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PREMESSA 
 

 
Profilo generale della classe 

Connotatasi e distintasi negli anni passati, oltre che per una buona 
compattezza e omogeneità di gruppo, per una sentita e significativa 
partecipazione al dialogo educativo, che le ha garantito il raggiungimento di 
risultati di buono e ottimo livello e lo sviluppo di competenze rimarchevoli 
nelle varie discipline, la Classe ha subito quest’anno una lieve flessione, un 
appannamento nell’interesse, che si è infine declinato in una almeno parziale 
involuzione rispetto alle eccellenti premesse fin lì sviluppate. Questo non 
significa naturalmente che gli aspetti positivi del gruppo siano venuti meno, 
ma solo che non è stato compiuto quel salto di qualità che il Consiglio 
unanimemente si attendeva e che la Classe era potenzialmente in grado di 
garantire con reciproca soddisfazione delle parti, tanto più che in molte 
discipline – come si evincerà dalle relazioni specifiche – proprio le 
caratteristiche peculiari dei programmi di quest’anno e la sfumata complessità 
e problematicità di alcuni argomenti tipicamente “moderni” avrebbero 
richiesto con urgenza una fattiva collaborazione dei discenti proprio al fine di 
esplicitarne tutte le intrinseche e affascinanti potenzialità. Se è lecito 
esprimersi così, si è cioè trattato di una mancanza più di ordine per così dire 
“morale” che non propriamente scolastico, nel senso che il problema non ha 
tanto riguardato il rendimento complessivo in termini di effettive valutazioni, 
quanto una più generale, e a parere di chi scrive decisiva, disponibilità alla 
curiosità intellettuale e all’approfondimento critico, anche al di là di una 
immediata e contabilistica spendibilità. Detto questo, ribadiamo che la Classe 
ha comunque raggiunto risultati e competenze di buon livello, entro un 
ventaglio che, distendendosi tra gli estremi di qualche residua problematicità 
e carenza più consistente da una parte e un numero non troppo esiguo di 
eccellenze dall’altra, presenta in generale una situazione media ampiamente 
soddisfacente, sia in relazione alle conoscenze strettamente disciplinari – per 
le quali comunque si rimanda alle relazioni specifiche -, sia in riferimento allo 
sviluppo di attitudini, anche interdisciplinari, più complesse e sistemiche, 
capaci di mettere a proficuo confronto le acquisizioni disciplinari con le  
sollecitazioni provenienti da àmbiti eterogenei, anche di attualità.  
Rimandando per una discussione un po’ più dettagliata sui Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento alla sezione dedicata, vale la 
pena qui di soffermarsi brevemente sull’iter di preparazione e 
approssimazione al nuovo Esame di Stato, che si è concretizzato, oltre che 
nella somministrazione delle Simulazioni inviate dal Ministero, in un insieme 
di attività sinergiche, di informazione ed esercitazione, da parte della Scuola 
e del Consiglio di classe, attività non sempre, e non tutte, svolte nel modo più 



efficace e produttivo, date anche le oggettive difficoltà determinate da 
indicazioni fornite, in maniera “distillata”, in corso d’opera. Il nodo più 
problematico e complesso è subito apparso naturalmente quello relativo alla 
fisionomia dei temi d’avvio del Colloquio, da intendersi, secondo l’opinione 

maggioritaria, soprattutto come un implicito invito a stimolare un approccio 
problematico e interdisciplinare alle questioni e agli argomenti, al di là di 
troppo rigidi steccati e divisioni tra le discipline. A tal proposito, è bene 
chiarire subito che, dato il carattere non sempre del tutto perspicuo e 
comunque tardivo delle indicazioni ministeriali, non è stato possibile 
provvedere a percorsi sistematici di integrazione e sovrapposizione tra le 
materie, se non nel senso di quei riferimenti, ben più generici, eventualmente 
presenti nelle programmazioni di ciascun docente. Si è pertanto provveduto a 
ritagliare, dentro le varie materie e trasversalmente a esse, dei possibili nodi 
concettuali, dei nuclei di significato più rilevanti rispetto ad aspetti e questioni 
secondari e di corredo, intorno ai quali, come entro ideali contenitori assai 
versatili, far confluire, non senza una ulteriore e definitiva attribuzione di 
senso, i singoli contenuti disciplinari. Dei risultati ottenuti, con l’avvertenza di 
tutti i limiti e le estemporaneità che inevitabilmente finiscono per connotarli e 
indebolirli, si darà conto nella sezione specifica più sotto, mentre si rimanda 
alle relazioni individuali per la concreta declinazione dei contenuti disciplinari 
secondo i punti di raccordo qui evidenziati. 
  
 Obiettivi educativi, culturali e formativi 
 
Pur entro i limiti tracciati da quanto rilevato qui sopra – che rendono di fatto 
eterogenei e variegati i livelli di acquisizione delle finalità di seguito indicate - 
e confrontando le indicazioni programmatiche pensate per la Classe all’inizio 
dell’ultimo anno scolastico, riteniamo opportuno e corretto elencare di seguito 
gli obiettivi concordemente perseguiti dal Consiglio e, in generale, raggiunti 
mediamente in maniera soddisfacente, con sfumature molteplici fra la 
sufficienza e una significativa e non troppo esigua minoranza di livello buono 
e ottimo, con individualità di eccellenza: 
 

• approfondire e incrementare la consapevolezza dei propri modi di 

apprendere e del proprio grado di preparazione, stimolando 

eventuali necessità di adeguamento o modifica; 

• consolidare l’abitudine a un lavoro serio, adeguato e costante, sia 

in classe sia a casa; 

• favorire e potenziare l’autonomia e l’abitudine alla rielaborazione 

personale; 

• evidenziare e privilegiare, anche sostenendo e incentivando in tal 

senso gli studenti, il significato formativo ed educativo delle 



discipline, attraverso una selezione critica e motivata dei nuclei 

essenziali delle stesse; 

• sviluppare il più possibile, e anche in momenti diversi dal percorso 

istituzionale, un approccio aperto, problematico e pluridisciplinare 

ai contenuti delle varie materie, soprattutto se inserite in aree 

culturali omogenee o affini; 

• perseguire, nell’àmbito degli insegnamenti specifici, lo sviluppo di 

competenze e abilità trasversali essenziali, in particolare 

nell’impiego corretto ed efficace del linguaggio scritto e orale e nel 

perfezionamento del metodo di studio; 

• promuovere, attraverso approcci didattici condivisi ma sempre 

ancorandolo a procedure oggettive e razionali e a modelli ed 

esempi culturali autorevoli, lo sviluppo del pensiero critico, del 

giudizio consapevole e argomentato, dell’autonomia responsabile 

in tutti gli aspetti della vita scolastica; 

• abituare gli studenti all’individuazione e alla valorizzazione della 

sostanza educativa e formativa perennemente valida oltre e al di 

là dei contenuti particolari, e altresì alla declinazione e 

all’investimento proficuo e creativo di essa nel proprio rapportarsi 

con se stessi e con la realtà;  

• favorire e incrementare l’autonomia nella rielaborazione 

personale, nell’attitudine alla sintesi e nell’individuazione di 

connessioni e relazioni tra le diverse discipline, entro una 

prospettiva educativa progressivamente più aperta alla 

problematicità sistemica e alla interdisciplinarità. 

 
Strategie didattiche comuni 

 

 lezione frontale iniziale, per la presentazione e la spiegazione dei 
contenuti e delle procedure didattiche; 

 lezioni dialogate, per favorire l’interiorizzazione – personale ma 
opportunamente problematizzata e criticamente guidata dal docente –, 
l’approfondimento e il confronto anche con tematiche di attualità o comunque 
coinvolgenti maggiormente interessi ed esperienze individuali degli allievi; 

 impiego di strumenti multimediali e altri supporti didattici; 

 ricerche ed esposizioni da parte degli allievi su argomenti assegnati e/o 
di particolare interesse. 

 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 



 

La valutazione dell’allievo ha mirato il più possibile a essere globale e 
pertanto ha tenuto conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali 
(variabili a discrezione dei docenti, e comunque nel rispetto dei principi 
generali del PTOF), ma altresì di ogni forma di partecipazione all’attività 
didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e cura nello 
svolgimento delle consegne domestiche, approfondimenti personali e 
contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo educativo. Si sono 
presi inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla situazione di 
partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione acquisite 
e manifestate dall’allievo nell’àmbito del processo educativo. L’assegnazione 
del voto, nelle prove di verifica scritta e orale, ha fatto riferimento al possesso 
dei contenuti, alla perspicuità e coerenza dell’esposizione, all’impiego 
consapevole e rigoroso dei linguaggi specifici, agli eventuali contributi e 
approfondimenti critici personali.  

Durante l'anno sono state effettuate le simulazioni di Prima e Seconda prova 
inviate dal Ministero; un’ulteriore simulazione di Seconda prova sarà svolta il 
14 Maggio. 
 

Percorsi di cittadinanza e Costituzione 

 
A-Testi sulla COSTITUZIONE ITALIANA 
- I 12 articoli fondamentali della Costituzione italiana. 

- “La rinascita democratica dell’Italia e la Costituzione: Assemblea 
Costituente e referendum istituzionale”, da G. Zagrebelsky, “Questa 
repubblica”, Educazione civica per le scuole superiori, ed. Le Monnier, 
Firenze 2003, pp.94-101. 

-“Lo Stato e i suoi poteri,”in A.Desideri, G.Codovini, Storia e Storiografia. 

Per la   scuola del terzo millennio. Cittadinanza e Costituzione, ed. G. 
D’Anna, Firenze, pp.2-17. 

- Principi fondamentali (della Costituzione: 1-12), da G.Pasquino, Il 
buongoverno, ed B.Mondadori, Milano,2011, pp.41-49. 
 
B - Testi su CITTADINANZA 
 
1-Tema: IL LAVORO 

- “Economia e Lavoro”, documento tratto da: Gentile- Ronga-Bertelli, 

Skepsis, La filosofia come ricerca, vol. 3, t. B, Torino 2017, (pp.270-274). 
- “L’affermarsi del moderno concetto del lavoro”, da E.Mingione, 

E.Pugliese, Il Lavoro, ed.Carocci, (2002), Roma 2017. 
- “Il Lavoro nella Costituzione italiana”, due Conferenze a cura del Dott. 

Avv. Dimitri Girotto (Università di Udine). 
2-Tema: IL PRINCIPIO DEMOCRATICO 



-  “Pensiero democratico e pensiero antidemocratico”, in G.Gentile, 

L.Ronga, M.Bertelli, Skepsis. La filosofia come ricerca, vol. 3°A, ed. Capitello, 
Torino, pp. 366-370. 

- “I partiti politici”, in A.Desideri, G.Codovini, Storia e Storiografia. Per la 

scuola del terzo millennio. Cittadinanza e Costituzione, ed. G.D’Anna, 
Firenze, pp.52-63. 
3-Tema: ORGANISMI INTERNAZIONALI 

- I 14 punti di Wilson(Manuale V.Castronovo, Impronta Storica, vol3,  ed. La 
Nuova Italia, Firenze, p.126): La nascita della “Società delle Nazioni”. 

- La Carta atlantica del1941 (Manuale V.Castronovo, Impronta Storica, vol3,  
ed. La Nuova Italia, Firenze, p.331) 

- Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945 (Manuale V.Castronovo, 
Impronta Storica, vol.3,  ed. La Nuova Italia, Firenze, p. 418-19). 
 
4 -Tema: L’UNIONE EUROPEA 

- Gli ideali del Manifesto di Ventotene(testi proposti dall’insegnante) 
- Gli esordi del processo di integrazione europea (Manuale V.Castronovo, 

Impronta Storica, pp.438-44). 
- Storia dell’integrazione europea (sito on line da Wikipedia). 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 

Sulla base di quanto si evince dalle legge 107 del 2015, nel nostro Liceo si è 
ritenuto di favorire la diversificazione delle proposte relative all’alternanza 
scuola lavoro sia in relazione all’anno di corso, sia in  riferimento agli interessi 
dei singoli, coniugandole quindi con l’orientamento in uscita.  

Per quanto concerne il terzo anno sono state privilegiate attività che 
coinvolgessero l’intero gruppo classe finalizzate:     

• alla formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel 
modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione, 
necessaria ad intraprendere le attività individuali; 

• alla conoscenza del territorio, attraverso incontri con il mondo del 
lavoro e visite guidate in collaborazione con l’Unione industriali, la Camera di 
commercio, l’Associazione dei maestri del lavoro, il Cro di Aviano e il Polo 
tecnologico;  

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

Per quanto concerne il quarto anno sono stati proposti agli allievi percorsi di 
formazione pensati per sostenere i singoli anche nell’orientamento 
professionale e universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse 
comuni ai tre indirizzi, che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto 
nel tessuto sociale, culturale e lavorativo del territorio: scienze umane, 
umanistica e della comunicazione,  storico-giuridico-economica, scientifico – 



ambientale, medico-sanitaria, scienze motorie, artistico-architettonica, 
potenziamento linguistico. Caratterizzante l’Indirizzo Scientifico è stata in 
particolare l’uscita a Bologna, che ha previsto visite guidate al Museo Marconi 
(presso la Fondazione Guglielmo Marconi di Pontecchio Marconi) e allo 
stabilimento Ducati di Borgo Panigale 

Per il quinto anno era prevista la possibilità di partecipare ad attività 
individuali ma solo un numero ridotto di allievi ha aderito a attività 
extracurriculari, avendo, nella maggioranza dei casi, già raggiunto il monte 
ore soprattutto anche grazie alle attività riconosciute per il rafforzamento delle 
competenze linguistiche o digitali. Alcuni allievi hanno partecipato ad attività 
di formazione organizzate da alcune università nel periodo estivo. 

 

Temi interdisciplinari 

Come già segnalato nella sezione introduttiva, il Consiglio di classe non ha 
affrontato in maniera sistematica e strutturata veri e propri percorsi 
interdisciplinari, tanto più che una esplicita indicazione in tal senso è emersa 
in modo più oggettivo e perspicuo in una fase dell’anno scolastico molto 
avanzata, a fronte di programmazioni pensate e declinate secondo modalità  
tradizionali e consuete. Nondimeno, riteniamo vada evidenziato come in tutto 
il percorso triennale i docenti non abbiano mancato di sottolineare nel 
contesto della presentazione delle rispettive discipline e quindi di sollecitare 
nei discenti tutte quelle componenti trasversali e multidisciplinari che, oltre a 
costituire in generale ormai da tempo un orizzonte didattico e culturale 
privilegiato e non più trascurabile, appaiono in molti casi come perfettamente 
e intrinsecamente connaturate alla fisionomia stessa di diverse materie e in 
parte anche alle peculiarità dei programmi disciplinari tipicamente “moderni” 
dell’ultimo anno. Ciò premesso, e tenendo ampiamente conto dei possibili 
limiti di artificiosità ed estemporaneità di una operazione di questo tipo, 
attuata per così dire innaturalmente a ritroso e in modo solo retrospettivo - a 
fronte di programmazioni già confezionate e di programmi già in gran parte 
svolti - senza cioè averne garantito una preparazione e uno sviluppo più 
armoniosi e cogenti, il Consiglio ha ad ogni modo ritenuto di evidenziare 
alcuni nuclei essenziali, o nodi concettuali trasversali, capaci di raccordare 
almeno parzialmente tra loro un certo numero di discipline differenti, invitando 
i singoli docenti a valorizzare nelle loro programmazioni dei possibili aspetti 
comuni, evitando però con attenzione accostamenti forzati o del tutto 
improbabili. Proprio per conservare a questa operazione almeno un carattere 
residuo di spontaneità e naturalezza, non solo si ritiene fondamentale che i 
singoli docenti specifichino, per quanto possibile, sia le eventuali porzioni di 
programma che dovrebbero rientrare in questi nuclei sia, con ancora più 
urgenza, le effettive modalità con cui tali raccordi hanno inteso essere 
effettuati, ma pure si considera lecita, proprio in ragione dell’opportunità di 
evitare eccessive artificiosità, anche l’opzione di non far rientrare nei nuclei 
stessi parti più o meno consistenti dei programmi svolti. 



Di seguito in nuclei proposti: 

 

1. Tra Otto e Novecento: la crisi delle certezze;  

2. Io, coscienza, soggetto: la questione dell’identità; 

3. La realtà e i suoi modelli interpretativi; 

4. Trasformazioni, mutamenti, conservazioni. 

 

 
Attività integrative più significative svolte nel corso del Triennio 
 
Elenchiamo di seguito le iniziative svolte nel corso del Triennio che ci sembra 
possano avere avuto una ricaduta particolarmente significativa sulla 
preparazione e la delineazione del profilo della Classe e degli studenti. Non si 
farà qui riferimento alle attività inerenti i Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (per i quali si rinvia alla sezione specifica). Si 
rimanda alle relazioni disciplinari per eventuali indicazioni e sottolineature più 
dettagliate. 
  

 Partecipazione alle Olimpiadi della Fisica e della Matematica (con 

importanti riconoscimenti per gli allievi Da Ponte e Raffin);  

 visita alla  Risiera di San Sabba e al Museo della Grande guerra a 

Trieste; 

 percorsi didattico musicali presso la Fenice di Venezia e il Teatro Verdi 
di Pordenone;  

 seminari sul Purgatorio e il Paradiso di Dante; 

 progetto donazione sangue;  

 progetto Martina, educazione alla salute; 

 viaggi di istruzione (Roma e Vienna/Bratislava). 
 
 

10 maggio 2019       Il Consiglio di Classe 
 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe 

Come si è già fatto notare nella Premessa generale al Documento, curata da 
chi scrive, la Classe ha subito nel corso di quest’anno una parziale 
involuzione rispetto ai livelli molto buoni, non di rado e non per una esigua 
minoranza eccellenti, raggiunti nel biennio precedente. La lieve flessione, 
declinatasi poi in un ventaglio di valutazioni vario e di per sé eloquente, non 
ha certo inficiato né tanto meno annullato le competenze spesso brillanti di 
gran parte del gruppo, anche se non si nega che, da parte di chi scrive, ci si 
attendesse, a fronte di premesse così incoraggianti, quel salto di qualità che 
avrebbe senz’altro garantito all’una e all’altra parte un pieno e soddisfacente 
completamento del percorso educativo intrapreso e perseguito negli anni. Per 
quanto riguarda l’Italiano l’impegno profuso nei due anni precedenti, con 
ottimo riscontro nel gruppo, era stato speso soprattutto allo scopo di costruire 
un bagaglio culturale e critico plasmato intorno ai nodi più significativi della 
tradizione letteraria italiana fra Dante e Manzoni, entro uno specimen che, 
nella sua obiettiva intrinseca eterogeneità nel susseguirsi delle varie fasi 
storiche, pure poteva vantare una innegabile omogeneità nei suoi valori per 
così dire umanistici  di riferimento. Il Programma dell’anno appena concluso, 
a partire dalla “pionieristica” produzione leopardiana e in generale 
posteriormente agli effetti del romanticismo di impronta germanica, si 
presentava invece come radicalmente diverso, frutto di una vera propria 
svolta “rivoluzionaria”, spesso debitrice più di influssi europei coevi che non di 
eredità nazionali del passato. Proprio per questo, come anche si potrà 
evincere più sotto dalla illustrazione delle modalità di presentazione e 
interpretazione degli autori e delle opere selezionati, si richiedeva agli 
studenti un incremento di partecipazione e spirito critico, a fronte di un 
materiale oggettivamente più labile e aleatorio sul piano delle poetiche e delle 
prospettive ideologiche, entro una sinergia di vera e propria collaborazione 
didattica ai fini di una indagine più rigorosa e meno estemporanea intorno ai 
valori e ai significati di prodotti artistici tipicamente “moderni”. Purtroppo, 
come si faceva notare  sopra e nella Premessa generale, questo contributo, 
che si sperava generoso ed entusiastico, per tutta una serie di ragioni si è 
verificato solo parzialmente, rendendo per così dire monco e lacunoso un 
dialogo educativo che, pur fra tanti elementi degni di nota e apprezzamento, 
non si è concluso con la stessa dedizione e la stessa brillantezza con cui si 
era svolto per lungo tratto, con reciproca soddisfazione. Nonostante questo 
lieve “appannamento” dell’interesse, resta comunque il fatto che la Classe – 
entro un ventaglio fisiologico che si distende dall’eccellenza a una 
persistenza numericamente esigua di problematicità e incertezze - manifesta 
in generale competenze più che soddisfacenti nell’àmbito della disciplina e 
dimostra senz’altro buone o ottime capacità di muoversi anche all’interno di 



nodi concettuali di tipo interdisciplinare, dimostrando di saper mettere a frutto 
in modo critico e proficuo quanto appreso negli anni.   
 
      
Obiettivi  
Entro il quadro delle coordinate generali descritte nel paragrafo introduttivo, 
con l’eccezione, da una parte, delle componenti di eccellenza e dall’altra  di 
singoli casi più problematici sul piano delle competenze linguistico-espressive 
e delle capacità di gestione ordinata ed efficace di contenuti complessi, la 
Classe ha globalmente raggiunto gli obiettivi proposti, e di seguito elencati, in 
maniera soddisfacente: 
 

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

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

 acquisire un metodo di approccio rigoroso ai testi, individuandone e 
analizzandone con sufficiente competenza i caratteri formali e contenutistici, 

anche al fine di produrre un motivato e non troppo impressionistico giudizio 
critico-estetico; 

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

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

 migliorare la conoscenza e il dominio della lingua italiana, nelle sue 
potenzialità espressive e nella sua ricchezza, anche mediante un 
apprezzamento e una valutazione della sua evoluzione storica; 

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

 costruirsi – mediante l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
competenze linguistiche di vario tipo, la riflessione critica sulle problematiche 
culturali, la lettura anche personale di classici – una “riserva estetica” e una 
serie di parametri di gusto, utili a produrre giudizi, valutazioni e considerazioni 
validi e significativi rispetto alle molteplici e spesso invasive proposte 
comunicative, estetiche e culturali dell’attuale società. 



 

Modalità e strumenti didattici 

Per la complessità e vastità del Programma si è deciso, nella presentazione 
dei temi e degli Autori, di procedere affiancando due modalità operative 
parallele, tese da un lato alla salvaguardia dell’integrità critica dell’offerta 
culturale e formativa, dall’altro a incentivare e valorizzare, anche in vista del 
colloquio d’Esame, l’approfondimento e lo studio autonomi, oltre che le 
capacità di sintesi e quelle di riproposizione efficace degli argomenti. La 
spiegazione frontale dei contenuti disciplinari, attuata secondo le modalità di 
cui si darà conto più sotto, è stata infatti di norma preceduta dall’esposizione, 
da parte degli studenti suddivisi a coppie o a gruppi, delle semplici coordinate 
storico-culturali e interpretative proposte dal Manuale per ogni singolo Autore, 
scelto autonomamente in base a interessi e attitudini personali. Gli studenti 
erano invitati, soprattutto, all’elaborazione di schemi sintetici e alla 
presentazione economica ed efficace dell’argomento, utile sia a parte subiecti 
per un affinamento delle competenze, sia oggettivamente per rendere 
possibile una conoscenza introduttiva almeno approssimativa e di base 
sull’argomento, su cui innestare poi, più proficuamente, un confronto fecondo 
con la proposta ermeneutica del docente, non sempre coincidente con quella, 
per così dire, vulgata del manuale. Con inevitabili oscillazioni e gradazioni 
individuali, le esposizioni hanno sempre raggiunto livelli di decoro e, non di 
rado, esiti buoni o ottimi. Da parte del docente, costante è stata l’attenzione 
per un approccio interdisciplinare alla materia, cercando di evitare gli estremi 
del tecnicismo formalistico e della idealizzazione decontestualizzata del fatto 
letterario, pur salvandone comunque la specificità e di prodotto linguistico 
formale (analisi dei testi), e di creazione dell’ingegno, storicamente 
connotata, ma in qualche modo unica e irripetibile e filosoficamente 
pregnante (riferimenti critici ed ermeneutici). A tal scopo, ho cercato nelle 
spiegazioni di attenermi nella maniera meno pedissequa possibile al manuale 
(del resto pienamente salvaguardato anche mediante le modalità didattiche 
più sopra illustrate), soprattutto là dove questo si presentasse parziale o 
criticamente discutibile, opzione che ho naturalmente mantenuto anche per la 
scelta dei testi e delle analisi. Si è proceduto pertanto, nel corso del Triennio, 
alla sistematica integrazione dei contenuti e all’incremento della qualità delle 
conoscenze mediante la proposta di saggi critici assegnati in lettura 
domestica o forniti parzialmente in fotocopia, scelti sempre fra le opere e gli 
autori ritenuti più adeguati per favorire un approccio rigoroso e al contempo 
creativo e autonomo con l’eccellenza culturale. Considero naturalmente il 
manuale (Luperini, Cataldi et alii, Perché la letteratura Palumbo editore voll. 
Leopardi il primo dei moderni, 5 e 6) riferimento necessario e autorevole e 
strumento privilegiato di studio, e tuttavia ho cercato sempre di integrarlo con 
sintesi personali di percorsi critici più puntuali e approfonditi. In seguito alla 
rilevata complessità di alcuni profili storico letterari presenti nel citato 
manuale, allo scopo di rendere didatticamente più efficaci e fruibili le 



esposizioni di cui sopra, ho ritenuto di dover facilitare il lavoro di ricerca e 
preparazione degli studenti, sostituendo talora i quadri proposti con altri 
analoghi ma molto più lineari e scorrevoli – ancorché non sempre sorvegliati 
e condivisibili sul piano ermeneutico – tratti dal diffuso e apprezzato volume 

di G. Baldi, S. Giusso et alii Il piacere dei testi, Paravia, voll. Giacomo 
Leopardi, 5 e 6. 
In particolare, segnalo che su alcuni argomenti e Autori, a integrazione della 
proposta interpretativa offerta dal manuale, si è fatto costante e privilegiato 
riferimento a una lettura diversa e a nostro parere più criticamente motivata 
che ha recepito, pur cum grano salis, molte delle indicazioni ermeneutiche 
contenute nei saggi di Elio Gioanola dedicati alla letteratura italiana otto-
novecentesca. Tale esegesi alternativa ha riguardato in particolare, ma non 
solo, il concetto di Decadentismo e l’interpretazione di autori come Leopardi e 
Pirandello. Collocazione storico-letteraria, presentazione delle coordinate 
ideologiche e culturali, attenzione per il testo e sua comprensione, 
approfondimento critico ed ermeneutico: sono questi i percorsi didattici che si 
è cercato di seguire nella presentazione degli argomenti, oltre che nella 
preparazione delle prove di verifica, al fine di stimolare un approccio al testo 
rigoroso ma non tecnicistico, oggettivo e condiviso ma anche creativo e, nei 
limiti della fondatezza esegetica, personale.  
Va da sé che, nella trattazione dei singoli argomenti prescelti, ci si è riservata 
ampiamente l’opzione di tagli antologici anche molto selettivi rispetto alle 
produzioni integrali degli Autori – senza troppi scrupoli per una presunta 
asettica “completezza”, immotivata e didatticamente fuorviante –, 
privilegiando piuttosto di ciascuno di essi la produzione che, alla luce di 
ragioni obiettive e di argomentazioni coerenti e persuasive, si ritiene più 
significativa, anche ai fini di quella valenza formativa ed educativa della 
disciplina di cui riteniamo di aver dato dettagliatamente conto negli Obiettivi. 
Tale motivata selezione ha inteso essa stessa essere educativa e 
criticamente connotata, sia evitando la mera giustapposizione compilativa di 
contenuti indiscriminati, sia valorizzando ampiamente i nodi qualitativamente 
più decisivi in prospettiva culturale ed estetica  
Ho infine puntato su una presentazione degli argomenti che fosse anche 
stimolante per lo sviluppo di una certa mentalità critica, addensandoli in 
nuclei problematici coerenti nei quali i contenuti potessero essere recepiti in 
un contesto complesso e vitale anche in relazione a tematiche di attualità o 
comunque di perenne validità.  
 
Attività extracurricolari 
Si sono svolte le attività programmate a inizio anno, di alcune delle quali si è 
già dato conto in termini generali nella relazione introduttiva. Ricordiamo in 
particolare la partecipazione al percorso didattico-musicale organizzato dalla 
Fenice e che quest’anno consisterà (il 15 maggio) nella presentazione 
seminariale e ascolto della prova generale della Aida di Verdi. L’iniziativa, 



come sempre di altissimo livello, si propone come ideale seguito e 
complemento di analoga attività svolta lo scorso anno, sempre presso il 
Teatro veneziano, dedicata alla Vedova allegra di Léhar. La possibilità di 
confrontare le poetiche e le estetiche assai diverse dei due Autori, 

accostando criticamente, anche in virtù dei dotti seminari introduttivi proposti 
nelle due occasioni, le loro differenti modalità di impiegare la musica e l’arte 
al fine di perseguire scopi e obiettivi molto eterogenei se non talora 
apparentemente opposti, pur realizzando entrambi, nei rispettivi generi, 
prodotti di altissimo livello e squisita fattura artistica e pur confrontandosi tutti 
e due, in maniere toto caelo differenti, con la questione non banale della 
popolarità nell’arte, potrà avere interessanti e concrete ricadute didattiche, 
relative a temi e problematiche culturali senza dubbio pregnanti affrontati in 
letteratura. Analoga iniziativa ha riguardato la Traviata presso il locale teatro 
Verdi. 
 

Contenuti 
I contenuti sono stati raggruppati in vaste aree tematiche sostanzialmente 
macro-modulari, gestite secondo le strategie e i criteri ermeneutici e didattici 
sopra indicati. 

La prima area tematica, dedicata alla questione della rappresentazione 
della realtà in Verga, a ideale complemento e integrazione di analogo 
percorso relativo a Manzoni sviluppato in chiusura dell’anno passato, ha 
inteso affrontare, completandola, una delle problematiche cruciali dell’arte di 
ogni tempo, il rapporto cioè fra letteratura e realtà, attraverso lo studio dei 
massimi rappresentanti in Italia del genere letterario più tipico dell’età 
moderna e liberale – il romanzo – allo scopo di evidenziare, anche mediante 
il confronto e il contrasto tra le due opzioni, le due fondamentali modalità in 
cui il realismo si può declinare in letteratura: quella cioè “classica” dei 
Promessi sposi e quella “moderna”, fenomenologica, dei Malavoglia. Si è 
proceduto pertanto a una analisi rigorosamente selettiva del percorso 
verghiano fino al suo problematico declino, anche attraverso confronti con le 

opere coeve di autori europei naturalisti, soprattutto francesi. 
La seconda area tematica è consistita nello studio e approfondimento 

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

Alla successiva area tematica, quella sul Decadentismo, sono stati 
dedicati spazio e approfondimenti invero eccezionali rispetto alla norma e alla 
consuetudine scolastica, in sintonia con la peculiare prospettiva ermeneutica 



da noi privilegiata, tesa a leggere tale fenomeno non come episodio limitato e 
parziale della storia della letteratura italiana o europea ma, al contrario, come 
la vera e propria cifra interpretativa della cultura postclassica, collocata fra i 
tardi esiti della “catastrofe” estetica del Romanticismo europeo, e la narrativa 

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

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

Ampio spazio è stato riservato all’opera di Pascoli con analisi di una 
vasta messe di testi poetici, e con sintetici riferimenti a spunti critici di vasta 
risonanza (Gioanola, soprattutto, ma anche, tra gli altri, Contini).   

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

L’ultimo modulo, suddiviso in diverse unità didattiche e rivolto alla 
Poesia italiana del Novecento, è stato concepito     in relazione ai precedenti 
argomenti, sviscerati in maniera obiettivamente più ampia e problematizzata     
come volutamente contenuto e ridotto rispetto a una ipotetica visione 
“panoramica” totalizzante sull’argomento, anche per cercare di offrire più 
spazio possibile agli studenti per presentazioni ed esposizioni personali, e si 
concentra in maniera più significativa e pregnante soltanto su alcuni modelli 
esemplari, utili specimina, per cos  dire orientativi, entro il vasto panorama 
della lirica del XX secolo     che esigerebbe certo, per una trattazione 
approfondita, spazi e tempi ben più ampi di quelli “risparmiati” nell’ultimo 



periodo dell’anno    , privilegiando in tal modo la qualità e la profondità della 
preparazione rispetto a una completezza velleitaria e confusionaria, affidando 
tuttavia a lezioni di approfondimento ed esposizioni individuali la possibilità 
per tutti di completare, al di fuori dei margini già definiti del Programma 

d’esame, la conoscenza della letteratura contemporanea. Gli autori esemplari 
trascelti, presentati attraverso un buon numero di testi, soprattutto nel 
tentativo di garantire la costruzione di un approccio critico autonomo, anche 
in vista della Prima prova d’esame sono Gozzano, Saba, Ungaretti e Montale.  
 

Programma d’esame 
 

1. Res sunt: Verga e la questione del “realismo” nel romanzo italiano 
dell’Ottocento; il Verismo, ovvero il realismo “moderno” di Verga. La poetica; 
l’impersonalità; la rappresentazione della realtà; la svolta verista.  

o Lettura, analisi e commento: passi teorici di poetica (manuale, 5 pp. 
136 ss.), S4, S5 (155 s.), T1 (232); gli altri passi in fotocopia.  

o Nedda T2 (149 ss.) e la fase preverista; 
o la svolta di Rosso Malpelo T3 (159 ss.);  
o da Fantasticheria T5 (176 ss.) ai Malavoglia (pp. 230 ss.); conoscenza 

integrale del Romanzo; recensione di Capuana (fotocopia); confronto 
con le poetiche naturaliste europee: Zola, De Goncourt, prefazioni ai 
romanzi (passi in fotocopia);  

o La Roba T6 (185 ss.) e l’involuzione verghiana.  
 

2. Leopardi e l’invenzione della lirica moderna : 

 Caratteri fondamentali della vita e dell’opera dell’A. Ideologia, poetica, 
estetica. Questioni ermeneutiche: il problema del “pessimismo”. 

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

 la poetica: dallo Zibaldone (volume Leopardi, Il primo dei moderni, p. 34 
T4,  ampie integrazioni in fotocopia); 

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

ginestra. 

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

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

 Quadro storico-culturale 

 Quadro filosofico 



 Quadro letterario 

 Baudelaire precursore della poesia contemporanea 

 Dostoevskij precursore della prosa contemporanea 

 Il simbolismo  

 Definizioni di Decadentismo e suoi caratteri peculiari 

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

 Riferimenti generali a ideologia, poetica, linguaggio. 

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

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

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

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

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

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

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

 L. Pirandello 

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

 L’Umorismo (manuale 5 pp. 614 ss., ampie integrazioni in fotocopia). 

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

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

  I. Svevo 

 Poetica e ideologia: (manuale 5 pp. 738 ss. S4) 

 Conoscenza integrale de La coscienza di Zeno; 

 Passi dagli altri romanzi: T1; T2; T4; 

 Racconti (in fotocopia): La madre; Il malocchio. 
 



7. Voci di poeti: fra tradizione e avanguardia:  
Guido Gozzano (manuale 5 pp. 858 ss.): 

 La signorina Felicita (T2, con integrazioni); 

 Totò Merumeni (fotocopia); 

 L’amica di nonna Speranza (fotocopia) 
 
8 Lyrica perennis: Saba fra petrarchismo e psicanalisi (manuale 6 pp. 123 
ss.) 

 A mia moglie (T1) 

 La capra (fotocopia) 

 Trieste (fotocopia) 

 Città vecchia (T2) 

 Il borgo (fotocopia) 

 Amai (T11) 

 Ulisse (fotocopia) 

 Nutrice (fotocopia) 
 
9. L’urgenza del detto: Ungaretti e la guerra (ivi pp. 77 ss.) 

 Veglia (T2) 

 Fratelli (fotocopia) 

 I fiumi (T3) 

 Soldati, (T9) 

 Noia (fotocopia) 

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

 I limoni (T1) 

 Non chiederci la parola (T3) 

 Meriggiare pallido e assorto (T2) 

 Spesso il male di vivere ho incontrato (T4) 

 Cigola la carrucola del pozzo (fotocopia) 

 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (fotocopia) 

 Ti libero la fronte dai ghiaccioli (fotocopia) 

 Non recidere forbice quel volto (fotocopia) 

 La casa dei doganieri (T7) 

 La bufera (fotocopia) 

 La primavera hitleriana (pp. 265 ss. T4)  

 L’anguilla (fotocopia) 
 
Contributi ai percorsi interdisciplinari 

Anche se nel corso dell’anno non sono stati svolti veri e propri percorsi 
interdisciplinari strutturati, tuttavia riteniamo che l’organizzazione didattica e 



la presentazione della disciplina abbiano sempre cercato con ogni cura di 
evitare ogni forma di specialismo e di nozionismo compilativo fine a se 
stesso, stimolando piuttosto in maniera sistematica e costante un approccio 
agli Autori e alle Opere aperto e criticamente problematico, sia istituendo 

paralleli e confronti fecondi con altre materie affini (Latino, Filosofia), sia 
invitando gli studenti, anche attraverso ricerche e approfondimenti personali e 
mediante una attenta strutturazione delle consegne, a utilizzare i classici 
approfonditi a scuola come altrettante, privilegiate, occasioni per leggere in 
maniera meno estemporanea e superficiale gli eventi dell’attualità.  
A tal proposito, facendo riferimento ai nuclei segnalati nella Premessa al 
Documento, si ritiene utile evidenziare alcuni degli argomenti del Programma 
che possono trovare spazio dentro qualcuno dei “nodi” concettuali indicati 
(ma gli esempi potrebbero essere davvero moltissimi):  
 
1) Tra Otto e Novecento: la crisi delle certezze: 
 

La critica del moderno nella Palinodia; limiti e contraddizioni del preteso 
positivismo verghiano, anche in rapporto al naturalismo francese; il tema 
dell’emigrazione in Italy resa attraverso il conflitto dei linguaggi ecc. 
 

 
2) Trasformazioni, mutamenti, conservazioni: 
 
Il concetto di natura in Leopardi; il motivo del progresso nella Prefazione ai 
Malavoglia; il ruolo del tempo oggettivo e soggettivo entro le novità strutturali 
della Coscienza di Zeno; la critica del progresso nella Palinodia e nel Dialogo 
di Tristano; la metamorfosi in D’Annunzio; poesia come trascendimento delle 
lacerazioni della storia nell’Allegria; il rapporto di attrazione/esclusione tra il 
poeta e la realtà in Pascoli e Saba ecc.  
 
3) Io, coscienza, soggetto: la questione dell’identità: 
  
Il tema dell’io diviso e della difficile identità in Pirandello; l’incerta coscienza di 
sé del poeta nell’esistenzialismo di Ossi di seppia; l’idealismo e lo 
“spiritualismo” dannunziani come negazione dell’alterità e dell’inconscio; il 
riconoscimento di sé nei Fiumi di Ungaretti; la dialettica tra persona e 
personaggio e tra essenza ed esistenza nel teatro pirandelliano; l’eros nelle 
poesie “floreali” di Pascoli  ecc. 
 
4) La realtà e i suoi modelli interpretativi: 
 

La rappresentazione della realtà e i suoi limiti nel verismo verghiano; la 
concezione negativa dell’essere come cifra del Decadentismo e carattere 
precipuo del pensiero di molti suoi esponenti; il tema della storia nelle poesie 



della Bufera; l’inaffidabilità del narratore e della ricostruzione memoriale nella 
Coscienza; l’“idealismo” dannunziano come negazione del Decadentismo; il 
rifiuto del razionalismo del “medesimo” e la tensione verso l’alterità nella 
letteratura italiana ottonovecentesca; il rapporto di Leopardi, Pascoli e 

D’Annunzio con la cultura classica e il Romanticismo;  l’ironia come “gaio 
nichilismo” in Svevo e Gozzano; la tensione metafisica nella poetica di 
Montale; il conflitto tra spirito e corpo nella visione pirandelliana; ecc. 
 
Verifiche 

L’impostazione delle verifiche teoriche e pratiche ha inteso essere un 
costante allenamento all’acquisizione, all’interno di una molteplicità di 
consegne differenti di tipo letterario e non, di una propensione 
all’argomentazione e all’esposizione ordinata, critica e giustificata delle 
proprie idee e conoscenze, necessario allo svolgimento delle tipologie 
previste dall’esame di Stato, dal momento che ritengo in questo senso di 
prioritaria importanza, più che l’applicazione meccanica di tecniche 
schematiche, l’abitudine a una riflessione ragionata, chiara, argomentata e 
difendibile, nello scritto come nell’orale. La valutazione dell’allievo ha teso il 
più possibile a essere globale e pertanto ha tenuto conto non soltanto dei 
risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di partecipazione 
all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e cura nello 
svolgimento delle consegne domestiche, approfondimenti personali e 
contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo educativo. È stato 
preso inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla situazione 
di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la responsabilizzazione 
acquisite e manifestate dall’allievo nell’àmbito del processo educativo. 
Quanto alle verifiche, strutturate secondo le tipologie dell’esame di Stato, si è 
posta particolare attenzione a integrare l’analisi del testo, con un costante 
invito a sorvegliare la forma e il contenuto, al fine di produrre elaborati 
omogenei e criticamente costruiti, solidi e creativi e non meramente 
compilativi. La strutturazione delle consegne è sempre stata molto attenta a 
stimolare capacità critiche, competenze di sintesi e precisione del linguaggio, 
imponendo allo studente un’applicazione non pedissequa delle conoscenze 
acquisite, con ampio spazio concesso all’interpretazione personale, sia pur 
saldamente ancorata al testo di riferimento.  Nel corso dell’anno sono state 
svolte le due simulazioni di Prima prova in preparazione dell’esame di Stato. 
 
 
10 maggio 2019           Il docente:  

 
    Massimiliano Merisi  

 

 



LATINO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della classe 

Anche in considerazione della criticità che spesso, e in modo sempre più 
diffuso, connota nell’Indirizzo scientifico l’approccio degli studenti con la 
Lingua e Cultura latine, si è deciso di procedere a un ripensamento del 
Programma al fine di non sacrificarne la specificità linguistica e la valenza 
formativa e culturale fondamentale, privilegiando in maniera esclusiva gli 
autori sicuramente emblematici anche nell’ottica di un possibile confronto con 
la modernità e limitando all’essenziale il profilo storico. Soprattutto, si è 
cercato di lavorare il più possibile sui testi in lingua originale, convinti che 
soltanto un approccio di questo tipo possa cogliere della disciplina la sua vera 
essenza educativa unica e insostituibile, molto più che non una pedissequa 
ripetizione della facile vulgata storico-letteraria. Per questo gli argomenti 
presentati, ben lungi dall’esaurire il panorama dell’età tardoimperiale, si 
concentrano in maniera qualitativamente accurata su pochi ed emblematici 
specimina, approfonditi nelle loro peculiarità ideologiche e di poetica 
attraverso l’irrinunciabile confronto vivo con la lingua latina dei loro testi. 
Proprio in conseguenza e in virtù di questa operazione di riduzione 
all’essenziale, la Classe ha potuto conseguire nei confronti della materia 
maggiore disponibilità e discreta puntualità nella preparazione, agevolata in 
questo anche dalla minore complessità di implicazioni problematiche e 
interdisciplinari rispetto all’Italiano. Le difficoltà piuttosto si sono verificate 
nelle competenze traduttive, inevitabilmente disomogenee nell’àmbito del 
gruppo-classe, anche in relazione alla ricezione più o meno efficace delle 
informazioni linguistico-grammaticali e all’autonomia e puntualità raggiunte 
nell’organizzazione dello studio domestico: se discrete e abbastanza ben 
interiorizzate possono dirsi in generale le conoscenze dei caratteri storico-
culturali e di poetica degli Autori, in relazione ai passi letti e tradotti una 
soddisfacente, talora ottima, consapevolezza linguistica è apprezzabile in una 
minoranza di eccellenza, tuttavia non così esigua. Resta inteso che la 
conoscenza almeno dei contenuti e dei caratteri fondamentali di tutte le opere 
commentate è richiesta a tutti gli allievi così come, naturalmente, la capacità 
di leggere i testi sullo sfondo di peculiari fenomeni storico-culturali, istituendo 
relazioni significative e problematiche fra quegli Autori che o appartengono 
alla medesima epoca (per esempio neroniana) o si propongono come 
testimoni di una generale atmosfera di “crisi” culturale, anche se osservata da 
angolazioni molto diverse. Ciò premesso, e rimandando infra alla sezione 
sulla metodologia e gli strumenti didattici per indicazioni e informazioni 
approfondite sulle concrete modalità di presentazione del Programma, 
elenchiamo di seguito le finalità educative, dalla Classe, pur con diverse 
sfumature, raggiunte in generale in maniera soddisfacente. 
 



Obiettivi 

 consolidare il metodo di studio, integrando autonomamente e criticamente 
le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 

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

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

 accostarsi, secondo le modalità indicate al punto precedente, agli esempi 
più significativi della letteratura latina di età imperiale, fra Nerone e gli 
Antonini, che verranno letti, almeno per significativi esempi, in lingua 
originale; 

 apprezzare i caratteri salienti della letteratura, cultura e civiltà latine nel 
loro sviluppo storico, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi e la 
lettura critica delle loro opere, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare le proprie competenze traduttive, attraverso il confronto con testi 
esemplari e di alta formalizzazione letteraria, arricchendo altresì la stessa 
conoscenza della lingua italiana, nelle sue potenzialità espressive; 

 utilizzare un linguaggio preciso, rigoroso e specialistico; 

 apprezzare i caratteri estetici e formali, ma anche significativamente morali 
ed etici della classicità (in un periodo denso e complesso della sua storia 
artistica e ideale), anche al fine di arricchire la propria personalità degli 
indiscutibili valori umanistici e degli alti contributi culturali provenienti 
dall’antichità; 

 costruirsi, mediante la frequentazione, anche personale e domestica, dei 
classici una “riserva estetica” e una serie di parametri di gusto, utili a produrre 
giudizi, valutazioni e considerazioni validi e significativi rispetto alle molteplici 
e spesso invasive proposte comunicative, estetiche e culturali dell’attuale 
società. 
 
Modalità e strumenti didattici 

Lo svolgimento del programma di Latino ha previsto naturalmente, accanto 
alla presentazione dei contenuti storico-letterari salienti, adeguato spazio per 
la lettura in originale di testi degli autori più rappresentativi, compresi fra l’età 
giulio-claudia e Apuleio. Questo, sia al fine, già indicato fra gli obiettivi, di 
migliorare competenze traduttive e linguistiche sia, non di meno, allo scopo di 
illustrare direttamente attraverso le opere l’eccellenza estetica, oltre che la 
complessità storico-culturale, del periodo in questione. A tal fine si è scelto di 
procedere per quanto è possibile su percorsi paralleli, da un lato 



sostanziando la mera “storia della letteratura” di esempi concreti e 
paradigmatici, dall’altro fornendo le necessarie indicazioni grammaticali e 
stilistiche non in momenti astrattamente separati dal contesto, ma anzi 
ricavandone con naturalezza lo spunto, e mediante la fattiva collaborazione 

degli studenti, proprio dalla concreta e frequente prassi della traduzione di 
testi in prosa e in poesia. Questi ultimi sono stati scelti, talvolta con opportune 
e necessarie modifiche e integrazioni rispetto alle proposte antologiche dei 
libri di testo, con una particolare cura nel tratteggiare, mediante i grandi 
autori, un percorso di lettura e analisi che fosse coerente, motivato e non 
estemporaneo o peggio frammentario. Nonostante le obiettive difficoltà di 
parte della Classe, non si è voluto infatti rinunciare all’approccio al testo 
originale, ritenuto decisivo soprattutto per alcuni autori, notevolmente 
significativo anche a livello linguistico, e inteso nel senso di opportunità 
efficace, frequente ma non esclusiva, di approfondimento critico e di risorsa 
didattica, particolarmente preziosa per stimolare un rapporto più vitale con la 
materialità del prodotto letterario. Di scritture rimarchevoli a livello stilistico, 
sintattico e lessicale ed emblematiche nell’ottica di un allontanamento 
consapevole da un ideale codificato, e imitato, di “classicità”, si sono pertanto 
forniti adeguati e ampi esempi: così per Seneca, Lucano, Giovenale, in 
misura appena minore Petronio. A ogni modo, in piena sintonia con le 
peculiarità dell’Indirizzo e le indicazioni del Piano dell’Offerta Formativa 
si ribadisce che la competenza traduttiva non può essere considerata, 
ai fini della valutazione, né esclusiva né, tutto sommato, prioritaria se 
non per favorire e incentivare risultati di eccellenza, pur restando 
l’approccio al testo in lingua originale validissimo e insostituibile 
strumento per il docente di presentazione della materia. Per quest’ultima 

si è dunque deciso di attuare un percorso squisitamente culturale e, 
soprattutto, “per autori”, dall’età giulio-claudia fino ad Apuleio, 
significativamente scelto come conclusione dell’intero corso. Tale scansione 
e presentazione, sostanzialmente per monografie, del Programma si è 
ritenuta, entro i limiti operativi più sopra ricordati, la più opportuna e 
didatticamente efficace ai fini dell’illustrazione di una vicenda letteraria e 
culturale sempre paradigmatica e di assoluto valore estetico, e che non 
intendesse rinunciare all’apporto diretto e prioritario della lingua viva (altri 
autori importanti, come ad esempio Tacito e Marziale,  sono stati affrontati 
per linee generali, anche attraverso esposizioni di studenti, ma si è infine 
ritenuto di doverli escludere dal Programma d’Esame proprio per le diverse e 
meno complete modalità didattiche utilizzate). Entro queste linee generali, e 
adeguatamente valorizzando, come detto, sempre il momento culturale 
accanto a quello tecnico linguistico, si sono affrontati, non senza gli opportuni 
riferimenti storici, gli autori e gli argomenti più sotto elencati. 

 

Attività extracurricolari 



Si rimanda alla Premessa generale al Documento e in particolare alla 
Programmazione di Italiano. 
 
Contenuti  

Aree tematiche: 

 Seneca morale; 

 contro l’Eneide: l’epos anticlassico di Lucano; 

 un romanzo cifrato: Petronio e l’enigma del Satyricon; 

 il dovere del poeta: Giovenale e la decadenza della romanità; 

 curiositas e mistica: Apuleio oltre la romanità. 
 

Programma d’esame 
 
I passi, ove non diversamente indicato, sono stati tutti proposti in classe in 
lingua originale (ma cfr. quanto scritto sopra in “modalità e strumenti”). 
Antologia di riferimento: G. B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di Letteratura 
latina, Le Monnier, vol. 3. 
 
1. Seneca  

Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. 
Testi: Epistulae ad Lucilium 1 (il tempo), 93 (la “qualità” della vita), eccetto 
i parr. 9 – 10 (da scimus a quibus a reducat diem); in fotocopia: Ep. 16; De 

Otio, III 3-5 ; IV 1-2.     
 
2. Lucano 

Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. 
Testi (in fotocopia): Pharsalia. Proemio; elogio a Nerone: (I, 1-66, parte sul 
manuale); Cesare dopo la battaglia di Farsalo (VII 786-872); in italiano: la 
traversata del deserto libico (IX 734-834). In italiano, la maga Erichto (dal 
libro VI, estratti).    

 
3. Petronio 

Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. Problemi esegetici ed 
ermeneutici. 
Testi: La matrona di Efeso (CXI-CXII).  

 
4. Giovenale: Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. 

Testi (in fotocopia): satira I (la poetica). 
 
5. Apuleio 

Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. Significati del Romanzo, 
con particolare attenzione per la favola di Cupido e Psiche.        

 



Contributi ai percorsi interdisciplinari 

Rimandando per le osservazioni generali alla relazione di Italiano, si ritiene 
utile evidenziare alcuni fra gli argomenti del Programma che possono trovare 
spazio dentro qualcuno dei “nodi” concettuali indicati nella Premessa 
generale al Documento (anche in questo caso le potenzialità degli argomenti 
studiati in relazione ai “nuclei essenziali” sono molto ampie, se ne fornisce 
solo qualche esempio):  
 
 
1) Io, coscienza, soggetto: la questione dell’identità: 
 

La funzione del saggio nello stoicismo di Seneca e Lucano; la crisi 
dell’intellettuale italico nella satira di Giovenale; da curiosus a studiosus: la 
proposta di Apuleio; il ruolo della filosofia in Seneca; la “soluzione” mistica di 
Apuleio ecc. 
  
2) Trasformazioni, mutamenti, conservazioni: 
 
La prima epistola a Lucilio; il progresso romano come regresso nella 
Pharsalia; l’involuzione della romanità in Giovenale; il rovesciamento di 
Virgilio in Lucano; la crisi del civis “ciceroniano” nell’età imperiale in Seneca e 
Lucano; lo sfaldarsi dei rapporti sociali e familiari in Giovenale; la guerra civile 
nella Pharsalia ecc. 
 
3) La realtà e i suoi modelli interpretativi: 
 

La critica dell’impero in Lucano; il mimetismo dell’arte di Petronio; la visione 
allucinata di Roma nelle satire di Giovenale; il tragico moralismo di 
Giovenale; il nichilismo postmoderno del Satyricon ecc. 
  

Verifiche 

Le verifiche di Latino hanno cercato, ove possibile, di mirare ad una più 
significativa e meno estrinseca valutazione combinata delle competenze 
traduttive e delle conoscenze storico-letterarie, attraverso la 
somministrazione di prove scritte pensate ad hoc, nelle quali alla 
comprensione del testo d’autore si accompagnavano opportune domande sul 
contesto culturale e sulle caratteristiche dello scrittore.  
 
 
10 maggio 2019       Il docente:    
                  Massimiliano Merisi 
 

 



 
FILOSOFIA 

 
Classe 5 BS 

 
Lungo tutto il triennio liceale mi sono posta in questa classe la principale finalità 
formativa di esercitare gli allievi non solo nella frequentazione culturale dei 
contenuti disciplinari, ma soprattutto nell’uso argomentato, pertinente e 
problematico dell’astrazione del discorso filosofico; l’obiettivo è stato di 
difendere il valore teorico della disciplina con l’intento di sottolinearne 
l’originalità critica e la specificità linguistiche e concettuali. Le lezioni si sono 
svolte cercando la puntualizzazione non solo dei significati, ma soprattutto del 
valore simbolico della domanda di senso, nella concreta rielaborazione, di volta 
in volta circostanziata, di autori, aspetti, tendenze e tradizioni. In questo senso 
si è cercato di valorizzare le competenze logico-argomentative ed espressive 
degli alunni, motivandone le abilità entro quadri problematici tradizionali della 
filosofia. Si è trattato di favorire in classe la comprensione dell’importanza etica 
dell’astrazione concettuale, in vista della coerenza logica nell’argomentazione, 
e soprattutto della sua valenza comunicativa, civile e sociale. Si è cercato con 
la produzione scritta e, per quanto possibile, con l’esposizione orale, di 
incentivare negli alunni la costruzione teorica della filosofia, inserendola nel 
quadro interdisciplinare, per avviarli verso una più autonoma ricerca in contesti 
differenti. Per quanto la discussione collettiva in classe sia stata limitata dalla 
perdita di molte ore di lezione, si è cercato sempre di sottolineare il carattere 
dialettico e trasversale della materia. In questa luce, ho cercato di tenere 
sempre in vista il rapporto con la contemporaneità.  

Il programma di filosofia preventivato all’inizio di questo anno, ha subito 
drastiche modifiche a seguito della elevata perdita di ore regolari di lezione; 
per un verso si è trattato di motivi contingenti; per l’altro di motivi oggettivi 
derivanti da occorrenze esterne alla mia programmazione e non previste, né 
sempre prevedibili all’inizio dell’anno, ma decise in itinere nei quadrimestri da 
altre iniziative (progetti, uscite degli alunni, assemblee, partecipazione della 
classe a conferenze non programmate sin dall’inizio in modo collegiale). 
Aggiungo infine che il taglio speculativo che anima normalmente il discorso 
teoretico della materia, per quanto ampiamente suggerito dall’insegnante in 
classe, non ha avuto sempre nell’esposizione orale da parte degli alunni una 
adeguata restituzione. In definitiva, per ragioni di tempo, a livello di verifica e 
di valutazione e si è soprattutto utilizzata la prova scritta o in classe o per casa. 

 

Valutazione del livello di preparazione della classe  



La classe ha mostrato un coinvolgimento discreto ma discontinuo nei riguardi 
della proposta culturale della disciplina, con mirate richieste di chiarimento 
verso i temi di volta in volta affrontati. Il livelli di fruizione e di appropriazione 
personali, nonché l’approfondimento critico della materia, restano 
indubbiamente vari in classe, così come relativi sono i collegamenti e gli 
approfondimenti dovuti a singole scelte individuali. Si è trattato, per un certo 
gruppo di alunni particolarmente dotati, di affrontare lo studio della filosofia con 
autentico interesse teorico e con maturità di giudizio critico; in altri casi, si rileva 
un minor piglio speculativo, compatibilmente con il livello di motivazione 
intellettuale e critica raggiunta. Vi sono in classe alcuni esempi di eccellenza 
in questa disciplina che meritano una adeguata valorizzazione.  Il rendimento 
e il profitto complessivi sono coerenti con la varietà e differenziazione interna 
dell’interesse dichiarato e registrato dal gruppo; nelle prove scritte in classe e 
nella costanza nel lavoro domestico, l’impegno si è mostrato quasi 
generalmente regolare, ma con molte resistenze nell’esposizione orale.  

Il clima relazionale, il confronto dialogato con l’insegnante non si è sempre 
mantenuto armonico e sereno in classe; spesso la comunicazione è stata 
disturbata da distrazioni, da un relativo ascolto, da disattenzioni o 
pronunciamenti personali che hanno reso faticosa la trattazione ordinata e 
regolare degli argomenti. 

Competenze e abilità specifiche della disciplina 

Comprensione concettuale dei profili filosofici affrontati; problematizzazione 
critica personale, coerente dei contenuti filosofici appresi; autonomia di 
giudizio sui contenuti avvicinati; cura del registro linguistico pertinente alla 
disciplina; individuazione delle differenze specifiche entro un percorso teorico 
e storico omogeneo; capacità di confronto tra prospettive filosofiche divergenti 
nel contesto della medesima tradizione critica; coscienza della 
interdisciplinarietà della filosofia rispetto alle altre forme della cultura. 

Strumenti didattici 

La lezione frontale ha continuato purtroppo a restare la modalità prevalente del 
lavoro culturale in classe. Tuttavia, lungo tutto l’anno, gli alunni si sono talora 
prestati a presentare loro stessi singoli argomenti concordati avvalendosi oltre 
che della lezione, dello studio degli appunti e del manuale e anche di altri testi 
aggiuntivi da me proposti e di letture antologiche, oltre di siti on-line in cui si 
sono mossi con relativa autonomia. 

Metodi della verifica 
Mi sono avvalsa dell’interrogazione orale meno frequentemente rispetto alla 
prova scritta in classe e per casa, utilizzando prove con domande aperte. Ho 



spesso affidato alla classe verifiche di comprensione di testi scritte per casa, 
per favorire un migliore impiego del lessico filosofico e una riorganizzazione 
individuale dei contenuti.  

Criteri della valutazione  

Ho considerato essenziali i seguenti elementi: adempimento di tutti i compiti 
previsti per la realizzazione degli obiettivi didattici, livello di attenzione e 
partecipazione diretta al lavoro scolastico in classe e al dialogo culturale, 
grado di comprensione concettuale dei contenuti, livello di attività svolto in 
proprio, cura del registro espressivo, senso globale dell'impegno educativo.  

I contenuti del programma realizzato 
Il drastico contenimento del programma indicato all’inizio dell’anno è stato 
dovuto non solo ad occorrenze estrinseche alla disciplina ma anche ad 
oggettive lentezze nell’assimilazione degli argomenti svolti in classe. Non sono 
stati trattati: la linguistica e la filosofia del linguaggio, , il circolo di Vienna; 
l’ermeneutica filosofica, i cenni al decostruzionismo. In compenso, si è dato un 
rilievo particolare al crisi del soggetto nel ‘900 e alla questione della 
temporalità. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Marx 
La critica marxiana alla filosofia speculativa di Hegel. Il significato 
dell’alienazione in Marx. Il distacco da Feuerbach e il ripensamento dell’uomo 
come praxis.  La “concezione materialistica della storia”. La dottrina della lotta 
di classe nel Manifesto del partito comunista. Rapidi cenni sull’indagine 
economica del “Capitale”: la dottrina del valore-lavoro; La concezione del 
Comunismo. (studio da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 2 ,cap. 2, pp.75-99). 

Testi antologici:  

- Le “Tesi su Feuerbach”, (fotocopie fornite dall’insegnante). 
- “Il proletariato e la rivoluzione comunista” da Il Manifesto, (fotocopie 

fornite dall’insegnante) 
- “Struttura e sovrastruttura” dalla Prefazione a Per la critica dell’economia 

politica (da fotocopie fornite dall’insegnante, e dal manuale Abbagnano-
Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, pp.113-114.) 

 
Schopenhauer  
La polemica contro l’Idealismo accademico e la ripresa del kantismo. Il mondo 
come rappresentazione: spazio, tempo e causalità. Il mondo come volontà: 



l'anti razionalismo e gli aspetti metafisici del pessimismo schopenhaueriani. Le 
suggestioni della filosofia orientale; le vie della liberazione dalla volontà di 
vivere: arte, simpatia e ascesi, (studio dal manuale Abbagnano-Fornero, 
L’ideale e il reale, vol.3, Unità 1, cap. 1, pp.5-26). 

 

Kierkegaard  
L’idea della filosofia in senso esistenziale. Il concetto di ironia e la critica al 
razionalismo tradizionale. L’uso degli pseudonimi nella scrittura 
kierkegaardiana. La categoria del “singolo” e l’esistenza come possibilità. 
Esperienze e scelte esistenziali alternative: vita estetica, vita etica, vita 
religiosa. Il concetto dell’angoscia. La disperazione come malattia mortale. 
Autenticità dell’esistenza: il valore della trascendenza nel cristianesimo 
kierkegaardiano. (da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 1, cap.2, pp.35-50).  

 

Comte  
Il contesto storico del positivismo europeo. La definizione della filosofia come 
scienza positiva. La legge dei tre stadi e la concezione comtiana della storia. 
La classificazione delle scienze. La Sociologia. Il progresso e la “religione 
dell’Umanità”. (da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale Abbagnano-
Fornero, L’ideale e il reale, vol.3,Unità 3, cap.1. pp.125-135). 
Testi antologici: 

- “L’epistemologia positivistica”, (da “Discorso sullo spirito positivo”, 
fotocopie dell’insegnante). 

- “Positivo è il relativo” (da “Discorso sullo spirito positivo”, fotocopie 
dell’insegnante). 

 
Nietzsche  
La peculiarità dello stile filosofico di Nietzsche. La “Nascita della Tragedia” e la 
rilettura della grecità secondo i principi di apollineo e dionisiaco. L'uomo 
"teoretico" e la genesi della razionalità occidentale. La Seconda 
“Considerazione Inattuale” e il problema della storia in Nietzsche. Il 
ripensamento della verità come “prospettivismo”: fatti e interpretazioni. Lo 
“Zarathustra” e l'annuncio della "morte di Dio": la trasvalutazione di tutti i valori 
e i motivi del “superuomo”.  La concezione del tempo: la visione dell'“eterno 
ritorno” e il senso dell’essere come “volontà di potenza”. La duplice natura della 
morale nietzscheana in la “Genealogia della morale”. Aspetti del nichilismo 
nietzschiano. (da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale Abbagnano-
Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 5, cap.1, pp.287-316). 

 



Testi antologici: 

- “Il problema della verità” da Verità e menzogna in senso extramorale.  
- “La malattia storica”, da “Sull’utilità e il danno della storia per la vita” 

(Seconda Considerazione Inattuale). 
- “L’uomo folle”, Aforisma 125, da La Gaia Scienza,  
- “Il peso più grande”, Aforisma 341, da La Gaia Scienza,  
- “La visione e l’enigma”, da Così parlò Zarathustra. 

 
Husserl  
Il progetto husserliano della filosofia come scienza rigorosa. L’oggetto della 
fenomenologia: Coscienza e intenzionalità; il principio dell’epoché e il metodo 
fenomenologico. Riduzione eidetica e riduzione trascendentale. 
(da fotocopie fornite dall’insegnante, e dal manuale Abbagnano-Fornero, 
L’ideale e il reale, vol.3, Unità 7, cap.1, pp.369-377). 
Testi antologici:  

- “L’intellettuale nella crisi dell’Occidente”. 
 

Freud 
L’origine della psicoanalisi negli studi freudiani del disagio psichico e 
dell’isteria. Dall’ipnosi alle libere associazioni; il caso di Anna O: la “talking 
cure”. Sintomo e rimozione: la scoperta dell’inconscio. La scoperta della 
sessualità infantile: il complesso di Edipo. L’interpretazione dei sogni: il lavoro 
onirico. L’immagine freudiana della psiche: Io, Es, Super-Io. La teoria della 
pulsioni: Eros e Thanatos. Il Disagio della Civiltà. (fotocopie dell’insegnante e 
dal manuale Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3,Unità 6, cap. 3, 
pp.342-353). 
Testi antologici: 

- La temporalità dell’Io nel Disagio della Civiltà (fotocopie dell’insegnante). 
- “Individuo e massa”, da “Psicologia delle masse e analisi dell’io”, 

(fotocopie fornite dall’insegnante). 
 

 
Heidegger  
Il distacco da Husserl e la revisione del metodo fenomenologico. Il “primo 
Heidegger”: il problema di “Essere e Tempo”. L’ “analitica esistenziale”: 
“essere-nel-mondo” nella dimensione della “gettatezza” e fatticità del Dasein. 
Autenticità e inautenticità dell’esistenza: il significato della “Cura”; La 
concezione heideggeriana della “comprensione” nel “circolo ermeneutico”. La 
dimensione dell’angoscia e il significato dell’“essere per la morte”: la 
fondazione della temporalità dell’Esserci. Il “secondo Heidegger”: la “svolta 
antiumanistica; il concetto di “differenza ontologica” e il ripensamento del 
senso della verità: l’origine dell’opera d’arte. La metafisica e il destino 



nichilistico dell’Occidente. (fotocopie dell’insegnante e manuale Abbagnano-
Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 7, cap. 2, pp. 388-404). 

Testi antologici:  

- “L’anteriorità della prassi alla conoscenza” da Essere e Tempo (fotocopie 
fornite dall’insegnante). 

- “Il significato esistenziale della morte” da Essere e Tempo (fotocopie 
fornite dall’insegnante). 

- “L circolo ermeneutico”, da Essere e Tempo, (fotocopie fornite 
dall’insegnante). 

- “L’essere e l’opera d’arte”, da L’origine dell’opera d’arte (fotocopie). 

Popper 
Il problema della demarcazione tra scienza, pseudoscienza. La critica dell’ 
induttivismo e del principio di verificazione come criterio scientifico: la tesi 
popperiana del falsificazionismo. La verità come ricerca tra Congetture e 
Confutazioni. La concezione politica di Popper nella Società aperta e i suoi 
nemici,(presentazione dal manuale Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, 
vol.3,Unità 8, cap. 2, pp.451-472). 

Testi antologici: 

- La critica all’induzione (da “Logica della scoperta scientifica”, in 
Abbagnano-Fornero, vol.3, pp.477-478). 

- La falsificabilità come criterio di demarcazione dell’ambito scientifico”, 
(da “Logica della scoperta scientifica, in Abbagnano-Fornero, L’ideale e 
il reale, vol.3, pp. 478-479). 

- “Democrazia”, (da La Società aperta e i suoi nemici, in Abbagnano-
Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, p.471). 

 
Il pensiero politico di Hannah Arendt. 
H.Arendt e la tesi delle origini del totalitarismo. La banalità del male. 
Il valore della politica come pluralità e libertà. I diversi modelli dell’attività 
umana in Vita activa: Lavoro, Opera, Azione, (da Abbagnano-Fornero, L’ideale 
e il reale, vol.3, Unità 10, cap.2, pp.614-629). 
Testi antologici: 
- H. Arendt, “Discorso e azione”, Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, 

vol.3. pp. 632-633). 
- Testi scelti da Vita Activa (fotocopie dell’insegnante). 

 
 

Manuale in adozione 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale. Da Schopenhauer agli sviluppi più 
recenti. Paravia, Torino 2013. 



CONTRIBUTI DELLA FILOSOFIA AI TEMI INTEDISCIPLINARI  
In merito al contributo della Filosofia nello sviluppo dei temi interdisciplinari 
indicati nella Premessa, si sottolinea che solo in alcuni casi è stato possibile 
stabilire una connessione; essi rientrano in ogni caso nel programma svolto: 
 

1- TRA OTTO E NOVECENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE: 

La questione del tempo e la critica della sua dimensione ordinaria: 

- la coscienza del tempo in Nietzsche, Freud, Husserl, Heidegger. 
 
 

2- IO COSCIENZA SOGGETTO: LA QUESTIONE DELL’IDENTITÁ 

La decostruzione della soggettività moderna: 

- in Marx, brano dall’ Ideologia tedesca (definizione della coscienza) 
- in Nietzsche, “fatti e interpretazioni”  
- in Nietzsche, sulla verità  
- in Freud, un brano sulla configurazione della psiche nella  
  seconda topica. 
 

3- REALTA’ E SUOI MODELLI INTERPRETATIVI 

La demolizione del realismo del senso comune, 

- Nietzsche: il carattere del mondo  
- Husserl vs Heidegger: Questione: La filosofia descrive o interpreta?”. 

 

 

 

 



STORIA 

Docente: Flavia Conte 

Il programma di Storia preventivato all’inizio di questo anno ha subito drastiche 
modifiche a seguito di una elevata perdita di ore regolari di lezione; per un 
verso, si è trattato di motivi contingenti; per l’altro, di motivi oggettivi o funzionali 
alla vita dell´Istituto, derivanti da occorrenze esterne alla mia programmazione 
e non previste, né comunque prevedibili all’inizio dell’anno, ma decise in itinere 
a seguito di altre iniziative (uscite degli alunni a incontri, assemblee di Istituto, 
partecipazione della classe a conferenze non programmate sin dall’inizio in 
modo collegiale).  

Il lavoro didattico in Storia ha mirato a fornire alla classe soprattutto una 
prospettiva di metodo nell'assimilazione e rielaborazione dei temi della materia, 
considerando in particolare due livelli: per un verso, la valorizzazione della sua 
interdisciplinarietà e del suo carattere interpretativo; per l'altro la sua natura di 
ramificazione complessa delle vicende politiche nella ricostruzione discorsiva 
degli eventi.  La lezione ha mirato a coordinare costantemente fra loro, senza 
sovrapporli, i vari fattori di ordine politico, economico e sociale dei quadri 
storici, considerandone i motivi di reciproca influenza. La comprensione dei 
singoli contenuti e del dettaglio degli stessi eventi non è del resto mai andata 
disgiunta da un richiamo allo sfondo culturale entro cui essi si sono venuti 
generando. L’obiettivo non è statala mera erudizione, o la semplice puntualità 
mnemonica del dato empirico, ma la sottolineatura della condizione 
genealogica che permea la comprensione storica, il principio di favorire la 
consapevolezza personale dell’imprescindibilità dei quadri problematici che 
articolano e definiscono il senso storico della cultura e della nostra stessa 
attualità, tenendo in vista l’interdipendenza di passato e presente.  Sotto il 
profilo dei contenuti il programma di quest’anno ha riguardato i motivi cruciali 
che hanno caratterizzato una buona parte delle vicende del XX secolo. La 
perdita di una innumerevole quantità di ore di lezione, ha comportato una 
notevole riduzione dell’ultima parte del programma che prevedeva lo studio 
analitico dei seguenti momenti, (che dunque non sono stati avvicinati 
convenientemente, se non per cenni):  

- La crisi petrolifera degli anni ’70 e i suoi effetti in Europa. 

- La strategia della tensione e Il terrorismo in Italia. Il delitto Moro. 

- La crisi del bipolarismo, il crollo del muro di Berlino, la fine dell’Urss. 

Il contesto geopolitico sul quale ci si è mossi è stato soprattutto quello 
occidentale, ma per quanto possibile si è cercato di estendere il discorso 



all’orizzonte mondiale. Punto di partenza di quest’anno è stato l’età 
dell’Imperialismo come estensione politica e sociale dell'Europa ottocentesca, 
tenendo in vista lo sviluppo industriale e l'eredità dei sistemi liberal-borghesi 
del secolo precedente. Entro questo nucleo, è stata data maggiore rilevanza 
al profilo politico considerando lo sviluppo delle ideologie nell'emergenza delle 
nazionalità dei popoli e del suo rapporto con la trasformazione globale della 
società e del suo difficile percorso di emancipazione democratica lungo tutto il 
secolo XX per evidenziarne criticamente il ruolo di fattore trainante.  

Valutazione sull’apprendimento della Classe 

La classe in genere è stata abbastanza attenta alle lezioni di storia e 
sufficientemente motivata nel lavoro personale, ma non sempre altrettanto 
penetrante o assidua nella partecipazione critica e matura nel recepire 
l’importanza formativa che la materia possiede nella costituzione di una vera e 
propria coscienza civile. Sebbene nel corso del triennio essa abbia 
tendenzialmente mostrato un buon coinvolgimento, sforzandosi di intervenire 
e di apprezzare la discussione aperta nelle lezioni, tuttavia le capacità di studio 
personalizzato si è stranamente affievolito nel corso dell’ultimo anno, allorché 
gli alunni hanno iniziato a tendere maggiormente verso un lavoro più 
mnemonico-nozionistico che critico-argomentativo, con un impegno domestico 
talvolta occasionale e finalizzato prevalentemente alle scadenze della verifica. 
Gli alunni si sono mossi con maggiore disinvoltura soprattutto nelle prove 
scritte piuttosto che nelle orali, nelle quali non sempre si sono rivelati sciolti 
nell’esercizio libero delle doti espressive richieste da confronto dialogato 
specializzato. Non mancano tuttavia casi di eccellenza fra gli alunni più capaci 
e sinceramente interessati alla disciplina.  

Competenze e Abilità 

Si è cercato per quanto possibili di incentivare le seguenti competenze e abilità: 
Consapevolezza del carattere interpretativo e critico-problematico della 
conoscenza storica. Coscienza del significato della temporalità storica come 
fondamentale componente della conoscenza della vicenda umana (sentimento 
di appartenenza alla tradizione). Attenzione allo sfondo problematico generale 
entro il quale articolare la specificità degli eventi nella loro connessione 
genealogica coerente. Individuazione dei profili omogenei dello sviluppo dei 
fenomeni e attenzione al dettaglio dei fatti in accordo con gli ambiti spaziali, le 
durate temporali, i motivi istituzionali. Cura del lessico storico e storiografico, 
con l’adozione di un registro linguistico pertinente alla disciplina, in rapporto 
alla specificità e qualità dei contenuti e dei contesti problematici avvicinati. 
Attenzione al carattere interdisciplinare della conoscenza storica. Capacità 
argomentativa nella ricostruzione scritta e orale dei fenomeni studiati. 



Strumenti didattici 

-ascolto attento delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 

-rielaborazione in proprio di quanto accolto in classe tramite lo studio del 
manuale, dell'antologia dei testi originali e di altri documenti suggeriti 
dall'insegnante                                                     

-lettura in classe di articoli di attualità, in analogia con gli argomenti trattati 

-compiti di per casa di carattere specifico su materiale fornito dall’insegnante 

-dialogo e confronto critico in classe su problemi concordati. 

-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni concordati con 
l’insegnante 

-utilizzo di materiale informatico.      

                      

Strumenti e metodi della verifica 

Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non è mai stata 
inferiore a due prove (tra verifiche scritte e orali), gli strumenti di cui mi sono 
avvalsa sono stati: interrogazione orale, elaborazione scritta in classe, 
esposizione individuale di argomenti concordati, elaborati per casa, ricerche 
individuali.  

 

Criteri della valutazione 

Si cercato di cogliere il livello dell’impegno personale nell’ adempimento di tutti 
i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi didattici, considerando 
rispettivamente:  

il grado di comprensione concettuale dei contenuti e collegamento pertinente 
al loro quadro problematico di riferimento,  

la cura del registro espressivo nell’uso appropriato del lessico storiografico,  

il livello di attenzione e partecipazione in classe durante le lezioni,  

l’attività svolta in proprio e la capacità di approfondimento autonomo,  

il senso globale dell'impegno educativo nella comprensione del senso della 
materia,  

l’attenzione culturale per gli avvenimenti politici del presente. 

 



PROGRAMMA SVOLTO 

L'ETA' DELL' IMPERIALISMO 
Definizioni, caratteri, periodizzazione del fenomeno dell'Imperialismo. La II 
rivoluzione industriale: la grande impresa e l’organizzazione scientifica del 
lavoro. La rivoluzione taylorista nella produzione industriale e l’emergenza 
della questione sociale: la diffusione del marxismo e l'organizzazione dei 
movimenti operai. La I e la II Internazionale. Fisionomia dei partiti socialisti in 
Europa. La dottrina sociale della Chiesa: la Rerum Novarum. L’emergenza 
della società di massa e le sue caratteristiche. La risposta istituzionale dei 
governi: i primi interventi pubblici, lo “stato forte” e lo “stato del benessere”. Il 
movimento dei nazionalismi e le sue matrici politiche e culturali. L'egemonia 
tedesca in Europa e il nuovo equilibrio internazionale. La Russia tra ‘800 e 
‘900: il Populismo e la diffusione del marxismo: menscevichi e bolscevichi. La 
rivoluzione del 1905. La formazione degli imperi coloniali: aspetti salienti della 
conflittualità tra gli stati europei in Africa e in Asia. Focolai di tensione: crisi 
marocchine e crisi balcaniche. Riferimenti testuali: da fotocopie fornite 
dall’insegnante e dal manuale V.Castronovo, Impronta storica, vol. 3, Cap.1, 
pp. 4-19; Cap.2, pp.27-40. 
- Documenti:  
- Henri Ford, La catena di montaggio, (dal manuale V.Castronovo, 

Impronta storica, vol. 3, p. 12). 
- Lenin: L’Imperialismo, fase suprema del capitalismo, (da fotocopie 

dell’insegnante). 
- “Aspetti essenziali della società di massa”, (da fotocopie 

dell’insegnante). 
  
 

L’ITALIA DI GIOLITTI. 
L’Italia oltre la crisi di fine secolo: la concezione della vita politica e il 
programma del governo giolittiano. Il decollo industriale italiano, lo slancio 
economico e i mutamenti sociali del Paese. La legislazione civile nell’età 
giolittiana. La nascita delle associazioni dei lavoratori. Il rapporto politico di 
Giolitti con i socialisti e con i cattolici. Il divario tra Nord e Sud del Paese. 
L'avvento delle correnti nazionalistiche italiane. La politica estera: la guerra di 
Libia e la crisi del giolittismo. Riferimenti : da fotocopie fornite dall’insegnante; 
e da manuale V. Castronovo, Impronta storica, vol. 3, Unità I, Cap.3, pp.50- 
Documenti:  

- G. Giolitti, L’azione pacificatrice del governo, (dal manuale di V. 
Castronovo, op. cit. p.52). 

- Origini e sviluppo del nazionalismo in Italia, di G. Lehner, (da manuale A. 
Desideri, Storia e storiografia, fotocopie dell’insegnante). 



- E. Corradini, I principi del nazionalismo italiano, (dal manuale di V. 
Castronovo, op. cit. p.61). 

 

LA I GUERRA MONDIALE 

I rapporti internazionali e il sistema della alleanze alla vigilia del conflitto. Il 
tramonto della II Internazionale e la radicalizzazione delle rivalità 
nazionalistiche. Il contrasto tra neutralisti e interventisti in Italia. Lo scoppio del 
conflitto e il suo andamento: la guerra di posizione e di trincea. I massacri di 
Verdun e della Somme. La guerra sottomarina. Il 1917: l'intervento americano, 
il ritiro della Russia e la vicenda di Caporetto. La “mobilitazione totale” e il ruolo 
dello Stato in economia di guerra. Le agitazioni popolari e operaie in Europa.  
La capitolazione degli imperi centrali. La Conferenza della pace: l'Europa 
politica dopo i trattati di Parigi. I 14 punti di Wilson. I caratteri generali del 
dopoguerra: il ruolo della conflitto nella trasformazione sociale, culturale e 
materiale dell'Europa. Riferimenti: da fotocopie fornite dall’insegnante e da 
manuale V.Castronovo, Impronta storica, vol. 3, Unità I, Capp. 4 e 5.  

Documenti: 

- “La mobilitazione totale”, (fotocopie dell’insegnante). 
- “La guerra totale”, (da fotocopie dell’insegnante). 
- T.W.Wilson , “I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni  

internazionali”,  (da manuale V.Castronovo, op. cit. p.126). 
     -   F.S.Nitti, Il dissolvimento dell’economia euro (fotocopie dell’insegnante. 

     -   J.M.Keynes, “Implacabile critica ai trattati di Versailles”, (fotocopie). 

     -  G.Lehner, Il dopoguerra, (fotocopie). 

 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 

Le condizioni socio-economiche dell'impero russo alla vigilia del crollo dello 
zarismo. L'eredità della rivoluzione del 1905. Le maggiori formazioni politiche 
in Russia: socialisti rivoluzionari, bolscevichi e menscevichi.  Il 1917: la 
rivoluzione di febbraio: gli sviluppi del governo provvisorio e il ruolo dei soviet.  
Lenin e le "Tesi di Aprile". La rivoluzione di ottobre e i suoi sviluppi. La 
concezione leninista del partito e dello stato. La III Internazionale. La 
formazione e i caratteri del regime sovietico. La guerra civile e il comunismo di 
guerra. La svolta economica della NEP. Riferimenti: da manuale V. 
Castronovo, Unità 2, Cap.6, pp. 146-151. 

Documenti: 
- Lenin, “Le Tesi di Aprile”, da manuale V. Castronovo, p. 148. 



IL FASCISMO IN ITALIA 

Il dopoguerra in Italia: le condizioni generali del Paese. Le agitazioni sociali e 
instabilità politica, il "biennio rosso" e la crisi dello Stato liberale. La nascita del 
Partito Popolare e del Partito Comunista Italiano. La nascita del fascismo come 
movimento: i fasci di combattimento e lo squadrismo. Mussolini al potere e i 
caratteri del suo primo governo di coalizione. Il delitto Matteotti e l'affermazione 
del Fascismo come regime. Le leggi "fascistissime". La concezione dello Stato 
fascista. La politica sociale ed economica della dittatura fascista; la “Carta del 
lavoro” e il modello economico-politico del Corporativismo. I motivi e i termini 
dei Patti Lateranensi. Aspetti della politica estera del regime e il colonialismo 
italiano tra le due guerre mondiali. Le forme dell’Antifascismo. Riferimenti: 
fotocopie fornite dall’insegnante e manuale V. Castronovo, op. cit. Unità 3, 
Cap.8, pp.207-237. 

Documenti: 

- La Carta del lavoro, (da fotocopie dell’insegnante) 
- L’ideologia fascista (da fotocopie dell’insegnante) 
- Il Corporativismo come terza via, di U. Spirito, (da fotocopie 

dell’insegnante) 
- Le leggi razziali (dal manuale V. Castronovo, p.237. 
- Il fascismo totalitarismo mancato, (dal manuale V. Castronovo, op. cit. p 

271-272). 
 

 

L’EUROPA TRA LE DUE GUERRE  

I motivi, i caratteri e gli sviluppi delle relazioni internazionali tra le due guerre 
mondiali. Gli USA degli "anni ruggenti" e il grande crollo del 1929. L'avvento di 
Roosevelt e la politica del “New Deal”. Il dopoguerra in Germania: la repubblica 
di Weimar e i caratteri della sua costituzione. L'avvento del Nazionalsocialismo: 
le premesse ideologiche del programma di Hitler. I caratteri del regime nazista. 
Antisemitismo e politica razziale: la pianificazione dello sterminio degli Ebrei. 
La Germania nazista verso la Guerra: la politica estera del nazismo. 
L'affermazione dello stalinismo in URSS i contrasti politici tra gli eredi di Lenin. 
La trasformazione economica del paese: collettivizzazione e 
industrializzazione forzata; l'evoluzione totalitaria del regime sovietico negli 
anni Trenta: il terrore staliniano. La Guerra civile spagnola e i suoi riflessi sulle 
relazioni internazionali alla vigilia del secondo conflitto mondiale. Riferimenti: 
manuale V. Castronovo, Unità 3, Cap. 9. 

Documenti: 



- La Costituzione di Weimar, dal manuale V. Castronovo, Unità 2, cap. 6, 
p. 155. 

- La crisi del 1929 (da fotocopie dell’insegnante),  
- Il nazionalsocialismo, di M. Giovana, in I Totalitarismi, da “Storia delle 

idee politiche, economiche e sociali”, vol.VI; diretta da L.Firpo, Utet,1989, 
pp.272-290. 

- La modernizzazione dell’Urss, dal manuale V. Castronovo, Unità 3, Cap. 
9, p.254. 

- L’economia pianificata sovietica, dal manuale V. Castronovo, Unità 3, 
Cap. 9, p. 256. 

- H.Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari, dal manuale V. 
Castronovo, op. Cit. p. 266. 
 

LA II GUERRA MONDIALE 

Origini e responsabilità del conflitto: le dinamiche internazionali e politiche tra 
gli stati europei alla vigilia della guerra. Sviluppi strategici delle conquiste 
hitleriana. La capitolazione della Francia e la battaglia di Inghilterra. Il “piano 
Barbarossa”: l’invasione dell’Urss; la dilatazione del conflitto nell'area del 
Pacifico. Gli obiettivi del Giappone e degli USA in Asia. La svolta militare del 
conflitto: Stalingrado. Il 1943: l'intervento americano in Europa: il collasso 
militare italiano e la caduta del regime fascista. La conferenza di Teheran. Lo 
sbarco in Normandia. I movimenti della Resistenza in Italia e in Europa. Il ruolo 
dei comitati di Liberazione nazionale in Italia. La conferenza di Yalta. Il crollo 
della Germania. La liberazione dell'Italia.  La conferenza di Potsdam e il crollo 
del Giappone. Le conseguenze internazionali della guerra. Riferimenti: dal 
manuale V. Castronovo, Unità 4, cap. 11, pp. 319-353. 

Documenti:  

- La Carta atlantica, dal manuale V. Castronovo, op.cit. p. 331. 
- La Shoah e i campi di concentramento, dal manuale V. Castronovo, op. 

cit. p. 354-355. 
 

L'EUROPA DELLA GUERRA FREDDA 

L'eredità di Yalta e la divisione dell'Europa in blocchi contrapposti. Il processo 
di Norimberga. La nascita dell'ONU. La "guerra fredda" e i suoi caratteri: la 
dottrina Truman e gli obiettivi del piano Marshall nella politica della 
ricostruzione economica dell'Europa. La divisione della Germania. Le 
democrazie occidentali e la Nato. La risposta sovietica: il Cominform, il 
Comecon e il patto di Varsavia. La sovietizzazione dell’Europa orientale Le 
"democrazie popolari". Sviluppi della Guerra fredda: la guerra di Corea. Il 
comunismo cinese e la rivoluzione culturale di Mao. Il contrasto russo-cinese 



in Asia. I primi passi dell’integrazione europea. L’Urss dopo Stalin: la dirigenza 
Kruscëv e il processo di destalinizzazione. La politica statunitense con la 
presidenza Kennedy: la "nuova frontiera". La crisi di Cuba. Aspetti salienti del 
processo di decolonizzazione in India e in Indocina: la guerra del Vietnam. Il 
Medio-Oriente e gli aspetti salienti del conflitto arabo-israeliano. Tratti generali 
della contestazione giovanile degli anni '60. Riferimenti: dal manuale V. 
Castronovo, Unità 5, cap. 13, pp.415-439. 

Documenti: 

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite, dal manuale V. Castronovo, op.cit. 
pp.418-19. 

- La Dichiarazione Universale dei diritti umani, dal manuale V. Castronovo, 
op.cit. p.421. 

- La dottrina Truman, dal manuale V. Castronovo, op.cit. p.424. 
- Il Conflitto arabo-israeliano, dal manuale V. Castronovo, op.cit. pp.454-

457. 
- Democrazie e dittature in America Latina dal manuale V. Castronovo, 

op.cit. pp.468-469. 
 

L'ITALIA REPUBBLICANA 

Le condizioni nel Paese dopo la caduta del regime fascista. Il ruolo politico e 
morale della Resistenza. La nascita della Repubblica, lo spirito politico 
democratico della Costituente e l'elaborazione della Costituzione italiana. Le 
formazioni politiche e le divisioni partitiche dell'Italia repubblicana. I governi De 
Gasperi e la politica del centrismo negli anni Cinquanta: le riforme e il processo 
del "miracolo economico". I governi di centro-sinistra. Aspetti generali dell'Italia 
negli anni Sessanta: la contestazione giovanile del '68. I convulsi anni Settanta 
e gli “anni di piombo” in Italia. Riferimenti: dal manuale V. Castronovo, Unità 
6, cap.18, pp. 585-610.  

Documenti: 

- I fattori del miracolo economico italiano, dal manuale V. Castronovo, 
op.cit. p. 598. 

- Il Sessantotto studentesco e l’autunno caldo operaio, dal manuale V. 
Castronovo, op.cit. p. 604. 

- Gli “anni di piombo” in Italia, dal manuale V. Castronovo, op.cit. pp.610-
611. 
 
 

Manuale in adozione: V. Castronovo, Impronta storica, vol.3, “Il Novecento e 
il Duemila”, La Nuova Italia, Firenze 2018. 



CONTRIBUTO DELLA STORIA AI TEMI INTERDISCIPLINARI 
Le questioni individuate per favorire le connessioni interdisciplinari e che 
rientrano in ogni caso nel programma didattico sviluppato, riguardano tre dei 
quattro determinati ambiti più generali selezionati dal consiglio di classe: 
  

1. TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE 
- L’intellettuale nella crisi dell’Occidente. 
 

2. IO, COSCIENZA, SOGGETTO: LA QUESTIONE DELL’ IDENTITÀ. 
– S. Freud e il Disagio della civiltà (1930) 
-  G. Le Bon, e La psicologia delle folle (1895).  
 

3. ENERGIA E SUE TRASFORMAZIONI 
-Un richiamo a “Le connessioni tra scienza, industria e guerra”, da 
manuale di V.Castronovo, Impronta storica, p.107. 
  

 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5BS 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente:Giulia Bozzola 
 

Programmazione per competenze: 

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

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

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

• Comunicare 
• Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

• Risolvere 
problemi 

• Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

• Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

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

 

Strategie didattiche, strumenti, verifiche e criteri di valutazione 

Le lezioni sono state svolte in maniera dialogata, cercando di favorire lo 
scambio di opinioni e gli apporti di carattere personale. Gli studenti sono stati 
invitati a svolgere approfondimenti di carattere personale, mettendo a frutto le 
capacità di ricerca acquisite negli scorsi anni. Una parte dell’anno è stata 
dedicata alla preparazione delle prove Invalsi, con esercitazioni di reading e 
listening comprehension. Le verifiche scritte si sono concentrate nella prima 
parte dell’anno scolastico, fino in prossimità dello svolgimento delle 
sunnominate prove; dopo quella data si è dato più ampio spazio all’esposizione 
orale. La valutazione si è basata sui risultati delle prove oggettive di 
preparazione alle prove Invalsi, e su test preparati ad hoc sui contenuti delle 
lezioni svolte. La valutazione orale ha tenuto conto delle modalità di 
svolgimento della prova orale dell’esame, simulando la stessa. 



Attività di recupero 

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

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



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



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



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

The module had the purpose to stimulate students to find material dealing with little known 
or generally little studied conquerors, explorers, geographers and scientists, trying to retrace 
their enterprises and their discoveries through three examples given by the teacher:  

• Text 8   Gengis Kahn 
• Text 9   Marco Polo 
• Text 10 Roy Chapman 

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

1.          Ibn Battuta 
2.          Aloha Wanderwell 
3.          Ranulph Fiennes 
4.          Jacques Cousteau 
5.          Lewis&Clark 
6.          Ernest Shackleton 



7.          Robert Scott 
8.          Edmund Hillary 
9.          John Smith 
10. Leif Eriksson 
11. Juan Ponce de Leon 
12. Yuri Gagarin 
13. Henry Hudson 
14. Odoric of Pordenone 
15. Henry Morton Stanley 
16. Giovanni daVerrazzano 
17. John White 
18. Nelly Bly 
19. Abel Tasman 
20. Edmund Kennedy 
21. Margaret Mee 
22. Thor Heyerdahl 
23. Blackbeard 
24. Joseph Banks 
25. Hernan Cortes 
26. Sacagawea 
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Module # 3: exploration or exploitation? 

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

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

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

Text 13: Niall Fergusson, “The six killer apps of prosperity” 
(https://www.ted.com/talks/niall_ferguson_the_6_killer_apps_of_prospe
rity and transcript) 

THE IRISH QUESTION 

“Micheal Collins”, film watched 
Text 14: The troubles 
Northern Ireland’s troubles: 
https://www.youtube.com/watch?v=HZM-OC0p9us 
Bloody Sunday: 
https://www.youtube.com/watch?v=srr4K6sVlA8 
Lord Mountbatten’s assassination: 
https://www.youtube.com/watch?v=p_qLpqvyeEQ 
Terrorism in UK history: 
https://www.youtube.com/watch?v=IlAaMMEN6n8 
 
INDIA 
Text 15: Rudyard Kipling, “Beyond the Pale” 
 
AFRICA 
Congo, the brutal history: 
https://www.youtube.com/watch?v=qx2Sj1fhSso 
Text 16: Joseph Conrad, biography and facts about the “Congo diary” and 
a personal record 
Text 17: Joseph Conrad. “Heart of Darkness” excerpts 
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IMPERIALISM AFTER WW2  
Text 18: The Vietnam War 
Text 19: Apocalypse Now, an analysis 
Text 20: Revisionist Western films 
 
“Apocalypse now”, by Francis Ford Coppola, the “Ride of the Valkyries” 
scene 
 “Apocalypse now”, by Francis Ford Coppola, Willard meets Kurtz 
 
U.S. evacuation and fall of Saigon 
https://www.youtube.com/watch?v=0BVRhsqHE5M 
 
“Stagecoach”, by John Ford, the Apache attack scene 
https://www.youtube.com/watch?v=Zye9cIDmwlk 
 
“Soldier Blue”, by Ralph Nelson, the village gets attacked 
 
“Little Big Man”, by Arthur Penn, the massacre 
https://www.youtube.com/watch?v=eEoF_-jdP-s 
 
“Dances with Wolves” by Kevin Costner, first meeting with the natives 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eyAtVa9-2eE 
 
Module # 4: English for science and current events  
 
PROCESSED FOOD AND PRESERVATIVES 
Text 21: “Millennials kill again. The latest victim? American Cheese” by 
Lydia Mulvany and Leslie Patton / Bloomberg 
 
 
EPIGENETICS 
Text 22: “How early life experience is written into DNA” by Moshe Szyf  
(https://www.ted.com/talks/moshe_szyf_how_early_life_experience_is_
written_into_dna, and transcript) 

Text 23: “Identical Twins Hint at How Environments Change Gene 
Expression”, by Erika Hayasaki, The Atlantic, May 15, 2018, abridged  
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Text 24: “Why Did Israel Let Mengele Go?”, by Ronen Bergman, The New 
York Times Sept. 6, 2017  

“Nazi mystery twins from Brazil”, the National Geographic 
https://www.youtube.com/watch?v=3Rj_UEnD060 
 
CONSCIENCE IN ANIMALS 

Text 25: “What the crow knows”, by Ross Andersen (abridged) – The 
Atlantic, March 2019  

Crows use cars to crack nuts 
http://www.bbc.com/earth/storyoflife/player?clipID=20160713-crows-
use-cars-to-crack-nuts 
 
Why Jainism is the world’s most peaceful religion 
https://www.youtube.com/watch?v=KAc33hNc7ak 
 
Bees understand maths 
https://www.inverse.com/article/45748-can-bees-understand-math 
 
Ed Yong, “Animal culture” 
https://www.theatlantic.com/video/index/550373/animal-behavior-
culture/ 
 
BREXIT 
Text 26: “What is a No Deal Brexit? 21 ways you'll be affected if UK leaves 
EU with no deal” by Dan Bloom, The Mirror, April 11 2019, abridged 

After May 15, time permitting, the class may go through the problem of 
Trump’s Impeachment. Texts and any material dealing with it will be 
found in the booklet attached to this document. 
 
Every student has read and analyzed a book of his or her own choice, the 
list of books with the names of the students can be found in the booklet 
attached to this document. 
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RELAZIONE FINALE - CLASSE V B - ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
INSEGNANTE: SERGIO LA MALFA 

FISICA 
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe è nel complesso capace, motivata e adeguatamente impegnata 
nello studio. Solo in alcuni periodi non sono mancati atteggiamenti di 
disinteresse e scarsa collaborazione. I risultati sono stati sempre abbastanza 
buoni e quasi tutti gli alunni hanno raggiunto i minimi obiettivi. In particolare si 
è distinto un gruppo di tre/quattro ragazzi con ottime capacità, spiccato 
interesse per la materia che sono riusciti a raggiungere un livello molto alto di 
competenze. Il percorso di apprendimento è stato complessivamente positivo 
perché caratterizzato da un graduale miglioramento e da una crescita 
personale di ogni alunno anche se con tempi e livelli raggiunti diversi. Un 
gruppo rilevante di alunni ha studiato con regolarità e metodo, raggiungendo 
gli obiettivi specifici con buoni risultati e, a volte, anche ottimi. Buona la 
padronanza specialmente nella risoluzione dei problemi. La maggioranza dei 
ragazzi è sufficientemente capace di argomentare in modo pertinente e 
coerente le risposte anche se con un uso del linguaggio specifico non sempre 
rigoroso.   
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI 
Gli argomenti sono stati esposti in lezioni frontali caratterizzate da continui 
stimoli alla discussione e dall’uso di materiale multimediale. Si è fatto ricorso 
alle esercitazioni guidate, di gruppo o individuali seguita da confronti e 
discussioni in classe guidate dall’insegnante. Il materiale fornito per lo studio è 
il seguente: raccolta di problemi, test e schemi delle lezioni. Il programma è 
stato svolto nelle sue parti essenziali dando spazio alla risoluzione dei 
problemi. Gli argomenti sono stati trattati partendo dal contesto storico per poi 
passare all’analisi del fenomeno arrivando a fornire una descrizione in termini 
strettamente matematici. La metodologia è leggermente cambiata quando è 
stata resa nota la tipologia della seconda prova: nel primo quadrimestre si è 
posta attenzione alla risoluzione dei problemi e all’aspetto sperimentale 
(elettromagnetismo e relatività) mentre nel secondo quadrimestre si è data 
maggiore importanza all’argomentazione teorica e all’esposizione orale. Si 
sono sempre cercati i possibili collegamenti con la matematica stimolando gli 
alunni all’applicazione degli strumenti e modelli matematici acquisiti nel 
percorso liceale. Nelle verifiche orali si è posta attenzione all’uso corretto del 
linguaggio, alla pertinenza della risposta e ad una argomentazione efficace e 
coerente.  
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CONTENUTICURRICULARI PROPOSTI:  
La derivata: definizione di derivata, significato geometrico e fisico, applicazione 
della derivata in fisica: applicazione ai circuiti RC e alla corrente alternata. 
Ripasso di elettromagnetismo:  Legge di Biot - Savart. Interazione corrente - 
corrente. Forza magnetica su una corrente. Forza di Lorentz. Moto di una 
carica in un campo magnetico. Flusso del campo magnetico. Circuitazione del 
campo magnetico. Campo B generato da una spira di raggio R. Campo B 
generato da un solenoide percorso da corrente. Azione di un campo magnetico 
su una spira percorsa da corrente.  
Il campo elettromagnetico: L'induzione elettromagnetica. Esperienze di 
Faraday sulle correnti indotte. Legge di Faraday - Neumann. Legge di Lenz. 
Interpretazione della legge di Lenz. Flusso tagliato. Correnti parassite. 
Induttanza. Cenni sui circuiti RL. L’alternatore.  
La circuitazione del campo elettrico (caso generale). Corrente di spostamento. 
La circuitazione del campo magnetico (caso generale). Le equazioni di 
Maxwell. La scoperta delle onde elettromagnetiche. La natura elettromagnetica 
della luce. Significato elettromagnetico dell’indice di rifrazione. Cenni 
sull’emissione e ricezione delle onde elettromagnetiche . Energia trasportata 
da un’onda elettromagnetica (intensità). La polarizzazione. Legge di Malus. 
Polarizzazione per riflessione e per assorbimento. La classificazione delle 
onde elettromagnetiche.  
Relatività speciale: Sistemi di riferimento inerziali e  postulati della relatività 
galileiana . Legge di  composizione della velocità. La questione dell’etere e 
l’esperimento di Michelson - Morley. I postulati della relatività ristretta e loro 
conseguenze. La dilatazione dei tempi e l’orologio di luce. Esperimento con i 
Mesoni. Le trasformazioni di Lorentz (con dimostrazione). La simultaneità degli 
eventi (con dimostrazione). La contrazione delle lunghezze (con 
dimostrazione). La composizione delle velocità (con dimostrazione). Effetto 
Doppler relativistico e Red shift. Lo spazio tempo e la distanza tra gli eventi. 
Quantità di moto relativistica. Invariante relativistico. Massa ed energia 
relativistica. Particelle a massa nulla. 
Fisica quantistica: Il corpo nero e il quanto di Planck, Legge di Wien e Legge 
di Stefan-Boltzmann. L’effetto fotoelettrico e interpretazione di Einstein. 
L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone. Modello atomico di 
Thomson, esperimento di  Rutherford e modello atomico planetario. Modello 
atomico di Bohr: le orbite e i livelli energetici dell’atomo di idrogeno. Dualismo 
ondulatorio-corpuscolare della luce ed esperimento delle due fenditure. 
Dualismo ondulatorio – corpuscolare della materia ed esperimento delle due 
fenditure con elettroni. Spiegazione di de Broglie della regola di quantizzazione 
di Bohr. Il principio di indeterminazione di Heisenberg. Il nucleo atomico : gli 
isotopi, l’energia di legame dei nuclei, l’energia di legame per nucleone, i livelli 
energetici nucleari, la legge del decadimento radioattivo, tempo di 
dimezzamento.  Le caratteristiche della radioattività; decadimenti alfa, beta e 
gamma.  
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NUCLEI  INTERDISCIPLIARI 
 

• TRA OTTOCENTO E  NOVECENTO : LA CRISI DELLE CERTEZZE 
Crisi della fisica classica: problema dell’esistenza dell’etere e problema del 
corpo nero. Nuovi concetti di spazio e tempo 
 

• REALTA’ E SUOI MODELLI INTERPRETATIVI 
Le simmetrie della natura: campi elettromagnetici. La duplice natura della 
materia e della luce. Modelli atomici : da Rutherford alla funzione d’onda.  
Natura discreta dell’energia. 
 

• ENERGIA E SUE TRASFORMAZIONI 
Principi di Conservazione della fisica classica e della relatività ristretta; 
equivalenza massa- energia. Quantizzazione dell’energia. 
Progresso tecnologico e  ricerca di nuove fonti di energia (la dinamo e la 
produzione di corrente, energia trasportata dalle onde elettromagnetiche, 
decadimento radioattivo, energia nucleare).  
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO o RECUPERO: Il recupero si è svolto in classe con 
esercitazioni guidate e finalizzate alla preparazione dell’esame. Alcuni incontri 
di preparazione all’esame si svolgeranno nel mese di maggio.  
 
ATTIVITA’ INTEGRATIVE: 
La classe ha partecipato alle Olimpiadi di Fisica e un alunno ha ottenuto la 
medaglia di bronzo nella fase regionale. 
 
FONTI UTILIZZATE 
Si è seguito il testo adottato “Fisica -Modelli teorici e problem solving” J. Walker 
integrandolo con materiale multimediale e appunti resi disponibili on line. I 
problemi forniti per le esercitazioni sono tratti da materiale recuperato in 
Internet o da altri libri di fisica (in particolare “Fisica e realtà.blu” , vol 3°, Claudio 
Romeni (Zanichelli) e  J.D. Cutnell, K.W. Johnson – I problemi della fisica - 
Zanichelli ). Si sono anche utilizzate le simulazioni ministeriali della seconda 
prova di fisica  e di matematica e fisica. 
 
Pordenone, 4 maggio 2019                       
 
 

 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieut6PrdbTAhWE7BQKHdQwAY4QFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fonline.scuola.zanichelli.it%2Fcutnellproblemi%2F&usg=AFQjCNEKb2-atJpTQpwGAblTMRCDcejGNw&sig2=eDyO2XBLCeFvKjFuS1_Igw
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwieut6PrdbTAhWE7BQKHdQwAY4QFggwMAE&url=http%3A%2F%2Fonline.scuola.zanichelli.it%2Fcutnellproblemi%2F&usg=AFQjCNEKb2-atJpTQpwGAblTMRCDcejGNw&sig2=eDyO2XBLCeFvKjFuS1_Igw


RELAZIONE FINALE                                           Insegnante: PILOSIO SUSI 
Classe VB scientifico                                           Anno scolastico 2018/2019                                                
 

MATEMATICA 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
La classe ha seguito con attenzione e impegno l’attività didattica e numerosi 
studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo con domande e 
osservazioni pertinenti e utili.   
L’impegno nello studio domestico è stato globalmente adeguato, anche se 
non sempre costante e puntuale per tutti gli studenti.  
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi cognitivi specifici di questa 
disciplina, anche se con diverse gradualità, in funzione dei diversi livelli della 
preparazione di base, del diverso impegno e del metodo di studio evidenziato 
nel corso del triennio. 

Nel corso del triennio, la maggior parte degli alunni più capaci ha sfruttato 
appieno le proprie potenzialità, con un metodo di studio autonomo e 
approfondito, raggiungendo una preparazione buona e in diversi casi ottima. 
Diversi studenti hanno acquisito una certa autonomia nella scelta delle 
strategie risolutive e nella rielaborazione personale dei contenuti. 
Gli studenti più fragili hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare i 
programmi più articolati del triennio, ma quasi tutti hanno lavorato in modo 
serio per migliorare la loro preparazione, sia seguendo le indicazioni 
metodologiche fornite dall’insegnante o utilizzando le attività di sportello, sia 
avvalendosi dell’aiuto e della disponibilità dei compagni più capaci. Durante 
questi anni scolastici, il recupero è stato spesso svolto in itinere, dedicando 
diverse ore curricolari al recupero, al ripasso e al consolidamento dei 
contenuti disciplinari e svolgendo poi delle ulteriori prove di verifica, scritte o 
orali.   
Per alcuni alunni lo studio non è sempre stato costante o sufficientemente 
accurato, per cui i profitti globali risultano al di sotto delle potenzialità che 
hanno invece dimostrato di possedere in diverse occasioni. Solo per qualche 
alunno, questo atteggiamento non ha permesso il recupero delle lacune 
pregresse e il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
 
La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro.   
I nuovi argomenti sono stati introdotti sfruttando principalmente la lezione 
frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi; sono stati poi approfonditi 
con numerosi e vari esercizi, stimolando il ricordo dei necessari prerequisiti. 



Nel corso dell’anno sono stati risolti diversi problemi e quesiti assegnati nei 
precedenti Esami di Stato. Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, nel 
corso del secondo quadrimestre si è dato spazio alla risoluzione di problemi 
legati alla fisica, associati agli argomenti curricolari svolti in questi ultimi tre 
anni di liceo; in particolare si è dato spazio alle applicazioni di derivate, 
integrali ed equazioni differenziali a problemi di fisica.  
 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere, prevalentemente durante 
l’orario curricolare o con alcune ore di sportello. Nel corso del secondo 
quadrimestre sto svolgendo un corso di approfondimento di matematica-fisica 
durante il quale stiamo rivedendo gli argomenti di matematica e fisica svolti 
durante l’anno scolastico, risolvendo numerosi problemi legati alla fisica 
(compresi gli esercizi presenti nelle due simulazioni ministeriali di matematica 
e fisica ,di Febbraio e Aprile) e quesiti e problemi assegnati nelle prove 
d’esame di matematica degli ultimi anni scolastici. 
 
Le verifiche assegnate durante l’anno scolastico sono state articolate in forma 
diversa, tenendo conto anche della nuova tipologia della seconda prova 
scritta dell’Esame di Stato; sono state svolte verifiche scritte (sia per la 
valutazione scritta che per quella orale) ed  orali. 
Nel corso del secondo quadrimestre, gli allievi hanno svolto tre simulazioni di 
seconda Prova d’Esame (la terza sarà svolta il 14 Maggio).  
 
 
CONTENUTI CURRICOLARI  
 
Nozioni di topologia su R 
Intervalli; intorni di un numero o di un punto; punti isolati o di accumulazione; 
estremo inferiore, superiore, massimo e minimo di un insieme di numeri reali. 
Funzioni reali di variabile reale 
Richiami sul concetto di funzione; insieme di esistenza di una funzione ( 
ripasso su equazioni, disequazioni e risoluzioni grafiche); grafico di una 
funzione (ripasso sui grafici deducibili).  
Funzioni biunivoche, pari o dispari, monotone, periodiche, limitate; estremi 
inferiore e superiore, massimo e minimo di una funzione. Inversa di una 
funzione: legge e grafico. Simmetrie rispetto a punti e rette. 
Limiti delle funzioni reali di variabile reale 
Definizione di limite di una funzione reale di una variabile reale; limite finito ed 
infinito per una funzione con x che tende ad un punto o all’infinito; limite 
destro e sinistro di una funzione.  
Teoremi sui limiti: di unicità, di permanenza del segno, del confronto ( senza 
dimostrazioni). Operazioni sui limiti e relativi teoremi. Infiniti e loro proprietà. 
Successioni e loro proprietà; progressioni aritmetiche e geometriche. Limite di 
una successione. 



Funzioni continue 
Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. Proprietà delle funzioni 
continue in un intervallo chiuso e limitato: teoremi di Weierstrass, dei valori 
intermedi, d'esistenza degli zeri ( senza dimostrazioni) Limiti notevoli:   
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 e loro applicazioni.  

Forme indeterminate nel calcolo di un limite e tecniche fondamentali per 
risolverle. Punti di discontinuità per una funzione: classificazione. Asintoti di 
una funzione. Grafico probabile. 
 
Ripasso di geometria analitica dello spazio 
Coordinate cartesiane di un punto nello spazio: distanza tra punti e punto 
medio di un segmento. Equazione, parametrica e cartesiana, di un piano; 
condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra piani. Equazione, 
parametrica e cartesiana, di una retta.  
Distanze tra punti, rette e piani; angolo tra rette e piani 
Equazione di una superficie sferica; piano tangente ad una sfera. 
 
Derivata di una funzione 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico; derivata di una funzione 
reale di variabile reale e suo significato geometrico; derivate fondamentali. 
Teoremi sulle derivate: della somma, del prodotto, del quoziente; derivate 
delle funzioni composte e delle funzioni inverse (senza dimostrazione). 
Derivate d'ordine superiore.  
Derivabilità e continuità di una funzione. Punti di non derivabilità: punti 
angolosi, flessi verticali, cuspidi.  
Applicazione delle derivate: equazione della retta tangente e normale ad una 
curva. Curve tangenti. Differenziale di una funzione e suo significato 
geometrico. Applicazione delle derivate alla fisica. 
 
Teoremi sulle funzioni derivabili 
Teorema di Rolle, di Lagrange e corollari. Teorema di Cauchy .Regola di De 
l’Hopital ( senza dimostrazione) 
Problemi di massimo e minimo. Problemi di geometria piana e solida. 
Ripasso di geometria analitica, geometria solida e trigonometria. Problemi di 
matematica e fisica. 
Studio del grafico di una funzione 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Crescenza e decrescenza, massimi e 
minimi relativi e assoluti di una funzione: definizioni e teoremi. Concavità, 
convessità e flessi di una funzione: definizioni e teoremi. Studio del grafico di 
una funzione.  



 
Integrali 
Definizione d'integrale indefinito e suo significato geometrico; calcolo degli 
integrali indefiniti immediati. Regole d'integrazione: per scomposizione, per 
sostituzione, per parti; integrazione di funzioni razionali fratte e di alcune 
funzioni irrazionali. 
Definizione d'integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà 
dell’integrale definito. Teorema della Media e Teorema fondamentale del 
calcolo integrale ( con dim). Area di una regione piana; calcolo dei volumi dei 
solidi di rotazione. Funzione integrale. Integrali impropri e generalizzati.  
Applicazioni del calcolo integrale alla fisica. 
Equazioni differenziali 
Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili separabili 
e lineari. Equazioni differenziali del secondo ordine del tipo y’’= f(x) e 
omogenee a coefficienti costanti  
Problemi con equazioni differenziali del primo e del secondo ordine e 
condizioni al  contorno. Applicazioni delle equazioni differenziali  alla fisica 
 
Le distribuzioni di probabilità (sarà svolta in modo sintetico dopo il 15 
maggio) 
Ripasso sul calcolo combinatorio e sulla probabilità. Teorema di Bayes e 
Bernulli.  
Variabile casuale discreta e continua, distribuzione di probabilità: valor medio, 
deviazione standard e varianza. Funzione di ripartizione 
Distribuzione di probabilità: distribuzione uniforme discreta, distribuzione 
binomiale, formula di Bernoulli, distribuzione di Poisson 
Variabili casuali standardizzate  
Variabili casuali continue; funzione densità di probabilità: distribuzione 
uniforme continua, distribuzione normale o gaussiana  
 
Contributi di matematica al nucleo interdisciplinare REALTA’ E SUOI 
MODELLI INTERPRETATIVI: 
- Uso di limiti, derivate, integrali ed equazioni differenziali per formalizzare e 
risolvere problemi legati alla realtà. 
- Uso di limiti, derivate, integrali ed equazioni differenziali per interpretare e 
formalizzare situazioni fisiche, confermando modelli e/o determinando leggi 
teoriche note. In particolare sono stati analizzati: 

 Leggi cinematiche del moto di un punto materiale, traiettoria, 
applicazioni delle Leggi della Dinamica, lavoro di una forza; Impulso; 

 Legame tra forza ed energia potenziale e tra campo elettrostatico e 
potenziale, energia e potenza;  

 Circuito ohmico, RC e RL, variazione di flusso di un campo elettrico o 
magnetico e campi indotti, induzione e autoinduzione elettromagnetica 
e legge di Faraday-Lenz, circuiti a corrente alternata, corrente efficace, 



energia di un campo magnetico ed elettrico, intensità della luce emessa 
da un polaroid;  

 Trasformazioni di Galileo e di Lorentz;  
 Decadimento radioattivo. 

- Utilizzo degli strumenti matematici legati allo studio di funzione per 
analizzare e rappresentare leggi fisiche 
- Applicazione dei diversi strumenti matematici suddetti per risolvere problemi 
legati a situazioni fisiche, valutando la coerenza tra soluzione matematica e  
situazione fisica proposta. 
 
Fonti utilizzate: 

- M.Bergamini,G.Barozzi, A.Trifone “Matematica.blu.2.0” vol 5 (Zanichelli) 

- M.Bergamini, G.Barozzi, G. Melegari “La seconda prova di matematica 

e fisica” (Zanichelli) 

- Testi e soluzioni delle Prove di Stato assegnate negli anni scolastici 

precedenti (online.scuola.zanichelli.it) 

 
 
Pordenone, 8 Maggio 2019                                        prof.ssa Pilosio Susi    



LICEO "LEOPARDI-MAIORANA" 
PORDENONE 

 
            Disciplina: Scienze Naturali          
                   Anno scol. 2018/2019 

Classe 5^B scientifico               
RELAZIONE FINALE 

 
Bilancio generale ed obiettivi educativi e cognitivi raggiunti 

La classe 5^B scientifico si è dimostrata, nel corso di tutto l'anno, una 
classe sempre interessata e capace, ed i ritmi di apprendimento sono stati 
sicuramente soddisfacenti; l'attenzione in classe è stata adeguata, e la 
partecipazione in classe e l'impegno nello studio a casa sono stati, per la 
maggior parte degli studenti, conforme alle attese, sebbene alcuni 
elementi, pochi in realtà, abbiano mostrato un coinvolgimento più tiepido 
e meno produttivo;  quasi tutti gli allievi hanno acquisito i contenuti di base 
delle discipline afferenti alle Scienze Naturali, e  diversi di loro sono stati 
in grado di rielaborare ed approfondire gli argomenti proposti in modo 
personale. Gli studenti maggiormente motivati sono in grado di operare 
confronti tra i diversi aspetti del programma e di effettuare connessioni tra 
queste. Sono in grado di interpretare, ad esempio, situazioni geologiche 
particolari proposte loro e di avanzare ipotesi plausibili sulla natura di una 
roccia, sulla base degli indizi visivi a loro disposizione. Riescono ad 
orientarsi nell’interpretazione del planisfero fisico alla luce della teoria 
della Tettonica a Zolle. Relativamente alla chimica organica e biologica, 
gli studenti hanno acquisito i concetti fondamentali: gruppi funzionali, 
meccanismi di reazioni dei diversi composti, rapporti tra struttura, forma 
e funzione. 
Nel complesso, i risultati ottenuti dalla classe sono mediamente da 
considerarsi più che discreti.                      
 
Criteri metodologici 
Ho cercato di stimolare i ragazzi ad interpretare i vari fenomeni di volta in 
volta studiati, fornendo loro le informazioni di base per una corretta lettura 
delle varie problematiche; particolare spazio ho cercato di riservare 
all'esposizione corretta e precisa dal punto di vista logico-espressivo, al 
fine di abituare gli allievi al colloquio d'esame. Sono state inoltre eseguite 
alcune prove scritte, prevalentemente a risposta aperta o multipla. 
Nella trattazione dei vari argomenti mi sono fondamentalmente attenuto 
ai libri di testo in adozione, pur con le necessarie digressioni e gli 
approfondimenti del caso, in ambito chimico, biologico e geologico. In tal 



modo gli studenti hanno sempre potuto contare su di un sicuro punto di 
riferimento, quale appunto il testo, da integrare con gli appunti  presi in 
classe. Sono inoltre state proposte presentazioni in powerpoint o pdf di 
approfondimento e sintesi dei contenuti trattati. 
Al fine di rendere ancor più viva la materia, portandola da un piano 
prettamente teorico ad uno pratico, ho dedicato qualche lezione all'analisi 
di alcuni campioni di rocce; tale  esercizio é tuttavia da intendersi come 
uno spunto per riallacciarsi a tematiche note, senza alcuna pretesa di 
acquisire dei criteri classificativi rigorosi, data soprattutto l'inadeguatezza 
del numero di ore a disposizione. Durante lo studio della Tettonica delle 
Placche, inoltre, sono stati proposti vari riferimenti in relazione all'attuale 
situazione della crosta terrestre ed ai meccanismi che avrebbero condotto 
alla morfologia odierna, il tutto servendosi di un planisfero fisico o di un 
atlante geografico. In ambito chimico, si sono evidenziate le connessioni 
con il ciclo di studi dell’intero quinquennio, attingendo alle competenze 
integrative che, in diversa misura, gli studenti hanno negli anni 
implementato.  
 
Programma svolto 
Gli argomenti del programma che sono stati oggetto di un più 
approfondito esame sono stati quelli di carattere geologico, con richiami 
alla genesi ed al ciclo delle rocce e alla dinamica esogena; attenzione 
particolare si è data alla dinamica endogena e alla tettonica; la parte di 
programma relativa alla chimica organica e a quella biologica, ha 
riguardato le principali classi di composti organici e la loro reattività; i 
meccanismi di reazione e la relazione tra struttura, forma e funzione; le 
principali classi di macromolecole biologiche e il processo di fotosintesi e 
di respirazione cellulare. Infine è stata trattata la struttura e le principali 
funzioni degli acidi nucleici, con la duplicazione del DNA e la sintesi 
proteica. 

GEOLOGIA 

Nozioni di Mineralogia. 
I minerali e la loro struttura: celle elementari, reticolo cristallino e 
formazione di un cristallo. Le proprietà fisiche di un minerale: durezza, 
lucentezza, colore, sfaldatura. I silicati e la loro struttura chimica: 
nesosilicati, inosilicati, fillosilicati, tectosilicati. Minarali non silicatici. 

Le rocce e la loro genesi (Richiami) 
Rocce ignee e processo magmatico; cristallizzazione, differenziazione di 
un magma, serie di Bowen; cristallizzazione frazionata, composizione 
mineralogica e struttura di una roccia ignea. Classificazione delle rocce 
ignee.  



Genesi sedimentaria e conseguente classificazione delle rocce 
sedimentarie: rocce clastiche, chimiche, biochimiche, combustibili. 
Processi di erosione, trasporto, deposito, diagenesi. 

I rivolgimenti della terra. 
I sismi. Onde sismiche; distribuzione geografica dei sismi e correlazione 
con la loro tipologia. Intensità di un terremoto e localizzazione del suo 
epicentro. Sismografi, sismogrammi e scale di misurazione. 
Utilità delle onde sismiche nella determinazione della struttura interna 
della terra; discontinuità e distinzione in litosfera, astenosfera; crosta, 
mantello e nucleo; crosta oceanica e continentale e loro composizione 
geologica. 
Vulcanismo. Fattori che influenzano l'attività ignea effusiva; tipi di 
eruzione, prodotti vulcanici e conseguenti caratteristiche degli edifici 
vulcanici. Distribuzione geografica dei vulcani sotto l'aspetto tipologico. 
Calore interno della Terra, sua origine e correnti convettive. Il campo 
magnetico terrestre. 

La teoria della tettonica. 
La teoria della deriva dei continenti di Wegener come preludio alla teoria 
della tettonica delle placche; prove e limiti della teoria. 
Le linee guida della moderna teoria: litosfera, astenosfera; tipi di placche 
e movimenti reciproci.  
Margini di placca divergenti ed apertura di un bacino oceanico; 
contestualizzazioni geografiche. 
Margini di placca convergenti e sistemi arco-fossa; scontro tra diversi tipi 
di croste e contestualizzazioni geografiche. 
Margini conservativi; differenze tra un margine trasforme e una faglia 
trascorrente. L’esempio della faglia di San Andreas. 
Le verifiche del modello della tettonica: paleomagnetismo, migrazione 
apparente dei Poli magnetici, hot spots, guyots, piano di Benioff. Il 
meccanismo presunto alla base del movimento delle placche: le celle 
convettive. 
Tettonica e orogenesi. La deformazione delle rocce: faglie dirette, 
inverse, pieghe. L'orogenesi nelle zone di subduzione: collisioni 
continentali. Ofioliti e mèlanges. Un esempio: la catena dell'Himalaya. 
Cenni alle principali orogenesi nella storia geologica. Scudi continentali. 

CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA 

I Composti organici e le ibridazioni del Carbonio. Nomenclatura e 
proprietà fisico-chimiche degli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini, 
composti ciclici. Tipi di isomeria: isomeria conformazionale e di struttura; 
isomeria geometrica e isomeria ottica. I gruppi funzionali: ossidrilici, 



carbonilici, carbossilici, amminici, doppio legame. Rottura omolitica ed 
eterolitica dei legami: formazione di radicali e di carbocationi. Reazioni di 
addizione elettrofila e regola di Markovnikov. 

I gruppi funzionali come sostituenti caratterizzanti le diverse classi di 
idrocarburi: alogenuri alchilici, nomenclatura e classificazione; reazioni di 
sostituzione nucleofila e di eliminazione. Alcoli, loro sintesi e reattività; 
acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, ammine, esteri. Esterificazione. 
Polimeri e reazione di addizione radicalica. 

Idrocarburi aromatici ed esempi di alcuni loro derivati. Reazioni 
sostituzione elettrofila  e orientazione del secondo sostituente. 

Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici: loro monomeri 
e relativa condensazione. Funzioni delle biomolecole. Relazione tra 
struttura, forma e funzione delle biomolecole. 

Il processo di fotosintesi: la fase luminosa e l’organizzazione dei due 
fotosistemi; la catena di trasporto degli elettroni, la fotofosforilazione e la 
produzione di NADPH. La fase oscura con il ciclo di Calvin nei suoi aspetti 
essenziali. 

Il processo di respirazione cellulare: glicolisi anaerobica, processo di 
fermentazione alcolica e lattica e loro significato biologico. Chemiosmosi 
e ciclo di Krebs nei loro aspetti essenziali. 

Gli acidi nucleici e le loro caratteristiche strutturali: il DNA e il processo 
della sua duplicazione. L’RNA e il processo di sintesi proteica. Tipi di 
RNA. 

Contributo disciplinare ai nuclei concettuali trasversali 
TRA OTTO E NOVECENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Dalle teorie fissiste a quelle evoluzioniste in ambito geologico: l’idea di 
continenti “alla deriva”. La nascita di una nuova teoria sistemica: La 
tettonica a zolle. 
Lo sviluppo dell’idea di “tempo profondo” come conseguenza della 
scoperta della radioattività.  

REALTA’ E SUOI MODELLI INTERPRETATIVI 
Relazione tra struttura, forma e funzione nei seguenti ambiti:  

• Dalla struttura chimica di una molecola alla sua forma e da questa 
alla funzione. Macromolecole organiche e loro geometrie 
molecolari; le isomerie nei composti del carbonio. 

• Dalle celle elementari ai cristalli.  
• La morfologia vulcanica e i tipi di eruzione.  
• Il trasferimento e la decodifica delle informazioni genetiche nella 

cellula. 
 



ENERGIA E SUE TRASFORMAZIONI 
• Il trasferimento e la misura dell’energia nei fenomeni sismici.  
• Le eruzioni vulcaniche.  
• Gli effetti visibili di trasferimenti di energia a lungo termine: 

l’orogenesi e la formazione di pieghe e faglie. 
• Alcune trasformazioni energetiche nei viventi: i processi di 

fotosintesi clorofilliana, di glicolisi, fermentazione e respirazione 
cellulare. Il trasferimento di energia attraverso il sistema ADP/ATP 
e i processi di chemiosmosi. 

 
Testi Utilizzati: 

• Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Sadava, Hillis, Heller, 
Berenbaum, Posca: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” - Zanichelli  

• Scienze della Terra, Bosellini A.: “Tettonica delle placche” – Zanichelli 
• Scienze della Terra, Bosellini A.: “Minerali, rocce, vulcani, terremoti” – 

Zanichelli 
 
Sono inoltre stati utilizzati sussidi multimediali quali presentazioni in ppt, che 
verranno messi a disposizione della commissione. 

 
  
Pordenone, 06/05/2019                   L'insegnante  

(Prof. Costantino Carlo) 



MATERIA:    DISEGNO E STORIA DELL'ARTE                          Classe 5Bs 
DOCENTI:    GABRIELE CROSILLA, ANTONIO ZANELLA 
 

1.  OBIETTIVI EDUCATIVI, COGNITIVI, OPERATIVI RAGGIUNTI 

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

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

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

2.  METODI DIDATTICI ADOTTATI 

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

- Lettura e analisi diretta delle fonti. 
- Attività di laboratorio - esercitazioni pratiche (esperienza individuale o di 
gruppo, laboratorio di informatica (autocad). 

 
 



3. ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI CONNESSE CON LA DISCIPLINA 

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

 
Prove scritte (strutturate e semistrutturate) e/o interrogazioni orali al termine 
dei moduli didattici. 
Valutazione in itinere. 
Prodotti degli studenti (elaborati di gruppo e/o individuali). 

 
5. ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E RECUPERO 

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

 
APPROFONDIMENTI SU STORIA DELL'URBANISTICA MODERNA: 
1. Parigi e le altre capitali europee 
2. Architettura del ferro in Europa (1551-1557) 
L’Art Nouveau (pag. 1691/1697) L’Architettura Art Nouveau (pag.1697) 

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



 
7. CONTENUTI AVENTI RILEVANZA INTERDISCIPLINARE 

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

8. MODULO AUTOCAD 

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

 
Il particolare tipo di compresenza con il prof. Zanella ha avuto come obiettivo 
la creazione di due sotto-gruppi in modo da garantire sempre, a metà classe, 
la possibilità di svolgere attivamente e proficuamente le attività laboratoriali in 
aula di informatica, mentre la rimanente metà degli studenti partecipava alle 
lezioni di storia dell’arte in aula. Periodicamente i due gruppi si sono invertiti i 



ruoli. 
Questa modalità operativa ha garantito a tutti i discenti di avere a 
disposizione, dalla fine di ottobre, una dozzina di ore di lezione disciplinare. 
  
CONTENUTI CURRICOLARI SVOLTI: 
I nodi concettuali hanno visto lo studio e l’analisi critica dei seguenti punti: 
 
Oltre l’Impressionismo: alle origini del Novecento 

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

  
Il primo Novecento: l’età delle Avanguardie 

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

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

14.  l’arte astratto-geometrica al servizio della vita quotidiana: 
Suprematismo, Costruttivismo, Mondrian e il Neoplasticismo; 

15.  Dada; la Metafisica. 
 

Tra le due guerre: il Ritorno all’Ordine 
16.  Il gruppo Novecento in Italia  

  
 

 



Liceo "G. Leopardi - E. Majorana" 
 

Scienze Motorie e Sportive 
 

Classe: 5^ B Scientifico     Insegnante: Etrari Paola 
 

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

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

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

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

conservazione dello stato di salute; elementi di sicurezza e prevenzione 
❖ Elementi di primo soccorso: arresto cardiaco e rianimazione cardio-

polmonare 
Obiettivi operativi 
❖ Miglioramento delle qualità fisiche: 

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

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

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

• Saper praticare tali attività secondo le proprie attitudini e caratteristiche 
 
 



 
Metodi didattici 
Il metodo principalmente utilizzato è stato quello globale, alternato a quello 
analitico durante le attività di potenziamento fisiologico, nei momenti di 
pratica sportiva e dove necessario.  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a 
gruppi di interesse o con l’intero gruppo-classe, privilegiando l’approccio di 
tipo partecipativo. 
Si è cercato di offrire una gamma di proposte diversificate in modo da 
stimolare gli interessi e rispondere alle esigenze di ogni allievo/a e della 
classe in generale.  
Attività extracurricolari 
Partecipazione al torneo interno di calcio a 5 e ad attività di arbitraggio e 
giuria. 
Contenuti proposti 
• Test di ingresso e di uscita: addominali in 30”; salto in lungo da fermi; 

piegamenti sugli arti superiori; rapidità degli arti inferiori, prova di 
elevazione. 

• Basket: palleggio, passaggio, tiro da fermi e in movimento. Giochi semplici 
dall’1vs1 al 3vs3. Regole fondamentali. Disposizione in campo, partita 
5vs5. 

• Percorsi misti con ex di destrezza e abilità; andature di coordinazione –  
• Yoga: approccio alla disciplina. Il ruolo della respirazione. Rilassamento, 

allungamento, tenuta ed equilibrio. Sequenza di "asana". Il saluto al sole. 
• Pallavolo: tecnica del palleggio e del bagher. Il servizio. L’alzata e il colpo 

di attacco. Il muro. Copertura difensiva. Costruzione di un'azione tipo di 
attacco-difesa con alzatore al centro. Regolamento e arbitraggio. 

• Badminton: elementi di tecnica; regole principali. Gioco singolo e doppio. 
Minitorneo. 

Dopo il 15 maggio 
• Circuit training: esercizi a coppie con piccoli attrezzi. 
• Test di uscita: addominali, piegamenti, salto in lungo, percorso misto di 
coordinazione 
 

 
Firme studenti: ________________________________________________ 
 
          ________________________________________________ 
 
 

Pordenone, 8 maggio 2019 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Bs Prof. Tagliapietra Marco

La classe è composta da 23 alunni che si avvalgono dell’ora di religione.
Gli  alunni,  in  questi  anni,  hanno dimostrato  interesse,  impegno  e  una
buona partecipazione. Il clima in classe è stato positivo e costruttivo, e
questo ha permesso un regolare e piacevole svolgimento delle lezioni.
In  particolare  si  sono  evidenziati  diversi  alunni  che  hanno  dimostrato
curiosità  verso  gli  argomenti  trattati  intervenendo  in  modo  positivo  e
propositivo.
L’atteggiamento e il comportamento in classe sono stati corretti. 

Obiettivi complessivamente raggiunti

Avere  un’attenzione  agli  avvenimenti  di  attualità,  conoscerli  e  saperli
affrontare  criticamente,  con particolare  attenzione alle  questioni  etiche
ed antropologiche. 
Riflettere  e  prendere  consapevolezza  del  valore  della  vita.  Saper
riconoscere il  valore della libertà e il  ruolo della coscienza nelle scelte
della vita. 
Prendere  consapevolezza  dell’importanza  di  una  vita  coerente  con  i
propri valori, ideali e la propria fede religiosa. 
Conoscere la proposta di un Dio che è amore. 
Prendere consapevolezza del rapporto diritti-doveri.
Conoscere il pensiero della Chiesa rispetto ad alcune questioni etiche. 
Conoscere  avvenimenti  e  contenuti  principali  del  Concilio  Vaticano  II.
Conoscere alcune linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli
impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato.

Contenuti trattati

Il comportamento umano, le scelte e i valori morali di riferimento. 
L’insegnamento etico della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.
La  persona,  il  lavoro,  i  beni  e  le  scelte  economiche,  l’ambiente  e  la
politica: cenni di dottrina sociale della Chiesa. 
Coscienza, libertà e responsabilità; l’obiezione di coscienza. 
La  persona  umana  fra  le  novità  tecnico-scientifiche  e  le  ricorrenti
domande di senso. 
Cenni  ai  totalitarismi  del  Novecento  e  al  loro  crollo,  ai  nuovi  scenari



religiosi; i diritti universali dell’uomo e la Costituzione Italiana.
Il  Concilio  Vaticano  II:  storia,  documenti,  effetti  nella  Chiesa  e  nel
mondo. Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.

Strategie didattiche utilizzate

Lezione frontale; lezione dialogata; lavori di gruppo; lettura di fonti, testi ed
articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o  documentari;
riflessione personale e di gruppo orale o scritta; ricerca personale di materiali
a tema; brainstorming, relazione.
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