate Dei: 3, 6, 13, Le scelleratezze di Romolo; 5, 21, Dio dà e toglie 
l'impero a suo piacimento (Italiano) 

Un’ora viene dedicata al recupero 

Alla data del 2 maggio il programma è già completato. 

UDA 
Non è stata realizzata alcuna UDA. 
Collegamenti interdisciplinari 

Si è cercato, per quanto possibile, di evidenziare per ogni nucleo tematico 
affrontato i punti di raccordo con le altre discipline, al fine di rafforzare la 
capacità di confronto tra settori di indagine differenti. In particolare sono stati 
privilegiati i collegamenti interdisciplinari con l’italiano, la sociologia e la 
pedagogia. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 
Per la realizzazione dell’approfondimento personale, agli studenti che ne 
hanno fatto richiesta, sono stati forniti materiali, suggerimenti e indicazioni 
bibliografiche al fine di fornire alcuni degli strumenti storici e storiografici 
necessari all’approfondimento delle tematiche correlate all’argomento scelto. 
L’insegnante ha dato inoltre la propria disponibilità alla revisione dei testi. 

Strategie didattiche: 

Nel corso dell’anno sono state impiegate metodologie didattiche differenti, 
adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle specifiche esigenze della 
classe. Vi è stata una attività di consolidamento e recupero delle conoscenze 
e delle competenze linguistiche di base già apprese, anche attraverso studi di 
comprensione su brani d’autore; si è completato lo studio di alcuni aspetti 
della sintassi del periodo e della sintassi del verbo a partire dai testi 
analizzati. Per l’inquadramento di periodi e autori è stata utilizzata la lezione 
frontale, affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi, esercitazioni scritte 
ed orali. 

Strumenti didattici: 

È stato utilizzato in prevalenza il testo in adozione, integrato dagli appunti, da 
materiale fornito dall’insegnante. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi 
dei testi della biblioteca (per la realizzazione di approfondimenti personali) e 
di supporti informatici. 

Strumenti di verifica 
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Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 

Il raggiungimento delle competenze è stato verificato mediante diverse 
tipologie di verifica: colloquio orale, l’esposizioni di un argomento, traduzione 
e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani.  
Sono state effettuate anche alcune verifiche sugli autori studiati attraverso 
questionari o testi letterari con traduzione a fronte da analizzare e 
commentare. 
Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente 

Nella valutazione è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• conseguimento degli obiettivi di competenza formulati nella 
programmazione 

• conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; 
capacità di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi; 
autonomia nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della 
traduzione italiana; correttezza, proprietà, fluidità espressive 
nell’esposizione di temi culturali; capacità di organizzare un’esposizione 
o un testo scritto centrati, esaurienti, coerenti; conoscenza dei temi 
affrontati; precisione nella traduzione e nell’analisi linguistica e culturale 
dei brani d’autore studiati; attenzione ed interesse dimostrati; cura ed 
attenzione nel lavoro domestico 

Attività di recupero 

Si è effettuato recupero in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
sottolineando e spiegando nuovamente gli aspetti risultati carenti dalle prove 
stesse e attraverso ulteriori spiegazioni dei concetti principali fornite durante 
le interrogazioni dai compagni e/o dall’insegnante. Infine l'insegnante ha 
offerto chiarimenti su richiesta degli allievi per argomenti o passaggi poco 
compresi. 
I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 
elettronico e la pagella di fine quadrimestre. 

Attività di approfondimento 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SPECIFICAMENTE CONNESSE CON LA 
DISCIPLINA 



MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: PAOLA D'AGARO

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

Allievi ed allieve hanno partecipato all'attività didattica con  attenzione e
impegno anche se i risultati non sono stati sempre conformi alle aspettative,
questo  perché  non  tutti  sono  stati  capaci  di  mettersi  in  gioco  veramente
partecipando in modo attivo alle lezioni e accettando di esprimere il proprio
punto di vista.  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  allievi 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  e  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, questo perché non tutti gli allievi riescono a affrontare in autonomia
anche testi piuttosto semplici.  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. Le  ultime verifiche hanno evidenziato
una preparazione tutto sommato soddisfacente nella quasi totalità dei casi.
Lo studio è risultato, inoltre, più autonomo e sicuro rispetto agli anni scorsi,
con risultati anche apprezzabili. Il comportamento in classe è sempre stato
corretto. La relazione con l’insegnante buona. Sollecitati e stimolati, i ragazzi
hanno dimostrato di essere via via più sicuri e autonomi anche nella sintesi e
nell’esposizione dell’appreso. 

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  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 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

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. 

LETTURE
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE:SUSANNA CORELLI 

 

Situazione finale della classe: 

La classe ha dimostrato durante l’anno scolastico attenzione e interesse in 
genere sufficienti verso la materia. Alcuni allievi hanno dimostrato un 
impegno costante, partecipando alle lezioni, contribuendo al confronto e alla 
discussione sugli argomenti trattati e intraprendendo percorsi autonomi di 
ricerca e approfondimento; nonostante qualche difficoltà permanga ancora 
nell’esposizione, questi allievi hanno raggiunto buoni risultati. In generale la 
classe dimostra di avere acquisito competenze sufficienti per quanto attiene 
la memorizzazione, rielaborazione ed esposizione dei contenuti. Alcuni hanno 
evidenziato difficoltà nel formarsi un quadro complessivo dei periodi storici 
per operare gli opportuni collegamenti.  

Il consiglio di classe opera utilizzando strategie di didattica inclusiva. 
 

Obiettivi per competenze raggiunti: 

Con riferimento al piano di lavoro di classe presentato a inizio anno si 
riepilogano di seguito l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti. 
 

L’insegnamento della storia è finalizzato a promuovere: 

1. La comprensione che ogni avvenimento storico va accettato sulla base 
di fonti o testimonianze adeguatamente interpretate e interrogate 

2. La consapevolezza della complessità di ogni avvenimento, che va 
inserito e compreso in una rete di rapporti temporali, spaziali, causali 

3. La consapevolezza che lo studio del passato offre sussidi indispensabili 
per la comprensione del presente 

4. L’abitudine ad apprezzare, attraverso lo studio delle diversità nel tempo 
e nello spazio, le diversità che coesistono nel mondo contemporaneo 

5. Conoscere i principali eventi e le caratteristiche fondamentali dei periodi 
storici presi in esame.  
 

Competenze trasversali raggiunte: 

• Saper leggere e interpretare testi e documenti (in parte raggiunta) 
• Saper documentare il proprio lavoro (in parte raggiunta) 
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• Saper cogliere e coniugare relazioni spazio-temporali. 
• Saper effettuare confronti tra realtà socio-culturali diverse 
• Saper ricercare fonti e dati (in parte raggiunta) 

 

Competenze specifiche della disciplina 

Sono state raggiunte le conoscenze specifiche della storia 

• Conoscere interpretazioni di fatti storici (raggiunta in modo diverso) 
• Conoscere e comprendere i problemi che si affrontano 
• Conoscere la terminologia specifica (in parte raggiunta) 
• Possedere un’immagine complessiva dei periodi studiati 

gli studenti hanno imparato le seguenti abilità 
• Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
• Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti 
• Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla 

conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le 
somiglianze con le altre epoche (raggiunta in modo diverso) 

• Saper confrontare fonti e opinioni diverse (raggiunta solo in parte) 
• Saper stabilire rapporti di causa effetto 

e hanno raggiunto le competenze 
• Esporre in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite (non tutti) 
• Operare confronti tra situazioni storiche comparabili 
• Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline 

 
 

Si segnalano qui di seguito gli argomenti affrontati durante il corso dell'anno 
con i relativi tempi di attuazione.  
I (settembre - ottobre) 10 ore (di cui una per attività di verifica scritta) 
Europa e Italia tra i due secoli (ripasso): 

• I caratteri generali dell’Imperialismo (dal 1870 al 1900, i principali 
organismi politici, il colonialismo, l’instabilità nei Balcani)  

• Gli inizi del Novecento: la belle époque, la società di massa, la politica 
di potenza, i nuovi partiti; le ideologie del socialismo e del nazionalismo; 
il razzismo. 

• L’età di Giolitti 
• Approfondimenti: le prime leggi in Italia sull'istruzione (Legge Casati, 

Legge Coppino, Legge Orlando e cenni sulla riforma Gentile); il secolo 
breve secondo Hobsbawm. 

• Letture antologiche di approfondimento: Hobsbawm, Progresso senza 
fine; La spartizione del globo; Della Peruta, Colonie e nazionalismo; 
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Gentile, Il fallimento della politica giolittiana e del liberalismo; Lupo, La 
"protomafia" di inizio Ottocento.  
 

II (ottobre -novembre) 4 ore 

La Prima guerra mondiale (4 ore) : 

• l’Europa verso la guerra: le cause remote del conflitto e il casus belli. Lo 
scoppio delle ostilità e il primo anno di guerra (recupero delle 
conoscenze acquisite durante il progetto svolto in quarta). 

• Neutralisti e interventisti: l'ingresso dell'Italia nel conflitto (recupero delle 
conoscenze acquisite durante il progetto svolto in quarta) 

• La grande guerra; lo svolgimento del conflitto; il cruciale 1917 e la 
vittoria dell'Intesa; la fine dell'egemonia europea; i quattordici punti di 
Wilson; la difficile nascita della Società delle Nazioni; la fine del conflitto 
e la conferenza di pace di Parigi (recupero delle conoscenze acquisite 
durante il progetto svolto in quarta) 

• Le conseguenze del conflitto. 
Approfondimenti:  

• La prima guerra mondiale nel 1917 in Friuli era stata approfondita 
tramite la preparazione di un’UDA nel precedente anno scolastico 
nell'ambito del progetto "Popoli in guerra: alla ricerca della pace, alla 
ricerca di un tetto". 

III (novembre) 5 ore (di cui una per attività di verifica scritta) 
La rivoluzione russa (3 ore). 

• Le tre rivoluzioni: il crollo dello zarismo; la fase transitoria del doppio 
potere e la sua crisi; Lenin e le tesi d'aprile; la rivoluzione d'ottobre; la 
guerra civile; la nascita del'URSS. 

• La politica economica durante la rivoluzione russa: comunismo di 
guerra, nep, industrializzazione forzata. 

• Lo stalinismo; l’ascesa di Stalin; la collettivizzazione forzata e la crisi 
agricola, l'industrializzazione accelerata e pianificata, la propaganda 
ideologica e il grande terrore (i gulag). 

• Il concetto di totalitarismo e la definizione di totalitarismo di Hannah 
Arendt 

Il biennio rosso in Europa e in Italia. 
Approfondimenti: 

• Letture antologiche di approfondimento: "La follia di guerra" di Antonio 
Gibelli e "L'Altare della patria..." di Bruno Tobia.  

IV (novembre - febbraio) 11 ore (tre ore sono dedicate a verifica e 

recupero; un’ora a verifica scritta) 

Democrazia e regimi totalitari fra le due guerre. 
Il totalitarismo imperfetto fascista in Italia (6 ore):  
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• Le origini del fascismo. Il fascismo agrario e lo squadrismo impunito, la 
marcia su Roma e il primo governo Mussolini, la legge elettorale 
maggioritaria del 1923 e la vittoria del listone, il delitto Matteotti e la 
secessione sull'Aventino; dalla fase legalitaria alla dittatura; le leggi 
fascistissime del 1925-26, dittatura e consenso, Patti lateranensi, la 
politica coloniale (la guerra d'Etiopia e le sue conseguenze), le leggi 
razziali; politica interna, politica estera, politica economica. 

Civiltà in trasformazione (Cina, Giappone, India, Medio Oriente e Israele) (5 
ore). 

• Il medio oriente dal primo dopoguerra agli anni '70(India; Turchia, 
Arabia Saudita, Iran).  

• Le origini del conflitto israelo-palestinese; le fasi del conflitto 
Approfondimento: 

Il confine orientale tra prima e seconda guerra mondiale fino al trattato di 
Osimo. La giornata del Ricordo (6 ore, compresa l’uscita a Basovizza). 
V (febbraio) 2 ore  

La crisi dell’ordine internazionale (2 ore) 

• La crisi del 1929 
• Il New Deal americano, Gran Bretagna e Francia. 

Approfondimento: la situazione femminile negli USA; Industria culturale e 
industria di massa.  
Due ore vengono dedicate all’attività di recupero. 
VI (febbraio - aprile) (6 ore) 
Il totalitarismo nazista in Germania (3 ore) 

• la crisi del dopoguerra, la repubblica di Weimar; Hitler e l'ideologia 
nazionalsocialista; il fallito colpo di stato del 1923; la crisi di Weimar 
dopo il 1929; l'ascesa di Hitler e la presa del potere nel 1933; il regime 
nazista tra repressione, irrigidimento, manipolazione delle coscienze, 
persecuzione degli ebrei ed economia di guerra. 

Approfondimenti:  
• Nel precedente anno scolastico era stata presentata durante la 

"Giornata della memoria" l’attività realizzata per il progetto "Pietre 
d'inciampo" in collaborazione con il "Circolo della stampa", l'ANPI e con 
l'intervento del prof. Salimbeni. 

La guerra civile spagnola come premessa alla seconda guerra mondiale (1 
ora). 
La seconda guerra mondiale (4 ore). 
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• Le cause remote, le aggressioni di Hitler e lo scoppio del conflitto; gli 
eventi principali; la shoah; la Resistenza in Italia; l'8 settembre, il CLN, 
la Repubblica Sociale Italiana e il Regno del Sud, la liberazione; la 
resistenza in Europa; la fine del conflitto in Italia e la questione del 
confine orientale (approfondimento precedente); la fine della Seconda 
Guerra Mondiale; le conferenze, in particolare Yalta e Posdam. 

(fino al 26 aprile) 
Approfondimenti:  

• La lettura storiografica di Pavone.  
VII (maggio) (8 ore fino al 15 maggio) 
Il secondo dopoguerra (4 ore). 

• Il secondo dopoguerra e la guerra fredda; l'inizio della guerra fredda; il 
modello bipolare e i due blocchi; la divisione della Germania; l’equilibrio 
del terrore; la crisi di Berlino; la guerra di Corea (1950 - 1953); 
l’intervento sovietico in Ungheria (1956); la crisi di Cuba (1962); la fase 
del “disgelo”; la “primavera di Praga” (1968); la guerra del Vietnam; la 
nascita della Repubblica popolare cinese. 

Approfondimenti:  
• La cronologia della guerra fredda secondo Hobsbawm. 
• La corsa allo spazio. 

 
La decolonizzazione e il Terzo Mondo (4 ore). 
L’Italia nel secondo dopoguerra: dalla scelta repubblicana al miracolo 
economico.  
Cenni sul ’68 e sul ’73; l’Europa. 
Cenni sul mondo contemporaneo: 

• La società dell’incertezza 
• II tramonto del bipolarismo e il crollo del comunismo. 

 
Approfondimenti: 

• Conferenza del prof. Riva sulla storia recente e la situazione attuale in 
Israele (due ore il 30 maggio). 

Alla data del 2 maggio resta da completare il programma relativo 

all’approfondimento su Pavone, al secondo dopoguerra e la guerra 

fredda, alla decolonizzazione, all’Italia del dopoguerra, l’Europa e il 

mondo contemporaneo. 

UDA 

La classe non ha aderito alla proposta di portare avanti il percorso relativo 
alle “Pietre d’inciampo” neppure singolarmente. 

Collegamenti interdisciplinari 
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Si è cercato, per quanto possibile, di evidenziare per ogni nucleo tematico 
affrontato i punti di raccordo con le altre discipline, al fine di rafforzare la 
capacità di confronto tra settori di indagine differenti. In particolare sono stati 
privilegiati i collegamenti interdisciplinari con l’italiano e la sociologia, con 
riferimenti anche al diritto e all’economia. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 
Per la realizzazione dell’approfondimento personale, agli studenti che ne 
hanno fatto richiesta (uno), sono stati forniti materiali (saggi), suggerimenti e 
indicazioni bibliografiche al fine di fornire alcuni degli strumenti storici e 
storiografici necessari all’approfondimento delle tematiche correlate 
all’argomento scelto. L’insegnante ha dato inoltre la propria disponibilità alla 
revisione dei testi. Gli allievi coinvolti in questo percorso hanno operato con 
buon impegno. Hanno privilegiato un metodo di indagine sistematico, fondato 
sul reperimento delle fonti, sull’analisi critica, sulla selezione e il confronto 
delle stesse e infine hanno realizzato autonomamente i rispettivi elaborati. 

 

Strategie didattiche: 

Nel corso dell’anno sono state impiegate metodologie didattiche differenti, 
adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle specifiche esigenze della 
classe. Si è ritenuto fondamentale presentare quadri di sintesi degli 
argomenti in esame, mediante lezioni frontali e dialogate, come punto di 
partenza necessario a riflessioni più approfondite su eventi, congiunture e 
strutture. L’esame dei fatti storici è stato supportato in alcuni (rari) casi dalla 
lettura di brani storiografici commentati dall’insegnante, per rafforzare le 
capacità critico-interpretative dei fenomeni storici affrontati, anche se non tutti 
gli studenti hanno raggiunto le medesime competenze critiche; l’indagine dei 
fenomeni storici è stata condotta anche con l’ausilio di strumenti audiovisivi e 
materiale multimediale (power point, filmati). 

È stata favorita la partecipazione degli studenti alle iniziative culturali 
proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, proiezioni cinematografiche, 
laboratori); sono state proposte uscite sul territorio. 

Strumenti didattici: 

È stato utilizzato in prevalenza il testo in adozione, integrato dagli appunti, da 
materiale fornito dall’insegnante, da audiovisivi (lettura e interpretazione di 
carte storiche e geografiche, fonti iconografiche e materiali, analisi e 
commento di audiovisivi). Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi dei testi 
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della biblioteca (per la realizzazione di approfondimenti personali) e di 
supporti informatici. 

Strumenti di verifica 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 

Il raggiungimento delle competenze è stato verificato mediante diverse 
tipologie di verifica: colloquio orale, relazioni, ricerche, approfondimenti, testi 
argomentativi a partire da problemi storici, interventi in laboratori didattici. 
Sono state effettuate anche prove scritte con domande aperte.  

È stata esaminata e proposta nelle simulazioni anche la tipologia del tema 
storico sia nella forma “tradizionale” (tipologia C dell’Esame di Stato), sia 
nella forma del saggio breve o dell’articolo di giornale (tipologia B). 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente 

Nella valutazione è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• conseguimento degli obiettivi di competenza formulati nella 
programmazione 

• correttezza e completezza dei temi affrontati 
• pertinenza e adeguatezza delle risposte  
• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 

culturali 
• capacità di rielaborazione critica 
• il progresso nell’apprendimento 
• la partecipazione al dialogo educativo 
• attenzione ed interesse dimostrati 
• costanza nello studio 
• diligenza e senso di responsabilità dimostrata nell’assunzione di 

impegni 
• cura ed attenzione nel lavoro domestico e la regolare frequenza 

Attività di recupero 

Si è effettuato recupero in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
sottolineando e spiegando nuovamente gli aspetti risultati carenti dalle prove 
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stesse e attraverso ulteriori spiegazioni dei concetti principali fornite durante 
le interrogazioni dai compagni e/o dall’insegnante. Infine l'insegnante ha 
offerto chiarimenti su richiesta degli allievi per argomenti o passaggi poco 
compresi. 
I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 
elettronico e la pagella di fine quadrimestre. 

Attività di approfondimento 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SPECIFICAMENTE CONNESSE CON LA 
DISCIPLINA 
La classe ha compiuto un’uscita didattica a Gorizia e Caporetto nell’ambito 
del progetto “Progetto “Nei tuoi panni/Tai tiei bregons/In your shoes” 
cercando, guidata da esperti storici (Associazione 47/04 di Alessandro 
Cattunar), all’interno della città gli elementi che attestano le presenze di 
diverse comunità e lo spostamento del confine in epoche diverse; ha visitato 
inoltre l’Ossario e il Museo delle guerra di Caporetto (7 febbraio 2018). 
La classe ha partecipato al progetto “Il quotidiano in classe”, che ha offerto la 
possibilità agli studenti di tenersi singolarmente aggiornati sugli eventi 
contemporanei leggendo il Corriere della Sera una volta a settimana. 
La classe ha partecipato alla cerimonia del ricordo il 10 febbraio presso la 
foiba di Basovizza assieme ad una rappresentanza delle scuole, del comune 
e delle associazioni degli esuli. 
La classe è intervenuta il 24 aprile 2018 presso l’Auditorium del Grigoletti per 
partecipare all’incontro promosso dal “Circolo della stampa” per i settant’anni 
della Costituzione italiana ascoltando un intervento del prof. Salimbeni. 
Il 22 maggio il prof. Riva terrà una lezione sulla situazione attuale in Israele 
che completerà il percorso svolto in classe sulle origini e i successivi sviluppi 
del conflitto israelo-palestinese. 
 



MATERIA: INGLESE 

DOCENTE:  ANDREA COLOSIMO 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha generalmente dimostrato un discreto interesse 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) 

 

 



MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: PASE ANNALISA 

CLASSE 5^E 
 

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



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

STRUMENTI DIDATTICI  
 Libri in adozione:  Nuova Matematica a colori - Vol. 4 e Vol. 5, 

L. Sasso, ed. Petrini.  
 Appunti 
 Siti di matematica online (per es. www.matematika.it/ ) 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si è proceduto sempre con recuperi in itinere. I contenuti 
fondamentali sono stati riproposti e ripresi ripetutamente durante 
tutto l’anno scolastico, favorendo così l’acquisizione da parte di 
tutti.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti:  
 verifiche scritte con esercizi di difficoltà diverse (semplici per  il 
raggiungimento degli obiettivi minimi e più complessi per valutare 
autonomia e abilità via via superiori). Nelle verifiche si sono inserite 
domande a risposta multipla per esercitarsi ai test universitari 
 Verifiche orali su base volontaria 
 

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



In preparazione all’esame, nella prima simulazione di terza prova 
(febbraio 2018) si è scelto di inserire anche matematica. La prova 
viene allegata alla fine di questo documento. 
 
RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE  
Si fa presente che, per favorire l’apprendimento, si è cercato di 
introdurre tutti gli argomenti  in maniera molto semplificata ed 
informale facendo leva sull’aspetto intuitivo. Per quanto riguarda lo 
studio del grafico probabile di funzione si è scelto di limitare 
l’applicazione solo su un numero limitato di tipologie più semplici, 
quali le funzioni polinomiali e razionali fratte. 
  
CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI  
- Ripasso Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere 
e fratte. Sistemi di equazioni e disequazioni. Funzioni esponenziali 
e logaritmiche. Equazioni e disequazioni logaritmiche ed 
esponenziali   
- Funzioni e loro proprietà Il concetto di funzione. Dominio di 
funzioni razionali e irrazionali; dominio di funzioni trascendenti: casi 
elementari di funzioni esponenziali e logaritmiche. Codominio e 
insieme immagine. Funzione pari e funzione dispari. Funzione 
crescente e funzione decrescente. Composizione di funzioni. Segno 
di una funzione. Funzioni definite a tratti. Lettura di grafici di 
funzioni (dal disegno determinare dominio, codominio etc….)  
- Limiti Intervalli limitati ed illimitati, intorno (completo, destro e 
sinistro, circolare) di un numero. Introduzione intuitiva al concetto di 
limite e scrittura simbolica dei limiti nei vari casi. Determinazione di 
limiti a partire dalla lettura del grafico di una funzione. Le operazioni 
con i limiti: somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni 
razionali intere e fratte. Calcolo delle forme indeterminate  0/0,  /  
Limiti notevoli (cenni) 
- Continuità Definizione di continuità in un punto e in un insieme. 
Discontinuità di prima, seconda e terza specie: definizioni ed 
esemplificazioni. Il concetto di asintoto nei vari casi (orizzontale, 
verticale e obliquo).  



- Studio di funzioni razionali intere e fratte Determinazione del 
dominio e calcolo dei limiti agli estremi del dominio. Individuazione 
delle eventuali discontinuità e determinazione delle equazioni degli 
asintoti verticali, orizzontali e obliqui. Individuazione di eventuali 
simmetrie rispetto all'asse delle ordinate o rispetto all'origine 
mediante lo studio della parità o della disparità della funzione. 
Ricerca degli zeri e studio dei segni della funzione. 
Rappresentazione del grafico probabile della funzione 
- Derivata di una funzione Il problema della tangente ad una curva e 
la definizione di tangente. La derivata di una funzione in un punto; 
la funzione derivata. Derivate delle funzioni elementari. Problemi di 
massimo e minimo risolubili con l’uso della derivata. 
 

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA: MATEMATICA 

1. Data la funzione  
                                     )235(log)( 2
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   a) determina il dominio di )(xf  

   b) determina )2(f . 

 
2. Calcola i seguenti  limiti 
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3. Completa le scritture sulla base delle informazioni che deduci dal grafico. 
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MATERIA: FISICA 

DOCENTE: PASE ANNALISA 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
In questo percorso di studi, di Liceo delle Scienze Umane, 
l’approccio alla fisica e alle materie scientifiche in generale è 
difficoltoso e problematico. I ragazzi affrontano tali materie con 
diffidenza e paura. Per questo motivo, si è cercato di affrontare la 
fisica in modo semplice e concreto, evitando formalismi e puntando 
al conseguimento di obiettivi elementari. 
Alla fine di tre anni di studio della fisica, le competenze raggiunte 
risultano fortemente differenziate. Esse sono legate alla costanza, 
all’impegno, all’accuratezza e all’organizzazione dello studio, ma, 
soprattutto, all’idea che molti oramai si sono fatti di “non essere 
portati” e di “non capire” per la fisica. Purtroppo nel corso dell’anno 
si è riscontrato, in generale, uno studio mnemonico e concentrato in 
prossimità delle verifiche. Questo comportamento ha compromesso 
l’apprendimento organico degli argomenti ed il pieno 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Non mancano alunni, però, che si sono applicati costantemente e 
con interesse e entusiasmo, raggiungendo un buon livello di 
preparazione.  
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI  
Sono state adottate le seguenti strategie didattiche:   
- lezioni dialogate per affrontare gli argomenti dapprima con un 
approccio intuitivo e legato alle loro esperienze quotidiane, 
- formalizzazione di quanto dedotto 
- esercizi  r approfondimenti 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di 
testo in adozione:  



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

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

 Verifiche orali su base volontaria 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Nel valutare ciascuno studente si è tenuto conto del grado di 
conoscenze e abilità apprese, ma anche dell’impegno e 
dell’interesse dimostrato in classe. Visto che li ho conosciuti solo 
quest’anno ho dato più rilievo ai miglioramenti ottenuti dall’allievo in 
rapporto alla sua situazione iniziale cercando di rispettare e 
considerare il suo percorso didattico. 
  
 
CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI  
Ripasso   
Termologia e termodinamica  Dilatazione lineare e volumica. Leggi 
dei gas. Il calore, il calore specifico, il calore latente. Trasformazioni 



termodinamiche e concetto di lavoro in un trasformazione 
termodinamica. Primo principio della termodinamica  
Le onde Concetto di onda. Tipi di onde ( longitudinali e trasversali; 
meccaniche ed elettromagnetiche). Il principio di sovrapposizione. 
Grandezze che caratterizzano un’onda periodica: periodo, 
lunghezza d’onda, frequenza. Interferenza, diffrazione, riflessione e 
rifrazione.  
Le cariche elettriche Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. 
Fenomeni elettrostatici elementari: elettrizzazione per strofinio, per 
contatto e per induzione elettrostatica. Conduttori e isolanti. 
L’elettroscopio. La legge di Coulomb e confronto con la legge di 
gravitazione universale. Principio di sovrapposizione. Il campo 
elettrico Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da 
cariche puntiformi. L’energia potenziale elettrica. 
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❑ BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE   
La maggior parte della classe ha lavorato con impegno e senso di 
responsabilità, tranne alcuni pochi casi in cui lo studio è stato finalizzato 
prevalentemente al momento delle verifiche. La classe ha partecipato alle varie 
attività didattiche in maniera sempre attiva, pertinente e propositiva, mostrando 
vivo interesse per la maggior parte delle tematiche trattate, in particolare per 
quelle a carattere socio-culturale e/o più attuali. Il clima relazionale è sempre 
stato molto piacevole, favorendo così lo svolgimento delle varie attività 
didattiche. Sempre corretto, collaborativo e disciplinato il comportamento. 
 
❑ 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 acquisita dalla maggior parte della classe, ma solo 
alcuni allievi sono in grado di analizzare testi complessi e di coglierne i vari 
nessi concettuali, anche impliciti. 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 globalmente acquisita, anche se va evidenziata una 
certa carenza in alcuni allievi nell’uso dei mezzi multimediali. È stata invece 
acquisita e, in alcuni casi potenziata, la capacità di utilizzare in maniera 
consapevole e mirata 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 ad analizzarne anche gli elementi meno espliciti. 
Globalmente acquisita anche la seconda capacità, in quanto la maggior parte 
della classe ha mostrato in più occasioni di essere in grado di analizzare le 
radici storico-culturali di alcuni fenomeni socio-educativi della realtà 
contemporanea, cogliendone i principali elementi di continuità e discontinuità. 
La terza capacità è stata, invece, solo parzialmente acquisita in quanto la 
maggior parte della classe, pur riconoscendo 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 la classe sa 
individuare e descrivere in autonomia le varie chiavi interpretare dei fenomeni 
antropologici e socio-culturali anche complessi, ma solo pochi 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 (quattro) 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^ E su
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI

Docente: Del Piero Rosa
        La classe complessivamente ha raggiunto una preparazione adeguata; 
un gruppo di studenti possiede buone conoscenze e ha partecipato alle 
attività con  interesse e impegno; in  alcune situazioni emergono ancora 
difficoltà nell'analisi e nella rielaborazione dei contenuti e dei temi trattati e lo 
studio risulta poco approfondito.
                                                                      
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 :

- conferenza del prof. Vassura : “ Le materie plastiche ”
- 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.       



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.          



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

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



   Modalità di verifiche, valutazione e ricupero 
 
  Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  
sono state svolte sotto forma di  discussioni guidate oppure di elaborati scritti 
di varia natura. 
  La valutazione ha registrato i progressi degli alunni rispetto alla situazione di 
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla 
partecipazione dimostrati nei confronti dell’attività didattica. 
L’eventuale attività di recupero è stata svolta mediante studio individuale e 
schemi forniti dall’insegnante. 
 
  Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono consistite in test di tipo misto,  
strutturato o semi-strutturato. Da marzo in poi le verifiche sono state 
strutturate  su  modello della Terza prova d’esame, tipologia B  (domande 
semi-strutturate con 10 righe max per la risposta). 
   
         Contenuti trattati 
 

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

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

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

• L’ Eclettismo e la nuova architettura del ferro in Europa 
 

• La nascita della fotografia ed il suo impatto sulle arti figurative 
 

• Impressionismo: caratteri generali 
E. Manet: Colazione sull’erba; Il Bar delle Folies Bergeres. 
C. Monet: Impressione sole nascente; La grenouillére, La cattedrale di 
Rouen(serie) 
A. Renoir: La grenouillére; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 
E.Degas: La lezione di ballo; l'Assenzio 



 

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

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

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

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

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

Guernica. 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Prerequisiti: 

 lingua inglese: livello Intermediate (B1-B2) 

storia dell’arte: 

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

Obiettivi didattici disciplinari: 

storia dell’arte: 

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

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

lingua inglese 

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

Tempi complessivi: 3  ore + 1 ora per la verifica 

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

 

Lesson Plan 
First hour: 

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

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

  Homework: cloze test about Romanticism (attachment 3) 

 

Second hour: 

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

“Contemporary Art”, pp. 34/35) 

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

 

Third hour: 

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

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

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

 



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

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
Classe: 5^ E 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 buon 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 5EU 
DOCENTE: CLAUDIA BEACCO       A.S. 2017-18 
 

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

Con tempi e modi personali, i 15 studenti che hanno frequentato l’ora di 
religione si sono lasciati coinvolgere in un dialogo educativo aperto, 
caratterizzato dalla spontaneità, dalla curiosità, dalla buona volontà. Sempre 
rispettosi dell’alterità in tutte le sue forme, i più si sono da subito dimostrati 
dotati di uno spirito critico adeguato e hanno condiviso talenti individuali nel 
gruppo classe. Il percorso educativo è stato centrato sull’esigenza di 
sviluppare delle competenze atte a favorire la consapevolezza nei confronti di 
scelte mature e responsabili.  
Si è lavorato sul rispetto del pluralismo, del dialogo interreligioso e 
interculturale, sull’inclusione, a partire dall’esperienze personali, fino alle 
questioni macrosociali. La classe nel complesso ha acquisito gli strumenti 
culturali necessari per affrontare il dibattito sui temi riguardanti la dottrina 
della Chiesa Cattolica e il confronto con le altre religioni e filosofie. Allo scopo 
di favorire un pensiero critico e consapevole, si è voluto approfondire il ruolo 
che i mass-media hanno nella manipolazione del pensiero e nella creazione 
di bisogni nella società contemporanea confrontando tali proposte con quelle 
emergenti dai valori proposti dal messaggio cristiano e  dalla Chiesa.  
Ore totali di lezione: 27 
 

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

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 



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

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

I problemi sociali di oggi nel pontificato di Papa Francesco 
 
LE RELIGIONI PONTI DI PACE 
 Il rapporto tra religioni e società: il global warming religioso. 
 Pregiudizi e discriminazioni sulle religioni. 
 Visione ed analisi del film “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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