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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  
CLASSE 5A Scienze Umane 
 Anno scolastico 2018/2019 

 
PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE  

Sintesi condivisa dal Consiglio di classe nella seduta del 10 maggio 2019 
 
La 5A è composta da 24 alunne: al gruppo classe, che si è mantenuto nel 
corso del triennio, si è aggiunta quest’anno una ragazza proveniente da un 
liceo delle scienze umane di un’altra regione. Tre  alunne hanno trascorso un 
anno di mobilità all’estero: una al terzo anno e due al quarto anno. Molte 
studentesse abitano in paesi della provincia di Pordenone. Quasi tutte le 
alunne hanno smesso o progressivamente ridotto l’attività sportiva che 
praticavano durante il biennio anche per far fronte all’aumentato impegno 
richiesto dallo studio.  
Nel corso del triennio, le alunne della 5A hanno sviluppato la consapevolezza 
di sé e delle proprie risorse sia per quel che riguarda gli obiettivi di 
apprendimento sia a livello relazionale e si sono dimostrate, in più occasioni, 
capaci di affrontare situazioni problematiche in modo responsabile e 
rispettoso discutendo tra di loro, elaborando un punto di vista condiviso e 
cercando il confronto con i docenti. Per la maggior parte degli insegnanti, il 
clima in cui si è lavorato è stato sereno è costruttivo, le proposte didattiche 
sono state accolte con disponibilità, il comportamento  è stato corretto. Anche 
in occasione delle uscite nel territorio, dei viaggi d’istruzione e nei rapporti 
con istituzioni esterne in contesto U.d.a. (Scuole primarie di Cordenons), le 
alunne si sono distinte  per affidabilità e senso di responsabilità. 
Un certo numero di alunne ha raggiunto risultati ottimi in svariate discipline; 
altre alunne hanno acquisito la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei 
temi affrontati e di esporli anche se per alcune permangono  una certa rigidità 
e un approccio tendenzialmente scolastico. In alcune materie scientifiche, lo 
studio autonomo è risultato spesso difficoltoso e inefficace.  
La partecipazione alle lezioni è migliorata nel corso degli anni e anche  
persone particolarmente riservate, timide o apprensive sembrano aver 
superato, almeno in parte, l’insicurezza e l’ansia da prestazione che le 
tratteneva da un coinvolgimento attivo negli anni precedenti. Nonostante 
l’ambiente di apprendimento si sia fatto più vivace, gli interventi sono rimasti 
in gran parte legati alle sollecitazioni da parte dei docenti. 
Alla fine del quinto anno, a livelli diversi e con modalità differenziate, le 
studentesse sembrano aver compiuto quel salto di maturazione che consente 
di sentire gli argomenti trattati e gli stimoli culturali come elementi integranti di 
un percorso formativo personale, profondo e globale. 
Il Consiglio di classe si è avvalso di strategie di didattica inclusiva. 
 
 



PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Per quel che riguarda la continuità didattica, nel corso del triennio ci sono 
stati pochi cambiamenti: al quarto hanno è subentrata una nuova docente di 
scienze umane (Sutto) e quest’anno le insegnanti di italiano (D’Agostino) e di 
latino e storia (Rossi) si sono scambiate le materie di insegnamento perché si 
è verificata una situazione di incompatibilità con l’eventuale nomina a 
commissario interno della prof.ssa D’Agostino, docente di italiano in altre due 
classi quinte.  
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA: OBIETTIVI – METODI – VALUTAZIONE E 
VERIFICA 

 

Obiettivi disciplinari trasversali 

I docenti del consiglio di classe, tenendo conto dei criteri generali della  
programmazioni educativa della scuola fissati nel P.T.O.F., sulla base del 
profilo della classe e facendo riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza, hanno lavorato per il raggiungimento delle seguenti competenze 
e obiettivi disciplinari trasversali:  
 
Area metodologica: 
- Consolidare  e rendere più efficace il metodo di studio.  
-  Reperire e informazioni notizie da fonti diverse 
Area logico-argomentativa 
- Saper esporre e argomentare la propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti relativi ai 
diversi ambiti disciplinari. 
Area linguistica e comunicativa 
- Esprimere in modo chiaro e preciso i concetti appresi e il proprio pensiero  
utilizzando il lessico specifico delle diverse discipline.  
- Rielaborare i contenuti 
Area relazionale-civica 
- far valere i propri diritti e bisogni.  
- rafforzare la consapevolezza di sé e l’autostima. 
- riconoscere l’altro e prendersi cura delle relazioni. 
- cooperare ai fini del raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso. 
- acquisire l’abitudine a rivolgere attenzione all’attualità. 
 



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

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

Attività di recupero 

L’attività di recupero si è svolta prevalentemente in itinere attraverso lezioni 
mirate di ripasso, attività svolte in modalità di apprendimento cooperativo, 
partecipazione a corsi e sportelli organizzati dall’istituto appositamente per 
sostenere gli alunni in difficoltà. Per tutto il triennio la classe  ha usufruito 
degli sportelli per fisica e matematica. Da ciascun docente sono state inoltre 
fornite indicazioni metodologiche per rendere più efficace lo studio autonomo. 
 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In riferimento alle indicazioni date dal MIUR sulla prova orale del nuovo 
esame di Stato che “accerterà anche le conoscenze e le competenze 
maturate nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione” (art. 2c 1 
Decreto MIUR 18.1.2019, n. 37), a marzo sono stati rivolti alla classe 5A 
quattro interventi di un’ora ciascuno a cura  della Prof.ssa Antonella 
Ianulardo, docente di Scienze giuridico-economiche del nostro istituto. 
Gli interventi hanno avuto come oggetto di trattazione i seguenti diritti sanciti 
dalla Costituzione: 

1. Diritto al lavoro (artt. 1,3,4,35,36,37,38 Cost.) 
2. Diritto allo studio (artt. 33, 34 Cost.) 
3. Diritto alla salute (art. 32 Cost.) 
4. Diritto d’asilo (art. 10 Cost.) 

 



Gli incontri si sono svolti nei seguenti giorni: 
 
lunedì 18 marzo ( 1 ora in compresenza con la prof.ssa D’Agostino) 
mercoledì 20 marzo (1 ora in compresenza con la prof.ssa D’Agaro) 
sabato 23 marzo (2 ore di cui una in compresenza con la prof.ssa 
D’Agostino) 
 
Relazione analitica della prof.ssa Ianulardo: 
 

1. Diritto al lavoro 

 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(art. 1 Cost, cfr anche artt. 3,4, 36 c.1, 39 Cost.) 

 il significato costituzionale del lavoro oggi: il rovesciamento di un 

rapporto? 

 
2. Diritto allo studio 

 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(artt. 33, 34 Cost.) 

 la scuola “di massa”: istituzione della Scuola media unica ( 1962), 

istituzione degli Organi collegiali nella scuola (1974) 

 diritto all’istruzione e scuole paritarie (L 62/2000) 

 
3. Diritto alla salute 

 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(art. 32 Cost.) 

 l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale : una visione 

d’insieme (1978-2018) 

 
4. Diritto d’asilo 

 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(art. 10 Cost.) 

 la condizione giuridica dello straniero extracomunitario e il tema 

della cittadinanza. 

 
Le finalità formative di questo Corso sono state così individuate: 

o Promuovere la cittadinanza attiva tra gli studenti 

o  Valorizzare la persona potenziando un atteggiamento 

positivo verso le Istituzioni 

o Attivare in ciascuno competenze sociali e civiche nell’ambito di 

percorsi di responsabilità personale 



o Favorire il senso di appartenenza alla propria comunità 

o Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed 

organizzata 

 
Nello svolgimento del Corso, si è privilegiato con gli allievi un approccio di 
tipo discorsivo agli argomenti trattati per non creare un sovraccarico di lavoro, 
considerato già il loro impegno curricolare nell’a.s. 2018/2019. Ciò non 
significa che non si sia reso conto della complessità dei temi trattati, come 
evidenziato dal dibattito aperto sugli stessi. 
Si è mirato, sostanzialmente, a ricostruire la “genesi” degli articoli in oggetto, 
attraverso uno sguardo alle discussioni tenute in Assemblea costituente, e a 
dare almeno dei cenni circa la faticosa realizzazione del modello sociale 
delineato dalla Costituzione. 
La brevità del tempo a disposizione, l’unico possibile nell’ambito della 
programmazione curricolare di questo anno scolastico, non ha permesso di 
analizzare il ruolo propulsivo svolto dalla Corte costituzionale a tutela dei 
diritti sociali di prestazione- quali il diritto all’istruzione e il diritto alla salute-, 
sia pure nella ricerca continua di un bilanciamento ragionevole tra diritti di 
prestazione e vincoli di bilancio.  
Si è cercato di ricostruire il tema della cittadinanza attraverso alcune sue 
declinazioni “forti” come il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto alla 
salute, il diritto di asilo politico che, però, interroga proprio la cittadinanza: la 
cittadinanza da fattore di uguaglianza a fattore di disuguaglianza? 
 Tale percorso si è prefisso soprattutto l’obiettivo di potenziare negli allievi 
l’attitudine a porsi domande. 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 
Le alunne hanno svolto le ore di alternanza scuola lavoro  previste per  i tre 
anni dalla legge 107/2015, effettuando esperienze significative e 
soddisfacenti in svariati ambiti. In alcuni casi le allieve hanno di gran lunga 
superato il monte ore triennale obbligatorio.  
 

 
Le attività di alternanza scuola/lavoro – denominati dal presente anno 
scolastico percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 
–sono state proposte negli ultimi tre anni con i seguenti obiettivi 
 
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con alcune 
competenze (soft skills) tra cui l'autonomia, la capacità di progettare, la 
capacità di lavorare in gruppo, avere iniziativa e capacità di comunicare in 



contesti diversi; creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo 
studio delle discipline scolastiche (in particolare quelle delle scienze umane) 
e l’esperienza lavorativa; sviluppare la capacità di trasformare in domande e 
in teoria quanto osservato nell’esperienza lavorativa ad arricchimento dei 
contenuti scolastici e di tutta la classe; portare a conoscenza degli ambienti di 
lavoro i percorsi formativi attuati nella scuola; rafforzare negli allievi 
l’autostima e la capacità di progettare; sviluppare e favorire la socializzazione 
in ambienti nuovi; favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli 
diversi all’interno della società e del mondo del lavoro;  promuovere il senso 
di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole; favorire la motivazione 
allo studio; rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel 
mondo del lavoro è molto legata alle conoscenze, alle competenze e alle 
capacità acquisite durante il percorso scolastico; orientare i giovani nelle 
scelte post-diploma. 
In particolare si è cercato nel corso del terzo anno di: 
- fornire percorsi di formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e 
nel modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione, 
necessaria ad intraprendere gli stages; 
- individuare, incontrando esperti, le risorse del territorio, in particolare nel 
terzo settore, al fine di avviare negli studenti una conoscenza del territorio dal 
punto di vista socio-educativo e fornire informazioni per l'orientamento post-
diploma in questo ambito; 
- realizzare - a scuola - percorsi formativi propedeutici alle attività individuali 
di alternanza scuola-lavoro nel territorio (stages) e allo sviluppo di soft skills. 
La settimana di formazione del terzo anno ha avuto come tema “La cura di 
sé, degli altri e dell'ambiente come cuore dell'economia” (o Care economy), 
con laboratori sulla comunicazione, sull'antropologia e il nostro territorio, sulla 
realizzazione di libri tattili per persone non vedenti, sulla gestione dei conflitti, 
sull'uso di fiabe per elaborare processi di conoscenza di sé, 
sull'insegnamento di L2, sulla realizzazione di manufatti e sulla simulazione di 
un'impresa cooperativa; 
- realizzare progetti di didattica attiva con scuole dell'infanzia, scuole primarie 
e medie anche all'estero (progetto Childcare - Irlanda). 
Nel corso del quarto anno invece gli studenti hanno effettuato stages ed 
esperienze formative in ambiti diversi da quelli delle Scienze umane, 
privilegiando in modo particolare l'area socio-sanitaria, quello giuridico-
economica e quella umanistica, partecipando in alcuni casi anche a progetti a 
valenza multidisciplinare come quello dedicato all'accessibilità museale. 
Nel corso del quinto anno gli studenti hanno perlopiù rielaborato le 
esperienze già svolte o partecipato ad eventi di orientamento post-diploma 
organizzati dalle università. Alcune classi, avendo aderito al progetto sul tema 
della tutela della salute mentale, hanno realizzato esperienze di 
apprendimento-insegnamento peer to peer (con studenti delle classi quarte) e 
incontrato esperti quali psichiatri, psicologi, infermieri e terapisti della 



riabilitazione psichiatrica. Un incontro specifico è stato dedicato 
all'orientamento alla Facoltà di Scienze della Formazione per alcuni studenti 
interessati.  
 

- Unità di Apprendimento 

Le Unità di Apprendimento progettate e svolte nel corso del triennio sono 

collegate ai percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento di cui 

sopra. 
 

Nel corso del terzo anno è stata svolta un’unità di apprendimento dal titolo “Il 
potere eversivo del riso: le maschere della tradizione italica e romana”, che 
prevedeva la progettazione e l’attuazione di un laboratorio per la produzione 
di oggetti della vita quotidiana degli antichi romani. L’Unità si è conclusa con 
alcuni interventi didattici a cura delle studentesse rivolti ai bambini della 
Scuola primaria “Duca d’Aosta” di Cordenons. 
 
Nel corso del quarto anno è stata svolta un’unità di apprendimento dal titolo 
Storia personale e identità: un fiume con molti affluenti. L’Unità di 
Apprendimento ha trattato il tema dell’identità in un’ottica interculturale a 
partire dalla lettura del libro di M. Bettini, Tradizione, identità, memoria, Il 
Mulino 2016; l’unità si è articolata in attività laboratoriali per la creazione di 
marionette ed è culminata in un intervento didattico presso scuola primaria di 
Cordenons-Nogaredo. 
Il titolo dell’unità di apprendimento del quinto anno è La tutela della salute 
mentale nel nostro territorio a quarant'anni dalla legge 180/78. 
A completamento del percorso,il giorno 30 gennaio,è stata realizzata una 
visita guidata al Museo del manicomio presso l'isola di San Servolo a 
Venezia. 
 
CLIL 
Attività CLIL sono state svolte in storia dell’arte; per l’articolazione e i 
contenuti si rimanda alla relativa programmazione disciplinare.  
 
TEMI INTERDISCIPLINARI 
Alla fine dell’anno, il consiglio di classe ha individuato alcuni temi che sono 
stati trattati autonomamente in più discipline e che pertanto si prestano 
particolarmente a collegamenti pluridisciplinari: 

- Salute e malattia 
- Prima guerra mondiale 
- Individuo e massa 
- Democrazia e totalitarismi 
- Colonialismo 

 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 



 
Attività relative al quinto anno: 
 
- Visita guidata a Gemona e laboratorio sul terremoto. 
- Spettacolo teatrale sulla figura della scienziata premio Nobel  per la 
medicina Barbara McClintocK. 

- Incontro sulla donazione del sangue e degli organi. 
- Progetto “Yoga”. 
- Incontro con l’Associazione Voce donna sulla violenza di genere. 
- Mostra “Mario Sironi. Dal futurismo al classicismo 1913-1924, presso la 
Galleria Harry Bertoia di Pordenone. 

- Certificazioni linguistiche 

- Progetto "Ferite di guerra in tempo di pace" (per il centenario della Prima 

Guerra Mondiale): visita guidata al museo  di Redipuglia e alle trincee; visita 

guidata al museo di Monte San Michele. 

- Visita al Museo del manicomio di San Servolo (Venezia). 

- Viaggio d’istruzione a Vienna (2-6 aprile): percorso artistico e culturale 

anche in collegamento con l’Unità di apprendimento La tutela della salute 

mentale. 

(Si vedano anche le relazioni delle singole discipline) 

 
 
 
Pordenone, 10 maggio 2019   La coordinatrice  

Patrizia D’Agostino 
 



LICEO STATALE LEOPARDI – MAJORANA 
PORDENONE 

 
 

Verifica del piano di lavoro di italiano  
 

Classe 5Au      Anno scolastico 2018/2019 
 
Situazione della classe 
Ricordando che la classe è un’acquisizione di quest’anno per quanto riguarda 
l’insegnamento dell’italiano, si può affermare che nonostante l’interruzione 
della continuità didattica il clima di lavoro è stato sereno e proficuo: le 
studentesse hanno seguito le lezioni con attenzione, evidenziando particolare 
interesse per le dinamiche psicologiche di autori e personaggi; hanno 
affrontato la lettura dei testi proposti dimostrando di aver acquisito nei 
precedenti anni scolastici gli strumenti necessari all’analisi; hanno partecipato 
al dialogo culturale, alcune in modo attivo e spontaneo, altre più 
sporadicamente e su sollecitazione. Lo studio delle linee generali è stato 
eseguito da tutta la classe; il lavoro personale di rielaborazione dei contenuti 
risente di tempi, ritmi e attitudini diversi: un gruppo abbastanza consistente 
ha sempre rivisto gli argomenti in modo preciso e puntuale e si è sforzato di 
riflettere autonomamente sui dati emersi; qualche studentessa ha lavorato 
invece in modo più sommario e parziale, finalizzato più alla verifica che all’ 
interiorizzazione dei concetti appresi.  
Per quanto riguarda i risultati raggiunti, si può notare pertanto che un gruppo 
ha consolidato l’abitudine al pensiero e alla riflessione, dimostrando non solo 
di aver acquisito una preparazione soddisfacente, ma di saper anche 
collocare in un apparato organico i dati appresi, operare in autonomia 
collegamenti interdisciplinari, esporre i contenuti studiati utilizzando il lessico 
specifico, produrre elaborati organicamente strutturati. Tutte le studentesse 
hanno acquisito gli strumenti teorici idonei alla comprensione e 
all’interpretazione dei testi letterari e si sono abituate a pianificare il proprio 
lavoro; naturalmente i risultati appaiono diversificati sia per quanto riguarda la 
produzione scritta che quella orale, in rapporto a capacità, attitudini, interessi; 
in qualche caso la visione d’insieme è meno articolata, anche perché è 
mancato il supporto di uno studio costante e critico, perciò le conoscenze 
acquisite sono più frammentarie.  
 
Obiettivi sostanzialmente raggiunti 

In conformità a quanto preventivato nel Piano di lavoro, si è cercato di 
perseguire in particolare i seguenti obiettivi, che possono dirsi 
sostanzialmente raggiunti: 



 approfondire la capacità di decodificare, analizzare e interpretare in 
modo autonomo e personale i testi letterari, utilizzando 
consapevolmente le tecniche dell’analisi testuale  

 consolidare l’attitudine a interrogarsi in modo critico sui nodi 
problematici emersi dai contenuti disciplinari, a discutere di tutti gli 
argomenti trattati, a elaborare un pensiero critico 

 abituarsi a sostenere in modo chiaro, pertinente e coerente le proprie 
argomentazioni, fondandole su premesse logiche e documentandole in 
modo appropriato 

 promuovere la produzione di testi diversificati, in cui struttura, registro, 
tecniche linguistiche e lessico siano scelti in modo consapevole e 
adattati al tipo di comunicazione messa in atto 

 
Contenuti 
Lo svolgimento del programma è stato in linea di massima conforme a quanto 
preventivato nel Piano di lavoro di classe.  
Dei singoli autori sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: gli 
aspetti biografici e la formazione; cenni sulla produzione complessiva; gli 
orientamenti ideologici, i temi e la poetica. 
Le opere in prosa e in poesia sono state analizzate secondo lo schema 
seguente: genere o forma metrica; struttura e contenuto; motivi, temi; 
tecniche narrative; figure retoriche e specificità del linguaggio poetico; aspetti 
linguistici e stilistici. 
Per quanto riguarda la preparazione alla prima prova d’esame, sono state 
fornite indicazioni ed effettuate esercitazioni sull’analisi testuale di testi 
narrativi e poetici (tipologia A), sul testo argomentativo (tipologia B), sul tema 
di carattere generale (tipologia C). 
 
Tutti i testi sotto riportati, tranne diversa indicazione, sono stati tratti dal 
manuale in adozione: Luperini-Cataldi, Perché la letteratura, ed. Palumbo. 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
 
Il problema della lingua in Italia 

Ripresa della storia della lingua italiana, dal bilinguismo di Dante e Petrarca 
all’unificazione linguistica 
 
Il romanzo storico; modello e tecniche narrative del romanzo 
ottocentesco 
Alessandro Manzoni 
Ripresa di alcuni episodi e pagine salienti dei Promessi Sposi: “Quel ramo del 
lago di Como”, Don Abbondio e i bravi (cap. I); La storia di Lodovico-padre 
Cristoforo (cap. IV); “Addio monti” (cap. VIII); Gertrude e il principe padre 



(cap. X); L’assalto al forno delle grucce (cap. XII); La notte di Lucia e 
dell’Innominato (cap. XXI); Il sugo di tutta la storia (cap. XXXVIII) 
 
I movimenti culturali e letterari nella seconda fase dell’Ottocento 

Il Positivismo; il Naturalismo; cenni alla Scapigliatura; il Verismo; il 
Decadentismo; il Simbolismo 
Zola, La prefazione a La fortuna dei Rigon 
Giovanni Verga 

da Nedda: L’inizio e la conclusione di Nedda 
da Vita dei Campi: Rosso Malpelo; La lupa 
da Novelle Rusticane: Libertà 
da I Malavoglia: La Prefazione ai Malavoglia: I vinti e la fiumana del 
progresso; L’inizio dei Malavoglia; Mena, compare Alfio e le stelle che 
“ammiccavano” più forte; Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di 
linguaggio negato; L’addio di ‘Ntoni 
da Mastro don Gesualdo: La giornata di Gesualdo; La morte di Gesualdo 
 

La lirica simbolista italiana 
Giovanni Pascoli 

La poetica: Il fanciullino 
da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo 
da Primi poemetti: Digitale purpurea; Italy  
Gabriele D’Annunzio 
da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
La dissoluzione delle forme poetiche tradizionali e la crisi della poesia 
tra Ottocento e Novecento 
Caratteri generali del Crepuscolarismo e del Futurismo  
Baudelaire, Perdita d’aureola; da I fiori del male: L’albatro; Corrispondenze 
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Filippo T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo 
Aldo Palazzeschi: Chi sono? 
Camillo Sbarbaro: Talor, mentre cammino al sole (in fotocopia) 
Clemente Rebora: Nihil fere sui (in fotocopia) 
Corrado Govoni: Il palombaro (in fotocopia) 
 
La narrativa e il teatro tra i due secoli: la crisi del Novecento 
Italo Svevo 

da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S.; Lo schiaffo del padre; 
La proposta di matrimonio; La vita è una malattia 
Luigi Pirandello 
Da L’Umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della 
vecchia imbellettata 



da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La signora Frola e il signor 
Ponza, suo genero (in fotocopia) 
da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra; “Maledetto sia 
Copernico!”; Lo strappo nel cielo di carta; L’ultima pagina del romanzo: 

Pascal porta fiori alla propria tomba 
Teatro: visione integrale dell’Enrico IV 
 
La poesia italiana: la linea simbolista e la linea antinovecentista 
Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria: In memoria; Veglia; Soldati; San Martino del Carso; I fiumi; 
Mattina; Commiato 
Umberto Saba 
da Il Canzoniere: A mia moglie; Città vecchia; Quando nacqui mia madre ne 
piangeva (in fotocopia); Mio padre è stato per me l’assassino (in fotocopia); 
Tre poesie alla mia balia; Preghiera alla madre; Amai 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la 

parola; Spesso il male di vivere ho incontrato 
da Le occasioni: La casa dei doganieri 
da La bufera e altro: A mia madre 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio  
 
Il Neorealismo e il Postmoderno  
Primo Levi 

da Se questo è un uomo, I sommersi e i salvati 
Italo Calvino 
da Il sentiero dei nidi di ragno: Pin si smarrisce di notte e incontra un 
partigiano che lo porta in salvo 
da Il barone rampante: Cosimo sugli alberi 
da La giornata di uno scrutatore: Il padre che schiacciava le mandorle 
da Le città invisibili: Olivia 
da Se una notte d’inverno un viaggiatore: Posizione di lettura 
da Palomar: La contemplazione delle stelle 
 
 

Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutte le studentesse nell’attività didattica, si è 
cercato di adottare accanto alla lezione frontale, indispensabile per 
l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità alternative e più operative 
di lezione: analisi collettive di testi, letture, ideazione di mappe per la stesura 
di testi, discussione sui temi emersi. 
 



Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale si è tenuto conto di 
tutte le forme di partecipazione all’attività didattica, accanto alle interrogazioni 
sistematiche.  
Per quanto concerne la valutazione scritta, tenendo conto della riforma della 
prima prova dell’esame di stato, sono state proposte alle studentesse fin dal 
primo quadrimestre testi delle nuove tipologie (B e C), oltre all’analisi testuale 
(tipologia A); nel secondo quadrimestre sono state effettuate due simulazioni 
di prima prova.  
La valutazione ha tenuto in considerazione: l’acquisizione di regole, modelli e 
contenuti; l’abilità espressiva raggiunta, (intesa come capacità di adeguare le 
proprie scelte lessicali e il registro linguistico alla materia da esporre e alla 
situazione comunicativa messa in atto); la capacità di argomentare in modo 
pertinente e coerente la propria tesi, anche con gli opportuni riferimenti agli 
argomenti studiati e, qualora richiesto, alla propria esperienza personale. Nel 
secondo quadrimestre per la valutazione è stata adoperata la griglia di 
correzione scelta dal Dipartimento di lettere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pordenone, 8 maggio 2019      Elisabetta Rossi 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5A SCIENZE UMANE 

 
LATINO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Presentazione della classe 
La classe ha dimostrato attenzione e interesse per gli argomenti proposti e ha 
mantenuto per tutto l’anno un atteggiamento collaborativo durante le lezioni. 
Le alunne hanno reagito bene al cambio di docente (si veda la premessa al 
Documento del 15 maggio) sebbene ciò abbia comportato un’inevitabile fase 
di reciproco adattamento. 
Le studentesse della 5A non hanno acquisito negli anni precedenti le 
competenze necessarie per la traduzione autonoma dei testi latini oggetto di 
studio quest’anno e la classe, in generale, si rivela debole nella competenza 
linguistica e grammaticale, anche di fronte a brani analizzati sotto la guida 
dell’insegnante.  
 
Obiettivi didattici disciplinari raggiunti 

- incrementare le conoscenze sulla civiltà e sulla letteratura latine 
- collocare i testi letterari nel contesto storico culturale 
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari 
- sviluppare la competenza testuale: saper riconoscere gli elementi 

principali di un testo latino utilizzando la traduzione a fianco;  
- riconoscere gli aspetti espressivi, interpretativi e stilistici di un testo 

latino 
- riconoscere la continuità della tradizione letteraria 
- incrementare il patrimonio lessicale latino 
- riflettere sulla lingua 
- confrontare lingua, civiltà e letteratura latina con quella italiana 

moderna, cogliendo la dialettica di continuità/contiguità/alterità. 
 
Contenuti 
Dei singoli autori sono stati trattati i seguenti aspetti: 
a) biografia essenziale; 
b) produzione complessiva; 
c) orientamenti filosofici e impostazione culturale. 
Le opere sono state considerate secondo lo schema seguente: 
a) genere e modelli; 
b) struttura e contenuto; 
c) temi; 
d) aspetti linguistici e stilistici. 
 



Autori e opere trattati: ***Quando è indicato il numero di pagina, se non c’è 
altro elemento bibliografico, ci si riferisce al libro di testo, di cui si riportano 
anche i titoli attribuiti ai brani antologizzati dai curatori.  
 
TIBULLO: Corpus Tibullianum: elegia I,1  vv. 1-6; vv. 37-56 (in latino). 
 
PROPERZIO: Amores, I,1 (fotocopia); in latino I,1, vv. 1-8; in italiano III,10 (Il 
compleanno di Cinzia) (fotocopia). 
 
OVIDIO:  
Amores, I,1 (Una musa di undici piedi) (in italiano), pp. 390-392; I,9, vv. 1-10 
(Ogni amante è un soldato) (in latino), pp. 395-396.  
Ars amatoria, I, vv. 1-16 (in latino) (fotocopia); I, vv. 133-170 (Le corse dei 
cavalli) (in italiano) (fotocopia); II, 273-336; II, 641-666 (Consigli per 
conquistare una donna) (in italiano), pp. 402-406; II, 641-1013.   
Remedia amoris, vv. 311-360 (in italiano) (fotocopia); rapporto  tra il testo 
precedente e Lucrezio, De rerum natura, IV, vv. 1146-1170 (in italiano) 
(fotocopia): la visione distorta degli innamorati e l’uso eufemistico dei 
grecismi.  
Metamorphoseon libri XV, III, vv. 339-510 (Eco e Narciso) (in italiano) 
(fotocopia); VI, vv. 587-674 (La terribile vicenda di Procne e Filomela), (in 
italiano), pp. 446-449; X, vv. 243-297   (Pigmalione) (in italiano) (fotocopia). 
Tristia, IV, 10 (in italiano) (fotocopia).  
 
SENECA: De brevitate vitae, lettura integrale in italiano; in latino: 1,1. 
Epistulae ad Lucilium, in latino, 1,1-2; in italiano: 1 (L’uso del tempo) 
(fotocopia); 7 (L’immoralità della folla e la solitudine del saggio), pp. 85-87; 
47(Anche gli schiavi sono esseri umani), pp. 102-104. 
Medea; in italiano: scena finale (fotocopia). La figura di Medea è stata trattata 
presentando gli aspetti essenziali e l’originale interpretazione del mito 
proposta nel romanzo di C. Wolf, Medea, 1996, e nel testo di commento di C. 
Wolf, L’altra Medea. Premessa a un romanzo, 1999.  
 
PETRONIO: Satyricon, in italiano: La cena di Trimalchione (L’ingresso di 
Trimalchione) pp. 226-228; La matrona di Efeso (in italiano) (fotocopia). In 
latino 41, 10-12, p. 230 (Dama itaque…Vinus mihi in cerebrum abiit);  
 
QUINTILIANO: Institutio oratoria, in italiano: I primi insegnanti, pp. 356-357;  
1,1-7 (Come vanno insegnati i primi elementi) (fotocopia); Il maestro ideale 
pp. 366-368; L’oratore deve essere onesto, pp. 379-381. 
 
TACITO: De origine et situ Germanorum, in italiano:1-4 (fotocopia); l’autore 
è stato trattato solo in riferimento alla strumentalizzazione della sua opera 
messa in atto dai teorici völkisch e dai teorici della razza nel XIX e XX secolo 



(G. Mosse, Le origini culturali del Terzo Reich, 1991,  cap. IV, La riscoperta 
degli antichi germani, pp. 101-103, fotocopia).  
 
TEMI INTERDISCIPLINARI 

- Individuo e massa 
 
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale,  la lezione dialogata e interattiva, la metodologia 
del cooperative learning, la traduzione collaborativa.  
 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G.B. Conte, E. Pianezzola, voll. 2- 3, Le Monnier Scuola -  
testi integrativi in fotocopia.   
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo quadrimestre che nel secondo è stata svolta una verifica scritta 
e ogni studentessa ha avuto almeno una valutazione per l’orale. La verifica 
scritta consisteva in una serie di quesiti aperta con indicazione del numero 
massimo di righe per la risposta e nella traduzione/analisi di un breve testo 
trattato: contestualizzazione,  individuazione di parole chiave, riconoscimento 
di figure retoriche e di aspetti morfologici essenziali.     
 
Criteri di verifica e valutazione 

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

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

Attività di recupero 

L’attività di recupero per le alunne con esiti insufficienti si è svolta in itinere 
attraverso lezioni mirate di ripasso, attività svolte in modalità di 
apprendimento cooperativo.  
 

Patrizia D’Agostino 



 



MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: PAOLA D'AGARO

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

Le  allieve  hanno  partecipato  all'attività  didattica  con   attenzione  e
impegno anche se i risultati non sono stati sempre conformi alle aspettative,
questo perché non tutte sono state capaci  di  mettersi  in gioco veramente
partecipando in modo attivo alle lezioni e accettando di esprimere il proprio
punto di vista. Una minore preoccupazione per il voto avrebbe favorito una
più  proficua e  serena interazione con l'insegnante.  Per  una fotografia  più
dettagliata della classe si rimanda a quanto riportato nella “Premessa alla
verifica del Piano di Lavoro di classe”.  Il programma è stato svolto nei tempi
e  nei  modi  prefissati,  nelle  linee  e  nei  limiti  rappresentati  dal  manuale  in
adozione. E'  stato però necessario apportare alcune “correzioni di rotta” e
alcuni tagli, correzioni e tagli determinati perlopiù da fattori legati sia ai tempi
ristretti in cui si è dovuto operare, sia al diverso interesse dimostrato dalle
allieve per  ciascuna delle  tematiche proposte.  Alcune ore di  lezione sono
infatti   “saltate”  in  quanto  la  classe  risultava  impegnata  in  altri  progetti  e
attività  programmate dal Consiglio di Classe e/o d'Istituto. La riduzione delle
ore e la necessità di procedere ad almeno una verifica orale per quadrimestre
e al ripasso finale hanno reso necessario sacrificare la pur utilissima attività di
lettura e analisi dei testi filosofici, attività che richiede un dispendio notevole
di  tempo,  questo  perché  non  tutte  le  allieve  riescono  a  affrontare  in
autonomia  anche  testi  piuttosto  semplici.   Nell’esposizione  delle  diverse
teorie filosofiche si è preferito seguire un percorso diacronico proponendole
nella loro successione e nel loro mutare attraverso il tempo. Si è cercato, per
quanto possibile, di agganciare i contenuti al vissuto delle studentesse per
facilitarle nella comprensione dei concetti esposti in classe.  Nella scelta degli
argomenti e delle figure da trattare si è tenuto conto dell’indirizzo di studi e
del tipo di competenze richieste a fine curriculum. Le  ultime verifiche hanno
evidenziato  una  preparazione  tutto  sommato  soddisfacente  nella  quasi
totalità dei casi. Lo studio è risultato, inoltre, più autonomo e sicuro rispetto
agli anni scorsi, con risultati anche apprezzabili. Il comportamento in classe è
sempre  stato  corretto.  La  relazione  con  l’insegnante  buona.  Sollecitate  e
stimolate,  le  ragazze  hanno  dimostrato  di  essere  via  via  più  sicure  e
autonome anche nella sintesi e nell’esposizione dell’appreso. 

COMPETENZE SPECIFICHE

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



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

- ricostruire  premesse  e  linee  di  sviluppo  essenziali  di  alcuni  tipi  di
argomentazione;

- ricostruire, negli aspetti più evidenti, i motivi di continuità e rottura tra
diverse ipotesi filosofiche;

- ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo;
- stabilire semplici connessioni tra contesto storico-culturale e pensiero

filosofico;
- analizzare il significato globale di testi filosofici;
- leggere mappe concettuali.

METODOLOGIA

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

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

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

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

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

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

VERIFICHE

Si è utilizzata, secondo l’opportunità, un’ampia gamma di strumenti di
verifica, in itinere e sommativi. Le verifiche in itinere sono state periodiche e
sono andate a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi per ciascun
argomento  e  il  progredire  del  processo  didattico-educativo.  Sono  state
proposte prove strutturate, semi-strutturate e orali. 



VALUTAZIONE  

Il raggiungimento della sufficienza nelle prove orali ha richiesto:  

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

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

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

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

propri  errori  e  di  auto-correggersi  quanto  quella  di  esprimere  il  proprio
pensiero,  anche  se  divergente,  e  di  dimostrare  autonomia  critica
distaccandosi  dai  luoghi  comuni  e  dalle  idee  mutuate  dai  mass-media  o
acquisite acriticamente, in famiglia,  tra i compagni o a scuola

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

ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO

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

CONTENUTI CURRICOLARI 

SETTEMBRE 

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

OTTOBRE 



- La Sinistra hegeliana e Feuerbach. Destra e sinistra hegeliane;  la
critica a Hegel; il concetto di “alienazione” tra hegelismo e religione in
Feuerbach; “Dio è la nostra proiezione autoaliena”;

- Marx. Continuità e rottura rispetto a: hegelismo, socialismo utopistico,
economia  politica  classica;  il  lessico  marxiano;  la  critica  allo  stato
liberal-democratico;  il  "Manifesto del  partito  comunista";  materialismo
storico e storia come lotta tra le classi; concetto di “ideologia”; struttura
e  sovrastruttura;  alienazione  e  emancipazione  umana;  la  scienza
economica e  Il Capitale:  il valore come quantità di lavoro socialmente
necessaria,  valore  e  plus-valore,  saggio  di  plusvalore  e  saggio  di
profitto; socialismo e comunismo (cenni).

NOVEMBRE

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

- Kierkegaard. L’esistenza come scelta; la vita,  il singolo e la scelta; la
critica all'idealismo; i tre stadi dell'esistenza (estetico, etico, religioso);
angoscia, disperazione e fede.

GENNAIO

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

FEBBRAIO 

- Freud.  La  nascita  della  psicoanalisi  e  la  scoperta  dell’inconscio;  la
prima e la seconda topica; le tre istanze dell'Io;  normalità e nevrosi;
nevrosi  e  psicosi;  la  nuova immagine  dell’Io;  teoria  della  sessualità;
l'interpretazione  dei  sogni:  contenuto  manifesto,  contenuto  latente,
condensazione,  spostamento.  Concetti  di  rimozione,  fissazione,
elaborazione;  principio  del  piacere,  principio  di  realtà;  Il  super-io



individuale e sociale; Eros, Thanatos e sofferenza umana ne Il disagio
della civiltà; l'inconscio nella letteratura del '900.

MARZO

- La Scuola di Francoforte. Caratteri generali; Horkheimer e Adorno: la
critica  all’Illuminismo,  ragione  strumentale  e  repressione  sociale;
concetto di  “dialettica negativa”.  Marcuse:  Piacere e lavoro alienato;
concetti  di  “surplus  di  rimozione”,  “desublimazione  repressiva”  e
“tolleranza repressiva”;  il Grande Rifiuto, i nuovi soggetti rivoluzionari.

APRILE

- Hannah Arendt. La radicalità del male e i totalitarismi; "Vita activa"; la
categoria di nascita; "La banalità del male" e l'accusa di antisemitismo.

- L’Esistenzialismo.  Caratteri  generali;  l'esistenzialismo  come
atmosfera;  esistenzialismo  e  letteratura  (Kafka,  Camus,  Sartre,
Dostoevskij);  il nichilismo e il problema della scelta; Sartre: essere e
libertà; "L'uomo è condannato a essere libero".

- Heidegger.  Il  senso  dell’essere;  l’Esserci  come  essere  nel  mondo;
esistenza  ed  essere;  l'essere  per  la  morte;  l'uomo  come  progetto
gettato;  l'esserci  come comprensione;  l'esserci  come cura;  esistenza
autentica e inautentica.

- Rawls.   Per una teoria della giustizia; la posizione originaria e il velo
d'ignoranza;  i  principi  di  giustizia;  critica  alla  teoria  della  giustizia  di
Rawls:  la  giustizia  come  equità  tra  liberalismo  individualistico  e
comunitarismo.

MAGGIO

- L’Ermeneutica. "Verità e metodo"; l'ermeneutica da discorso tecnico  a
filosofia in generale; il problema filosofico dell'interpretazione; il circolo
ermeneutico;  le  modalità  del  comprendere;  concetto  di  "verità  extra-
metodica".

- Jonas.  Un'etica  per  la  civiltà  tecnologica;  le  formule  del  nuovo
imperativo ecologico;  la responsabilità verso le generazioni future; la
bioetica e il problema del male.



Le  ultime  tre  settimane  saranno  interamente  dedicate  al  ripasso  degli
argomenti svolti.
Per  quanto  riguarda  gli  argomenti  trattati  nelle  attività  extracurricolari,  si
rimanda a quanto ampiamente dettagliato nella  premessa alla  verifica del
piano di lavoro di classe. 

LETTURE

AUTORE TESTO pagina
K. Marx Il manifesto del partito comunista (estratti)* In rete
F. Nietzsche Aforisma 125 da “La gaia scienza”* 296

Senso di colpa e origine della cattiva coscienza
(Lorenzo Vitelli)*

in  materiali
per  la
didattica

S. Freud Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci* In fotocopia

Il baratto della felicità con la sicurezza* in  materiali
per  la
didattica

Il super-io sociale* In  materiali
per  la
didattica

Perché la guerra? Carteggio Einstein-Freud* In rete

M.  Horkheimer,
T. W. Adorno

Ulisse e le sirene*
La prospettiva totalitaria dell'Illuminismo*

In  materiali
per  la
didattica

H. Arendt Di Margherita Piazzi  "Il processo Eichmann. Il
grande pensiero femminile sulla Shoah"*

In  materiali
per  la
didattica

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto:
da Marx alla Costituzione italiana

108

L’industria  culturale  tra  consenso  e
democrazia: la Scuola di Francoforte e il ruolo
dei mass media nella società contemporanea

612

La  banalità  del  male.  I  risvolti  psico-sociali
dell'analisi di Hannah Arendt

628

La  giustizia  come  equità:  società  e  giustizia
nella riflessione di Rawls 

In  contenuti
multimediali

Un’etica per le generazioni  future: dal principio
di   responsabilità  di  Jonas  alla  Costituzione
Europea

704

Possibili tematiche interdisciplinari

1. La frantumazione dell’Io



2. La crisi della razionalità
3. Tendenze e contraddizioni del capitalismo maturo
4. L’alienazione 
5. La crisi della democrazia
6. Un'etica per la civiltà tecnologica





RELAZIONE FINALE 
 CLASSE 5A SCIENZE UMANE 

 
STORIA 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
Presentazione della classe  
 
Le alunne della 5A hanno dimostrato attenzione e interesse per gli argomenti 
proposti e hanno mantenuto un atteggiamento collaborativo durante lo 
svolgimento delle lezioni. La classe ha reagito bene al cambio di docente (si 
veda la premessa al Documento del 15 maggio) sebbene ciò abbia 
comportato un’inevitabile fase di reciproco adattamento. 
Le studentesse sono in grado di focalizzare gli aspetti essenziali dei processi 
storici e di fornire un’adeguata contestualizzazione; alcune alunne, spinte da 
un interesse profondo per la storia contemporanea, hanno acquisito ottime 
competenze anche nella rielaborazione dei concetti e nell’uso del lessico 
della disciplina. 
 
 
Obiettivi raggiunti 
 
Obiettivi generali  

- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di  
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio  

- Cogliere il presente in relazione al passato  
 
Obiettivi specifici della disciplina  
Conoscenze  

- Conoscere interpretazioni di fatti storici  
- Conoscere la terminologia specifica  

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

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

- Saper confrontare fonti diverse  
- Saper stabilire rapporti di causa effetto  

Capacità  
- Esporre gli argomenti con coerenza e logica 



- Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline  
 

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

 L’internazionalismo socialista: Prima e Seconda Internazionale.  

 Nazione,  nazionalismo e antisemitismo: il caso Dreyfus. E. Zola, 
J’accuse, lettera pubblica al Presidente Faure. 

 Le origini della società di massa. Taylorismo e fordismo. La catena di 
montaggio. 

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

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

 L’età giolittiana: le riforme dell’età giolittiana – la guerra in Libia; G. 
Pascoli, La grande Proletaria s’è mossa – il patto Gentiloni.  

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

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

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

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

 La crisi dello Stato liberale in Italia. E. Gentile, Il fallimento della politica 
giolittiana e del liberalismo, pp. 99-101. 

 1919 anno cruciale: la fondazione del Partito Popolare italiano; i Fasci 
di combattimento; la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. Le elezioni 
del 1919.  

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



costruzione del regime fascista. Le “leggi fascistissime”. I Patti 
lateranensi.  

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

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

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

 L’Italia fascista: E. Gentile, “Il fascismo come esperimento totalitario” in 
E. Gentile, Fascismo, 2007, Laterza, pp. 63-73. La costruzione del 
consenso. La politica economica. Lo Stato corporativo. La politica 
estera: la guerra d’Etiopia e l’alleanza con la Germania hitleriana. Il 
Manifesto degli scienziati razzisti; le leggi razziali. 

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

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

 La guerra civile spagnola.  

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

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

 La caduta del fascismo e l’8 settembre 1943. La Resistenza in Italia. 
L’interpretazione dello storico C. Pavone della Resistenza come guerra 
civile, patriottica e di classe.  

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

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

 La Costituzione repubblicana.  



 La costruzione dell’Unione Europea: dalla Dichiarazione Schuman al 
Trattato di Maastricht. Simboli, festa, inno e motto dell’U.E.  

 

EDUCAZIONE CIVICA  

 Origini storiche e ideali della Costituzione italiana  

 Aspetti peculiari della Costituzione italiana  

 Principi fondamentali della Costituzione  

 Principali istituzioni dell’Unione Europea. 

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

- Prima guerra mondiale 
- Individuo e massa 
- Democrazia e totalitarismi 
- Colonialismo 

 

Progetti interdisciplinari per lo sviluppo di apprendimenti e di 
competenze 
La disciplina ha partecipato all’Unità di Apprendimento sulla salute 
mentale in occasione del quarantennale della legge 180 conosciuta anche 
come “legge Basaglia”: 

- Il Sessantotto in Italia: l’inchiesta del giornale studentesco “La zanzara” 
le occupazioni delle università, gli scontri di Valle Giulia. 

-  Visita guidata al museo del manicomio di San Servolo (Venezia) 
svoltasi il 30 gennaio 2019. 
 

La disciplina ha partecipato al Progetto "Ferite di guerra in tempo di pace" 

(per il centenario della Prima Guerra Mondiale): visita guidata al museo  di 

Redipuglia e alle trincee; visita guidata al museo di Monte San Michele con 

uso di mappe interattive 2D e ricostruzioni 3D, esperienza di realtà 

aumentata e di realtà virtuale immersiva tramite cuffie e visori.
 

Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, lezione dialogata e interattiva e forme di 
apprendimento cooperativo. 
 
Strumenti didattici 



Testo in adozione: A. M. Banti, Tempi e culture, Laterza, voll. 2 e 3 - testi 
integrativi – documenti iconografici - strumenti  audiovisivi (film e 
documentari) e multimediali - siti Internet - uscite didattiche sul territorio.   
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo quadrimestre che nel secondo si è svolta una verifica scritta e 
ogni studentessa ha avuto almeno una valutazione per l’orale. La verifica 
scritta consisteva in quesiti a risposta aperta con indicazione del numero 
massimo di righe per la risposta e in un esercizio di abbinamento eventi/date.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

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

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

L’attività di recupero per le alunne con esiti insufficienti nelle verifiche si è 
svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in modalità 
di apprendimento cooperativo. 
 
Patrizia D’Agostino 

 
 
 



 
 

Inglese 
 

La classe ha seguito le lezioni in modo ordinato ma non attivo. I livelli di 
competenza linguistica variano all’interno della classe a seconda dello studio, 
della partecipazione ai corsi pomeridiani offerti dall’Istituto e dell’impegno 
individuale a migliorare le proprie abilità attraverso la lettura e l’ascolto di 
materiale autentico. Quattro studentesse hanno conseguito un FCE e due 
hanno frequentato un anno all’estero in un paese di lingua inglese. La 
conoscenza dei contenuti in genere sufficiente, è, a volte, frutto di uno studio 
tendenzialmente mnemonico. Permangono alcune situazioni in cui la 
competenza linguistica non è del tutto adeguata. 
 
 
Contenuti 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton COMPACT PERFORMER 
CULTURE & LITERATURE, Zanichelli, 2015 
 

Progetto Scuola- Lavoro 
 
Dopo alcune lezioni iniziate le studentesse  hanno prodotto un ppt. con la 
visualizzazione della presentazione in formato “canvas model” di 
un’azienda/cooperativa/agenzia ecc. presso la quale hanno svolto un 
tirocinio di una certa importanza. 
 
Le studentesse che hanno partecipato al progetto Childcare a Bray sono 
state guidate a  scrivere un report di articolato e approfondito della loro 
esperienza, report che è stato arricchito di approfondimenti sul metodo 
Montessori e di un articolo su una lezione di didattica di arte per bambini 
appositamente organizzata per loro al Guggenheim Museum di Venezia nel 
novembre 2017.  
 
 

 
 
 

UDA Hemingway in the Northeast of Italy  
 
L'UDA ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway legata 
al nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno ispirati 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 



Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti:   
The writer's Biography, “Farewell to Arms” ( chapters 9 and 27) 
Testo: pp. 228-230  
 
Temi: 
Il rapporto di Henry con i suoi soldati, i discorsi e pensieri dei soldati e di 
Henry sulla guerra, la fratellanza tra Henry e i suoi soldati, l'eroismo di Henry, 
la fame e il cibo dei soldati, la contradditorietà degli ordini dei comandi, la 
descrizione che Hemingway fa dei luoghi lungo il fronte dell'Isonzo e del 
l'esperienza di Hemingway, in Europa e negli scenari di guerra del 1918, 
luoghi ed eventi nella partecipazione di Hemigway alla Grande Guerra, 
relazione tra la sua biografia e gli eventi narrati nel romanzo 
 

 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 
 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 



produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
Contenuti: R. Kipling, Kim  ( “At the Railway Station” ), Edgar Forster, 
Passage to India ( “The Mosque”, Summary of “The Marabar Caves” ); 
Salman Rushdie, Midnight’s Children ( August 15th, 1947).  
 
Testo: 258-263 
 
Temi 
Rapporto tra biografia degli autori e i loro romanzi 
Kipling: il suo bilinguismo, il suo colonialismo paternalista, la sua conoscenza 
dell'India e la presenza dei dei due mondi in Kim, i rapporti tra il lama e Kim, 
le caratteristiche della vita in Asia in “Kim at an Indian Railway Station”, il 
rapporto tra il lama e la modernità, kim come ponte tra Oriente e Occidente 
E.Forster: il suo anticonformismo, lo sguardo critico su Indiani e Inglesi, 
rapporti tra occidentali e Indiani, lo shock  di Adela e Mrs Moore, il significato 
simbolico delle Marabar Caves, il rapporto del Dr Aziz con gli inglesi e gli altri 
indiani, gli aspetti infantili del Dr Aziz 
S. Rushdie: le varie componenti del DNA culturale indiano, Saleem Sinai 
come emblema dell'India indipendente, il rapporto tra la Storia e il piccolo 
Sinai, gli eventi storici della notte dell'indipendenza, i paradossi e l'ironia nel 
racconto di Rushdie, il realismo magico, il realismo secondo Rushdie, i 
rapporti di Rushdie con religione, l'appartenenza di Rushdie a India e  
Pakistan. 
 
 

 

 
 

UDA. T.E. Lawrence and the Arab Revolt 
 
L'Uda si propone di esplorare l'avventura di T.E. Lawrence alla testa di un 
esercito locale contro l'Impero ottomano e il ruolo delle potenze occidentali 
nel delineare il tormentato assetto del Medioriente stabilito alla fine della 
prima guerra mondiale. 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 



produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: brani da “The seven Pillars of Wisdom” di T. E. Lawrence  
Introduction, Epilogue and the last page of the memoir 
Gli articoli di "The Revolt of the Arabs and Lawrence of Arabia" ( esclusi 
quelli delle seguenti pp. 18, 19, 20, 37 e 38 ) 
 
Temi trattati 
La biografia di T.E. Lawrence, l'attività archelogica nel Medioriente, i contatti 
con i servizi segreti, la formazione militare, le competenze sviluppate nei 
lunghi soggiorni in Medioriente, il suo ideale politico, il suo impegno nell'Arab 
Bureau del Cairo, il suo ruolo di mediatore e condottiero, la sua strategia 
militare, Aqaba e Damasco, la sua personalità.. La dissoluzione dell'impero 
ottomano, l'accordo Sykes-Picot e le sue conseguenze, l'opinione di 
Lawrence riguardo l'accordo, il Medioriente e i diversi interessi di turchi, 
Inglesi, russi e tedeschi. Cenni all’ISIS. 

 

 

UDA: Hemingway Award 2017: Zadie Smith 
Il modulo indaga i tratti salienti delle narrazioni di questa scrittrice britannica 
di origini caraibiche che racconta la continua ricerca di definizione della 
personale identità culturale delle nuove generazioni di inglesi che 
provengono da famiglie delle ex colonie britanniche. 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: brani dai capitolo 1, 3 e 9 di "Swing Time" 



Temi trattati: biografia dell'autrice e tratti caratteristici della sua scrittura, 
differenze e somiglianze tra la narratrice e Tracey e tra le loro madri, i due 
differenti modelli di maternità, il conflitto tra la narratrice e sua madre, il 
conflitto tra i due genitori, l'appartenenza sociale e razziale delle due 
amiche, il contesto sociale, i rapporti delle madri con la scuola 
 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro a gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di materiale autentico  

 Uso di risorse online 
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni  
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: questionari sugli argomenti in programma ed test simili 
a quelli proposti dalla prova Invalsi. 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa 

Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la precisione, 
la ricchezza e l'articolazione dei contenuti, l’elaborazione personale, la 
pronuncia, la fluenza, la correttezza linguistica ed l’efficacia comunicativa.  
 
 
 
Maggio 2019       Augusta Calderan 
    
 



 
MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: ANDREA DE RONI 
 
1. Presentazione della classe 
Insegno in questa classe dal Terzo anno di corso. Con rammarico e 
disappunto ho constatato, in modo sempre più evidente e con poche 
eccezioni,  il consolidarsi nelle allieve di uno stile di apprendimento 
inadeguato allo studio della disciplina: programmaticamente mnemonico e 
passivo sia durante le lezioni d’aula che, soprattutto, nello svolgimento dei 
compiti individuali assegnati, costituiti non solo da esercitazioni di calcolo ma 
anche da lavori “di laboratorio”, secondo lo spirito per cui il “fare” supporta e 
rafforza il sapere. Lo studio, per ammissione delle stesse allieve, è stato 
concentrato solo in prossimità delle verifiche, e dunque è stato discontinuo, 
inadeguato alla formazione di concetti raffinati quali sono quelli tipici del 
Quinto anno: ne è conseguito un apprendimento frammentato e instabile, 
povero sia in senso qualitativo che quantitativo. La mia proposta di una 
strategia di verifica continua, in ogni lezione, con domande essenziali 
riguardante la lezione precedente, come stimolo al perseguimento di 
continuità, è stata rifiutata ed avversata. 
Convinto, come sono tuttora, che il problema non vada cercato, per la 
maggior parte, in deficienze cognitive, più volte ho cercato il confronto, per 
comprendere e condividere scopi e difficoltà, per concordare un ragionevole 
compromesso, ma ho avuto la netta sensazione che i miei tentativi siano 
sempre stati interpretati come rimproveri, aggressioni, e la risposta della 
classe, anche in queste occasioni, è stata un sostanziale, disarmante, 
compatto silenzio. È stato difficile avere relazioni individuali in cui 
argomentare in modo razionale: direi cha la classe ha risposto in modo 
emotivo e monolitico, tanto che anche quelle allieve che negli scorsi anni si 
erano dimostrate partecipi, a volte brillanti, sono state fagocitate dalle 
dinamiche  del gruppo. 
2. Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 

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

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi Base 

analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e Base 



 

ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico:  
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  Base 

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

Intermedio 

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

Base 

3. Metodi didattici adottati 
Il corso è stato organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di 
segmenti. Lo sviluppo tipico di un segmento, ha seguito questo schema: una 
ricognizione sulle conoscenze, le idee e i pregiudizi degli allievi riguardo 
all’argomento da trattare; la proposta di situazioni problematiche sulle quali 
discutere in aula o sviluppare un lavoro a casa, allo scopo di focalizzare i 
nuclei concettuali; la lezione frontale, in cui trattare in modo completo e 
coerente l’argomento, promuovendo la transizione dai metalinguaggi al 
linguaggio formale specifici; momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e 
verifica.  
Al fine di favorire la capacità di studio autonomo del libro ho tenuto qualche 
sessione di lettura guidata, rilevando una grande difficoltà di interpretazione 
da parte delle allieve. 
Si è fatto uso di strumenti multimediali e informatici, nella lezione frontale, 
con l’uso di filmati, presentazioni, software dedicati alla disciplina, la ricerca di 
informazioni in Rete; il suggerimento, reiterato, di usare gli stessi strumenti 
nel lavoro di studio individuale non è stato generalmente accolto. Ho 
proposto, senza successo, l’utilizzo delle registrazioni delle lezioni, anche in 
video, e, nell’ultima parte dell’anno, per minimizzare la grande difficoltà nella 
stesura autonoma di appunti, ho reso disponibili le fotografie di quanto scritto, 
sulla lavagna, nello sviluppo e nella sintesi delle lezioni. 
4. Attività di sostegno e recupero 
L’attività si è svolta sostanzialmente in itinere, durante le ore curricolari, sia 
all’interno di ore specificamente dedicate, sia in frammenti di lezioni che 
hanno interrotto, all’occasione, la regolare lezione frontale. Le allieve hanno 



 
partecipato ad una attività di “sportello” con il prof. Favro, con il quale ho 
collaborato per mirare gli interventi. 
Data la evidente esiguità delle ore a disposizione, ho proposto una specie di 
“aula estesa” mettendo a disposizione una casella di posta elettronica 
dedicata, per accogliere, in qualunque momento della settimana e del giorno, 
le richieste degli allievi.  
Contenuti curricolari  

Modulo Propedeutico (ripasso di argomenti degli anni precedenti) 
Ripasso sulle disequazioni: di primo e secondo grado, di grado qualunque, 
se scomposte in fattori di primo o secondo grado; disequazioni fratte; 
sistemi di equazioni e disequazioni. La scrittura degli insieme soluzione. 
La funzione esponenziale e logaritmica: grafici e condizioni di esistenza; 
funzione inversa e condizioni di invertibilità: composizione della funzione 
logaritmica ed esponenziale (nei due versi), come strumento per “liberare” 
la variabile; calcolo immediato di valori logaritmici ed esponenziali 
elementari. 
La scomposizione di un polinomio di cui sia noto un divisore del tipo 
(𝑥 − 𝑎), la divisione col metodo di Ruffini. 
Funzioni: elementi di base 
Dominio e insieme di esistenza: individuazione delle condizioni di esistenza 
e costruzione del sistema di disequazioni e equazioni negate; come si 
risolve una equazione negata. 
Studio del segno: individuazione delle aree del piano in cui “passa” la 
funzione, come primo abbozzo per uno studio del grafico. 
Operazioni con le funzioni: significato operativo di espressioni del tipo 
ℎ 𝑥 = 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 , ℎ 𝑥 = 𝑓 𝑥 ⋅ 𝑔 𝑥 , ecc. per ogni valore 
nell’intersezione dei domini, e rispettiva interpretazione grafica. 
Limiti di funzioni Reali 
Cenni di topologia della retta: intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi 
(simbologie); estremi, massimo e minimo; intorno completo, destro e 
sinistro, intorni di infinito; insiemi finiti e infiniti; discreti e continui; unione di 
insiemi discreti e continui; elementi di linguaggio simbolico: i quantificatori.  
Introduzione intuitiva al concetto di limite, al finito e all'infinito, e loro 
scrittura simbolica, nel linguaggio degli intorni e della metrica (𝜀 come 
distanza…il valore assoluto come strumento per rappresentare distanze); 
limite sinistro e destro; teoremi sul calcolo dei limiti (limite di somma, 
prodotto, differenza e rapporto di funzioni); Algebra dei limiti, le forme di 
indecisione: +∞ −∞, ∞ ∞, 0 0, con soluzione solo con funzioni 
polinomiali o funzioni razionali fratte 
Funzioni continue 
Il concetto di funzione continua; le  principali funzioni continue (le potenze 
pari e dispari di x, i polinomi, radici, funzione esponenziale e logaritmica, 
funzioni goniometriche); la continuità come strumento di calcolo del limite: 



 
continuità di somma, prodotto, frazione e potenza di funzioni continue; 
punti di discontinuità, discontinuità eliminabile per prolungamento 
(situazione elementare di funzione prolungabile con una funzione lineare); 
rappresentazioni grafiche della discontinuità. 
Ricerca degli asintoti 
Definizione sistematica dei tipi di asintoto, ricerca degli asintoti verticali 
sulla frontiera del dominio, ricerca degli asintoti orizzontali; asintoti obliqui: 
verifica della plausibilità della esistenza di un asintoto obliquo, ricerca dei 
coefficienti che definiscono l’asintoto.  
Studio di una funzione 
Tracciamento di un grafico plausibile di una funzione polinomiale o 
razionale fratta attraverso lo studio di: dominio, intersezione con gli assi, 
segno, limiti sui punti di frontiera e all’infinito, studio degli asintoti 

 



MATERIA: FISICA 
DOCENTE: ANDREA DE RONI 

 
1. Presentazione della classe 
Per il discorso generale si veda la corrispondente voce in Matematica. 
Segnalo, in modo specifico, invece, che il numero di ore di lezione è stato 
particolarmente ridotto (44) rispetto allo standard, sia a causa di lezioni perse 
per la partecipazione delle allieve ad attività varie, collettive o individuali, 
legate a uscite didattiche, all’assolvimento dell’obbligo scuola-lavoro o 
all’orientamento in uscita (visita ad Università, eccetera), e anche per la mia 
decisione occasionale di sfruttare alcune ore di Fisica per mantenere la 
continuità, a volte critica,  del discorso Matematico.  
2. Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 

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

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

Base 

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

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

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

Base 

 
3. Metodi didattici adottati 
Si veda la corrispondente voce in Matematica 
4. Attività di sostegno e recupero 
Si veda la corrispondente voce in Matematica. 
  



Contenuti curricolari  
Le onde 
Premessa: questo argomento è stato trattato a supporto delle lezioni di 
Scienze, d’accordo con l’insegnante della Disciplina,  per una più completa 
e profonda comprensione dei fenomeni tellurici e della distinzione fra i tipi 
di onda sismica. L’argomento non è stato oggetto di verifica, nella 
convinzione, rivelatasi errata, che l’interesse trasversale per l’argomento 
sarebbe stato sufficiente garanzia per uno studio almeno essenziale 
dell’argomento proposto. 
Introduzione alle onde: i concetti di perturbazione e propagazione: onde 
trasversali e longitudinali; le onde di superficie dell’acqua e l’altezza del 
pelo libero come variabile perturbabile 
Le onde come funzioni della posizione e del tempo: osservazioni su un 
filmato didattico ed esperienze con l’ondoscopio 
Onde acustiche: la pressione come grandezza perturbabile; suoni acuti e 
suoni gravi, un cenno al concetto di frequenza; lo spettro acustico, 
ultrasuoni (cenni qualitativi) 
Onde: osservazioni sperimentali sulla risonanza usando sue strumenti a 
corda; cenni alle onde stazionarie. 
Il lavoro e l’energia 
Lavoro di una forza costante, non parallela allo spostamento  
Il lavoro di una forza non costante: interpretazione del lavoro di una forza 
costante come "area" di un rettangolo nel piano (x,F) e generalizzazione al 
caso generale (solo nozione). 
Energia cinetica: la formula per il calcolo del lavoro, noti massa e velocità 
iniziale e finale; l’energia cinetica come funzione della velocità.  
Energia potenziale: il lavoro della forza elastica come area nel piano 
(∆𝑥,𝐹); l'energia potenziale elastica; l'energia potenziale della forza di 
gravità, nella approssimazione di forza costante. Relazione fra le variazioni 
di energia potenziale e di energia cinetica. 
Conservazione dell’energia: l'energia potenziale totale in presenza di più 
forze che la ammettono; l’energia totale e la relazione di conservazione 
dell'energia.  
Le cariche elettriche 
Cariche elettriche positive e negative.; alcuni fenomeni elettrostatici 
elementari: elettrizzazione per  strofinio, contatto e per induzione, la 
polarizzazione dei dielettrici e le molecole polari; la forza d’interazione 
elettrica, legge di Coulomb, e confronto con la forza di gravitazione 
universale; la costante dielettrica assoluta e relativa; applicazione della 
legge di Coulomb in sistemi di cariche puntiformi. 

  



Il campo elettrico 
Il concetto di campo; le caratteristiche del campo elettrostatico generato da 
una carica puntiforme; il vettore di campo elettrico; le linee di forza, 
definizione e configurazione per una carica puntiforme e per una coppia di 
cariche puntiformi opposte 
Energia del campo elettrico 
Il lavoro del campo elettrico su una carica di prova in un campo generato 
da una sola carica puntiforme (formula senza dimostrazione); la formula 
dell'energia potenziale del campo elettrico e la costante additiva arbitraria; 
il potenziale elettrico, superfici equipotenziali; relazione fra campo elettrico 
e differenza di potenziale in un campo uniforme. 
Addendum 
In occasione della partecipazione delle allieve a una manifestazione sul 
Clima e il Riscaldamento Globale ho tenuta una lezione informale sul tema. 
Effetto serra: la radiazione infrarossa e i “corpi caldi”, opacità del biossido 
di carbonio alla radiazione infrarossa; scioglimento delle calotte polari ed 
emissione di biossido di carbonio dal permafrost, un feedback positivo. 
 
 

 
 



 

 

 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE  

Docente: SUTTO CRISTINA 

Presentazione della classe 

La classe ha affrontato l’anno scolastico in un clima relazionale positivo e ha 
tenuto nei confronti della docente un comportamento improntato alla 
collaborazione. Una buona parte delle alunne ha saputo organizzare in modo 
adeguato il proprio studio, sia riguardo alla gestione del tempo, sia riguardo 
all’uso di strategie appropriate al compito. Lo svolgimento delle consegne è stato 
puntuale e la partecipazione attenta, propositiva per una parte della classe. Gli 
obiettivi programmati per la quinta sono stati raggiunti da tutta la classe, sebbene 
con livelli differenziati. L’attività didattica si è focalizzata sul miglioramento della 

capacità di sintesi e della rielaborazione delle conoscenze, così come sullo 
sviluppo della consapevolezza dei saperi disciplinari, in particolare riguardo alla 
loro attualizzazione. 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  

Asse culturale dei linguaggi  (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
 
Competenza 1 
 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle Scienze 
Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 
interdisciplinare”.  
 
Capacità/Abilità  
 
- Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali 

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

un’ottica interdisciplinare.  
 
Competenza 2  
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”.  
 
 
Capacità/Abilità  
 
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti 

multimediali.    



 

 

- Utilizzare in modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla base 
del proprio patrimonio lessicale. 

 
Asse culturale storico-sociale (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
 
Competenza   
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità dei 
fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una dimensione 
sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali ”.  
 
Capacità/Abilità  
 
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socio-educative diverse, 

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

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

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

     
Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia) 
  
Competenza 
  
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle loro 
varie forme i concetti di sistema e complessità”.  
 
Capacità/Abilità  
 
- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei 

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

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

□ CONTENUTI SVOLTI 

ANTROPOLOGIA 
 

- Il sacro tra riti e simboli. 
-  Le grandi religioni: Ebraismo, Cristianesimo, Islam, Induismo, Buddismo, 
  Taoismo, Confucianesimo, Shintoismo.   



 

 

SOCIOLOGIA   

-  Dentro la società: norme, istituzioni, la devianza 
-  La società: stratificazione e disuguaglianze 
-  L’industria culturale e la comunicazione di massa 
-  La religione e la secolarizzazione 
-  La politica: il potere, lo Stato e il cittadino 
-  La globalizzazione 
-  La salute, la malattia e la disabilità 
-  Le nuove sfide per l’istruzione 

 

PEDAGOGIA 
 

Sono state affrontate, in un’ottica interdisciplinare, importanti problematiche di 
cultura pedagogica tipiche dell’età contemporanea (internazionalizzazione dei 
sistemi educativi, educazione alla cittadinanza e ai diritti umani, educazione 
permanente, mass media e nuove tecnologie didattiche, educazione e 
multiculturalità, disabilità e didattica inclusiva, servizi di cura alla persona). 
Fondamentale è stato anche lo studio di alcuni dei principali autori della 
Pedagogia del Novecento. Quest’anno è stata svolta la lettura dell’opera di A. 
Neill “I ragazzi felici di Summerhill”. 
 
  

-  La disabilità e la didattica inclusiva 
-  I servizi di cura alla persona 
-  La formazione alla cittadinanza   
-  L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori 
-  L’educazione permanente e la formazione di adulti e anziani 
-  La scuola e le nuove prospettive europee 
-  L’educazione multiculturale e interculturale 
-  I mass media e le nuove tecnologie didattiche 
-  L’attivismo pedagogico e le “scuole nuove 
-  J. Dewey e l’attivismo pedagogico americano 
-  A. Neill e l’educazione non direttiva 
-  M. Montessori e la “Casa dei bambini”  
-  E. Claparède e l’educazione funzionale  
-  C. Freinet e l’educazione cooperativa 
-  J. Maritain e l’umanesimo integrale 
-  J. Bruner e la teoria dell’istruzione 

 
 



 

 

STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari sono stati presentati attraverso 
lezioni frontali, lezioni dialogate, uso di materiale multimediale. Si sono svolti 
inoltre lavori in piccoli gruppi. 

STRUMENTI DIDATTICI Si è fatto uso dei seguenti testi in adozione: E. 
Clemente, R. Danieli “La Prospettiva delle Scienze Umane (corso integrato di 
Antropologia e Sociologia) per il quinto anno” ed. Pearson; U. Avalle; M. 
Maranzana “Pedagogia (storia e temi) per il quinto anno” ed. Pearson.  

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata 
attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, con voto unico. Le verifiche 
sono state sia orali che scritte nella forma di prove non strutturate e temi. Sono 
state svolte due simulazioni della prova di esame. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Sono stati presi in considerazione 
prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 
apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 
corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, si sono considerati come ulteriori 
elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione durante 
le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa, quando 
necessario, sono state organizzate attività di recupero. 
 



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

Docente: Del Piero Rosa 
        La classe complessivamente ha raggiunto una preparazione adeguata; 
un gruppo di allieve possiede buone conoscenze e ha partecipato alle attività 
con  interesse e impegno; in alcuni casi sono emerse incertezze nell'analisi e 
nella rielaborazione dei contenuti e dei temi trattati. 
                                                                        
Competenze e abilità sviluppate :                                                                   
- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 
 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 
- organizzare, rappresentare ed interpretare i dati raccolti;                                                                                                         
- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                                                         
- essere capaci di esporre e commentare argomenti inerenti la chimica, la    
 biologia e le scienze della terra;                                                                                                       
- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche con simboli e grafici;                                                                                                        
- operare in ambito scolastico e nell'ambiente naturale nel rispetto delle 
   norme di  sicurezza;                                                                                                      
- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare i fenomeni naturali e  
  riconoscere le relazioni e le interconnessioni tra diversi fattori. 
 

Strategie e strumenti didattici 
 Sono stati utilizzati : - metodi e strumenti di laboratorio per misurare,    
           osservare, raccogliere dati e informazioni;  

- analisi e studio guidato di testi, tabelle, grafici, immagini, materiali  
  multimediali.  

La classe ha partecipato a : 
 -  visita guidata a Gemona, percorso nel centro storico con descrizione    
            e osservazione dei diversi interventi di ricostruzione, lezione   
            interattiva presso il laboratorio del terremoto; 
 -  spettacolo teatrale  “ BARBARA McCLINTOCK – Il Gene non è una 
            cosa” . 
 
Criteri di verifica e valutazione                                                                     
 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 
richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                                                                          
 - prove a risposte singola o multipla,                                                                                    
 - interrogazioni orali, 
         - presentazioni multimediali. 
Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 
e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

 
Attività di recupero  
 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di 
recupero con esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello.    



 
 

    
 PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Chimica e Biologia    
 
La chimica organica, il carbonio e il legame covalente. La rappresentazione 
delle molecole organiche: formule di Lewis, razionali e topologiche. 
Gli idrocarburi: nomenclatura, proprietà degli alcani, alcheni e alchini, 
isomeria di catena, di posizione, geometrica. Alcuni esempi di reazioni di 
combustione, idrogenazione, alogenazione e polimerizzazione. 
I gruppi funzionali e i derivati degli idrocarburi. Formule, nomenclatura e 
proprietà di: alcoli,  aldeidi e  chetoni, acidi carbossilici, amminoacidi. 
Proprietà, strutture e funzioni delle principali biomolecole. 
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
I lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi.  
Le proteine, il legame peptidico, i quattro livelli strutturali. 
Gli acidi nucleici: nucleotidi, DNA, RNA . 
Duplicazione del DNA; mRNA, tRNA, rRNA e sintesi proteica. 
Strumenti e metodi delle biotecnologie ( approfondimenti svolti mediante 
lavoro di gruppo ) 
 
Scienze della Terra 
 
Struttura interna della Terra, propagazione delle onde sismiche e superfici 
di discontinuità; proprietà della crosta, del mantello e del nucleo. 
Calore interno, gradiente geotermico, correnti convettive del mantello. 
Crosta continentale e crosta oceanica, caratteristiche e composizione. 
La tettonica delle placche, margini divergenti e convergenti, distribuzione 
geografica dei terremoti, distribuzione geografica dei vulcani, orogenesi. 
                                                                                                     
Testi:    -   BOSELLINI A., La tettonica delle placche (vol.D) , Ed.Zanichelli.        

- CAMPBELL, AA.VV., Biologia concetti e collegamenti , Ed. Linx. 
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Relazione finale  Classe 5 A  indirizzo Scienze Umane 
 
Docente: Paola Raffin  
 
Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 
       
  Nel corso dell’intero triennio, per il quale la classe ha potuto usufruire di 
continuità didattica in questa materia, le allieve hanno sempre manifestato 
vivo interesse verso gli argomenti proposti, partecipando attivamente alle 
lezioni e raggiungendo un livello di preparazione più che soddisfacente. 
 
  Il processo di apprendimento è stato declinato per Unità Didattiche 
caratterizzate da omogeneità storica e/o culturale, secondo la scansione 
tradizionale presente anche nel libro di testo, ed il raggiungimento delle 
Competenze si è servito di continui rimandi  alle altre discipline ed al bagaglio 
personale di esperienze dirette dell’allievo. 
 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di lavoro iniziale è  
positivo per tutta la classe. 
 
  Metodologie e strumenti didattici adottati 
 
  Nell’ambito di ogni Unità Didattica i contenuti sono stati proposti in modo da 
stimolare gli studenti al dialogo ed alla riflessione personale, invitandoli ad un 
confronto immediato con l’immagine artistica. Oltre alla lezione frontale, sono 
state attuate modalità differenziate di lezione, a seconda delle potenzialità 
degli argomenti e della situazione della classe (dibattito, lavoro di gruppo, 
“brain-storming” commento di immagini, relazioni guidate). 
 
   Gli studenti sono stati forniti in alcuni casi specchietti riassuntivi o schemi 
predisposti dall’insegnante.  
  Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati immagini e sussidi audiovisivi di 
approfondimento. I ragazzi sono inoltre stati invitati all’acquisto di un testo in 
inglese,  “Contemporary Art”, nell’ambito dell’attività CLIL e del 
potenziamento della Lingua straniera. 
 
 
  Attivita’ extracurricolari 
 
Nel mese di novembre la classe ha partecipato ad una visita guidata alla 
mostra “Mario Sironi”, patrocinata dal Comune di Pordenone. 



 
   Modalità di verifiche, valutazione e ricupero 
 
  Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  
sono state svolte sotto forma di  discussioni guidate oppure di elaborati scritti 
di varia natura. 
  La valutazione ha registrato i progressi degli alunni rispetto alla situazione di 
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla 
partecipazione dimostrati nei confronti dell’attività didattica. 
L’eventuale attività di recupero è stata svolta mediante studio individuale e 
schemi forniti dall’insegnante. 
 
  Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono consistite in test di tipo misto,  
strutturato o semi-strutturato.  
 
         Contenuti trattati 
 

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Guernica. 

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

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

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

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

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

• La Bauhaus e la nascita del Razionalismo  
W. Gropius. Sede della Bauhaus  
Le Corbusier: Ville Savoye e i 5 punti verso una nuova architettura 



 F.L.Wright.: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum 

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

• Le tendenze dell’architettura contemporanea. 
 

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

  
 Inoltre nel mese di maggio è stata svolta un’ U.D. CLIL della durata di 3 ore, 
dal titolo “War in Art”, di cui viene allegato lo schema.  
 
 
Pordenone, 10 maggio 2019   L’insegnante: Paola Raffin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo CLIL di Storia dell’Arte: War in Art 

Insegnante: Prof. Paola Raffin                            

Prerequisiti: 

 lingua inglese: livello Intermediate (B1-B2) 

storia dell’arte: 

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

Obiettivi didattici disciplinari: 

storia dell’arte: 

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

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

lingua inglese 

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

Tempi complessivi: 3  ore  

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

 

Lesson Plan 
First hour: 

 Reading and discussion about the meaning of words of a simple  Glossary   

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

book “Contemporary Art”, pp. 34/35) 

Second hour: 

Explanation concerning the artistic movement “New Objectivity” and the 

painting “War Triptych”, by O. Dix . After reading, students in pair or in groups 

watch a video about this artwork and answer some questions about it. 

Third hour:  Final test 



	 	 	 	 SCIENZE MOTORIE 
 
 
La classe ha lavorato con interesse ed impegno in tutte le attività pratiche e 
teoriche proposte. I risultati raggiunti sono generalmente molto buoni e ottimi 
in qualche caso. Le lezioni sono state realizzate presso i locali del Palazzetto 
dello Sport: palestra centrale, area esterna e palestrina delle arti marziali. Le 
molteplici esperienze motorie hanno contribuito ad accrescere la 
consapevolezza di sé, orientare attitudini personali oltre che stimolare e 
consolidare corretti stili comportamentali. 
La classe ha saputo realizzare attività motorie di libera creazione con esiti 
senz’altro positivi. 
 
COMPETENZE 
Le alunne al termine del quinto anno: 
- sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 
capacità condizionali 
- sanno cogliere con maggiore padronanza informazioni spazio-temporali e 
corporee per il controllo del movimento realizzando in modo efficace l’azione 
motoria richiesta 
- sanno svolgere ruoli di direzione e organizzazione di diverse attività motorie 
e sportive 
- si relazionano positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 
- conoscono l’esecuzione tecnica di base dei giochi sportivi e delle attività 
motorie affrontate 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, con 
esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi a carico naturale e con 
piccoli attrezzi. 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 state utilizzati tutti i materiali e attrezzature sportive in dotazione in 
modo da rendere pertinente e varia ogni proposta didattica. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione basata sull’osservazione sistematica durante le lezioni 
comprende il livello raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate, il 
miglioramento delle capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di 
partenza, la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici, la partecipazione 
attiva e collaborativa alle lezioni, la continuità dell’impegno, la volontà e 
l’interesse di ricercare i propri miglioramenti. 
 



ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
La classe ha seguito l’intervento condotto dall’Associazione “Voce donna” 
nell’ambito dell’educazione alla salute sul tema della violenza di genere 
Ha partecipato inoltre al progetto “Yoga a scuola” 
 
CONTENUTI 

- Esercitazioni di potenziamento delle capacità condizionali: percorsi e 
circuiti 

- Esercitazioni delle capacità percettive e di coordinazione dinamica 
generale e speciale 

- Tennis: esercizi e giochi per l’apprendimento delle tecniche di base 
della disciplina 

- Pallavolo: revisione del gioco di squadra 
- Softball: revisione dei fondamentali teorici 
- Proposte di lavoro con conduzione a coppie da parte delle alunne 

 
 
 
 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5AU 
DOCENTE: CLAUDIA BEACCO       A.S. 2018-19 
 

 
PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
Con tempi e modi personali, le 12 studentesse che hanno frequentato l’ora di 
religione si sono lasciate coinvolgere in un dialogo educativo aperto, 
caratterizzato da spontaneità, curiosità e creatività. Si sono dimostrate 
sempre rispettose dell’alterità, dotate di spirito critico adeguato, hanno tutte 
condiviso i talenti individuali nel gruppo classe. Il percorso educativo condotto 
è stato centrato sull’esigenza di sviluppare delle competenze atte a maturare 
scelte consapevoli, mature e responsabili.  
I temi affrontati durante le lezioni, sono stati motivo di confronto e di 
discussione. Si è voluto valorizzare il rispetto del pluralismo, del dialogo 
interreligioso. Le alunne hanno acquisito gli strumenti culturali necessari per 
affrontare il dibattito sui temi riguardanti la dottrina della Chiesa Cattolica. Allo 
scopo di favorire un pensiero critico e consapevole, si è voluto approfondire il 
ruolo che i mass-media hanno nella manipolazione del pensiero e nella 
creazione di bisogni nella società contemporanea confrontando tali proposte 
con quelle emergenti dai valori proposti dal messaggio cristiano e  dalla 
Chiesa.  
Ore totali di lezione: 26 
 

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

 



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

 
CHIESA E SOCIETA' CONTEMPORANEA  
I bisogni veicolati dai media. 
I condizionamenti derivanti dai mezzi di comunicazione di massa.  
La dottrina sociale della Chiesa dalla Rerum Novarum alla Laudato si’. 
I problemi sociali nel pontificato di Papa Francesco 
 
LE RELIGIONI PONTI DI PACE 
Ordinamento Italiano e religioni  
Le religioni nella costituzione italiana 
Il ruolo delle religioni nei conflitti. 
Visione ed analisi del film “Ed ora dove andiamo?” sul dialogo interreligioso. 
      
LA CHIESA DEL XX SECOLO 
Dal Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II     
La Chiesa e le sfide post-conciliari nei pontificati di Giovanni Paolo II e 
Benedetto XVI. 
 

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

 
METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 

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







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 

Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 – Fax 0434 523664 
e-mail: pnis001004@istruzione.it – www.leomajor.edu.it 
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