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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
CLASSE V A SCIENTIFICO 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da ventisei studenti, di cui dieci femmine e sedici 

maschi. Il gruppo classe nel corso degli anni ha subito alcune variazioni: tre 

studenti hanno ripetuto una classe nel loro percorso scolastico liceale (uno la 

seconda, due la terza); due studenti provengono da un altro istituto (Liceo 

“Pujati” di Sacile e Liceo scientifico “Grigoletti” di Pordenone). Nello scorso 

anno scolastico sono confluiti nella classe cinque studenti provenienti dalla ex 

Terza E – Scientifico. Una studentessa è rientrata quest’anno dall’esperienza 

annuale di mobilità studentesca internazionale in Malaysia, effettuata 

nell’ambito dei progetti educativi promossi da Intercultura. Una studentessa, 

lo scorso anno scolastico, ha partecipato, per un trimestre, allo Scambio con 

il Liceo di Soto del Real (Spagna). Alcuni studenti praticano attività sportive 

che hanno richiesto impegno per gli allenamenti e le competizioni. 

A conclusione del triennio, in base alle osservazioni svolte in aula, alla qualità 

degli interventi e ai risultati delle prove di verifica, il percorso educativo e 

didattico intrapreso ha consentito di ottenere dei progressi nell’acquisizione di 

conoscenze, abilità e competenze nei diversi contesti disciplinari. Nel 

dettaglio, il profilo del gruppo classe, nelle aree relazionale, motivazionale, 

cognitiva e operativa, può essere sintetizzato come segue.  

Il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione 

reciproca, in particolare a partire dal quarto anno, non si è sempre rivelato 

adeguato alle esigenze educative: una parte della componente maschile della 

classe, infatti, ha assunto in alcune occasioni comportamenti poco solidali e 

costruttivi, dimostrando una limitata capacità di autocontrollo e una certa 

ritrosia nell’osservare le norme che regolano la vita scolastica.  

Per un gruppo di studenti, le costanti motivazioni allo studio hanno consentito 

di ottenere progressi negli apprendimenti. La partecipazione al dialogo 

educativo è risultata spontanea, talvolta di buon livello qualitativo e ha 

denotato interesse nei confronti dei temi e dei problemi proposti nei vari 

ambiti disciplinari. Si sono tuttavia rilevate situazioni individuali caratterizzate 

da tempi di attenzione limitati e da un approccio allo studio superficiale e 

frammentario, che hanno in parte condizionato l’efficacia dell’azione didattica. 

Nonostante si siano registrate alcune situazioni caratterizzate da fragilità e 

incertezze negli apprendimenti e da un metodo di lavoro non sempre 



organizzato ed efficace, il gruppo classe dimostra di aver assimilato le 

principali strategie metacognitive e di possedere le fondamentali risorse 

cognitive e operative individuate in sede di pianificazione e necessarie ad 

affrontare l’Esame di Stato. 

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Rispetto al Secondo Biennio, la composizione del Consiglio di classe ha 

subito variazioni nelle seguenti discipline: Scienze, Disegno e storia dell’arte, 

Scienze motorie e sportive. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Obiettivi didattici e formativi 

Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano triennale 

dell’offerta formativa, si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi didattici, 

educativi e formativi trasversali alle singole discipline. 

§ Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne i tempi di 

attenzione e impegno e per consentire un’acquisizione di competenze e 

conoscenze approfondita e articolata. 

§ Ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle 

attività assegnate.  

§ Stimolare un’equilibrata partecipazione tra la componente maschile e 

quella femminile della classe. 

§ Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una migliore pianificazione 

delle attività di studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare 

continuità e organicità al lavoro scolastico. 

§ Consolidare le capacità critiche, attraverso la riflessione, l’interpretazione 

personale, la collaborazione e il confronto dialogico. 

§ Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in modo 

attivo e propositivo, rispettando le norme che regolano la vita scolastica e 

la convivenza civile. 

§ Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la relazione 

esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti. 

§ Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi di 

diversa tipologia, espressi nei vari linguaggi, compresi quelli settoriali. 

§ Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie 

proprie delle discipline con riferimento alle seguenti aree: metodologica; 



logica e argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; 

scientifica, matematica e tecnologica. 

§ Consolidare, la capacità di rielaborare le conoscenze apprese e di 

applicarle autonomamente, operando collegamenti coerenti, anche in 

contesti disciplinari diversi. 

Metodologie e strumenti didattici 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 

socializzazione delle conoscenze e delle competenze apprese. In particolare, 

gli insegnanti hanno pianificato il lavoro nell’ambito di ciascun modulo a 

partire dalle seguenti metodologie e facendo uso dei seguenti strumenti: 

§ Lezioni frontali e dialogate. 

§ Lavori di gruppo e a coppie. 

§ Approfondimenti e relazioni individuali. 

§ Attività di laboratorio. 

§ Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a integrazione 

dei mezzi didattici tradizionali. 

§ Partecipazione a Progetti promossi dall’Istituto. 

§ Partecipazione a convegni, mostre, conferenze, concorsi e iniziative 

promossi da Enti e Associazioni. 

§ Visite guidate. 

Criteri di verifica e valutazione 

Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze nei diversi ambiti 

disciplinari, si è fatto uso dei seguenti strumenti di verifica: 

§ Indagini informali in itinere. 

§ Prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche a 

domanda aperta (a conclusione di ciascun modulo o percorso didattico). 

§ Simulazioni della prima e seconda prova scritta dell’Esame di Stato comuni 

a tutte le classi conclusive. 

§ Prove Invalsi di italiano, inglese e matematica, 

§ Esercitazioni scritte su diverse tipologie testuali, volte a testare le 

competenze di traduzione, analisi, contestualizzazione e interpretazione 

critica.  

§ Esposizioni di approfondimento (individuali o di gruppo) su tematiche 

concordate. 



Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

attenzione, impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 

partecipazione al dialogo educativo; progressione e ritmi di apprendimento; 

raggiungimento degli obiettivi minimi pianificati in termini di competenze e 

conoscenze. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Nel corso del triennio, tutti i docenti del Consiglio di classe hanno dato il loro 

contributo trasversale alla realizzazione dei percorsi di Cittadinanza e 

Costituzione, attivando interventi volti a sviluppare le competenze sociali e 

civiche dei singoli studenti e del gruppo classe. L’educazione alla cittadinanza 

è stata inoltre corroborata con l’esercizio della democrazia interna, attraverso 

le assemblee di classe e di Istituto, le elezioni e l’impegno dei rappresentanti 

di classe, di Istituto e della Consulta degli Studenti. 

Nello specifico, l’insegnante di Storia e Filosofia, sviluppando temi e concetti 

riconducibili prevalentemente alle vicende storiche e alle riflessioni filosofiche 

proprie dell’età moderna e contemporanea, ha proposto i seguenti momenti di 

analisi critica e riflessione personale: 

§ La Costituzione italiana: contesto storico, struttura e principi fondamentali. 

§ La Costituzione italiana e il lavoro, due lezioni del professor Dimitri Girotto. 

§ Le parole e le espressioni chiave nel rapporto tra cittadino e istituzioni: 

costituzione; diritti inalienabili; sovranità; divisione ed equilibrio dei poteri; i 

poteri dello stato (legislativo, esecutivo e giudiziario); monopartitismo e 

pluripartitismo; totalitarismi e democrazie liberali; le leggi razziali nella 

Germania nazista e nell’Italia fascista; economie di mercato e pianificate. 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Durante il triennio la classe è stata impegnata nelle attività di Alternanza 

scuola lavoro, ora Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

che, dal presente anno scolastico, devono prevedere almeno 90 ore. Il Liceo 

Leopardi-Majorana ha aderito a molte proposte del territorio e ha attivato 

molte iniziative rivolte agli studenti nei diversi settori di interesse, continuando 

a promuovere attivamente, attraverso questa metodologia  didattica, un 

diverso approccio alle conoscenze, che mette in primo piano l'esperienza 

(fatta di incontri e di situazioni concrete) e la ricerca autonoma e 

collaborativa. Tutte le attività proposte e realizzate sono elencate e descritte 



nel Piano triennale dell’offerta formativa (consultabile online all’indirizzo 

leomajor.edu.it). 

In particolare sono state seguite le seguenti direttrici: riconoscimento del 

ruolo fondamentale dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe nella 

progettazione didattica per integrare i curricoli disciplinari; conoscenza del 

territorio attraverso incontri con il mondo del lavoro e visite guidate nelle 

aziende; attività formative e di tirocinio diversificate in vari ambiti (area delle 

scienze umane, area umanistica e della comunicazione, area giuridico-

economica, area medico-sanitaria, area scientifica, area per il potenziamento 

linguistico, area artistica, area delle scienze motorie). Sulla base di quanto si 

evince dalle Legge n. 107 del 2015, le proposte sono state diversificate in 

relazione sia all’anno di corso, sia con riferimento agli interessi dei singoli, 

coniugandole quindi con l’orientamento in uscita. 

Per quanto concerne il terzo anno sono state privilegiate attività che 

coinvolgessero l’intero gruppo classe finalizzate:     

§ alla formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel modulo di 

medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione, necessaria 

a intraprendere le attività individuali; 

§ alla conoscenza del territorio, attraverso incontri con il mondo del lavoro e 

visite guidate in collaborazione con l’Unione industriali, la Camera di 

commercio, l’Associazione dei maestri del lavoro, il Cro di Aviano e il Polo 

tecnologico (settimana di sospensione didattica dedicata soprattutto alla 

conoscenza del territorio, con visite in azienda e incontri con vari esponenti 

del mondo del lavoro, ad esempio incontri con i Maestri del lavoro; incontro 

su industria 4.0; visita al Polo tecnologico di Pordenone, conferenze e 

incontri su Soft skills – Self Marketing; visita alle industrie del territorio; 

conferenze sulla comunicazione a Palazzo Badini; visita al Museo di Torre 

e alla Biblioteca Civica; visita al Cro di Aviano); 

§ allo sviluppo di competenze nell’ambito dell’indirizzo di studi scelto.  

Alcuni studenti hanno effettuato anche esperienze individuali di tirocinio-stage 

presso aziende, enti e associazioni convenzionati, anche durante le vacanze 

estive.  

Sempre nell’ambito delle attività di Alternanza scuola lavoro, la classe ha 

inoltre partecipato a un incontro con i responsabili e i referenti delle 

associazioni del Terzo Settore e a un’uscita a Bologna, con visite guidate al 

Museo Marconi (presso la Fondazione Guglielmo Marconi di Pontecchio 

Marconi) e allo stabilimento Ducati di Borgo Panigale. 



Per quanto concerne il quarto anno, sono stati proposti agli allievi percorsi di 

formazione pensati per sostenere i singoli anche nell’orientamento 

professionale e universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse 

comuni ai tre indirizzi, che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto 

nel tessuto sociale, culturale e lavorativo del territorio. Una studentessa ha 

effettuato l’anno di studio all’estero in Malesia.  

Nel corso del quinto anno gli allievi che non avevano ancora raggiunto il 

monte ore previsto dalla normativa e gli studenti con specifici interessi hanno 

effettuato stage e tirocini individuali in diversi ambiti, partecipando anche alle 

attività riconosciute per il rafforzamento delle competenze linguistiche o 

matematiche. Alcuni studenti hanno partecipato ad attività di formazione 

organizzate da alcune università nel periodo estivo. La maggior parte degli 

allievi della classe ha partecipato con interesse alle attività proposte, 

superando il numero di ore previste, come risulta dai curricula individuali. 

TEMI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe, indipendentemente dalla pianificazione iniziale, ha 

individuato i seguenti nuclei concettuali trasversali, che consentiranno ai 

Commissari d’Esame, sulla base dei programmi svolti nelle singole discipline, 

di produrre i materiali con cui dare avvio al Colloquio del nuovo Esame di 

Stato. 

§ Materia ed energia, tempo e spazio: la natura e le leggi dell’universo fisico. 

§ Atomi, molecole e organismi: la realtà chimica e biologica, e la logica del 

vivente. 

§ Interazioni complesse: l’emergere delle culture e i tempi della storia 

umana. 

§ Dare forma e senso all’ambiente, alle società e a se stessi: cognizioni e 

codici, parole e immagini, linguaggi e interpretazioni, economie e istituzioni. 

§ Il “trionfo” della scienza e della tecnologia: saperi, poteri ed etiche nella 

contemporaneità. 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe o alcuni 

studenti, in orario curricolare ed extracurricolare, sono stati coinvolti nella 

realizzazione dei seguenti progetti o hanno partecipato alle seguenti iniziative 

formative, culturali o di orientamento post-diploma: 



ITALIANO 

§ Pordenonelegge: Le notti chiare erano tutte un’alba. I poeti italiani e la 

prima guerra mondiale, incontro con Andrea Cortellessa; Ferite di guerra, 

con gli studenti e i docenti del Liceo leopardi-Majorana: quattro studenti. 

FILOSOFIA 

§ Summer School di Filosofia e Teoria Critica di Gorizia, promossa dalla 

Rete Regionale per la Filosofia e gli Studi Umanistici, su La filosofia italiana 

del novecento. Autori, temi correnti: due studenti. 

§ Filosofia in città 2019 – Scuole (Udine): Il linguaggio tra neuroscienze e 

filosofia, incontro con Felice Cimatti e Franco Fabbro: uno studente. 

§ Olimpiadi di Filosofia, promosse dal Miur e dalla Società Filosofica Italiana: 

fase di istituto (sette studenti) e fase regionale (uno studente). 

INGLESE  

§ Understanding Europe: attività sulle istituzioni europee promosse 

dall’European Youth Parliament: due studenti. 

§ Soggiorno di studio a Londra, corsi di lingua e certificazioni linguistiche (B2 

First, C1 Advanced): tre studenti. 

MATEMATICA E FISICA 

§ Visita guidata alla Sissa di Trieste con laboratori di fisica e matematica: 

quindici studenti. 

§ Olimpiadi di Matematica – fase di istituto: due studenti. 

§ Olimpiadi della matematica a squadre – fase provinciale e fase nazionale: 

uno studente.   

§ Olimpiadi di Fisica – fase di istituto; fase regionale (uno studente). 

§ Kangourou della Matematica – fase di istituto: uno studente.  

§ Giochi matematici dell’Università Bocconi: uno studente. 

SCIENZE 

§ Come difendersi dai terremoti, incontro con Angela Saraò dell’Istituto 

Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale (OGS). 

§ Spettacolo teatrale sull’epigenetica: Barbara McClintock – Il gene non è 

una cosa. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

§ Campionati mondiali di Wheelchair Hockey (Lignano Sabbiadoro). 

 



ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE 

§ Progetto di educazione alla salute Questa sì che è vita e Ti voglio donare: 

incontro di sensibilizzazione sulla donazione di sangue, organi e tessuti (a 

cura dell’AAS 5 e delle Associazioni AVIS e AIDO). 

§ Campagna per la donazione: donazione di sangue: due studenti. 

§ XIV Concorso Musica insieme (Musile di Piave – Ve): uno studente. 

§ Concorso Vinci un Tutor, a cura del Rotary Club di Pordenone: uno 

studente. 

§ Volontariato (“Angelo”) a Pordenonelegge: tre studenti. 

§ Collaborazione con il Messaggero Veneto Scuola: uno studente. 

§ Corso PADI Scuba Diver: una studentessa. 

ORIENTAMENTO POST-DIPLOMA 

§ Punto d’Incontro – Fiera di Pordenone: una studentessa ai workshop. 

§ Open day e attività di orientamento post-diploma organizzate dalle 

Università degli studi del Friuli Venezia Giulia e del Veneto: undici studenti. 

§ Presentazione Corsi ITS Kennedy, incontro con Andrea Zanini. 

Per una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei progetti e 

della partecipazione alle diverse iniziative culturali, si rinvia alle Verifiche dei 

piani di lavoro dei singoli docenti. 

VISITE DI ISTRUZIONE 

Accompagnata dai professori Anna Canton e Daniele Celotto, la classe ha 

partecipato alla visita di istruzione a Trieste. 
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MATERIA: ITALIANO 

 

DOCENTE: Susanna Corelli 
 
Situazione della classe 

ORE SETTIMANALI: 4 
ORE COMPLESSIVE (fino all’ 8 maggio): 110 di cui 09 impiegate per altre 
attività didattiche (Alternanza Scuola - Lavoro; assemblee di classe; altre 
attività). 
La classe, composta da 26 allievi (16 maschi e 10 femmine) tutti provenienti 
dalla IVAS, ha dimostrato un comportamento non sempre corretto, in 
generale con sufficienti disponibilità all’ascolto e capacità di attenzione, 
sufficienti interesse e motivazione nei confronti della materia. 
Per quanto riguarda la competenza linguistica, l’uso dei linguaggi specifici 
della disciplina è stato recepito da una parte della classe, in grado di 
utilizzare un lessico adeguato sia in rapporto all’espressione scritta sia in 
relazione all’esposizione orale; per alcuni tuttavia permangono incertezze 
legate al corretto uso della lingua italiana, in particolar modo per quanto 
riguarda la realizzazione di elaborati scritti. Un gruppo ristretto ha raggiunto 
competenze e capacità buone/ottime. 
 

Strategie didattiche 

Per favorire l’apprendimento, sono state attuate le seguenti modalità 
operative: lezione frontale (per l’inquadramento di periodi e autori), lezione 
dialogata, lettura e analisi guidata di testi, esercitazioni scritte ed orali. 
In particolare è stato privilegiato un approccio diretto al testo, attraverso la 
lettura in classe; le operazioni che conducono all’interpretazione del testo 
sono state in genere guidate dall’insegnante. Si è cercato di utilizzare una 
prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il significato del fenomeno 
letterario anche evidenziando relazioni, interdipendenze, motivi dominanti che 
legano esperienze letterarie geograficamente distinte. 
È stata favorita, per quanto possibile, data la particolare esuberanza di una 
cospicua parte della classe, la partecipazione degli studenti alle iniziative 
culturali proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, convegni, 
rappresentazioni).  
 

Strumenti didattici: 

• Libro di testo 
• Materiale fornito dall’insegnante 
• Audiovisivi 

Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso, integrati da materiali 
in fotocopia forniti dall’insegnate, il quaderno degli appunti e del lavoro per 
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casa; in alcuni casi si è ricorso a internet e a materiali audiovisivi. Gli alunni 
sono stati invitati anche a servirsi dei testi della biblioteca e di supporti 
informatici. 

 
Lo studio della lingua e della letteratura italiana contribuisce a: 

• Educare al senso della storia e della complessità. 
• Promuovere un atteggiamento critico nei confronti dei fenomeni 

letterari. 
• Sviluppare una coscienza critica attraverso i valori universali della 

letteratura. 
• Stimolare, attraverso la pratica continua sui testi, l’interesse per la 

lettura personale. 
• Fornire quegli strumenti che, anche al termine del percorso scolastico, 

permettano di muoversi con autonomia e curiosità, nel vasto territorio 
della letteratura. 

Lo studio del fenomeno letterario assume nel triennio maggiore spessore e 
complessità. Gli studenti sono ora in grado di svolgere un lavoro più 
approfondito sui testi e sugli autori, considerati nella loro dimensione storico-
culturale. Questo approccio tiene conto delle strette interdipendenze che 
legano la letteratura ad altre espressioni artistiche e di pensiero e ha 
consentito anche qualche apertura comparativa alle letterature straniere. Per 
quanto riguarda l’analisi del fenomeno letterario sono state consolidate: 

• Competenze di carattere grammaticale (ortografia e morfologia, 
punteggiatura, sintassi, lessico) 

• Elementi di narratologia 
• Elementi di retorica 

 
Competenze  

Lo studente è stato educato ad analizzare e interpretare i testi letterari 
attraverso una lettura diretta, a individuarne prima il significato globale e poi a 
coglierne il senso profondo nel contesto in cui sono stati composti e ad 
esaminare infine le relazioni con altri testi dello stesso autore o dell’epoca in 
questione. Per quanto possibile inoltre si è cercato di cogliere quegli aspetti 
della letteratura moderna e contemporanea che più si prestano ad una 
riflessione personale o a un confronto con la propria realtà. Tuttavia, non tutti 
gli studenti hanno maturato la stessa padronanza degli strumenti d’indagine 
letteraria, anche a causa delle differenti competenze testuali e linguistiche 
consolidate nel corso del quinquennio. 
Una parte della classe ha sviluppato in modo buono le proprie competenze, 
anche se per molti rimangono lacune e incertezze: 
Educazione letteraria 

conoscenze 
• Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 
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• Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari. 
• Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici. 
• Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario 
abilità 
• Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia 
• Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 
• Collocare i testi nel loro periodo storico e culturale 
competenze 
• Operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 

 
Educazione linguistica 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi dell’educazione linguistica, anche 
se non sempre sono state superate alcune fragilità grammaticali, sintattiche e 
lessicali ancora presenti in pochi studenti: 

conoscenze 
• conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 

fluidità 
abilità 
• contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico 
• comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 

opportuni riferimenti culturali e linguistici. 
• migliorare la competenza lessicale attiva e passiva, in particolare 

conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare. 
competenze 
• saper produrre analisi scritte di testi letterari e su temi culturali 
• produrre testi argomentativi.  

 
Organizzazione dei contenuti 
Sono stati presi in esame i principali momenti e rappresentanti della 
letteratura italiana nel contesto storico e culturale nazionale e internazionale, 
evidenziando dove possibile i legami con altre letterature. Nel corso 
dell’attività didattica si è cercato di favorire, per quanto possibile, un costante 
dialogo con i testi, che sono stati analizzati e commentati quasi tutti 
nell’ambito dell’orario scolastico, affidando alla lettura e all’analisi domestica 
prevalentemente testi narrativi, anche come forma di esercitazione 
individuale sul testo. 
Agli studenti era stata affidata la lettura integrale di tre romanzi, assegnati 
nell’estate precedente a quest’anno scolastico, riconsiderati durante le lezioni 
solo in alcuni passaggi (G. Verga, I Malavoglia; L. Pirandello, Il fu Mattia 
Pascal; I. Svevo, La coscienza di Zeno).  
Per quanto riguarda l’incontro con l’opera la Divina Commedia, la lettura e 
l’analisi di alcuni canti del Paradiso è stata affrontata negli anni precedenti 
(nell’anno passato è stata affrontata la lettura e l’analisi di Purgatorio I, II, 
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III,V, VI, VIII, XI, XIII, XIV XXXIII, XXIV, XXX e di Paradiso I, II, III, XI, XV-XVI-
XVII,XXXIII). 
Nel maggio del 2018 (a.s. 2017-18)  gli studenti hanno assistito allo 
spettacolo di Claudia Contin "La guerra del poeta" con la presentazione di 
poesie e immagini relative al poeta Giuseppe Ungaretti. 
 
Attività di approfondimento  
La classe ha partecipato al progetto “Adotta uno spettacolo” assistendo allo 
spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate (16 aprile 2019) e scrivendo 
recensioni. 
Alcuni studenti hanno partecipato singolarmente nel mese di settembre alle 
letture “Ferite di guerra”, che hanno presentato testi poetici e in prosa sui 
conflitti del 1900 e contemporanei nell’ambito di Pordenonelegge.it. 
La classe ha ascoltato l’intervento del prof. Cortellessa sui poeti della prima 
guerra mondiale durante Pordenonelegge.it e ha visitato la mostra su Sironi 
presso la Galleria Bertoia. 
Una studentessa del gruppo è intervenuta in seguito durante il concerto 
organizzato presso il teatro Verdi di Pordenone da Unindustria nel Giorno 
della Memoria. 
Alcune studentesse della classe hanno lavorato alla preparazione e 
presentazione di un lavoro sulle leggi razziali del 1938, costruito a partire da 
documenti (diari, relazioni, discorsi, audiovisivi, giornali). Il percorso è stato 
presentato a Pordenone il 29 ottobre 2018 presso la Biblioteca Civica in 
collaborazione con l’Istituto Provinciale per la storia della liberazione di 
Pordenone. Utilizzando il metodo della ricerca storica in collaborazione con 
esperti del settore, questi studenti hanno costruito percorsi di ricerca 
autonomi e originali che hanno permesso loro di acquisire nuove 
competenze. 
 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI: PROGRAMMA D’ESAME 

 
Anche a partire dalle attività di approfondimento, gli studenti hanno 
individuato alcuni nuclei della disciplina per possibili percorsi interdisciplinari: 
I conflitti (a partire da Pordenonelegge.it “Ferite di Guerra”): in particolare il 
futurismo, Ungaretti, Rebora, Montale, Quasimodo; 
L’amore e i modelli femminili (a partire da “Adotta uno spettacolo”, 
Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate): in particolare Leopardi, 
D’Annunzio, Svevo, Saba, Montale; 
Il problema dell’identità: Pirandello, Svevo, Ungaretti, Saba. 
 
0 Neoclassicismo e Romanticismo europeo  
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Durante il percorso sono state richiamate le linee fondamentali del contesto 
storico-culturale e delle tematiche principali presenti negli autori principali che 
sono stati affrontati nell’anno precedente, ma a cui si è fatto riferimento 
durante il presente anno scolastico. 
I GIACOMO LEOPARDI (settembre – ottobre 12 ore, di cui due di compito)  
La vita, la formazione letteraria e il contesto storico-culturale. 
Il pensiero: l’infelicità dell’uomo e la teoria del piacere. 
La poetica del «vago» e «indefinito»: il bello poetico, il valore della 
rimembranza, la teoria della visione  i miti degli antichi e l’armonia con la 
natura, poesia sentimentale immaginativa, ragione nemica della natura, 
rimembranza, vago, indefinito (in particolare concetti di antico, indefinito e 
infinito, il vero brutto, parole poetiche, indefinito e poesia, la rimembranza, 
suoni indefiniti). Il linguaggio del vero e il linguaggio del vago; la struttura e le 
edizioni principali dei Canti.  
I rapporti con l’Illuminismo e il Romanticismo: il classicismo romantico. 
Le opere: le Canzoni e gli Idilli. Le Operette morali e l’«arido vero». I «canti 
recanatesi». L’ultimo Leopardi con il “ciclo di Aspasia” e la Ginestra: 

pessimismo e progressismo, la solidarietà fra gli uomini e la nuova poetica 
antiidillica. 
Testi (vol. 4): 
Dallo Zibaldone: “Ricordi”, “La natura e la civiltà”.  
Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, “Il suicidio e 

la solidarietà: Plotino e Porfirio”, "Dialogo di un venditore di almanacchi e un 

passeggere"; "Dialogo di Tristano ed un amico".  

Dai Canti: “L’infinito”, “Ultimo canto di Saffo”, “Alla luna”, “La sera del dì di 

festa”, “A Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “Il passero 

solitario”, "La quiete dopo la tempesta", "Il sabato del villaggio"; “A se stesso”, 

“La ginestra o fiore del deserto”. 

II Il ROMANZO nella seconda metà dell’Ottocento (realismo e naturalismo) 
(ottobre 3 ore) 
La Scapigliatura: Il conflitto artista-società nel contesto dell’Italia post-unitaria, 
il ribellismo, la follia e la morte; l’anticipazione del Naturalismo e del 
Decadentismo, l’avanguardia mancata. 
Testi (vol. 5): 
I.U.Tarchetti, da Fosca: “Una bruttezza attraente”; E. Praga, da Penombre 

“Preludio” 

Il REALISMO IN EUROPA 
Il romanzo russo da Dostoievskij a Tolstoj (il romanzo epico di Tolstoj e il 
romanzo polifonico di Dostoevskij; secondo l’interpretazione di Bachtin).  
Testi (vol. 5): 
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Fiodor Dostoevskij, da Delitto e castigo: “Il delirio di Raskolnikov” (lettura) 
Lev Tolstoj, da Anna Karenina: “La morte di Anna Karenina” (lettura) 
Il NATURALISMO francese. Il retroterra culturale e filosofico del positivismo e 
del darwinismo; Flaubert, il concetto di ereditarietà e l’influsso dell’ambiente; il 
«romanzo sperimentale» di Zola; le funzioni sociali e politiche della 
letteratura; l’ideologia progressista. 
Testi (vol. 5): 
G.Flaubert, da Madame Bovary: “Letteratura come modello di vita”, E. Zola, 
da “Il romanzo sperimentale”: “Il romanziere naturalista: osservatore e 

sperimentatore”.  
III IL DECADENTISMO EUROPEO E ITALIANO (ottobre 2 ore) 
 Il contesto storico-culturale in cui si sviluppa, i caratteri e i principi 
caratterizzanti.  
IL SIMBOLISMO francese. La visione del mondo: il rifiuto della modernità 
borghese, il conflitto artista-società, l’anticonformismo, il maledettismo e la 
vita bohémien; la poetica (con particolare riferimento al concetto di estetismo 
- la vita come un’opera d’arte - e al simbolismo - la poesia come musica -); la 
rivoluzione linguistico-espressiva: la ricerca di musicalità, la «sregolatezza di 
tutti i sensi», il procedimento dell’analogia e il valore della sinestesia.  
La poesia: C. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud.  
Testi (vol. 5): 
C. Baudelaire, da I fiori del male: “Corrispondenze”, “L’albatro”, “Spleen”. 
P. Verlaine, “Arte poetica”, “Languore”. 

A. Rimbaud, dalle Poesie: “Vocali”. 
Il VERISMO italiano. Contesto storico-culturale dell’Italia post-unitaria; 
rapporti con il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 
IV GIOVANNI VERGA (ottobre - novembre 10 ore di cui due per il compito) 
La vita, la formazione e la specificità geografica del contesto socio-culturale; 
la poetica e la tecnica narrativa dell’impersonalità (scomparsa del narratore 
onnisciente, eclisse dell’autore, regressione e straniamento); l’ideologia («la 
lotta per la vita» come legge di natura, il pessimismo, il conservatorismo, 
l’ideale dell’ostrica, la critica verso la società); il rapporto tra il Naturalismo di 
Zola e il Verismo di Verga. Lo svolgimento dell’opera verghiana: il periodo 
preverista e l’approdo al Verismo; Vita dei campi; il progetto del Ciclo dei Vinti 

e I Malavoglia (intreccio, tematiche, personaggi principali e tecniche 
narrative); Mastro-don Gesualdo (intreccio, tematiche, personaggi principali e 
tecniche narrative); il cronotopo dei Malavoglia (Bachtin) e la coralità 
(Spitzer). 
Testi (vol. 5): 
Da Eva: “La bellezza splendente di Eva”.  
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La Prefazione al ciclo dei Vinti; da Vita de campi: “Nedda”, premessa a 
"Fantasticheria" e “Lettera a Salvatore Farina”, “Rosso Malpelo”, “La lupa”, 

“Libertà”. 
Lettura integrale de I Malavoglia con particolare riferimento ai brani 
antologizzati: “I Malavoglia e il paese”, “Le stelle ammiccavano8”, “I due 

‘Ntoni”: il vecchio e il nuovo”, “Mena e Alfio: la rinuncia”, “l’Addio di ‘Ntoni”; 
dalle Novelle rusticane: “La roba”; brani antologizzati da Mastro-don 

Gesualdo: “Un padrone”; “L’incontro tra Gesualdo e Diodata”, “La morte di 

Mastro-don Gesualdo”. 

V GIOSUE CARDUCCI (novembre, 1 ora) 
Il classicismo di Carducci e la produzione intimista; la metrica barbara. 
Testi (vol. 5): 
Da Rime nuove: “San Martino”, “Pianto antico”. Da Odi barbare: “Alla 

stazione in una mattina d’autunno”; “Nevicata”.  

VI GIOVANNI PASCOLI (novembre – dicembre 10 ore di cui quattro di 
interrogazione e una di compito) 
La vita e il contesto storico-culturale; la poetica: Il fanciullino, la poesia come 
conoscenza alogica, l’utilità sociale e morale della poesia pura e il sublime 
delle piccole cose. L’ideologia: dal socialismo al nazionalismo. 
Le raccolte poetiche (Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi 

conviviali, Carmina). I temi principali (i miti: la campagna, il “nido”, il dolore, il 
lutto e la memoria dei morti); Pascoli poeta dell’irrazionale. Le soluzioni 
formali (la rivoluzione sintattica, il fonosimbolismo, le innovazioni metriche, le 
scelte lessicali, le analogie). 
Testi (vol. 5): 
Da Il fanciullino: “Il poeta decadente: come un fanciullo”. 

Da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Novembre”,” 

Il lampo”, “Il tuono”; dai Primi Poemetti: “Digitale purpurea”, “Italy” (solo i versi 

presenti nel testo); Dai Canti di Castelvecchio: “La mia sera”, “Il gelsomino 

notturno”. Scheda: "La grande proletaria si è mossa8"  

LA NARRATIVA DECADENTE EUROPEA. (due ore dicembre) 
Il romanzo estetizzante europeo, Huysmans, A Rebours;  Wilde, Il ritratto di 

Dorian Gray. 

VII GABRIELE D’ANNUNZIO  (dicembre - gennaio 11 ore di cui tre di 
interrogazione e una di compito) 
La biografia e la formazione letteraria: la vita come un’opera d’arte, la 
maschera dell’esteta, la mondanità romana, l’esperienza del teatro. Le 
giornate del “Maggio radioso” e la partecipazione alla guerra. Il fenomeno del 
dannunzianesimo e il contesto storico-culturale: la crisi dell’intellettuale. 
L’estetismo: Il piacere e la crisi dell’estetismo (i ritratti di Andrea Sperelli, 
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Elena Muti, Maria Ferres), il “vivere inimitabile”. L’approdo alla fase della 
“bontà”. 
I romanzi tra estetismo e superuomo (Il Trionfo della morte, La vergine delle 

rocce, Il fuoco, Forse che sì, forse che no); le opere drammatiche e il rifiuto 
del teatro borghese: la Figlia di Iorio; Le Laudi (Maia e il vitalismo, Elettra, 
l’antropomorfismo e il panismo in Alcyone). Il periodo «notturno».  
Testi (vol. 5): 
Da Il piacere i brani: “L’educazione di Andrea Sperelli”; la pagina finale del 

romanzo; dal Poema paradisiaco, “Consolazione”; da Le vergini delle rocce: 
“Claudio Cantelmo”; dalle Laudi, Alcyone: “La sera fiesolana”, “La pioggia nel 

pineto”, “La sabbia del tempo”, “Nella belletta”, “I pastori”; dal Notturno: “Visita 

al corpo di Giuseppe Miraglia”. 
VIII LE AVANGUARDIE STORICHE (gennaio - febbraio 6 ore) 
Contesto e problemi. I soggetti e i luoghi della cultura. Le Avanguardie 
storiche (in particolare Espressionismo, Futurismo); i Crepuscolari. 
IL FUTURISMO. Il “passatismo”; i miti della modernità (la macchina e la 
velocità); il nazionalismo e l’esaltazione della guerra; innovazioni formali 
(distruzione della sintassi, «parole in libertà», «immaginazione senza fili», 
linguaggio analogico e soluzioni grafiche). 
I CREPUSCOLARI. Contenuti e forme dimesse; l’ironia di G. Gozzano. 
Testi (vol. 6): 
F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo (I principi ideologici del Futurismo);, 
Manifesto tecnico della letteratura futurista (scheda),“Sì,sì, così,l’aurora sul 

mare”. 

Palazzeschi: da Poemi, “Chi sono?”; da L’incendiario, “E lasciatemi divertire”. 
Sergio Corazzini da Poesie edite e inedite, “Desolazione del povero poeta 

sentimentale”. 
G. Gozzano, dai Colloqui: “La signorina Felicita ovvero della felicità” (vv. 73 – 

131).  
L’ESPRESSIONISMO VOCIANO: La rivista La voce e la produzione poetica 
del frammento (Clemente Rebora, “Dall’intensa nuvolaglia”, “Viatico” , "Voce 

di vedetta morta"; Camillo Sbarbaro “Taci, anima stanca di godere”, “Io che 

come un sonnambulo cammino”; Dino Campana, da Canti Orfici, 
“L’invetriata”. 
IX La NARRATIVA EUROPEA del primo Novecento e sulla NARRATIVA 

italiana del secondo Novecento (due ore febbraio) 

La letteratura europea, la rifondazione del romanzo; lettura e analisi delle 
parti de "La metamorfosi" di Kafka presenti nel libro; lettura e analisi da 
Woolf, “Gita al Faro”, "I calzerotti marroni"; da Joyce, “Ulysses”, "Il monologo 
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di Mrs. Bloom"; da Proust, “Alla ricerca del tempo perduto”, "La madeleine"; 
Lettura e analisi della lettera di Kafka al padre. 
X LUIGI PIRANDELLO (febbraio 9 ore) 
La vita e la declassazione, l’esperienza teatrale. Lettura e analisi della lettera 
alla sorella del 31 ottobre 1886. La visione del mondo: molteplicità del reale e 
vitalismo, l’individuo e le sue maschere, verità e finzione, la trappola della 
famiglia e delle istituzione sociali. La poetica: la differenza tra comico e 
umoristico, il “sentimento del contrario”, la contrapposizione vita-forma, la 
crisi e la disgregazione dell’io, il relativismo conoscitivo, la distinzione tra 
persona e personaggio. Le opere: le novelle, i romanzi: L’esclusa, Il turno, 
Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama e  tecniche narrative); Il fu 

Mattina Pascal (in particolare i brani antologizzati) e Uno, nessuno e 

centomila: il tema dell’identità (frantumazione e perdita dell’identità 
individuale, l’uomo come «forestiere della vita», l’ acquisizione di un’identità 
nuova e molteplice, la “fusione con la vita”. Le tecniche narrative: 
l’espressionismo e l’inattendibilità del narratore. Il teatro: il periodo 
«grottesco», il «teatro nel teatro», il «pirandellismo». L’ultimo Pirandello: i 
«miti» e le novelle surreali.  
Testi (vol. 6): 
Da L’umorismo "La forma e la vita", “Umorismo e comicità”; dai Quaderni di 

Serafino Gubbio operatore, "Serafino Gubbio, la macchina e la modernità"; "Il 

silenzio di cosa". 

Lettura de Il fu Mattia Pascal con particolare riferimento ai brani antologizzati: 
“Adriano Meis e la sua ombra”, “L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i 
fiori alla propria tomba”, “Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il 
canarino”, “Maledetto sia Copernico”, “Lo strappo nel cielo di carta: Oreste-
Amleto”.  
Da Uno, nessuno e centomila: “Il furto”, la conclusione del romanzo. 
Da Maschere nude: da “Così è (se vi pare)”, “Io sono colei che mi si crede”; 
da l’Enrico IV, “La conclusione di Enrico IV”; da Sei personaggi in cerca 

d’autore, “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico”. 

Da Novelle per un anno: "Il treno ha fischiato", "Tu ridi" e "C'è qualcuno che 

ride". 

Visione di una parte de "Sei personaggi ... " regia di De Lullo. 
 
XI ITALO SVEVO (marzo 7 ore di cui due di interrogazione) 
La vita di un letterato particolare e la formazione culturale (le influenze 
letterarie e filosofiche) nella peculiarità geografica in cui si inserisce: la 
declassazione, il salto di classe sociale, l’uomo d’affari. Le opere: Una vita 

(l’intellettuale piccolo-borghese, l’«inetto» e le radici sociali di questa 
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condizione, la distinzione tra “contemplatori” e “lottatori”, i procedimenti 
narrativi). Senilità (il concetto di «senilità», l’inetto Emilio e il “superuomo” 
Balli, la falsa coscienza e gli autoinganni del protagonista, l’ambiente e il 
quadro sociale, l’ironia del narratore, il sistema dei personaggi). La coscienza 

di Zeno (la storia della malattia, la psicoanalisi come strumento conoscitivo, il 
«tempo misto», l’inattendibilità del narratore, l’ironia di Zeno, lo sviluppo del 
concetto di inettitudine e la sua positività, le due polarità malattia/sanità, la 
guarigione e la catastrofe finale, il romanzo “aperto” alle varie interpretazioni).  
Testi (vol. 6): 
Da Una vita, “Macario e Alfonso: il lottatore e l’inetto”; da Senilità, “Il ritratto di 

Emilio: un finto seduttore”, “La trasfigurazione di Angiolina”. 

Lettura de La coscienza di Zeno con particolare riferimento ai brani 
antologizzati: “Il dottor S.”, “La morte del padre”, "La proposta di matrimonio"; 

"la moglie e l'amante"; "L'addio a Carla"; "La vita è una malattia". 
XII GIUSEPPE UNGARETTI (marzo - aprile 3 ore) 
La vita e la varietà della formazione culturale: il periodo africano, l’esperienza 
parigina e la guerra. Dal Porto sepolto all’Allegria. I temi: la guerra e la vita di 
trincea, l’incombere della morte e la precarietà della condizione umana, la 
persistenza della vita, l’identità ritrovata a contatto con la disumanizzazione e 
l’annullamento, il segreto della poesia nascosto nel fondo di un abisso, la 
gioia del sopravvivere al naufragio della guerra, la morte. La forma: lo 
sperimentalismo, la concentrazione metrico-sintattica, la scarnificazione del 
verso e i “versicoli”, la densità semantica, la dialettica tra parole e spazi 
bianchi, il significato della parola come “illuminazione” nel silenzio, il 
linguaggio metaforico e analogico e l’influenza simbolista.  
Il Sentimento del tempo (il tempo come durata e continuità, il ritorno ad una 
metrica e ad una sintassi tradizionali, la sensibilità barocca e le metamorfosi 
della natura). Le ultime raccolte: Il dolore, (la sofferenza personale e 
collettiva). 
Testi (vol. 7): 
Da L’allegria: "In memoria",  “Il porto sepolto”,  “Veglia”, “I fiumi”, “San Martino 

del Carso”, “Commiato”, “Mattina”, “Soldati”, “Fratelli”, “C’era una volta”, 

“Sono una creatura”; da Sentimento del tempo: "La madre"; da il dolore, “Non 

gridate più”. 
XIII UMBERTO SABA (aprile - 4 ore) 
La vita e la formazione di un letterato isolato nella peculiarità geografica in cui 
è inserito. Il Canzoniere: i temi (una «poesia onesta», la ricerca di verità, 
l’introspezione psicologica, il dolore e la gioia) e le scelte formali 
classicistiche (“linea antinovecentista”, metrica e sintassi tradizionali, la 
ricerca di «chiarezza», l’abbassamento prosastico, il linguaggio «rasoterra»). 
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La prosa: Storia e cronistoria del Canzoniere,  “Scorciatoie e Raccontini”, il 
romanzo incompiuto Ernesto.  
Testi (vol. 6): 
Dal Canzoniere: “A mia moglie”, “Città vecchia”, “Amai”, "Tre poesie alla mia 

balia 1 e 3”, "Secondo congedo", "Parole", "Preghiera alla madre". 
XIV EUGENIO MONTALE (aprile 6 ore – al 30 aprile) 
Vita. Sviluppo della sua produzione poetica. La prima fase di lirismo, Ossi di 

seppia, le Occasioni, La Bufera e altro; la seconda fase di poesia comico-
realistica, Satura, Diario del ’71 e del ’72, Quaderno di quattro anni. Prima 
fase: la poetica (una poesia di «cose», il “correlativo oggettivo”, la poesia 
come conoscenza in negativo, il relativismo) e i temi principali (Ossi di 

seppia: il paesaggio ligure, lo spaesamento, il male di vivere, la divina 
indifferenza, il varco; le Occasioni: le “occasioni” come epifanie, la donna-
angelo; La Bufera e altro: la storia, la contrapposizione tra Clizia e 
un’Antibeatrice, la “Volpe”); le scelte formali (conservatorismo metrico e 
sintattico, plurilinguismo, espressionismo, il linguaggio delle Occasioni, la 
componente allegorica nella Bufera). Seconda fase: Satura, l’autoironia e il 
linguaggio prosastico. 
Testi (vol. 7): 
Da Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e 

assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Forse un mattino andando 

in un’aria di vetro”; da Le occasioni: "Addii, fischi nel buio ...", "La casa dei 

doganieri ...", "Nuove stanze"; da La bufera e altro: “L’anguilla”, “La primavera 

hitleriana” “Anniversario”; da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio8”;  

“L’alluvione ha sommerso il pack dei mobili”. 

 

XV l’ ERMETISMO (maggio) 
SALVATORE QUASIMODO: la parola evocativa ermetica; il mito della terra 
e dell’infanzia; la guerra. MARIO LUZI: un’esperienza ermetica. Zanzotto. 
Testi (vol. 7):  
Quasimodo: da Acque e terre: Ed è subito sera; da Giorno dopo giorno, 
Milano, agosto 1943, Alle fronde dei salici; Luzi: da Al fuoco della 

controversia, A che pagina della storia. Zanzotto, da La beltà, Al mondo. 

XVI Il Neorealismo – il caso Calvino 

Alla data dell’8 maggio resta da completare lo studio dell’ermetismo 
(Luzi e Zanzotto), del neorealismo e di Calvino. 
 
Testi in adozione 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, voll. 4-6, 
Palermo, Palumbo editore, 2015 
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VERIFICHE SCRITTE E ORALI EFFETTUATE DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO ANCHE IN PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME  

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. 
Verifiche scritte: Nel corso dell’anno, anche in vista della prima prova 
dell’esame di Stato, si è cercato di rafforzare le competenze degli allievi 
rispetto alle forme dell’analisi testuale, del testo argomentativo e del tema 
tradizionale, secondo le indicazioni contenute nella nuova normativa che 
regolamenta gli esami di stato. A tal fine sono stati dedicati alcuni momenti 
all’approfondimento delle nuove tipologie testuali con esercitazioni, confronti 
e discussioni a partire da tematiche di attualità, temi o motivi letterari, 
argomenti storico-politici (tipologie A, B, C della prima prova dell’esame di 
Stato). Questi lavori sono stati oggetto di correzione e valutazione. 
Le verifiche sono state svolte in numero congruo, secondo quanto indicato 
nel PTOF. 
Sono state assegnate esercitazioni da svolgere a casa, per permettere agli 
studenti il recupero attraverso l’interiorizzazione e la rielaborazione dei 
concetti studiati. 
Verifiche orali: Le verifiche orali sono state svolte in forma di colloqui, 
esposizioni di un argomento, analisi e comprensione di testi d’autore, esercizi 
di comprensione di testi; sono stati proposti questionari a risposta aperta e/o 
a scelta multipla. I criteri di valutazione delle verifiche orali, corrispondenti a 
quelli indicati nel PTOF hanno valutato nel colloquio orale conoscenze abilità 
e competenze maturate. 
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 

Per la valutazione sommativa si è tenuto conto oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi e autori della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza, del ruolo assunto nei confronti 
del dialogo educativo, della volontà dimostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze o abilità già acquisite e di quanto 
esplicitato nel PTOF. 
Per la valutazione complessiva verranno presi in considerazione, oltre che il 
conseguimento degli obiettivi formulati nella programmazione iniziale, il 
progresso nell’apprendimento, la partecipazione al dialogo educativo, la 
continuità nello studio, la responsabilità dimostrata nell’assunzione di 
impegni, la regolare frequenza. 
Elementi di cui si terrà conto nella valutazione complessiva: 

• conoscenza dei temi affrontati 
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• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 
culturali 

• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 
esaurienti, coerenti; 

• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 
• progressione negli apprendimenti 
• attenzione ed interesse dimostrati 
• costanza nello studio 
• diligenza e senso di responsabilità 
• cura ed attenzione nel lavoro domestico 
• regolare frequenza 

 
Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. Sono stati momenti di 
recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti 
durante le verifiche orali. Sono stati momenti di recupero anche la correzione 
delle prove scritte e il chiarimento di concetti durante le verifiche orali. 
 
 
Pordenone, 8 maggio 

L’insegnante 
Susanna Corelli 
 
 



Documento del 15 maggio, anno scolastico 2018-19
RELAZIONE FINALE, classe 5^As

DISCIPLINA: Lingua e letteratura latina
DOCENTE: Cleonice Tirone

Presentazione della classe 
Nel corso del triennio lo studio della cultura latina è stato affrontato con una
prospettiva diversa: nel primo anno si sono consolidate e completate le
conoscenze linguistiche (morfologia e sintassi) allo scopo di poter leggere
testi d'autore; nel secondo anno si è privilegiato l'approccio alle opere
letterarie finalizzato a coglierne contenuti e messaggi, tenendo sempre
presenti i testi in lingua latina; nell'ultimo anno del triennio allo studio della
letteratura si è affiancata la lettura e l'analisi dei testi filosofici e storici di
maggiore complessità con il supporto di traduzioni a fronte.
Gli allievi, nel corso di tutto il triennio, hanno affrontato con discreto interesse
lo studio della letteratura mentre hanno dimostrato di avere difficoltà, anche
serie, nella comprensione dei testi in lingua, nonostante la guida del docente,
anche a causa di una preparazione di base fortemente carente o superficiale.
Il livello di preparazione generale è comunque mediamente sufficiente; si
segnala altresì la presenza di una componente che alla fine del percorso di
studio, grazie alla motivazione e alla metodicità, è giunta a maturare
competenze linguistiche e critiche apprezzabili.

Programmazione per competenze 
Riguardo agli obiettivi dell'insegnamento della disciplina ci si attiene a quanto
precisato dal Dipartimento di Lettere nel Ptof. La classe ha mediamente
raggiunto in modo sufficiente i seguenti obiettivi :
Conoscenze
- riconoscere le strutture morfo-sintattiche della lingua latina;
- conoscere i caratteri fondamentali delle fasi storico-letterarie e i tratti
peculiari della poetica degli autori
Competenze
- saper analizzare e interpretare il testo letterario cogliendone la tipologia,
l'intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali;
- saper istituire raffronti significativi tra opere ed autori;
- cogliere la continuità relativamente a tematiche e valori tra la cultura latina e
quella moderna;
- possedere una discreta proprietà lessicale.

Metodologia e strumenti
Si sono utilizzate lezioni frontali per la presentazione di quadri storici e
culturali, di autori e opere. Si è resa necessaria la costante mediazione da
parte dell'insegnante nell'approccio ai testi d'autore di cui sono stati proposti
la traduzione letterale e il commento, fornendo di volta in volta indicazioni



relative all'analisi grammaticale, sintattica e retorica; gli allievi, inoltre, sono
stati guidati nella comprensione del testo e nell'individuazione dei nuclei
tematici e concettuali. 
Attraverso lezioni dialogate si è cercato di stimolare raffronti e inferenze non
necessariamente nello stretto ambito della cultura latina, per consolidare le
conoscenze ed educare ad un approccio autonomo nello studio. 
Alcune tematiche hanno suggerito il confronto con problematiche attuali.
Tra gli strumenti si sono utilizzati, oltre al testo in adozione, anche materiali
integrativi forniti in fotocopia dall’insegnante.
Manuale: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. Corso
integrato, vol. 2. L'età augustea, vol. 3. L'età imperiale, Milano, Le Monnier
scuola, 2010 (1^ ediz.).

Verifiche e valutazione
Le verifiche sono consistite in prove di analisi del testo letterario corredate da
domade riguardanti autori e opere studiati in classe; in verifiche scritte sulle
conoscenze storico letterarie; in colloqui orali su autori, opere e testi. 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di comprensione del testo,
dell'abilità nell’analisi letteraria e stilistica; della completezza nell'esposizione
degli argomenti della letteratura latina, della qualità espressiva; del grado di
autonomia nello studio, dell'impegno e della partecipazione alle lezioni.
L'attività di recupero delle conoscenze e delle abilità linguistiche è stato
effettuato con regolarità mediamente all'interno dell'orario di lezione e in
occasione della correzione dei compiti per casa e delle verifiche.

PROGRAMMA 

La seconda fase del principato di Augusto
La frattura tra politica e letteratura; la poesia del disimpegno per una società
mondana 

Publio Ovidio Nasone
Dati biografici; la formazione; le opere della giovinezza: Amores (l'esaurirsi
dell'esperienza elegiaca, militia amoris), Heroides, Ars amatoria. Le opere
della maturità: Metamorfosi, Fasti. Le opere del l'esilio: Tristia.

Testi analizzati e commentati:
Amores: Il poeta innamorato 1,3; Ogni amante è un soldato 1,9 (latino in
particolare vv.41-46). 
L'Ars amatoria: Principi dell'ars e tecnica della caccia, 1, 1-66 (in particolare
vv. 29-39); L'arte di ingannare 1, 611-614; 631-646; Consigli per conquistare
una donna, 2, 273 ss., 641-666; Raffinatezza della modernità: un elogio del
presente 3, 101-128.
Heroides 1: Il dramma di Penelope



Le Metamorfosi: Apollo e Dafne, I 452-467; L'amore impossibile di Narciso, 3,
402-505 (in particolare vv. 413-436); La terribile vicenda di Procne e
Filomela, 6.
Saggio di riferimento: Narciso o l'illusione letteraria, in G. Rosati, Narciso e
Pigmalione, Illusione e spettacolo nelle Metamorfosi di Ovidio, Firenze 1983 
Confronto intertestuale: Il prototipo del seduttore in Amores II, 4: vv. 33-48,
versi messi a confronto con Don Giovanni di Mozart, l'aria di Leporello
(ascolto e lettura dal libretto di Da Ponte)

L'età giulio claudia
Profilo storico: i criteri della successione stabiliti da Augusto; la dinastia giulio-
claudia; la figura controversa di Nerone e il principato assolutistico.
La letteratura latina nell'età di Nerone

Fedro

Dati biografici; la tradizione della favola in versi; la raccolta delle Fabulae; la
tradizione popolare e il modello esopico; l' Appendix Perottina 

Testi analizzati e commentati: Fabulae: Prologus; Lupus et agnus, I, 1; Le
nozze del sole, 1,7.

Lucio Anneo Seneca
Dati biografici; precettore e consigliere di Nerone; la congiura dei Pisoni; la
morte di un filosofo stoico (Tacito, Annales XV, 62-64). 
Le opere filosofiche: Dialogi e Consolationes; trattati: De clementia, Naturales
quaestiones; Epistulae ad Lucilium; Tragedie; la Satira Apokolokyntosis. 

Testi analizzati e commentati: 
De Brevitatae vitae: La vita è davvero breve? 1, 1-4; Il tempo, il bene più
prezioso 8; La galleria degli occupati (fotocopia, latino) 12, 1-7, XIII, 1-3.
Epistulae ad Lucilium: Epistula I, Un possesso da non perdere,1-5; Epistula
XLVII, Anche gli schiavi sono esseri umani, 1-11(spec. 1-3;10-13)
De Otio: L'otium filosofico come forma superiore di negotium, 6,1-5
Medea: Medea decide di uccidere i figli, vv. 926-977
Saggio: Alfonso Traina, Il linguaggio dell'interiorità ed il linguaggio della
predicazione

Marco Anneo Lucano
Dati biografici; l'opera: Bellum civile o Pharsalia; le fonti e la trama; le
caratteristiche dell’epos di Lucano; rapporti con l'epos virgiliano; poema
senza eroe protagonista: i personaggi di Pompeo, Cesare e Catone.

Testi analizzati e commentati:
Bellum civile: Il tema del canto: guerra fratricida (proemio: 1, 1-14; vv.15-32 in
traduzione); Mito e magia: incantesimo di Eritto 6, 654-718; Profezia del



soldato: la rovina di Roma 6, 776-820; 
Ritratti di Pompeo e di Cesare 1, 129-157 (fotocopia; latino); L'eroe nero:
Cesare passa il Rubicone 1, 183-227; Un Enea sfortunato: la morte di
Pompeo 8, 610-635; Catone, ritratto di un saggio 2, 380-391 (latino).

Petronio
L’autore del Satyricon: il ritratto di Petronio in Tacito (Annales, XVI 18); la
trasmissione testuale e la frammentarietà dell'opera; la fortuna della Cena
Trimalchionis. I generi letterari che confluiscono nel Satyricon: il romanzo
greco, novellistica milesia, satira menippea; la parodia dei generi alti (epica).
La trama e i personaggi. Il realismo comico: rappresentazione della realtà
quotidiana. Lo stile: varietà dei registri, realismo linguistico (mimesi).
La morte di Petronio in Tacito, Annales XVI, 18-19 (latino): la parodia del
suicidio stoico e la raffinatezza estetizzante del gaudente epicureo.

Testi analizzati e commentati:
Satyricon: L'ingresso di Trimalchione, 31-33; La presentazione dei padroni di
casa, 37- 38, 5 (fotocopia, latino); Lingua di un ubriaco, 41, 9-12 (fotocopia,
latino); due novelle: Lupo mannaro, 61,6 -62 (fotocopia); La matrona di Efeso,
111-112.

La satira tragica di Giovenale
Cenni sull'autore e sulla sua opera; la satira dell'indignatio; il moralismo di un
conservatore; la polemica contro le donne (Satira VI).
Testo commentato (latino/italiano): Satira 6, Le donne del buon tempo antico,
vv.1-20; Le mogli ricche e quelle belle: la disgrazia del matrimonio, vv. 136-
160.

L'età dei Flavi
Contestualizzazione storica: dalle lotte per la successione alla stabilizzazione
del principato; l'anno dei quattro imperatori; la dinastia flavia: Vespasiano,
Tito e Domiziano. Lex de imperio Vespasiani; la rivolta giudaica;
l'inaugurazione del Colosseo; l'eruzione del Vesuvio (79 d.C.); il dispotismo di
Domiziano. La vita culturale e l'attività letteraria.

Plinio il Vecchio
Dati biografici; l'enciclopedismo della Naturalis Historia.

Marco Valerio Marziale  
La nascita a Bilbilis; l'arrivo a Roma ed il favore degli Annei; una vita da
cliente; il ritorno in Spagna. L'opera: Liber de spectaculis; Xenia e
Apophoreta; Epigrammata; la poetica (Ep. VIII, 3). Il genere dell'epigramma in
Grecia e a Roma. Temi degli epigrammi di Marziale; il realismo e la
rappresentazone grottesca.



Testi analizzati e commentati (latino):
Epigrammata: Bilbilis contro Roma, 10,96; Valori di una vita serena, 10, 47;
Orgoglio di un poeta spagnolo, 1,61; Poesia lasciva, vita onesta, 1, 4; 
Epigrammi scoptici: Medico o becchino, 1, 47; Beni privati, pubblica moglie,
3,26; Una sdentata che tossisce, 1,19; L'imitatore, 12,94;
Epigrammi letterari: Libri tascabili 1, 2; L'umile epigramma contro i generi
elevati, 10,4.
Epigrammi funerari: Epitafio per la piccola Erotion, 5, 34.
Liber de spectaculis: Colosseo meraviglia del mondo, 1; Miracolo nell'arena,
1, 6.
Xenia e Apophoreta: XIII 5,9,48,50,71; XIV, 24.

Marco Fabio Quintiliano
L'origine spagnola e dati biografici; l'amicizia con l'imperatore Galba; la
cattedra di eloquenza  istituita da Vespasiano; le Declamationes e il dibattito
sulla corruzione dell'eloquenza; il sistema scolastico romano. Il trattato di
retorica Istitutio oratoria; la pedagogia di Quintiliano; il libro X, una storia della
letteratura graca e latina.

Testi analizzati e commentati:
Istitutio oratoria: I primi insegnanti, I,1,1-7 (tutti possono apprendere; nutrici;
genitori; latino); Il maestro ideale, II, 2, 4-8 (latino).

L'età degli imperatori per adozione  
Il Principato adottivo e il ritorno della libertà: Nerva e Traiano, l’optimus
princeps; la conquista di Dacia, Cappadocia e Arabia petrea; l'urbanistica: il
foro, la colonna traiana e i mercati. 
L'età aurea del principato: l'assolutismo illuminato di Adriano; gli Antonini:
Marco Aurelio e Commodo. La riscoperta della letteratura greca, la seconda
sofistica, una religiosità inquieta (culti di Iside e Mitra).

Plinio il Giovane  
Dati biografici; la carriera di funzionario imperiale. Le opere: Panegyricus a
Traiano: titoli conferiti dal senato, le imprese militari, la restituzione della
libertas secondo il punto di vista di un funzionario. Epistulae: lettere private e
corrispondenza ufficiale; dipendenza dall'epistolografia greca e latina.

Testi analizzati e commentati (in italiano):
Epistulae: L'eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio VI,16
(fotocopia); Una religione problematica X, 96 (fotocopia).

Tacito 
Dati biografici e carriera politica; le opere storiografiche minori: De vita Iulii
Agricolae, il modello di funzionario imperiale, excursus sulla la Britannia; De
origine et situ Germanorum, l'idealizzazione dei barbari, excursus etnografici;



Dialogus de oratoribus, dibattito sulla decadenza dell'oratoria. 
Le opere storiche: la concezione storiografica di Tacito; modelli letterari; lo
stile tragico. Historiae, la dinastia Flavia; Annales, il tramonto della libertas e
le radici del principato.
Approfondimento: Il nazionalismo tedesco e la Germania di Tacito: la
complessa trasmissione del Codex Hersfeldensis; Codex Aesinas, un
manifesto ideologico per il nazismo.

Testi analizzati e commentati:
De vita Iulii Agricolae: Il principato spegne la virtus, 1; Origine e carriera di
Agricola, 4-6; Elogio funebre, 44-46; La Britannia, 10 (latino); Britanni, 11-12;
Il discorso di Calgaco, 30-32 (30,5-7 latino)
De origine et situ Germanorum (latino): Confini della Germania, 1; Origine e
aspetto fisico dei Germani, 2, 4; Valore militare, 6, 14; Cerimonie funebri, 27;
Vizio del bere e passione per il gioco, 23-24; Onestà delle donne germaniche,
18-20, 2.
Historiae: Discorso di Galba a Pisone I, 15-16; Le ragioni dei Romani:
discorso di Petilio Ceriale, IV, 73-74 (italiano).
Annales: Nella selva di Teutoburgo 1, 60-62 (fotocopia, latino); Ritratto
indiretto di Tiberio 1, 6-7; La morte di Messalina, 11; Nerone fa uccidere
Agrippina, 14; L'alternativa stoica: Il suicidio di Seneca,15, 62-64 (italiano);
Rovesciamento dell'ambitiosa mors: il suicidio di Petronio 16, 18-19 (latino). 

Apuleio  
Dati biografici; contesto: la seconda sofistica; il culto di Iside; gli scritti
filosofici e retorici; Apologia o De Magia; Metamorphoses: la questione delle
fonti, la struttura del romanzo, magia e religione, il tema della curiositas.

Testi analizzati e commentati:
Apologia: I pesci di Apuleio, 29-30;
Metamorphoses: In viaggio verso la Tessaglia 1, 2-3; Lucio assiste alla
metamorfosi di Panfila 3, 21-22; La metamorfosi in asino, III 24-25,1
(fotocopia, latino); La perfida moglie del mugnaio 9,14-2-16; 22, 5-23; Il lieto
fine: Lucio iniziato al culto di Iside 11, 29-30; 
Favola di Amore e Psiche: Una nuova Venere 4,28; Psiche sposerà un
mostro crudele 4, 32-33.

NUOVO ESAME DI MATURITA'
Per agevolare l'attività di ripasso del programma della materia, su proposta
degli allievi, si sono individuati i seguenti argomenti che si prestano a stabilire
collegamenti con altri ambiti disciplinari (in armonia con le nuove disposizioni
ministeriali riguardanti il colloquio orale):

L'amore e il rito del corteggiamento: Ovidio (Ars amatoria, Amores),
Apuleio (Metamorphoses: La novella di Amore e Psiche)



Il tema del tempo e il significato dell'esistenza: Seneca, De brevitate
vitae; Epistulae ad Lucilium 

Modelli femminili a confronto: Giovenale, Satira VI; Tacito, Germania

Il tema della razza nella Germania di Tacito e la sua lettura ideologica
nel Novecento

 



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 
scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante ha 
curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: 

§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del 
libro di testo; 

§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 
suoi tratti specifici; 

§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 
in relazione al contesto; 

§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 

§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche 
appartenenti a momenti storici e ad autori diversi; 

§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 
filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire 
individuale e collettivo; 

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

STRATEGIE DIDATTICHE 

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

§ delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 
interpretazione dei testi; 



§ illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica; 

§ illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 

§ spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 
attraverso il pensiero di diversi filosofi; 

§ spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 
articolato il pensiero di un singolo filosofo; 

§ costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e 
temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 

§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; 
strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 

§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 
diverse interpretazioni critiche; 

§ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 

§ strumenti audiovisivi e multimediali, sequenze cinematografiche e 
audiovisive; 

§ Partecipazione, su base volontaria, a conferenze e incontri di interesse 
filosofico. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  

§ indagini informali in itinere; 

§ prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 
abilità specifiche. 

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

 



PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. A conclusione di ciascun 
nucleo, si sono realizzati, inoltre, degli approfondimenti relativi ad alcune 
questioni aperte della filosofia del Novecento.  
Tutti i brani citati, tranne quelli con diversa indicazione bibliografica, sono 
tratti dai volumi N. ABBAGNANO, G. FORNERO (con la collaborazione di 
GIANCARLO BURGHI), L’ideale e il reale. Dall’Umanesimo a Hegel, Pearson-
Paravia, Milano-Torino 2013, vol. 2; Id., L’ideale e il reale. Da Schopenhauer 
agli sviluppi più recenti, cit., vol. 3; F. CIOFFI, G. LUPPI, A. VIGORELLI, E. 
ZANETTE, A. BIANCHI, S. O’BRIEN, Il discorso filosofico. L’età moderna – 
Dall’illuminismo a Hegel, Bruno Mondadori, Milano, 2012, vol. 2, t. b; M. DE 

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

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

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

Testi  

“Il cielo stellato e la legge morale”, in I. KANT, Critica della ragion pratica, 
Laterza, Bari, 1974, pp. 197-198. 

Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo, in Fil4, pp. 363-365. 

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

contemporanea 

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

 



2. L’idealismo di Hegel  

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

Testi 

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

La coscienza servile e il lavoro, in Dis-Fil2b, FG, testo T2, pp. 136-137. 

“Signoria e Servitù, storia universale e fine della storia. Alexandre Kojève 
interprete di Hegel”, in A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, a cura di 
G. F. Frigo, Adelphi, Milano, 1996, pp. 223-224. 

Approfondimento tematico: Benjamin: un visione alternativa della storia 

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

3. Feuerbach e la “Sinistra hegeliana” 

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

4. Marx tra filosofia e analisi economica della società 

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

Testi 

L’alienazione, in Id-Re3, testo T1, pp. 111-113.  

L’ideologia, in Fil5, testo 10, pp. 507-510.  

“La concezione materialistica della storia”, in K. MARX, Prefazione a Per la 

critica dell’economia politica, in Il capitale. Critica dell’economia politica, Libro 
primo, Appendici, Einaudi, Torino, 1978, vol. II, pp. 956-958. 

Dal Manifesto del partito comunista, in Fil5, testo 11A, p. 511.  



Il ruolo rivoluzionario della borghesia, in Fil5, testo 11B, pp. 512-513.  

Le macchine, in Fil5, testo 10, pp. 698-699. 

Approfondimento tematico: Marx anticipatore dei processi di 

globalizzazione 

Testi. “Globalizzazione e capitalismo”, in K. MARX – F. ENGELS, Manifesto del 

Partito Comunista, Einaudi, Torino, 1998, pp. 10-11. “Impero britannico e 
globalizzazione nel secondo Ottocento”, in DANDHYAM, British Imperial 
Century, citato in P. KENNEDY, Ascesa e declino delle grandi potenze, 
Garzanti, Milano, 1989. “Globalizzazione e vita quotidiana”, in R. WILLIAMS, 
citato in J. TOMLINSON, Sentirsi a casa nel mondo. La cultura come bene 
globale, Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 136-137. “Globalizzazione e sistemi di 
comunicazione”, in A. GIDDENS, Il Mondo che cambia. Come la 

globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 23-24. 

5. Nietzsche e la critica della razionalità 

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

Testi  

“L’uomo folle”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, Einaudi, Torino 1979, af. 
125, pp. 123-124.  

“Il nichilismo”, in F. NIETZSCHE, La volontà di potenza, a cura di M. Ferraris e 
P. Kobau, Bompiani, Milano, 1995, pp. 3-9; Frammenti postumi 1887-1888, in 
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, II, fr. 
11 (119), p. 266. 

“Come il «mondo vero» finì per diventare favola”, in F. NIETZSCHE, Crepuscolo 
degli idoli, Adelphi, Milano, 19893, pp. 46-47. 

“Il peso più grande”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, cit., af. 341, p. 197. 

“La verità è un mobile esercito di metafore”, in F. NIETZSCHE, Su verità e 

menzogna in senso extramorale, in Su verità e menzogna, a cura di F. 
Tomatis, Bompiani, Milano, 2006, pp. 91; 95. 



“Tutto è interpretazione”, in F. NIETZSCHE, Frammenti postumi 1885-1887, in 
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, I, fr. 
7 (60), p. 299. 

Approfondimento tematico: Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo 

contemporaneo  

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

6. Il problema della demarcazione tra scienza e metafisica nella 

riflessione epistemologica contemporanea: Wittgenstein e Popper 

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

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

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

a. Cittadinanza e Costituzione 

Per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, si rinvia a quando definito nella 
Premessa alla verifica del piano di lavoro. 

b. Summer School di Filosofia 

Partecipazione di due studenti alla VI edizione della Summer School di 
Filosofia e Teoria Critica di Gorizia, promossa dalla Rete Regionale per la 
Filosofia e gli Studi Umanistici, su La filosofia italiana del novecento. Autori, 
temi, correnti. 

 

 



c. Olimpiadi di Filosofia 

Partecipazione di sette studenti alla Fase di istituto della XXVII edizione delle 
Olimpiadi di Filosofia (Sezione A – Lingua italiana e Sezione B – Lingua 
straniera), promossa dal Miur e dalla Società Filosofica Italiana; 
partecipazione di uno studente alla Fase regionale (Sezione B – Lingua 
straniera, inglese). 

d. Filosofia in città 2019 – Scuole 

Partecipazione di uno studente all’incontro di Udine, promosso dalla Società 
Filosofica Italiana – Sezione FVG, con Felice Cimatti e Franco Fabbro su Il 
linguaggio tra neuroscienze e filosofia. 



MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le 

nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 

strutture, i concetti connessi allo studio della storia contemporanea. Al di là 

della successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad 

analizzare anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di 

relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni 

storiche esaminate. 

Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 

scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante ha 

curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: 

§ collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 

nel contesto di riferimento al fine giungere ad una valutazione significativa 

e pertinente della sua rilevanza storica; 

§ stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale tra 

eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 

differenze, continuità e fratture; 

§ conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, culturali, 

economiche e politiche nella loro evoluzione storica; 

§ comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al 

contesto; 

§ leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche; 

§ distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le 

informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 

testuale specifica; 

§ distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 

storiografiche essenziali alla comprensione di un evento storico; 

§ utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze sociali 

per comprendere la multidimensionalità del sapere storico; 



§ condurre autonomamente un approfondimento su un determinato 

argomento, utilizzando materiali e strumenti diversi, per produrre testi 

scritti, esposizioni orali e presentazioni multimediali.  

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 

socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 

l’insegnante ha strutturato, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i 

propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti 

modalità: 

§ esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato; 

§ lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

brani storiografici; 

§  illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 

§ modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei 

principali nodi teorico-concettuali; 

§ costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o 

alla successione di momenti diversi della dinamica storica; 

§ individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 

approfondimenti individuali o di gruppo degli studenti. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 

strumenti didattici: 

§ testo in adozione (V. CASTRONOVO, Impronta storica 3. Il Novecento e il 

Duemila, La Nuova Italia, Firenze 2017: sezione manualistica, raccolta di 

documenti e selezione di testi storiografici); 

§ mappe concettuali e diagrammi; 

§ dati statistici, carte storiche, testi letterari, documenti iconografici, 

strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 

strumenti di verifica:  



§ indagini informali in itinere; 

§ prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 

abilità specifiche; 

§ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 

competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 

impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 

partecipazione al dialogo educativo. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 

finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici, relativi al tardo Ottocento e 

al Novecento. Gli argomenti relativi al secondo dopoguerra sono stati 

affrontati in modo sintetico a partire dall’introduzione al volume di Eric J. 

Hobsbawm, Il Secolo Breve. 1914/1991, Rizzoli, Milano 1994. Dell’indagine 

storiografica di Hobsbawm, si è tenuto conto in particolare per la 

periodizzazione del “Secolo Breve”, utilizzando, per una lettura complessiva 

del Novecento, la tripartizione cronologica proposta dall’autore: Età della 

catastrofe (1914-1945), Età dell’oro (1946-1973), La Frana (1974-1989/91).  

1. L’età dell’imperialismo: aspetti economici e politico-ideologici 

- Periodizzazione e contesto politico-economico. - La competizione coloniale. 

- Localizzazione ed estensione degli imperi coloniali. - Le cause dell’imperiali-

smo. - Colonialismo e imperialismo. 

2. La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

- Periodizzazione. - Gli stati e le economie trainanti. - Le nuove risorse 

energetiche e le innovazioni scientifiche e tecniche. - Le nuove forme di 

organizzazione del lavoro (taylorismo e fordismo). - I processi di 

concentrazione industriale (trust e cartelli). - Concorrenza, oligopolio e 

monopolio. - Capitalismo finanziario e capitalismo industriale. - Dal 

capitalismo familiare al capitalismo manageriale. - La divisione internazionale 

del lavoro. - La società di massa: conseguenze economiche, politiche e 

culturali. - I nuovi luoghi del consumo e dell’intrattenimento.  - La “folla” 

secondo Gustave Le Bon.  



3. L’età giolittiana: svolta liberale e decollo industriale 

- La crisi di fine secolo (1896-1901). - La svolta liberale (1901-1903). - L’età 

giolittiana (1903-1914): i conflitti tra capitale e lavoro; il suffragio universale 

maschile; il nazionalismo e la guerra di Libia. - I Cattolici italiani e la politica: 

dal non expedit al patto Gentiloni. - Il decollo industriale: precondizioni, 

localizzazione, settori industriali, i dati della crescita, conseguenze sociali 

della modernizzazione, il divario con i paesi europei avanzati. - Flussi 

migratori e arretratezza del Mezzogiorno. 

4. La prima guerra mondiale 

- Il sistema delle alleanze. - Le cause del conflitto (“occasionale”, 

economiche, politiche). - La strategia militare tedesca e le prime fasi del 

conflitto (fronti orientale e occidentale). - L’allargamento del conflitto. - Il patto 

di Londra e l’intervento dell’Italia. - Il dibattito tra neutralisti e interventisti. - La 

guerra di trincea e le nuove tecnologie militari. - La mobilitazione totale. - La 

svolta del 1917: rivoluzione russa e intervento degli Stati Uniti. - L’Italia e la 

“rotta” di Caporetto. - L’ultimo anno di guerra e la sconfitta degli Imperi 

centrali. - La conferenza di pace di Versailles e la nuova carta d’Europa. - La 

Società delle Nazioni. 

5. La rivoluzione russa  

- La caduta dello zar e la rivoluzione di febbraio. - La rivoluzione d’ottobre. - 

La guerra civile e la vittoria bolscevica. - La costruzione dello stato e 

dell’economia socialista. 

6. Il dopoguerra in Italia: dalla crisi dello stato liberale al fascismo 

- I caratteri dello Stato liberale. - Il dopoguerra in Italia: l’economia, la società, 

la fragilità delle strutture politiche e statali. - La crisi della classe dirigente 

liberale. - Cattolici, socialisti e fascisti. - La “vittoria mutilata” e l’impresa 

fiumana. - Il biennio rosso (1919-1921). - Le elezioni politiche del 1919. - Il 

governo Giolitti. - L’occupazione delle fabbriche e la nascita del Partito 

comunista d’Italia. - Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. - L’agonia dello 

Stato liberale e la marcia su Roma. - Il delitto Matteotti, l’Aventino e la 

costruzione del regime fascista. - I Patti lateranensi. 

 

 



7. La crisi economica del 1929 e il New Deal rooseveltiano 

- Gli Stati Uniti prima della crisi. - Il “grande crollo” del 1929. - La crisi in 

Europa. - Il “New Deal” rooseveltiano e il nuovo ruolo dello stato 

nell’economia. 

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

L’Italia fascista. - La nozione storiografica di Fascismo. - Fascismo come 

totalitarismo imperfetto: la monarchia, la Chiesa e la cultura. - La costruzione 

del consenso. - La politica economica: dal liberismo al protezionismo; lo Stato 

corporativo, la “battaglia del grano”, “quota novanta”. - La risposta del 

Fascismo alla crisi del 1929: l’intervento dello stato nell’economia e 

l’Autarchia. - La politica estera del fascismo: impresa etiopica e alleanza con 

la Germania hitleriana. - Le leggi razziali. 

La Germania nazionalsocialista. - L’iperinflazione tedesca (1922-1923). - 

La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. - L’ideologia 

nazionalsocialista (il Mein Kampf). - Stato e Partito. - La macchina repressiva 

e la propaganda. - Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. - Il 

dirigismo economico e la politica di riarmo. 

L’Unione Sovietica di Stalin. - Il socialismo in un solo Paese. - La dittatura 

di Stalin. - La pianificazione economica. - La repressione del dissenso: i 

Gulag. 

L’Europa verso la catastrofe. - La guerra civile spagnola. - L’espansionismo 

nazista e l’Anschluss. - La questione dei Sudeti, la conferenza di Monaco e la 

politica dell’appeasement. - Il Patto d’Acciaio. - Il Patto Molotov-Ribbentrop. 

9. La seconda guerra mondiale 

- Le cause del conflitto. - La distruzione della Polonia. - L’attacco a occidente, 

l’occupazione della Francia e il regime di Vichy. - L’intervento dell’Italia. - 

L’attacco all’Unione Sovietica. - L’aggressione giapponese e l’intervento degli 

Stati Uniti. - “Nuovo ordine” nazista, resistenza e collaborazionismo. – La 

“soluzione finale” e lo sterminio degli ebrei. - La caduta del fascismo e l’8 

settembre. - La resistenza italiana. - Le offensive sovietiche e lo sbarco in 

Normandia. - La conferenza di Yalta e la fine del Terzo Reich. - La bomba 

atomica e la resa del Giappone. - Il dopoguerra: la guerra fredda, la divisione 

dell’Europa, il mondo bipolare - La dottrina Truman e la politica del 

containement. 



10. L’Italia repubblicana 

- Le forze politiche. - Dalla liberazione alla repubblica. - La Costituzione 

repubblicana. - La rottura dell’unità antifascista, le elezioni del 1948 e la 

sconfitta delle sinistre. 

Al fine di fornire delle nozioni storiografiche finalizzate alla comprensione di 

fenomeni storici complessi, relativi alla prima meta del Novecento e al secolo 

nel suo complesso, si sono effettuati degli specifici interventi didattici dedicati 

ai seguenti temi: - La guerra civile europea (1914-1945); - Il secolo breve 

(1914-1991); - Capitalismo e processi di distruzione creatrice: da Marx a 

Schumpeter; - Il potere carismatico; - Interpretazioni dello Sterminio (Primo 

Levi ed Ernst Nolte). 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

a. Cittadinanza e Costituzione 

Per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, si rinvia a quando definito nella 

Premessa alla Verifica del piano di lavoro. 



                                                                                                                             

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5AS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente:Giulia Bozzola 

 

Programmazione per competenze: 

Conoscenze Abilità Competenze 
Cultura e civiltà del 
mondo anglosassone, 
viste attraverso uno 
studio modulare 
articolato in percorsi 
monografici di cui si 
danno in dettaglio 
struttura e testi di 
riferimento di seguito a 
questa tabella 

Cognitive: uso del 
pensiero logico, 
intuitivo e creativo per 
l’elaborazione di 
percorsi personali e 
approfondimenti 
tematici 

In riferimento alle competenze 
chiave del D.M. 139/07, si è 
particolarmente sottolineata 
l’importanza dell’acquisizione delle 
seguenti competenze:  

• Comunicare 

• Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

• Risolvere 
problemi 

• Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

• Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Pratiche: uso di 
materiali e strumenti in 
lingua straniera, di 
livello B2 o superiore; 
reperimento di 
materiale autentico 
tramite fonti 
giornalistiche, 
governative o afferenti 
a enti e istituti di 
educazione superiore 

 

Strategie didattiche, strumenti, verifiche e criteri di valutazione 

Le lezioni sono state svolte in maniera dialogata, cercando di favorire lo 

scambio di opinioni e gli apporti di carattere personale. Gli studenti sono stati 

invitati a svolgere approfondimenti di carattere personale, mettendo a frutto le 

capacità di ricerca acquisite negli scorsi anni. Una parte dell’anno è stata 

dedicata alla preparazione delle prove Invalsi, con esercitazioni di reading e 

listening comprehension. Le verifiche scritte si sono concentrate nella prima 

parte dell’anno scolastico, fino in prossimità dello svolgimento delle 

sunnominate prove; dopo quella data si è dato più ampio spazio all’esposizione 

orale. La valutazione si è basata sui risultati delle prove oggettive di 

preparazione alle prove Invalsi, e su test preparati ad hoc sui contenuti delle 

lezioni svolte. La valutazione orale ha tenuto conto delle modalità di 

svolgimento della prova orale dell’esame, simulando la stessa. 



Attività di recupero 

Non è stata riscontrata la necessità di svolgere attività di recupero. 

Programmazione 
 
Module # 1: Early cinema, to the roots of public entertainment 
 
Text 1: P.T. Barnum: “Struggles and Triumphs”, excerpt 
Text 2: Buster Keaton obituary - 'something of a genius' – from “The Guardian”,  
            archive 
Text 3: Early development of the cinema 
Text 4: The Great Train Robbery, an analysis 
Text 5: The Birth of Television 
Text 6: The Marx Brothers 
Text 7: The Roaring Twenties 
 
Complete list of the videos watched and analyzed: 
 
FIRST FILMS:  
 
La sortie de l’Usine à Lyon 
https://www.youtube.com/watch?v=BO0EkMKfgJI 
 
L’arrivèe d’un train à la Ciotat 
https://www.youtube.com/watch?v=MT-70ni4Ddo 
 
L’arroseur arrosè (The sprinkled sprinkler) 
https://www.youtube.com/watch?v=UlbiNuT7EDI 
 
The Great Train Robbery 
https://www.youtube.com/watch?v=zuto7qWrplc 
 
Butch Kassidy and the Sundance Kid 
https://www.youtube.com/watch?v=KyR7XB0VBPM&t=27s 
 
EARLY CARTOONS 
 
Humorous phases of funny faces 
https://www.youtube.com/watch?v=wGh6maN4l2I 
Felix the Cat – Felix all puzzled 
https://www.youtube.com/watch?v=gDFdBs1LMag 
 
Mickey Mouse -  Plane Crazy 



https://www.youtube.com/watch?v=kCZPzHg0h80 
Mickey Mouse - Steamboat Willie 
https://www.youtube.com/watch?v=BBgghnQF6E4 
 
Betty Boop - Minnie The Moocher 
https://www.youtube.com/watch?v=N7VUU_VPI1E 
Cab Calloway 
https://www.youtube.com/watch?v=8mq4UT4VnbE 
The Blues Brothers 
https://www.youtube.com/watch?v=250MMq0fTrU 
 
 
BUSTER KEATON 
https://www.youtube.com/watch?v=_J8XM1_rOTg 
 
 
HARRY LLOYD 
 
Safety Last 
https://www.youtube.com/watch?v=QEcTjhUN_7U 
 
Hugo Cabret – the clock scene 
https://www.youtube.com/watch?v=SZGnQyzFarY&t=99s 
 
George Mèlies 
The vanishing lady 
https://www.youtube.com/watch?v=WY0iAB4l9Xc 
A trip to the moon (min.6) 
https://www.youtube.com/watch?v=_FrdVdKlxUk&t=397s 
 
 
CHARLIE CHAPLIN 
 
Making a living 
https://www.youtube.com/watch?v=7LoLw4TJKdU 
 
Kids auto races in Venice 
https://www.youtube.com/watch?v=-j2K3A1S5ak 
 
The Kid 
https://www.youtube.com/watch?v=qNseEVlaCl4 
 
The Gold Rush- Roll dance; Chaplin eating his shoe 
https://www.youtube.com/watch?v=4DLdMa98JdM 



https://www.youtube.com/watch?v=gY0DOnNK3Wg 
 
Modern Times 
https://www.youtube.com/watch?v=HPSK4zZtzLI 
 
The Great dictator – Globe scene; final speech 
https://www.youtube.com/watch?v=YqyQfjDScjU 
https://www.youtube.com/watch?v=-HA8kSdsf_M 
 
 
STAN LAUREL AND OLIVER HARDY 
 
Pardon us, good morning to you 
https://www.youtube.com/watch?v=7O7x5C9r5IY 
 
Hal Roach on Late night (from minute 10) 
https://www.youtube.com/watch?v=WCUmQOxTHK4&t=713s 
 
Big business (from minute 6) 
https://www.youtube.com/watch?v=-eEWg7RC0yA&t=37s 
 
Laurel and Hardy dancing on at the ball 
https://www.youtube.com/watch?v=LAmb4dVJAmU 
 
Blues Brothers, Everybody needs Somebody to love scene 
https://www.youtube.com/watch?v=EHV0zs0kVGg 
 
 
THE MARX BROTHERS 
 
The mirror scene – Duck Soup 
https://www.youtube.com/watch?v=VKTT-sy0aLg 
 
Harpo playing bubbles 
https://www.youtube.com/watch?v=VNCCdEy6XKA 
 
Flywheel takes the case 
https://www.youtube.com/watch?v=AW8G6A9mgTY 
 
The Marx brothers TV collection – The Duet 
https://www.youtube.com/watch?v=maWan_SQbsc&t=172s 
 
 
THE BEGINNING OF TELEVISION 



 
Camay Vintage old 1950's P&G  
https://www.youtube.com/watch?v=pLo5voNHwHk 
 
Classic Coca Cola Television Ad (1950) 
https://www.youtube.com/watch?v=hlTcV6c9wmI 
 
Vintage Old 1950's Kellogg's Special K Cereal Commercial 1957 
https://www.youtube.com/watch?v=P3kdc19Fkc4 
 
Ozzie and Harriet 
https://www.youtube.com/watch?v=TF5WgeQQYbE 
 
Leave it to beaver 
https://www.youtube.com/watch?v=oay9VxFVFmE 
 
The Honeymooners 
https://www.youtube.com/watch?v=_-FhWB1POWQ 
 
I love Lucy- The girls want to go to a nightclub 
https://www.youtube.com/watch?v=O5yL6P9OGfo 
 
 
Module # 2: conquerors and explorers, different ways to approach the 

unknown 

The module had the purpose to stimulate students to find material dealing with little known 

or generally little studied conquerors, explorers, geographers and scientists, trying to retrace 

their enterprises and their discoveries through three examples given by the teacher:  

• Text 8   Gengis Kahn 

• Text 9   Marco Polo 

• Text 10 Roy Chapman 

The match between the following list of characters and the students is given in detail in the 

attached document: 

1.          Ibn Battuta 

2.          Aloha Wanderwell 

3.          Ranulph Fiennes 

4.          Jacques Cousteau 

5.          Lewis&Clark 

6.          Ernest Shackleton 



7.          Robert Scott 

8.          Edmund Hillary 

9.          John Smith 

10. Leif Eriksson 

11. Juan Ponce de Leon 

12. Yuri Gagarin 

13. Henry Hudson 

14. Odoric of Pordenone 

15. Henry Morton Stanley 

16. Giovanni daVerrazzano 

17. John White 

18. Nelly Bly 

19. Abel Tasman 

20. Edmund Kennedy 

21. Margaret Mee 

22. Thor Heyerdahl 

23. Blackbeard 

24. Joseph Banks 

25. Hernan Cortes 

26. Sacagawea 
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Module # 3: exploration or exploitation? 

Subsequent to the previous module, the problem of colonialism and post-colonialism 
during the nineteenth and twentieth century has been analyzed, in particular dealing with 
Ireland, India, Africa and American Imperialism after WW2, starting from the following 
three texts: 

Text 11: Daniel Defoe, “Robinson Crusoe”, excerpt 

Text 12: Bernard Lewis, “What went wrong” – excerpt 

Text 13: Niall Fergusson, “The six killer apps of prosperity” 

(https://www.ted.com/talks/niall_ferguson_the_6_killer_apps_of_prospe

rity and transcript) 

THE IRISH QUESTION 

“Micheal Collins”, film watched 

Text 14: The troubles 

Northern Ireland’s troubles: 

https://www.youtube.com/watch?v=HZM-OC0p9us 

Bloody Sunday: 

https://www.youtube.com/watch?v=srr4K6sVlA8 

Lord Mountbatten’s assassination: 

https://www.youtube.com/watch?v=p_qLpqvyeEQ 

Terrorism in UK history: 

https://www.youtube.com/watch?v=IlAaMMEN6n8 

 

INDIA 

Text 15: Rudyard Kipling, “Beyond the Pale” 

 

AFRICA 

Congo, the brutal history: 

https://www.youtube.com/watch?v=qx2Sj1fhSso 

Text 16: Joseph Conrad, biography and facts about the “Congo diary” and 

a personal record 

Text 17: Joseph Conrad. “Heart of Darkness” excerpts 
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IMPERIALISM AFTER WW2  

Text 18: The Vietnam War 

Text 19: Apocalypse Now, an analysis 

Text 20: Revisionist Western films 

 

“Apocalypse now”, by Francis Ford Coppola, the “Ride of the Valkyries” 

scene 

 “Apocalypse now”, by Francis Ford Coppola, Willard meets Kurtz 

 

U.S. evacuation and fall of Saigon 

https://www.youtube.com/watch?v=0BVRhsqHE5M 

 

“Stagecoach”, by John Ford, the Apache attack scene 

https://www.youtube.com/watch?v=Zye9cIDmwlk 

 

“Soldier Blue”, by Ralph Nelson, the village gets attacked 

 

“Little Big Man”, by Arthur Penn, the massacre 

https://www.youtube.com/watch?v=eEoF_-jdP-s 

 

“Dances with Wolves” by Kevin Costner, first meeting with the natives 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eyAtVa9-2eE 

 

Module # 4: English for science and current events  

 

PROCESSED FOOD AND PRESERVATIVES 

Text 21: “Millennials kill again. The latest victim? American Cheese” by 

Lydia Mulvany and Leslie Patton / Bloomberg 

 

 

EPIGENETICS 

Text 22: “How early life experience is written into DNA” by Moshe Szyf  

(https://www.ted.com/talks/moshe_szyf_how_early_life_experience_is_

written_into_dna, and transcript) 

Text 23: “Identical Twins Hint at How Environments Change Gene 

Expression”, by Erika Hayasaki, The Atlantic, May 15, 2018, abridged  
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Text 24: “Why Did Israel Let Mengele Go?”, by Ronen Bergman, The New 

York Times Sept. 6, 2017  

“Nazi mystery twins from Brazil”, the National Geographic 

https://www.youtube.com/watch?v=3Rj_UEnD060 

 

CONSCIENCE IN ANIMALS 

Text 25: “What the crow knows”, by Ross Andersen (abridged) – The 

Atlantic, March 2019  

Crows use cars to crack nuts 

http://www.bbc.com/earth/storyoflife/player?clipID=20160713-crows-

use-cars-to-crack-nuts 

 

Why Jainism is the world’s most peaceful religion 

https://www.youtube.com/watch?v=KAc33hNc7ak 

 

Bees understand maths 

https://www.inverse.com/article/45748-can-bees-understand-math 

 

Ed Yong, “Animal culture” 

https://www.theatlantic.com/video/index/550373/animal-behavior-

culture/ 

 

BREXIT 

Text 26: “What is a No Deal Brexit? 21 ways you'll be affected if UK leaves 

EU with no deal” by Dan Bloom, The Mirror, April 11 2019, abridged 

After May 15, time permitting, the class may go through the problem of 

Trump’s Impeachment. Texts and any material dealing with it will be 

found in the booklet attached to this document. 

 

Every student has read and analyzed a book of his or her own choice, the 

list of books with the names of the students can be found in the booklet 

attached to this document. 
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CLASSE 5 A S  DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe

La classe 5As ha seguito, nel corso di questo triennio di studi, un percorso
regolare in termini di continuità didattica nella disciplina Matematica. 
L'impegno e l'interesse dimostrati  verso la materia sono stati,  in generale,
sempre adeguati. 
La partecipazione al dialogo educativo è stata generalmente spontanea ed il
coordinamento tra il lavoro in classe e quello casalingo si è dimostrato, nel
complesso, ben organizzato e regolare.
Il  metodo di studio utilizzato nel corso di questi  anni,  però, non è sempre
risultato  adeguato  alle  richieste  e  per  la  maggior  parte  degli  studenti  si
riscontra  tuttora un metodo prevalentemente mnemonico che non favorisce
una rielaborazione personale dei contenuti ed una conseguente acquisizione
duratura degli stessi.
Al  termine  del  percorso,  pertanto,  la  classe  presenta  un  livello  di
preparazione non omogeneo. 
Solo  un gruppo ristretto  di  studenti  padroneggia  le  competenze ed abilità
proprie della disciplina in maniera efficace e con un buon livello di autonomia,
ed è in grado, inoltre, di individuare in maniera critica e conseguentemente di
applicare correttamente, un'adeguata procedura risolutiva in contesti noti e
non noti. La maggior parte degli studenti è in grado di risolvere con sufficiente
autonomia  esercizi  in  contesti  noti  e  non  ma  trova  difficoltà  nel  fare
collegamenti  sia  interdisciplinari  che  multidisciplinari  (in  particolare  con  la
fisica). In relazione a quest'ultimo aspetto si osserva che il programma del
quinto anno ha richiesto agli studenti una visione più ampia della disciplina,
non  settoriale (ovvero focalizzata su singoli argomenti) ma aperta a continui
collegamenti anche con contenuti degli anni precedenti.
Solo  un gruppo ristretto  di  studenti  non è  ancora in  grado di  risolvere in
maniera autonoma problemi di difficoltà crescente anche in contesti noti.

Programmazione per competenze

L'attività  svolta  è  stata  finalizzata  al  conseguimento  delle  competenze
disciplinari relative all'asse matematico, così come sono state declinate dal
dipartimento nel corso di specifiche riunioni (con riferimento alla normativa di
riferimento DM 139, 22 Agosto 2007 relativa alla riforma dei Licei)  e delle
competenze chiave di cittadinanza indicate nella parte introduttiva del piano
di lavoro di classe.

Competenze disciplinari rilevate
• Utilizzare le  tecniche e le  procedure di  calcolo algebrico,  vettoriale,

differenziale  e  integrale  rappresentandole  anche  sotto  forma  grafica.
(M1)
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• Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio,
individuando invarianti e relazioni.  (M2)

• Aver  compreso  le  strutture  portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi  della  matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  logico-formale,  e  usarle  in  particolare  per  individuare  le
strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche
in ambiti disciplinari diversi.  (M3)

• Utilizzare  i  metodi  propri  della  matematica  per  analizzare  dati  ed
interpretarli,  sviluppando deduzioni  e  ragionamenti  sugli  stessi  anche
con l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche, e utilizzare le  metodologie di
base  per  la  costruzione  di  un  modello  matematico di  un  insieme di
fenomeni,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  (M4)

• Inquadrare  criticamente  le  varie  teorie  matematiche  nel  contesto
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e
comprenderne il significato concettuale.  (M5)

La  disciplina  è  stata  finalizzata  a  far  conseguire  agli  studenti  anche  le
seguenti competenze specifiche e/o trasversali:

• Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

• Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.

• Saper applicare e rielaborare concetti  e procedure studiate anche a
situazioni nuove e contesti diversi.

• Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.

• Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i
procedimenti dimostrativi della matematica.

• Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo
sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Durante l’anno scolastico, inoltre, è stato fondamentale lo stimolo continuo ad
effettuare collegamenti e confronti concettuali e di metodo con altre discipline
come la fisica  anche in  vista della  seconda prova integrata dell'esame di
Stato.

Contenuti disciplinari svolti fino al 15 maggio

CALCOLO DEI LIMITI [M1, M2, M3, M5]
Conoscenze 

Le regole delle operazioni con i limiti (limite della somma, del prodotto,
del  quoziente  di  funzioni,  limite  della  potenza [f(x )] g (x) ,  limite  delle

funzioni composte). Le forme indeterminate +∞−∞;
0

0
;
∞
∞ ; 0⋅∞ , e

1∞ ; 0
0
; ∞

0

.  I  limiti  notevoli  (limiti  di  funzioni  goniometriche
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lim
x→0

sin x

x
= 1 ,  lim

x→0

1 −cos x

x
= 0 ,  lim

x→0

tan x

x
= 1 ,  lim

x→0

1 −cos x

x
2

= 1

2
 con

dimostrazione;  limiti  di  funzioni  trascendenti  lim
x→∞ (1 +

1

x )
x

= e ,

lim
x→∞ (1 +

k

x )
x

= e
k ,  lim

x→0

(1 + x )
1

x = e ,  lim
x→0

(1 + k x)
1

x = e
k ,  lim

x→0

ln (1 + x )
x

= 1 ,

lim
x→0

loga (1 + x)
x

= logae , lim
x→0

e
x −1

x
= 1  , lim

x→0

a
x −1

x
= lna  ) . I concetti di infinito

e infinitesimo e il  loro ordine in casi  notevoli.  Il  concetto di  funzione
continua e  relativi  teoremi:  il  teorema di  Weierstrass,  il  teorema dei
valori intermedi e il teorema di esistenza degli zeri (solo enunciati). La
classificazione  dei  punti  di  discontinuità  di  una  funzione  (prima,
seconda  e  terza  specie).  Il  concetto  di  asintoto  nei  vari  casi
(orizzontale, verticale, obliquo). Grafico probabile di una funzione.

Abilità
Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni.
Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. Calcolare
limiti  ricorrendo  ai  limiti  notevoli.  Confrontare  infinitesimi  e  infiniti.
Studiare  la  continuità  o  discontinuità  di  una  funzione  in  un  punto.
Calcolare gli asintoti di una funzione. Disegnare il grafico probabile di
una funzione. Saper risolvere problemi legati  alla realtà che abbiano
come modello funzioni e calcolo dei limiti di tali funzioni.

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il problema della tangente ad una curva e la definizione di tangente. Il
rapporto  incrementale.  La  derivata  di  una  funzione  in  un  punto  di
ascissa nota e suo significato geometrico. Derivata sinistra  e derivata
destra.  La  funzione  derivata.  Teorema:  legame  tra  continuità  e
derivabilità di  una funzione in un punto (enunciato e dimostrazione).
Punti  stazionari  e  punti  di  non  derivabilità.  Le derivate  fondamentali
(derivate di funzioni elementari).  Le regole di derivazione: operazioni
con le derivate. Derivata del prodotto di una costante per una funzione.
Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni. Derivata
del  reciproco di  una funzione.  Derivata  di  una funzione composta e
della  funzione  inversa.  Derivate  di  ordine  superiore  al  primo.  Il
differenziale di una funzione.

Abilità
Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. Calcolare
la retta tangente al grafico di una funzione. Calcolare la derivata di una
funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione.
Calcolare le  derivate di  ordine superiore.  Calcolare il  differenziale di
una funzione.  Saper  risolvere problemi di  fisica che richiedano l’uso
delle  derivate  e  dei  differenziali.  Saper  risolvere  problemi  legati  alla
realtà che abbiano come modello derivate e differenziali di funzioni
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I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il teorema di Rolle (enunciato e dimostrazione). Il teorema di Lagrange
(enunciato  e  dimostrazione).  Corollari  del  teorema  di  Lagrange
(enunciati). Il teorema di Cauchy (enunciato). Il teorema di de l’Hôpital
(enunciato).

Abilità
Saper enunciare e applicare il  teorema di  Rolle.  Saper  enunciare e
applicare il teorema di Lagrange e i suoi corollari.  Saper enunciare e
applicare il teorema di Cauchy.  Saper enunciare e applicare il teorema
di de l’Hôpital.

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il concetto di massimo e di minimo assoluto e relativo di una funzione.
Il  concetto  di  flesso  di  una  funzione  e  classificazioni.  Condizioni
necessarie e condizioni sufficienti per l'esistenza di massimi, minimi e
flessi per una funzione.

Abilità
Saper determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la
derivata  prima.  Saper  determinare  i  flessi  mediante  la  derivata
seconda. Saper determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le
derivate successive. Saper risolvere i problemi di massimo e di minimo.

LO STUDIO DELLE FUNZIONI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Relazioni tra le caratteristiche del grafico di una funzione e quello della
sua  derivata.  Teoremi  di  unicità  dello  zero.  Metodi  di  risoluzione
approssimata di un’equazione: il metodo di bisezione.

Abilità
Saper studiare una funzione e tracciare il suo grafico. Saper passare
dal  grafico  di  una funzione a  quello  della  sua derivata e  viceversa.
Saper  risolvere  equazioni  e  disequazioni  per  via  grafica.  Saper
risolvere in modo approssimato un’equazione. Saper risolvere problemi
legati  alla  realtà  che  abbiano  come  modello  funzioni,  problemi  di
massimo e minimo.

GLI INTEGRALI INDEFINITI [M1, M5]
Conoscenze 

Primitiva e integrale indefinito di  una funzione. Proprietà di  linearità.
Integrali immediati semplici e composti.

Abilità
Saper calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali
immediati  e  le  proprietà  di  linearità.  Saper  calcolare  un  integrale
indefinito con il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione
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per  parti.  Saper  calcolare  l’integrale  indefinito  di  funzioni  razionali
fratte.

GLI INTEGRALI DEFINITI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il problema delle aree e il concetto di integrale definito di una funzione.
Le proprietà dell’integrale definito. Il teorema della media (enunciato) e
il  valor  medio  di  una  funzione.  La  funzione  integrale  e  il  teorema
fondamentale del calcolo integrale (enunciato). Gli integrali impropri.

Abilità
Saper calcolare gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale
del calcolo integrale. Saper calcolare il valor medio di una funzione.
Saper  operare  con  la  funzione  integrale  e  la  sua  derivata.  Saper
calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi. Saper calcolare
gli integrali impropri. Saper risolvere problemi di fisica che richiedano
l’uso degli integrali. Saper risolvere problemi legati alla realtà con l’uso
di integrali.

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI [M1, M3, M4 M5]
Conoscenze 

Il  concetto  di  equazione  differenziale.  Soluzioni  di  un’equazione
differenziale. Tipi di equazioni differenziali e metodi di risoluzione.

Abilità
Saper risolvere le equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ =
f(x), a variabili separabili, lineari. Saper risolvere problemi, anche legati
alla realtà,  con equazioni differenziali del primo ordine e condizioni al
contorno. Saper applicare le equazioni differenziali alla risoluzione di
problemi di fisica.

CALCOLO COMBINATORIO [M1, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Funzione fattoriale. Disposizioni, permutazioni, combinazioni, semplici e
con ripetizione. Coefficienti binomiali.

Abilità
Saper  calcolare  il  numero  di  disposizioni  semplici  e  con  ripetizione.
Saper calcolare il  numero di permutazioni  semplici  e con ripetizione.
Saper operare con la funzione fattoriale. Saper calcolare il numero di
combinazioni semplici e con ripetizione. Saper operare con i coefficienti
binomiali.

Argomenti  che  verranno  accennati  dopo  il  15  maggio  per  garantire  agli
studenti  una maggiore  scelta per  lo  svolgimento dei  quesiti  presenti  nella
seconda prova d'esame:
GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO [M1, M2, M5]
Conoscenze 
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Coordinate cartesiane di  un punto nello  spazio.  Distanza tra punti  e
punto medio di un segmento. Equazione generale di un piano e casi
particolari.  Condizione  di  parallelismo e di  perpendicolarità  tra  piani.
Distanze tra punti, rette e piani. Equazioni di una retta. Retta passante
per due punti. L’equazione di una superficie sferica.

Abilità
Saper calcolare l’equazione di piani, rette e sfere nello spazio. Saper
calcolare la distanza tra punti, rette e piani. Verificare il parallelismo e la
perpendicolarità tra rette e piani.

CALCOLO DELLE PROBABILITÀ [M1, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Concetti fondamentali e terminologia. Definizione di probabilità secondo
le  diverse  concezioni.  Somma  logica  e  prodotto  logico  di  eventi.
Probabilità condizionata. Il teorema di Bayes.

Abilità
Saper  calcolare  la  probabilità  di  eventi  semplici.  Saper  calcolare  la
probabilità della somma logica e del prodotto logico di eventi.  Saper
calcolare la probabilità condizionata. Saper calcolare la probabilità nei
problemi di prove ripetute. Saper applicare il teorema di Bayes.  Saper
risolvere problemi applicati alla realtà con l’uso del calcolo combinatorio
e della probabilità.

Strategie didattiche

Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disponibilità/preparazione della classe, si sono alternati momenti di lezione
frontale, dialogata, esercitazioni individuali o a gruppi.
Costantemente si è data grande importanza alla partecipazione attiva degli
allievi  alla  lezione  (generalmente  spontanea)  andando  a  valorizzare  in
maniera positiva le domande e gli interventi degli studenti stessi. 
A integrazione  delle  suddette  metodologie,  sono  state  utilizzate  anche  le
seguenti:

• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (in classe o come
compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità acquisite e per
stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire
il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante;

• esercitazioni di approfondimento e consolidamento dei contenuti svolte
in parte dalla docente alla lavagna (a titolo esemplificativo) oppure con
il coinvolgimento e la partecipazione diretta degli studenti;

• esercitazioni ed attività  ad hoc mirate a preparare la classe a sostenere
la seconda prova integrata di matematica e fisica come richiesto dalla
nuova normativa vigente.
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Strumenti didattici

Gli strumenti didattici utilizzati, a seconda delle attività proposte, sono stati i
seguenti:

• Libri di testo in adozione:
• Matematica  Blu  2.0,  Seconda  Edizione  –  Volume  5  con  Tutor

(LDM), M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone, ed. Zanichelli.
• La seconda prova di matematica e fisica per i licei scientifici.  M.

Bergamini, G. Barozzi, G. Melegari, ed. Zanichelli. 
• Appunti integrativi della docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri

di testo non in adozione.

Strumenti di verifica

Le  attività  di  verifica,  finalizzate  a  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità sopra indicate, sono state le seguenti:

• verifiche  scritte:  mirate  ad  evidenziare  le  competenze/abilità  di
ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed  applicare  strategie
risolutive opportune a problemi in contesti noti e non noti, sono state
caratterizzate da:
• esercizi e problemi di difficoltà crescente sui contenuti affrontati;
• domande aperte.

In relazione a tale tipologia di prova si è preferita la modalità propria della
seconda prova d'esame, ovvero, la scelta tra due problemi, caratterizzati da
domande multiple, e l'opzione di scelta di quattro quesiti tra gli otto proposti
spesso presi dalle prove d'esame degli anni precedenti.

• verifiche orali: con la finalità di evidenziare le capacità di espressione,
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di
base,  e  alla  formalizzazione  verbale  del  ragionamento;  si  sono
articolate in:
• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da

utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre ad
essere  un  ottimo  stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta  per  gli  studenti  un  valido  strumento  per  valutare  il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).

• Interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere
alla lavagna).

Le verifiche sono state fissate con ampio anticipo in modo tale da escludere
la sovrapposizione di più prove di discipline diverse nello stesso giorno. 
La classe, nel corso del secondo quadrimestre, ha svolto tre simulazioni di
seconda prova che hanno coinvolto le discipline di matematica e fisica nelle
date  28/02  e  02/04  (per  quanto  riguarda  le  prove  ministeriali)  e  14/05
(simulazione proposta dalla casa editrice Zanichelli).
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Criteri di verifica e valutazione
I criteri utilizzati per la valutazione formativa sono stati i seguenti:

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un

dato esercizio/problema;
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta

per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di

problemi allo scritto e all'orale;
• uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della

disciplina;
• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti;
• capacità di fare collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari.

Per  la  valutazione  sommativa  finale,  si  è  tenuto  conto  inoltre,  anche  dei
seguenti indicatori:

• la progressione nell’apprendimento;
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in

classe;
• il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio

messo in atto;
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

Attività di recupero e di approfondimento

In corso d'anno sono state organizzate varie attività di supporto nella forma di
sportelli  pomeridiani  per  rinforzare  e  potenziare  le  conoscenze  e  abilità
acquisite.  Le  attività  sono  state  mirate,  in  particolare,  a  far  acquisire
l'esperienza necessaria ad affrontare la nuova prova integrata di matematica
e fisica prevista per l'esame di Stato di quest'anno. Si è pertanto dato largo
spazio allo svolgimento di esercizi che, partendo dal contesto fisico, venivano
risolti  ricorrendo ad opportuni  modelli  risolutivi  propri  della matematica.  La
partecipazione della  classe a  tale  attività  in  orario  pomeridiano  è  sempre
stata molto positiva.

Pordenone, 10 maggio 2019
                                                                      L’Insegnante

_________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro



FISICA 

 
 

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

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

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

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

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

loro contesto storico e sociale. 
 

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



Le verifiche, scritte e orali, hanno mirato principalmente a verificare le 
conoscenze e le competenze espositive, argomentative e di collegamento. 
Nelle verifiche scritte sono stati proposti quesiti a risposta aperta e problemi 
da risolvere. Nei colloqui è stato richiesto di rispondere a quesiti, formulare 
definizioni, descrivere fenomeni, enunciare leggi, discutere ipotesi e 
situazioni, effettuare collegamenti. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

N.B.: in ciò che segue, CE sta per campo elettrico, CM per campo magnetico. 
 
Il magnetismo. 
Azione di un CM su una spira (rettangolare) percorsa da corrente; relazione 
tra momento magnetico e momento torcente. 
Circuitazione e flusso del CM; la legge di Ampère della circuitazione del CM 
(dimostrazione limitata al caso di una circonferenza coincidente con una linea 
di CM prodotto da una corrente rettilinea); deduzione della formula del CM 
prodotto da un solenoide nella regione interna ad esso. 
Forza di Lorentz; il moto di una particella carica in un CE uniforme, in un CM 
uniforme, in un campo elettrico e magnetico . 
Il magnetismo nella materia. 
 
Induzione elettromagnetica. 
Esperienze di Faraday sull’induzione elettromagnetica, forza elettromotrice 
(fem) indotta, flusso magnetico, legge di Faraday-Neumann, legge di Lenz. 
Circuito a barra conduttrice mobile su un conduttore a U, immerso in CM 
uniforme: calcolo della fem indotta, del flusso di CM concatenato, della 
corrente indotta, bilancio tra potenza meccanica ed elettrica; effetti della fem 
indotta: freno magnetico; correnti parassite. Generatori di corrente alternata. 
Induttanza, autoinduzione in un circuito a corrente variabile, flusso 
autoconcatenato di un solenoide percorso da corrente, induttanza di un 
circuito, parametri da cui dipende l’induttanza, induttanza di un solenoide.  
Circuiti RC, carica e scarica di un condensatore. 
Correnti in un circuito RL, in chiusura e in apertura: leggi e grafici in funzione 
del tempo. Energia magnetica immagazzinata in un induttore percorso da 
corrente (senza dimostrazione), densità di energia del CM (dimostrazione per 
il caso di un solenoide). 
 
Circuiti in corrente alternata. 
Tensioni e correnti alternate, valori efficaci e potenza media. Circuito 
puramente resistivo, capacitivo o induttivo. Circuiti RCL: impedenza, potenza. 
Risonanza nei circuiti elettrici.  
 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. 
CE indotto e legge di Faraday-Neumann-Lenz; il paradosso della legge di 
Ampère, la corrente di spostamento, la legge di Ampère-Maxwell; le 
equazioni di Maxwell; le onde elettromagnetiche: come si genera e propaga 



un’onda elettromagnetica, caratteristiche di un’onda elettromagnetica piana 
sinusoidale, relazione tra campo elettrico e magnetico, velocità di 
propagazione, energia trasportata, quantità di moto, pressione di radiazione, 
lo spettro elettromagnetico. Polarizzazione della luce per assorbimento, filtri 
polarizzatori,  legge di Malus; polarizzazione per riflessione, angolo di 
Brewster; polarizzazione per diffusione. 
 
Relatività ristretta. 
Crisi della fisica classica (etere luminifero, non invarianza delle equazioni di 
Maxwell). Esperienza di Michelson-Morley. Trasformazioni di Lorentz. I 
postulati della relatività ristretta di Einstein. Tempo proprio e dilatazione dei 
tempi. Fattore lorentziano. Lunghezza propria e contrazione delle lunghezze. 
Composizione relativistica delle velocità. Effetto Doppler relativistico. Quantità 
di moto relativistica, energia relativistica (totale, a riposo e cinetica) di un 
corpo; relazione tra quantità di moto ed energia; quantità di moto di particelle 
a massa nulla. 
 
La teoria atomica.  
I raggi catodici e la scoperta dell’elettrone, esperimento di Thomson per la 
determinazione di e/m; l’esperimento di Millikan e la determinazione di e.  
Gli spettri a righe: spettro di emissione e spettro di assorbimento di un gas, 
serie spettrali dell’idrogeno e formula di Balmer generalizzata. 
Modelli atomici di Thomson e Rutherford. 
 
La fisica quantistica. 
Radiazione di corpo nero, la radiazione di corpo nero secondo la fisica 
classica e la catastrofe ultravioletta, legge dello spostamento di Wien, l’ipotesi 
di Planck sulla quantizzazione dell’energia. 
Effetto fotoelettrico, esperienza di Lenard, corrente di saturazione, potenziale 
di arresto, frequenza di soglia, lavoro di estrazione, energia cinetica 
massima, contrasti tra osservazioni sperimentali e previsioni secondo la 
teoria classica, ipotesi di Einstein sul quanto di luce e sua interpretazione 
dell’effetto fotoelettrico. 
Massa e quantità di moto dei fotoni. Effetto Compton, lunghezza d’onda 
Compton, spostamento Compton. 
Il modello atomico di Bohr. Orbite ed energia negli atomi idrogenoidi. 
Interpretazione dello spettro dell’idrogeno mediante l’atomo di Bohr. 
L’ ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella, lunghezza d’onda di de 
Broglie, l’esperimento della doppia fenditura; quantizzazione delle orbite di 
Bohr secondo de Broglie (onde stazionarie); ruolo e significato della funzione 
d’onda e dell’equazione di Schrödinger. Principio di indeterminazione di 
Heisenberg 
 
LIBRO DI TESTO: J. S. Walker, FISICA Modelli teorici e problem solving, voll. 2° 
e 3°, ed. Pearson 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Classe 5As 

 
Disciplina SCIENZE NATURALI 

Docente Anna Canton 
 

La classe è stata assegnata solo quest’anno alla docente ma la fisionomia 
del gruppo si è resa evidente già durante le prime lezioni: alcuni studenti 
esuberanti e dotati di intelligenza vivace hanno dimostrato di faticare 
nell’interiorizzazione delle regole della vita di classe, mentre un secondo 
gruppo di studenti più motivati e collaborativi ha saputo interagire in maniera 
più costruttiva con l’insegnante. Poche le studentesse che sono riuscite ad 
intervenire durante le lezioni per la difficoltà di inserirsi in un dialogo continuo 
con la componente maschile o per le fragili risorse cognitive personali. Il 
dialogo educativo-didattico pertanto si è sviluppato in modo sufficientemente 
positivo ed è stato quasi sempre basato sul reciproco rispetto anche se 
spesso ha sofferto di rallentamenti dovuti al particolare clima di classe. 
Sin dai primi rilievi effettuati solo alcuni studenti avevano compreso 
l’importanza dell’assiduità nel lavoro casalingo di richiamo delle nozioni di 
base funzionali all’acquisizione dei nuovi contenuti e di consolidamento ed 
approfondimento degli stessi, necessari per poter seguire il ritmo delle 
spiegazioni della docente e giungere in vista dell’esame di stato conclusivo 
con un adeguato bagaglio di conoscenze e competenze. La maggioranza 
degli studenti ha lavorato in modo discontinuo, concentrando gli sforzi 
principalmente a ridosso delle prove con esiti poco soddisfacenti. 
Riguardo alla competenza nel lessico specifico della disciplina e alla capacità 
di rielaborazione critica dei contenuti appresi, la classe risulta nettamente 
divisa in un piccolo gruppo di studenti motivati che è stato in grado 
padroneggiare quanto appreso e restituirlo con pertinenza lessicale e buone 
capacità di fare inferenze e un gruppo, decisamente più nutrito, di coloro che 
non hanno saputo entrare appieno nella complessità degli argomenti proposti 
e hanno lavorato in modo mnemonico e per questo non molto significativo. 
Per quanto concerne il programma la docente ha inteso iniziare da subito a 
porre le basi di chimica organica necessarie alla comprensione degli 
argomenti di biochimica e biologia molecolare approfonditi in seguito, senza 
però riuscire a toccare la biochimica metabolica, questo per cercare di dare 
spazio ad alcuni argomenti inerenti la biologia molecolare e l’ingegneria 
genetica, quest’ultimi di stringente attualità e che hanno visto particolarmente 
partecipe buona parte del gruppo classe. Il percorso è stato completato con 
gli argomenti di scienze della terra previsti dal piano di lavoro iniziale. 
 

  
 
 



COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

L’attività didattica svolta è stata mirata all’acquisizione delle competenze 
disciplinari declinate dal dipartimento e per le quali si rimanda al PTOF 
dell’istituto. 
Nello specifico gli studenti di questa classe hanno imparato a: 

- Riconoscere l’ibridazione degli atomi di carbonio in una molecola 

organica e prevederne la geometria. 

- Rappresentare le formule di struttura delle molecole organiche. 

- Riconoscere i principali tipi di isomeria. 

- Attribuire i nomi (secondo la nomenclatura IUPAC) ai composti organici 

appartenenti alle diverse classi e, dal nome, risalire alla formula di 

struttura degli stessi. 

- Distinguere i prodotti della rottura omolitica o eterolitica di un legame 

covalente. 

- Classificare i composti organici in base al gruppo funzionale posseduto. 

- Descrivere alcune reazioni dei composti organici in termini di reagenti, 

prodotti e meccanismo di reazione. 

- Individuare i monomeri costitutivi delle macromolecole biologiche. 

- Collegare composizione e struttura dei carboidrati, dei lipidi, delle 

proteine e degli acidi nucleici alla loro funzione biologica. 

- Descrivere il modello a doppia elica del DNA e il meccanismo 

attraverso il quale essa si duplica. 

- Descrivere le caratteristiche dei vari tipi di RNA (messaggero, 

ribosomale, transfert). 

- Riconoscere i passaggi del flusso di informazioni noto come dogma 

centrale della biologia e i meccanismi che consentono di ottenere la 

produzione di proteine a partire dalle informazioni contenute nei geni. 

- Commentare il grafico che descrive l’andamento dell’energia in una 
reazione catalizzata e non catalizzata. 

- Spiegare la relazione tra struttura e funzione di un enzima e individuare 

i fattori che influenzano la catalisi enzimatica. 

- Descrivere tecniche e strumenti necessari ad ottenere il clonaggio di un 

gene esogeno in un ospite batterico. 

- Spiegare le applicazioni di alcune tecniche di biologia molecolare: 

enzimi di restrizione, PCR, elettroforesi, sequenziamento. 

- Ripercorrere le tappe del progetto che ha portato al sequenziamento 

dell’intero genoma umano. 

- Descrivere il comportamento delle onde sismiche. 



- Interpretare i dati forniti da un sismogramma. 

- Spiegare come si localizza l’epicentro di un sisma. 

- Riconoscere il diverso significato di intensità e magnitudo. 

- Descrivere la struttura della Terra sulla base dei dati sismici. 

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

- Descrivere i diversi tipi di margine, i movimenti tra placche che li 

caratterizzano e le conseguenze in termini di morfologia della crosta ad 

essi associata (orogenesi, rift valley, fosse oceaniche, arcipelaghi di 

isole vulcaniche). 

- Individuare quali fenomeni provochino il movimento delle placche. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
PRIMO PERIODO 

CHIMICA ORGANICA 
 

La chimica del carbonio 

 Le caratteristiche dell’atomo di Carbonio 
 Gli orbitali ibridi  
 Rappresentazione delle molecole organiche: formule di Lewis, 

razionali, condensate, topologiche 
 L’ isomeria di struttura (isomeri di catena, di posizione, di 

gruppo funzionale) e la stereoisomeria (conformeri, isomeri 
geometrici, isomeri ottici) 

 
Le molecole organiche 

 
 Idrocarburi alifatici saturi – alcani e cicloalcani: classificazione, 

nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, reazioni (combustione, 
alogenazione, addizione per i cicloalcani) 

 Idrocarburi alifatici insaturi – alcheni e alchini: classificazione, 
nomenclatura, isomeria, proprietà chimico-fisiche, reazioni di 
idrogenazione e addizione elettrofila (alogenazione, reazione con 
acidi alogenidrici, idratazione), la regola di Markovnikov. 

 Idrocarburi aromatici: il benzene e i suoi derivati, nomenclatura, 
proprietà chimico-fisiche, reazioni di sostituzione elettrofila 
(nitrazione, alogenazione, alchilazione di Friedel-Crafts), esempi 
di idrocarburi aromatici policiclici ed eterociclici. 

 I derivati ossigenati ed azotati degli idrocarburi 



Alcoli, fenoli ed eteri: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, reazioni di sintesi (idratazione degli alcheni, 
riduzione di aldeidi e chetoni) e di ossidazione degli alcoli. 
Aldeidi e chetoni: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, reazioni di sintesi (ossidazione di alcoli primari e 
secondari), reazione di addizione nucleofila con formazione di 
emiacetali ed emichetali 
Acidi carbossilici: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila acilica con 
formazione di esteri ed ammidi 

 Esteri (cere e trigliceridi), ammidi (urea), ammine (basi azotate) 
cenni, riconoscimento gruppo funzionale 

 

 

 

SECONDO PERIODO 

BIOCHIMICA 
I carboidrati 

 La struttura dei carboidrati (proiezione di Fischer, proiezione di 
Haworth) 

 Classificazione e funzioni dei carboidrati 
 I monosaccaridi aldosi e chetosi: dai triosi agli esosi  
 Reazioni dei monosaccaridi: ossidazione ad acidi carbossilici, 

riduzione (reazione di Fehling) 
 Disaccaridi e polisaccaridi 

 

I lipidi 

 Lipidi semplici non saponificabili: acidi grassi, terpeni e 
terpenoidi (vitamine A,D,E,K), colesterolo e derivati steroidei 

 Lipidi complessi saponificabili: triacilgliceroli e fosfogliceridi  
 Proprietà degli acilgliceroli fisiche e chimiche (saponificazione, 

idrogenazione) 
 
Le proteine 

 Gli amminoacidi: struttura molecolare e proprietà chimiche 
 Il legame peptidico 
 Classificazione e funzioni delle proteine 
 Livelli strutturali delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria 
 La denaturazione  

 



L’acido desossiribonucleico DNA 

 Il DNA dal principio trasformante alla struttura a doppia elica 
 La duplicazione semiconservativa 
 Telomeri e telomerasi 
 I meccanismi di riparazione del DNA 

 
Il genoma in azione 

 Struttura di un gene 
 Il dogma centrale della biologia, i retrovirus e l’eccezione al 

dogma 
 I tipi di RNA 
 La trascrizione, capping, poliadenilazione e splicing 
 Il codice genetico 
 I ribosomi e la traduzione 
 Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche, genomiche 

 
Gli enzimi 

 L’energia di attivazione e il meccanismo di catalisi 
 Struttura del sito attivo: modello a chiave e serratura e ad 

adattamento indotto 
 Fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi: 

concentrazione del  
substrato, temperatura, pH 

 La velocità delle reazioni enzimatiche (Vmax e Km), gli inibitori 
 

INGEGNERIA GENETICA 

Dal clonaggio al sequenziamento 

 Le tappe del clonaggio 
 Gli enzimi di restrizione 
 La PCR 
 L’elettroforesi in gel d’agarosio 
 I vettori di clonaggio (plasmidi e fagi) 
 Le librerie genomiche e a cDNA 
 Il Southern blotting 
 Il sequenziamento: metodo enzimatico di Sanger, metodo 

automatico 
 Il progetto genoma umano 

 
SCIENZE DELLA TERRA 

L’attività sismica 

 La teoria del “rimbalzo elastico” 



 Le onde sismiche e gli strumenti della sismologia 
 Energia, intensità e distribuzione geografica dei terremoti 
 La previsione dei terremoti 
 Il rischio sismico (pericolosità, esposizione, vulnerabilità) 

 
Onde sismiche e struttura della Terra 

 Discontinuità sismiche all’interno della Terra 
 Composizione e struttura della Terra (crosta, mantello e nucleo) 
 L’isostasia 
 Strutture della crosta oceanica: dorsali e fosse 
 Prove paleomagnetiche e geologiche dell’espansione dei 

fondali oceanici 
 

La tettonica delle placche 

 

 Relazione tra attività vulcanica, sismica e tettonica delle 
placche 

 La teoria di Wegener 
 Prove geologiche, paleontologiche della terra alla deriva 
 Le placche litosferiche ed i loro margini 
 Margini trascorrenti: la faglia di San Andreas, margini 

convergenti: orogenesi alpino-hymalaiana e andina, formazione 
dell’arcipelago delle Marianne, margini divergenti: la Great Rift 
Valley africana 

 Il meccanismo che muove le placche: flusso termico, 
decadimento radioattivo, i moti convettivi 

 
 
Attività di approfondimento  
 

- Spettacolo teatrale della compagnia teatrale “L’aquila signorina” sulla 
figura di B. McClintok biologa statunitense Premio Nobel per la 

medicina nel 1983 per i suoi studi sull’epigenetica; 

- Incontro con A. Saraò ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e geofisica sperimentale specializzata in sismologia che 
ha tenuto una lezione introduttiva sui fenomeni sismici e il loro 
monitoraggio; 
 

- Uscita didattica al Polo didattico dell’Università degli studi di Trieste per 
effettuare un laboratorio di biologia molecolare riguardante il DNA 
fingerprinting. 

 



 
Strumenti e Metodi didattici 
 

Quali strumenti e metodi didattici sono stati utilizzati: lezioni dialogate in 
classe con sollecitazione al recupero di conoscenze pregresse e alla ricerca 
di collegamenti interdisciplinari, materiali multimediali (lezioni in PPT con 
approfondimenti della docente allegati al registro elettronico di classe, filmati, 
animazioni) e inserti di approfondimento (la genetica molecolare tratto dal 
S.S. Mader - Zanichelli), risoluzione guidata e autonoma di esercizi del testo. 
Gli studenti hanno inoltre potuto partecipare a conferenze ed attività 
extrascolastiche di approfondimento. 
Nell’ultimo periodo si è cercato di abituare gli studenti al colloquio d’esame 
curando l’esposizione orale dei contenuti sia dal punto di vista della 
correttezza e pertinenza lessicale, sia nella padronanza di contenuti propri 
della disciplina in un’ottica di trasversalità all’interno della stessa e con altre 
discipline. 
 
 
Prove di verifica 
 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e competenza 
nell’ambito della disciplina è avvenuta in itinere o al termine di un più 
articolato percorso tramite: 

- verifiche orali (come da paragrafo precedente); 

- prove scritte a domande chiuse e/o con esercizi per verificare il grado di 

apprendimento dei contenuti e la loro diretta applicazione; 

- prove scritte a domande aperte brevi per verificare la capacità di sintesi 

e la pertinenza del lessico utilizzato; 

- discussione in classe guidata da stimolazioni del docente. 

 
Criteri di valutazione 
 
Al fine di ottenere la più completa valutazione dei progressi dello studente gli 
obiettivi formativi specifici della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di 
conoscenza e capacità. 
 

Conoscenze 

Padronanza dei contenuti 

Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 

Capacità 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 



Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 
Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 

 
 
Si è inoltre tenuto conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo, della progressione nell’apprendimento, del rispetto delle 
consegne e delle prove di verifica fissate. 
 
Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni dei temi maggiormente ostici e consigliando 
pratiche per affinare il metodo di studio. A quanto esposto si sono aggiunte la 
correzione in classe delle prove scritte da parte della docente e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni.  
 
 
Testi in adozione 
 
D. Sadava, D.M. Hillis, H.C. Heller, M.R. Berenbaum, V. Posca Il carbonio, gli 
enzimi, il DNA. 1° edizione Zanichelli, Bologna, 2014. 

 

A. Bosellini Le Scienze della Terra. Minerali, rocce, vulcani, terremoti. 1° 
edizione Zanichelli, Bologna, marzo 2014. 

 

A. Bosellini Tettonica delle placche. 1° edizione Zanichelli, Bologna, marzo 
2014. 

 

 



MATERIA:    DISEGNO E STORIA DELL'ARTE                          Classe 5As 
DOCENTI:    GABRIELE CROSILLA, ANTONIO ZANELLA 
 
1.  OBIETTIVI EDUCATIVI, COGNITIVI, OPERATIVI RAGGIUNTI 

 
In generale, gli studenti hanno acquisito le conoscenze specifiche relative ai 
contenuti programmati e, nella maggior parte dei casi, hanno inoltre 
dimostrato specifiche competenze  in relazione alla disciplina: 
saper comunicare, cioè comprendere e produrre messaggi di tipo e 
complessità diversi  su supporti differenziati (cartaceo, 
informatico,multimediale) al fine di: 

• riconoscere in un'opera artistica le tecniche di rappresentazione, 
l’organizzazione spaziale, l’uso dei linguaggi espressivi, l’utilizzo (o 
modifica) della tradizione; 
• analizzare l'opera d'arte in termini iconologici; 
• analizzare il contesto storico - culturale, il rapporto artista - 
committente, la destinazione dell'opera d'arte; 
• cogliere di un'opera lo stile e creare opportuni collegamenti fra 
opere o fra personalità artistiche diverse; 
• utilizzare correttamente uno specifico lessico tecnico e critico. 

agire in modo autonomo e responsabile, cioè: 
• acquisire padronanza dei metodi della ricerca; 
• prestare ascolto, comprendere i diversi punti di vista, partecipare 
e contribuire all’apprendimento comune ed alle attività proposte; 
• acquisire consapevolezza della necessità di difendere e 
valorizzare il patrimonio culturale ed artistico del proprio territorio. 
 

2.  METODI DIDATTICI ADOTTATI 

 
Il libro di testo, G. CRICCO e F. P. DI TEODORO, Itinerario nell’Arte, vers. 
Gialla, vol. 5, è stato utilizzato con sistematicità. Il libro misto multimediale di 
testo, nell’edizione più recente disponibile, è stato proiettato in classe nello 
svolgimento delle lezioni. L’azione didattica è proceduta seguendo uno 
specifico e articolato metodo: 
- Lezione frontali (presentazione dei contenuti e dimostrazioni logiche). 
- Lezione interattiva (discussioni su macro-temi, domande collettive). 
- Lezione multimediale (utilizzo del proiettore e di file audio-video). 
- Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo). 
- Problem solving (definizione collettiva di un problema). 
- Lettura e analisi diretta delle fonti. 
- Attività di laboratorio - esercitazioni pratiche (esperienza individuale o di 
gruppo, laboratorio di informatica (autocad). 

 
 



3. ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI CONNESSE CON LA DISCIPLINA 

 
Nel quadro della programmazione degli obiettivi educativi, cognitivi ed 
operativi, anche in vista dell’Esame di Stato, si è ritenuto utile proporre il 
consolidamento del metodo di lavoro e l’acquisizione dei contenuti 
principalmente mediante le attività curricolari in classe. 
 
4. STRUMENTI DI VERIFICA ADOTTATI 

 
Prove scritte (strutturate e semistrutturate) e/o interrogazioni orali al termine 
dei moduli didattici. 
Valutazione in itinere. 
Prodotti degli studenti (elaborati di gruppo e/o individuali). 
 
5. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso ulteriori spiegazioni (il cosiddetto 
‘ripasso’) e attraverso l’assegnazione di esercizi in classe e a casa. Ha 
costituiito attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il 
chiarimento di concetti durante le interrogazioni orali. 
Affiancamento e tutoring per lo svolgimento delle esercitazioni di Autocad. 
 
6. CONTENUTI CURRICULARI SVOLTI 

 
APPROFONDIMENTI SU STORIA DELL'URBANISTICA MODERNA: 
1. Parigi e le altre capitali europee 
2. Architettura del ferro in Europa (1551-1557) 
L’Art Nouveau (pag. 1691/1697) L’Architettura Art Nouveau (pag.1697) 
3. Guimard, stazione del Metro di Porte Dauphine a Parigi (pag. 1697) 
4. Mackintosh, Scuola d’arte a Glasgov (pag. 1698) 
5. Gaudì, Casa Milà a Barcellona (pag. 1700) 
6. Hoffmann Palazzo Stoclet; 
7. Olbrich: Palazzo della Secessione; 
8. Loos, Casa Scheu (pag. 1714) 
L’estetica futurista (pag. 1786/1793) 
9. Sant’Elia, La città nuova (pag. 1801/1804) 
Il Razionalismo in Architettura (pag. 1917/1919); 
10. Bauhaus (pag. 1920/1922) 
11. Grophius, Nuova sede del Bauhaus (pag. 1923/1926) 
12. Van der Rohe, Padiglione Germania all’Espos.di Barcellona 
(pag.1927/1928) 
13. Le Corbusier, Villa Savoye (pag. 11935/1938) 
14. F.L.Wright, Museo Guggenheim a New York (pag.1946) 
15. Architettura e urbanistica del Fascismo 



 
7. CONTENUTI AVENTI RILEVANZA INTERDISCIPLINARE 

 
• Urbanizzazione e urbanistica nelle città europee del diciannovesimo e 
ventesimo secolo 
• Modernità e Razionalismo in architettura 
• Urbanistica e architettura del Fascismo 
• Cittadinanza e Costituzione: Art. 9 e tutela del patrimonio artistico, 
paesaggistico e culturale 
• Tra Otto e Novecento: la crisi delle certezze. Dall'arte figurativa alle 
Avanguardie storiche di inizio secolo. 
• La comparsa del primitivismo nell'arte europea: Gauguin, Matisse e 
Picasso. 
•  L'arte come strumento di introspezione psicologica: l'Espressionismo 
austriaco.  
 
 
8. MODULO AUTOCAD 

 
Presentazione del  programma del corso e dell’’ambiente Autocad. 
Editor grafico: Area di disegno, Menu a tendina, Menu a video, Linea di stato, 
Linee di testo del prompt dei comandi, Definizione delle scorciatoie a tastiera 
Preparazione del foglio di disegno elettronico: Comandi Nuovo, Apri, Salva, 
Salvacome, Fine 
Correzione degli errori ei comandi: Cancella, Annulla, Oops, Caricamento tipi 
di linee, Tipo ed altezza del testo, Misura, Controllo dei Layers 
Strumenti per la precisione nel disegno: Griglia e snap, Finestra Aiuti per il 
disegno, Snap agli oggetti con Osnap, Comando Orto 
Visualizzazione del disegno e controllo dello schermo: Controllo della 
visualizzazione col comando Pan, Comando Zoom 
Primitive grafiche: Comando Linea, Cerchio, Polilinea, Rettangolo, Comando 
Tratteggio, Comando Testo 
Modificare il disegno (editing): Selezione degli oggetti, Comando Sposta, 
Copia, Ruota, Specchio, Spezza, Raccordo 
Editing avanzato: Comando Taglia, Estende, Offset, Stira, Esplodi, 
Inserimento blocco. Comando Quota. 
Stampa dei disegni: Dispositivi di stampa, Area da stampare 
 
 
9. MODULO DI STORIA DELL’ARTE 
 

Il particolare tipo di compresenza con il prof. Zanella ha avuto come obiettivo 
la creazione di due sotto-gruppi in modo da garantire sempre, a metà classe, 



la possibilità di svolgere attivamente e proficuamente le attività laboratoriali in 
aula di informatica, mentre la rimanente metà degli studenti partecipava alle 
lezioni di storia dell’arte in aula. Periodicamente i due gruppi si sono invertiti i 
ruoli. 
Questa modalità operativa ha garantito a tutti i discenti di avere a 
disposizione, dalla fine di ottobre, una dozzina di ore di lezione disciplinare. 
  
CONTENUTI CURRICOLARI SVOLTI: 
 
I nodi concettuali hanno visto lo studio e l’analisi critica dei seguenti punti: 
 
Oltre l’Impressionismo: alle origini del Novecento 

1. Seurat ; 
2. Cézanne; 
3. Van Gogh; 
4. Nascita e diffusione del Simbolismo; 
5. Gauguin, i Nabis e il colore soggettivo; 
6. Munch; 
7. la Secessione viennese e Klimt. 

  
Il primo Novecento: l’età delle Avanguardie 

8. l’Espressionismo tedesco, un’interpretazione drammatica della realtà; 
9. l’Espressionismo austriaco: Schiele e Kokoschka; 

    10. i Fauves e Matisse; 
    11. la nascita del Cubismo: Picasso e Braque;  
    12. il Futurismo in Italia: l’opera di Boccioni e Balla; 
    13. l’Astrattismo: origine e componenti cultuali; l’opera di Kandinskij;  

14.  l’arte astratto-geometrica al servizio della vita quotidiana: 
Suprematismo, Costruttivismo, Mondrian e il Neoplasticismo. 
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SCIENZE MOTORIE
Classe 5AS

La classe, ha affrontato l'anno scolastico con due nuove e diverse docenti
rispetto agli  anni  passati.  Il  gruppo  ha lavorato con crescente interesse e
discreto impegno in tutte le attività pratiche e formative proposte, i  risultati
raggiunti sono generalmente buoni e in alcuni  casi  ottimi.  Le lezioni sono
state realizzate  presso la  palestra del Centro Studi. Le molteplici esperienze
sportive vissute nel corrente anno scolastico hanno contribuito ad accrescere
la consapevolezza di sé e aumentare le competenze tecnico sportive; hanno
orientato  attitudini  personali  e  migliorato  sensibilmente  l’interazione  tra
compagni di classe che non sempre risulta adeguata.

Abilità: gli alunni  a conclusione del quinto anno

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

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

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

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

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

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

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

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

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo;

 il livello di tolleranza individuale del carico di lavoro;

 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati; 

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

 principi essenziali delle metodologie di allenamento;
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COMPETENZE:  gli   alunni  a  conclusione  del  quinto  anno,  attraverso  il
percorso educativo svolto hanno maturato 

 la  consapevolezza  dell’utilizzo  delle  capacità  condizionali   e
coordinative;

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

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

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

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

 padronanza dell’esecuzione tecnica dei  giochi  sportivi  e  delle  attività
motorie sportive affrontate;

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

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

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

Strumenti didattici:
Le lezioni  si  sono svolte  presso  la   palestra  del  Centro  Studi,  sono stati

utilizzati  tutti  i  materiali  e  attrezzature  sportive  in  dotazione,  in  modo  da

rendere pertinente e varia ogni proposta didattica. 

Strumenti di Verifica 
La verifica del  percorso didattico svolto da ogni  alunno,  si  è  basata sulle
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo;  sul
livello  di  partecipazione  al  dialogo  educativo;  sono  state  utilizzate  prove
motorie  e percorsi.

Criteri di verifica e valutazione
La  valutazione  basata  sull'osservazione  sistematica  durante  le  lezioni,
comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate;
il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di
partenza;  le  competenze  tecnico-sportive  progressivamente  apprese;  la
conoscenza  del  linguaggio  tecnico  dei  contenuti  pratici  svolti;  la
partecipazione attiva alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la
volontà  di  ricercare i  propri  miglioramenti.  I  risultati  metrici  e  cronometrici
rilevati sono valutati  rispetto al livello di partenza individuale e  alla media
della  classe.     Costituiscono  infine,  elementi  utili  per  la  valutazione  la
partecipazione,  l'organizzazione,  il  coinvolgimento  degli  alunni  in  attività
sportive e la collaborazione  in ruoli di giuria e supporto organizzativo nelle
diverse fasi delle attività sportive scolastiche.  

Attività di recupero
Il  recupero di alcune conoscenze e competenze è stato realizzato durante
l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate.

Attività di approfondimento
La  classe  ha  seguito  interventi  di  esperti  per  la  trattazione  di  argomenti
specialistici legati all’educazione alla Salute  con “Voce Donna”; lezioni  di
Hatha  Yoga; uscita didattica  a Lignano  di sport paralimpico  Hockey in
carrozzina elettrica.
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CONTENUTI

 Esercitazioni di potenziamento delle capacità condizionali.
 Percorsi  e  circuiti  anche  con  leggeri   sovraccarichi,  fitball  e  speed
ladder.
 Esercitazioni  delle  capacità  percettive  e  di   coordinazione  dinamica
generale e speciale.
 PALLACANESTRO: fondamentali  individuali  con palla e di squadra,
regolamento base di gioco.
 PALLAVOLO:  revisione  fondamentali  individuali  di  attacco  e  difesa;
regolamento di gioco, arbitraggio e ruoli  correlati.
 Hatha YOGA: approccio  alla disciplina.
 BADMINTON: approccio alla disciplina.
 CALCETTO.
 UNIHOCKEY.
 Attività motoria adattata: Sitting Volley  e wheelchair hockey.
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”.



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V As Prof. Tagliapietra Marco

La classe è composta da 21 alunni che si avvalgono dell’ora di religione.

In  questi  anni  la  classe  ha  seguito  le  lezioni  con  interesse  anche  se

l’impegno è stato diversificato. In particolare, in questo ultimo anno sono

emerse  in  modo  netto  alcune  differenze  tra  gli  studenti,  sia

nell’atteggiamento che nell’impegno: alcuni alunni hanno costantemente

dimostrato  attenzione  ed  impegno,  cercando  di  partecipare  al  dialogo

educativo,  altri  hanno avuto  un impegno meno costante  ma comunque

adeguato e corretto, alcuni alunni hanno dimostrato difficoltà a seguire le

lezioni  e a porsi in modo positivo,  distraendosi  spesso e affrontando le

lezioni con atteggiamento superficiale e selettivo. 

L’atteggiamento da parte della maggior parte della classe è stato positivo

anche se va segnalata la distrazione di  alcuni  che con il  loro brusio di

sottofondo e un atteggiamento non sempre adeguato e responsabile,  a

volte ha reso difficile il sereno svolgimento delle lezioni.

Obiettivi complessivamente raggiunti

Avere  un’attenzione  agli  avvenimenti  di  attualità,  conoscerli  e  saperli

affrontare  criticamente,  con particolare  attenzione alle  questioni  etiche

ed antropologiche. 

Riflettere  e  prendere  consapevolezza  del  valore  della  vita.  Saper

riconoscere il  valore della libertà e il  ruolo della coscienza nelle scelte

della vita. 

Prendere  consapevolezza  dell’importanza  di  una  vita  coerente  con  i

propri valori, ideali e la propria fede religiosa. 

Conoscere la proposta di un Dio che è amore. 

Prendere consapevolezza del rapporto diritti-doveri.

Conoscere il pensiero della Chiesa rispetto ad alcune questioni etiche. 

Conoscere  avvenimenti  e  contenuti  principali  del  Concilio  Vaticano  II.

Conoscere alcune linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli

impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.

Contenuti trattati

Il comportamento umano, le scelte e i valori morali di riferimento. 

L’insegnamento etico della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.



La  persona,  il  lavoro,  i  beni  e  le  scelte  economiche,  l’ambiente  e  la

politica: cenni di dottrina sociale della Chiesa. 

Coscienza, libertà e responsabilità; l’obiezione di coscienza. 

La  persona  umana  fra  le  novità  tecnico-scientifiche  e  le  ricorrenti

domande di senso. 

Il  Concilio  Vaticano  II:  storia,  documenti,  effetti  nella  Chiesa  e  nel

mondo. Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.

Cenni  ai  totalitarismi  del  Novecento  e  al  loro  crollo,  ai  nuovi  scenari

religiosi; la globalizzazione e migrazione dei popoli.

Strategie didattiche utilizzate

Lezione frontale; lezione dialogata; lavori di gruppo; lettura di fonti, testi ed

articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o  documentari;

riflessione personale e di gruppo orale o scritta; ricerca personale di materiali

a tema; brainstorming, relazione.
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