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VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 
Classe 5B – Liceo delle Scienze Umane 

anno scolastico 2018-2019 
(Approvazione del Consiglio di classe in data 9 maggio 2018) 

 
 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe, di 23 allieve, non ha subito cambiamenti nella sua composizione in 
questo triennio ad eccezione due studentesse, provenienti dal medesimo 
Istituto e che sono state inserite nel corso del precedente anno scolastico a 
seguito della non ammissione alla classe successiva. 
Negli ultimi tre anni di corso c’è stata continuità didattica in tutte le materie 
tranne Storia; nonostante la sostituzione avvenuta tra il terzo e il quarto anno 
la classe non ha risentito del cambiamento, anzi ha potuto beneficiare di una 
varietà di approcci metodologici. 
Nel corso di questi tre anni si sono distinte per il serio impegno, positivo 
entusiasmo e per il clima sereno che hanno saputo creare all’interno della 
classe. Nell’ultima riunione del Consiglio di Classe dello scorso anno 
scolastico gli insegnanti hanno comunque ritenuto opportuno continuare a 
lavorare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi di tipo trasversale non 
ancora pienamente raggiunti: 
− contenere le manifestazioni di insicurezza e frequenti richieste di 

rassicurazione da parte degli insegnanti; 
− migliorare la capacità di estrapolare i nuclei fondanti di un discorso 

riconoscendoli all’interno di un percorso articolato;  
− migliorare la capacità di ricercare in maniera autonoma informazioni utili al 

proprio percorso di conoscenza, operando una selezione tra le diverse 
fonti disponibili, chiarendo i propri dubbi e incertezze anche in modo 
autonomo. 

Le risposte messe in campo per le diverse proposte avanzate, permettono di 
testimoniare il buon livello della partecipazione per la maggior parte delle 
studentesse, solo per un numero esiguo è commisurata al personale 
interesse per le diverse discipline e in casi isolati non è stata adeguata. 
L’impegno domestico è rimasto sostanzialmente su buoni livelli nel corso del 
triennio, lodevole addirittura per le poche allieve che fin dal primo anno del 
corso di studi hanno perseverato nella costruzione di una personale e forte 
preparazione, e altalenante per un numero molto ridotto. 
Per quanto riguarda i livelli di apprendimento, buona parte delle alunne ha 
ottenuto buoni risultati ed è migliorata progressivamente negli anni a seguito 
dell’affinamento del metodo di studio, dimostrando di aver raggiunto discrete 
competenze di base e capacità di rielaborazione dei contenuti. Per un piccolo 



gruppo, invece, il livello di preparazione è stato disomogeneo a causa di uno 
studio discontinuo e poco organizzato, tendenzialmente di tipo mnemonico 
e/o finalizzato al solo momento delle verifiche.  
All’inizio dell’anno scolastico, la classe nella sua globalità ha comunque 
faticato nell’individuazione di quegli obiettivi di crescita personale che 
dovrebbero portare a una spontanea evoluzione verso l’autonomia, non 
mettendo in atto strategie che con grinta e determinazione le potessero 
accompagnare nell’affrontare l’importante traguardo dell’Esame di Stato; 
hanno in seguito risposto positivamente agli stimoli e alle critiche mosse dai 
loro insegnanti, lavorando in maniera responsabile sul loro modo di porsi di 
fronte agli obiettivi dell’ultimo anno del loro percorso. 
Dal punto di vista relazionale Il clima è buono, con rispetto dei ruoli; le 
relazioni sono amichevoli e la collaborazione si limita ai singoli gruppi. Se 
adeguatamente motivate sanno progettare e portare a termine attività in 
collaborazione tra loro. 
L’utilizzo dei linguaggi delle diverse discipline e le capacità espressive sono 
soddisfacenti, anche se permane per alcune un approccio eccessivamente 
didattico e una fragilità di fondo.  
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA TRASVERSALE: 
OBIETTIVI - COMPETENZE - METODI -VALUTAZIONE E VERIFICA 
 
 
OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI COMUNI 
 
Considerata la situazione di partenza della classe e sulla base di quanto 
stabilito dal PTOF, i docenti hanno proposto di raggiungere, nel corso 
dell’anno scolastico 2018-2019, i seguenti obiettivi comuni. 
 
Area metodologica 
- Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
elaborare correttamente sia in forma scritta che orale i contenuti delle diverse 
discipline e di condurre ricerche e approfondimenti personali. 
 
Area logico-argomentativa 
- Esporre un argomento, esporre una propria tesi, ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti relativi ai 
diversi ambiti disciplinari 
 
Area linguistica e comunicativa 
- Acquisire le seguenti competenze, che permettono di maturare abilità nella 



scrittura: sintassi, precisione e pertinenza del lessico, uso dei lessici specifici, 
modulando tali abilità a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi 
- Curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 
 
Area relazionale-civica 
- Educare alla civile convivenza, alla tolleranza, a un atteggiamento di rispetto 
e di responsabilità verso gli altri e l'ambiente, a un inserimento attivo e 
consapevole nella vita sociale dove far valere i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui. 
- Promuovere la consapevolezza di sé e l’autostima. 
- Educare al rispetto e al riconoscimento di tutte le figure educative che 
interagiscono con gli allievi per la loro crescita culturale e personale. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI E LIVELLI RAGGIUNTI  
 
Ciascun docente ha contribuito all’acquisizione e/o al consolidamento delle 
seguenti competenze trasversali attraverso modalità diverse e compatibili con 
le specifiche esigenze didattiche e curricolari. 
 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
-Imparare ad imparare 
È migliorata globalmente la capacità di gestire tempi e modalità di studio. 
-Comunicare 
Sono state colmate alcune carenze nella produzione scritta ed è stato 
potenziato l’uso delle terminologie curricolari. 
-Collaborare e partecipare 
È stata consolidata la capacità di lavorare in gruppo. 
-Agire in modo corretto, autonomo e responsabile 
È stata potenziata la capacità di portare a termine un lavoro in autonomia. 
 
COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 
 
Asse dei linguaggi 
 
Competenza 1 
“Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti” 

 
Capacità:  
-Comprendere il messaggio di un testo orale. 
-Esporre in modo chiaro, logico e coerente contenuti e/o esperienze vissute. 



Buona parte della classe è in grado di comprendere varie tipologie di testi 
orali e sa esporre in maniera chiara e coerente i diversi contenuti e le proprie 
esperienze di vita.  
 
Competenza2 
“Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo” 
 
Capacità: 
-Padroneggiare in autonomia le diverse strutture linguistiche, nella lettura di 
varie tipologie di testi. 

-Comprendere in autonomia testi complessi. 
Nella lettura di divere tipologia di testi, la maggior parte della classe è in 
grado di padroneggiarne con una discreta autonomia le strutture linguistiche, 
ma in presenza di contenuti più complessi solo alcune allieve riescono a 
comprenderne autonomamente il significato e non tutte hanno una grande 
ricchezza lessicale nella lingua inglese. 
 
Competenza3 
“Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi” 
 
Capacità: 
-Prendere appunti, saper redigere in autonomia sintesi e relazioni.  
-Ricercare, acquisire e selezionare le informazioni per la produzione di testi 
scritti di varia tipologia. 

-Rielaborare in forma chiara e corretta le informazioni. 
-Produrre testi corretti, coerenti e adeguati alle varie situazioni comunicative. 
È stata potenziata la capacità di prendere appunti e di redigere in autonomia 
documenti di sintesi o relazioni. Tutti gli studenti sono in grado di ricercare e 
selezionare le informazioni, ma solo alcuni di loro le sanno rielaborare 
adeguatamente per produrre testi corretti e idonei ai diversi contesti 
comunicativi. 
 
Asse scientifico-tecnologico 
 
Competenza 
“Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità”. 

 
Capacità: 
- Raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta dei fenomeni e/o la 
consultazione di testi, manuali e fonti mediatiche.  

-Interpretare autonomamente i dati in base a precisi modelli di riferimento. 
-Riconoscere in autonomia gli elementi di un sistema. 



È migliorata la capacità di raccogliere dati attraverso l’osservazione diretta 
dei fenomeni e la consultazione di varie tipologie di fonti, ma non tutti gli 
allievi li sanno interpretare in autonomia utilizzando specifici modelli di 
riferimento o riconoscere in autonomia gli elementi di un sistema. 
 
Asse storico-sociale 
 
Competenza 
“Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali” 
 
Capacità: 
-Collocare gli eventi storici e culturali secondo le necessarie coordinate 
spazio-temporali. 
-Comprendere il cambiamento rispetto agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano e confrontarlo con le proprie esperienze e/o con l’attuale realtà 
socioculturale.  
La maggior parte delle allieve è in grado di collocare gli eventi storici e 
culturali secondo le coordinate spazio-temporali. Inoltre, è stata potenziata la 
capacità di comprendere il cambiamento socio-culturale e di confrontarlo con 
la realtà attuale. 
 
METODOLOGIE DI LAVORO E ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di 
collegamenti pluridisciplinari, ad attività che vedano coinvolti attivamente gli 
studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, lezioni laboratoriali, presentazione di 
approfondimenti personali, simulazioni delle prove degli esami di maturità, 
ricerche bibliografiche e in rete,  uso dei laboratori, uso degli strumenti 
informatici e audiovisivi, partecipazione  a conferenze e ad attività 
extrascolastiche.  
Ogni insegnante ha di volta in volta messo in campo le metodologie che ha 
ritenute più opportune, a seconda delle difficoltà e delle potenzialità 
evidenziate dalla classe nel corso dell’anno scolastico. 
 
Le attività di recupero si sono svolte nell’orario curriculare impiegando 
seguenti modalità:  

- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e 
delle verifiche sulle concrete esigenze della classe;   

- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 



- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 
compresi o di maggiore difficoltà;  

- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione 
degli argomenti. 
 

Alcuni insegnanti si sono resi disponibili allo svolgimento di sportelli per 
gruppi limitati di studenti, o hanno indirizzato gli stessi verso i colleghi che si 
sono resi disponibili a livello di Istituto. 
 
Per gli allievi che hanno dimostrato particolare interesse e padronanza nelle 
singole discipline, sono state predisposte le seguenti attività: 

- tutoraggio per il recupero tra compagni di classe; 
- attività di gruppo mirata alla presentazione alla classe di un argomento 

nuovo, predisponendo opportuni materiali anche multimediali 
(presentazioni powerpoint, ecc). 

- partecipazione ad eventuali attività (seminari, corsi) organizzati 
dall’Istituto. 

 
CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 
Come criteri di valutazione, individuati sulla base dei principi generali riportati 
nel P.T.O.F e indicati nella relazione d’avvio dell’anno scolastico, sono stati 
presi in considerazione prioritariamente l’impegno, la padronanza dei 
contenuti, la chiarezza e correttezza espositiva, l’uso della terminologia 
specifica, la progressione degli apprendimenti e la capacità di fare 
collegamenti interdisciplinari. 
Ulteriori elementi valutativi sono stati: la partecipazione durante le attività 
didattiche, l’interesse per le materie, gli esiti delle attività laboratoriali, la 
puntualità nelle consegne, gli approfondimenti personali e la capacità di 
autovalutarsi. 
L’acquisizione delle conoscenze e delle competenze è stata valutata 
attraverso varie tipologie di verifiche scritte, esercitazioni pratiche e verifiche 
orali. Nell’assegnazione del voto conclusivo in ciascuna disciplina si è tenuto 
conto anche del diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove(si 
rimanda a tal fine ai piani di lavoro di ogni docente).  
 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
	
In riferimento ai contenuti di “Cittadinanza e Costituzione” si riportano, qui di 
seguito, le attività di formazione svolte su n. 4 diritti costituzionalmente 
garantiti, ciascuna della durata di 1h in compresenza: 
 

1. Diritto al lavoro 



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

2. Diritto allo studio 
- artt. 33, 34 Cost. 

 
3. Diritto alla salute 

- art. 32 Cost. 
 

4. Diritto d’asilo 
- art. 10 Cost. 

 
Inoltre, sono stati proposti dai docenti del Consiglio di Classe i seguenti 
approfondimenti: 
- tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto. Da Marx alla 

Costituzione italiana 
- l’industria culturale tra consenso e democrazia. La scuola di Francoforte 

e il ruolo dei mass media nella società contemporanea. 
 

Oltre a questo, con l’assunto che, alla base della formazione del pensiero 
critico e dell’esercizio di qualunque scelta debba esserci la conoscenza, nel 
corso dell’anno scolastico sono stati approfonditi due temi ritenuti 
fondamentali per la formazione del Cittadino, in continuità con la 
programmazione della disciplina Scienze Naturali e alla luce di fatti d’attualità 
e del continuo progresso delle Biotecnologie: 
 

- in collegamento con le tematiche proposte dal movimento “Friday for 
Future”, analisi dei rischi prodotti dall’uomo negli equilibri ambientali ed 
elaborazione di alcune proposte di soluzione agli stessi (svolgimento di 
lavori di gruppo e dibattito in classe). 

- illustrazione delle principali tecniche usate per modificare il DNA degli 
organismi, di come queste tecnologie influenzino la vita degli esseri umani 
a diversi livelli e dei risvolti sociali ed etici ascrivibili tali applicazioni. 

	
	
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
	
Le attività di alternanza scuola/lavoro – denominate dal presente anno 
scolastico “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” 
(PCTO) – sono state proposte negli ultimi tre anni con i seguenti obiettivi: 
 
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con alcune 



competenze (soft skills) tra cui l'autonomia, la capacità di progettare, la 
capacità di lavorare in gruppo, avere iniziativa e capacità di comunicare in 
contesti diversi; 
- creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle 
discipline scolastiche (in particolare quelle delle scienze umane) e 
l’esperienza lavorativa;	
- sviluppare la capacità di trasformare in domande e in teoria quanto 
osservato nell’esperienza lavorativa ad arricchimento dei contenuti scolastici 
e di tutta la classe;	
- portare a conoscenza degli ambienti di lavoro i percorsi formativi attuati nella 
scuola;	
- rafforzare negli allievi l’autostima e la capacità di progettare;	
- sviluppare e favorire la socializzazione in ambienti nuovi;	
- favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno 
della società e del mondo del lavoro; 	
- promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole;	
- favorire la motivazione allo studio;	
- rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del 
lavoro è molto legata alle conoscenze, alle competenze e alle capacità 
acquisite durante il percorso scolastico;	
- orientare i giovani nelle scelte post-diploma.	
 
In particolare si è cercato nel corso del terzo anno di: 
	
- fornire percorsi di formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e 
nel modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione, 
necessaria ad intraprendere gli stage;	
- individuare, incontrando esperti, le risorse del territorio, in particolare nel 
terzo settore, al fine di avviare negli studenti una conoscenza del territorio dal 
punto di vista socio-educativo e fornire informazioni per l'orientamento post-
diploma in questo ambito;	
- realizzare - a scuola - percorsi formativi propedeutici alle attività individuali 
di alternanza scuola-lavoro nel territorio (stage) e allo sviluppo di soft skills. 
La settimana di formazione del terzo anno ha avuto come tema “La cura di 
sé, degli altri e dell'ambiente come cuore dell'economia” (o Care economy), 
con laboratori sulla comunicazione, sull'antropologia e il nostro territorio, sulla 
realizzazione di libri tattili per persone non vedenti, sulla gestione dei conflitti, 
sull'uso di fiabe per elaborare processi di conoscenza di sé, 
sull'insegnamento di L2, sulla realizzazione di manufatti e sulla simulazione di 
un'impresa cooperativa;	
- realizzare progetti di didattica attiva con scuole dell'infanzia, scuole primarie 
e medie anche all'estero (progetto Childcare - Irlanda). 
 
Nel corso del quarto anno invece gli studenti hanno effettuato stage ed 



esperienze formative in ambiti diversi da quelli delle Scienze umane, 
privilegiando in modo particolare l'area socio-sanitaria, quello giuridico-
economica e quella umanistica, partecipando in alcuni casi anche a progetti a 
valenza multidisciplinare come quello dedicato all'accessibilità museale. 
	
Nel corso del quinto anno gli studenti hanno perlopiù rielaborato le 
esperienze già svolte o partecipato ad eventi di orientamento post-diploma 
organizzati dalle università. Alcune classi, avendo aderito al progetto sul tema 
della tutela della salute mentale, hanno realizzato esperienze di 
apprendimento-insegnamento peer to peer (con studenti delle classi quarte) e 
incontrato esperti quali psichiatri, psicologi, infermieri e terapisti della 
riabilitazione psichiatrica. Un incontro specifico è stato dedicato 
all'orientamento alla Facoltà di Scienze della Formazione per alcuni studenti 
interessati. 	
Il ruolo di tutor per l’alternanza è stato rivestito dalla coordinatrice di classe. 
	
PERCORSI CLIL 
 
In questo anno scolastico è stato svolto un modulo di tre ore dal titolo “War in 
art”, attuato con la metodologia CLIL a cura della professoressa Paola Raffin. 
	
	
	
PERCORSI PLURIDISCIPLINARI 
	
Durante il quinto anno, il Consiglio di Classe ha perseguito gli obiettivi multipli 
della pluridisciplinarità nella convergenza rispetto ai seguenti temi: 
 
1. democrazia e Totalitarismo; 

 
2. mass media e industria culturale; 
 
3. identità e crisi dell’io; 

 
4. i diritti dei soggetti deboli; 
 
5. educazione e scuola. 
 
 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
	
UDA 
 
Il Consiglio della Classe 5BU, nel corso del terzo anno, si è impegnato nella 
realizzazione di un percorso interdisciplinare, in coordinazione e 



collaborazione tra alcuni degli insegnanti, per la reciproca integrazione dei 
concetti fondamentali e l’organizzazione comune di metodi didattici. Si è 
lavorato attorno a un progetto comune dal titolo “Afghanistan: la storia, la 
resistenza, la costruzione della pace”. Tale scelta è stata fatta in continuità 
con gli obiettivi della Care Economy individuati all’interno dei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e per l’orientamento, per la loro valenza educativa 
trasversale. 
Descrizione attivita’: 
AZIONE 1 
Partecipazione a una lezione di geopolitica sul territorio dell’Afghanistan 
AZIONE 2 
Approfondimento dei temi trattati e creazione di spazi per la riflessione 
personale a cura dei docenti del Consiglio di Classe  
AZIONE 3 
Conferenza sul tema “Afghanistan: la storia, la resistenza, la costruzione 
della pace” a cura dell’Associazione Onlus “Gruppi insieme si può …”,  
AZIONE 4 
Realizzazione, presso la scuola secondaria di primo grado partner 
dell’iniziativa, di un laboratorio sulle tematiche affrontate a cura della classe 
III BU. 
AZIONE 5 
Partecipazione alla conferenza “Parole e libertà” realizzata con la 
collaborazione di Amnesty International 
Le diverse attività sono state corredate dalla lettura del libro autobiografico in 
lingua inglese “I Am Malala”, di Malala Yousafzai, attivista pakistana Premio 
Nobel per la Pace. 

 
Durante il quarto anno, i medesimi strumenti didattici sono stati condivisi da 
una parte del Consiglio di Classe per la realizzazione dell’UDA realizzata 
nello scorso anno scolastico, che ha riguardato la lettura del territorio in cui 
viviamo tramite la realizzazione di un progetto di “Rigenerazione Urbana del 
quartiere Bronx di Pordenone”. Le diverse attività sono state corredate dalla 
lettura di un documento in lingua inglese dal titolo “Nature”, che parla degli 
itinerari naturalistici della provincia di Pordenone. 
Descrizione attività: 

- Acquisizione di elementi di metodologia della ricerca sociale  
- Conoscenza della storia e delle caratteristiche socio ambientali del 

quartiere B. S. Antonio di Pn 
- Uscita e ispezione fotografica del quartiere  
- Progettazione e realizzazione di interviste per l’analisi del contesto  
- Testimonianze di persone ed esperti che hanno conoscenze o 

esperienze significative del quartiere (Architetto Santarossa, Lorena 
Fornasier, Jaha Mohand,  Lara Trevisan, Bruno Almini)  

- Progettazione di intervento di rigenerazione urbana  



- Realizzazione di un evento di rigenerazione urbana nel quartiere 
(ottobre 2018) 

Obiettivi: 
- Sviluppare consapevolezza del territorio in cui si vive acquisendo 

strumenti  di analisi e lettura del paesaggio urbano 
- Promozione della cittadinanza attiva e dello spirito di iniziativa 

acquisendo elementi di analisi del contesto e di progettazione sociale 
- Acquisire ed utilizzare strumenti di ricerca sociale e di analisi dei 

bisogni  
- Acquisire ed utilizzare strumenti di progettazione sociale  
- Utilizzare con consapevolezza strumenti e applicazioni informatiche 
- Collaborare e partecipare  
- Progettare  

Finalità  
- sensibilizzare le persone che frequentano o vivono il quartiere sulla 

necessità di una rigenerazione dello stesso 
- Invitare le persone a riflettere sulle potenzialità e non solo sugli aspetti 

negativi del quartiere 
- Migliorare la percezione del quartiere  
- Portare le persone a conoscenza della “Rigenerazione Urbana” 

 
Nel mese di ottobre del presente anno scolastico tale percorso è stato 
completato con la realizzazione di una mattinata-evento presso la piazza 
centrale del quartiere Borgo San Antonio (Piazza del Portello), nella quale 
sono state proposte una serie di attività che suscitassero l’interesse del 
cittadino verso il quartiere, trasformandolo in un punto di incontro tra persone. 
 
 
Progetti disciplinari 

- Lettorato in lingua inglese 
- Linguaggi diversi (Scienze Umane) 
 

 
Proposte educative e culturali scolastiche ed extrascolastiche (con visite 
d’istruzione) 
 
- Partecipazione alle iniziative di PordenoneLegge (mese di settembre) 
- Partecipazione a un monologo teatrale su Barbara Mc Clintock, 

scienziata a lungo considerata eretica, Premio Nobel per la medicina e 
pioniera degli studi su controllo e regolazione genica (15 gennaio) 

- spettacolo teatrale “1918 l’invasione, la fuga e il ritorno” (14 novembre) 
- visita guidata alla collezione Guggenheim di Venezia (febbraio) 
- prova generale de “La Traviata” 
- Visita guidata alla mostra di Mario Sironi (31 ottobre) 



- Visita d’Istruzione a Budapest (dal 2 al 5 aprile) 
 
	

RELAZIONI FINALI PER  DISCIPLINA 
……………	
	
ATTIVITÀ PER L’ESAME DI STATO E DOCUMENTI A DISPOSIZIONE 
DELLA COMMISSIONE 
 
Simulazioni sulle due prove scritte:  
 
Prima prova (Italiano) 
La prima è stata fatta il 19 febbraio e la seconda il 26 marzo. Durata 5 ore. 
 
Seconda prova (Scienze Umane) 
La prima è stata effettuata il 28 febbraio e la seconda sarà recuperata (a 
causa dello svolgimento della Visita d’Istruzione a Budapest)  nella giornata 
del 10 maggio. Copia della seconda prova sarà inserita, a integrazione degli 
allegati del presente documento, in un secondo momento. Entrambe le prove 
sono state elaborate secondo l’unica tipologia prevista. Durata 6 ore. 
 
Simulazione colloquio orale 
 
Nella parte finale del presente anno scolastico, fatta chiarezza sui criteri di 
conduzione e modalità di svolgimento del colloquio, in coerenza con gli 
obiettivi perseguiti nel corso del triennio e delle competenze maturate, parte 
del Consiglio di Classe (compatibilmente con il tempo a disposizione), ha 
verificato l’acquisizione della capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e i 
metodi propri delle diverse discipline con delle simulazioni di colloqui orali. 
 
Per accompagnare l’esposizione delle esperienze svolte nell’ambito dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, le allieve sono 
state stimolate a produrre un elaborato dal quale emergano le competenze 
specifiche e trasversali acquisite, sviluppando una riflessione in un'ottica 
orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di 
studio e/o di lavoro post-diploma.  
 
 
	
ALLEGATO 1 - Simulazioni della seconda prova datata 10 maggio 



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - CLASSE VBU 
DISCIPLINA: ITALIANO 
Docente: MARCO DURIGON 
 
Presentazione della classe  
 

La classe nel suo complesso ha acquisito in modo più che sufficiente gli 

argomenti di letteratura affrontati nel corso dell’anno: le ragazze si sono 

mostrate generalmente interessate alle lezioni, disponibili ad ascoltare e 

prendere appunti, anche se ancora non hanno del tutto imparato a recepire i 

contenuti in modo critico e con una adeguata rielaborazione personale. 

L’impegno e lo studio casalingo sono stati complessivamente costanti, salvo 

poche eccezioni; non da tutti è stata ancora acquisita, nella fase di 

esposizione/verifica orale, la capacità di operare opportuni collegamenti e 

confronti con le altre materie.    

Per quanto riguarda la produzione scritta la classe si attesta generalmente 

sulla sufficienza ma, soprattutto in alcune allieve, deve ancora migliorare nella 

sintassi dei periodi, nella competenza lessicale e nella correttezza ortografica. 

Va sottolineato che, di fronte a lacune evidentemente accumulate nel corso 

degli anni, le ragazze maggiormente in difficoltà hanno dimostrato impegno, 

accettendo di svolgere lavoro supplementare (sportello, temi a casa) pur di 

arrivare a qualche significativo miglioramento. 

 

OBIETTIVI E STRUMENTI 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 

dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per l’ultimo 

anno di studi. 

 

Conoscenze: 

 conoscere in modo sufficientemente approfondito i generi, gli autori, le 

opere della letteratura italiana dall’età del Realismo alla seconda metà 

del ‘900 

Competenze: 

 saper  collocare i testi nella tradizione letteraria e nel contesto storico di 

riferimento 

 operare opportuni confronti fra la letteratura italiana e la produzione 

europea 

 cogliere il valore e il significato dei testi in relazione all’epoca attuale 



 saper produrre testi di diverse tipologie (in forma ortograficamente e 

sintatticamente corretta, in relazione allo scopo e al destinatario), con 

particolare riguardo a quelle previste dall’Esame di Stato 

 consolidare la conoscenza della lingua, ampliare la competenza 

lessicale 

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 

 

Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale in adozione, materiale audiovisivo, 

fotocopie e altri documenti forniti dall’insegnante. 

 

METODOLOGIA E VERIFICHE 

 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 

degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 

letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 

in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  

Le verifiche sono state orali (colloquio, interventi personali e dibattiti in classe) 

e scritte (questionario, relazione, tema). La valutazione ha tenuto conto anche 

dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa, dell’assiduità nella 

presenza e della partecipazione attiva alle lezioni. 

 

Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto dei seguenti 

elementi:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 coerenza  e coesione dei percorsi logici  

 padronanza linguistica 

 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 

 originalità ed elaborazione critica  

Nella valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 completezza e pertinenza dei contenuti  

 capacità di spaziare e collegare  

 assimilazione e rielaborazione personale  

 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  
 

 

 

 

 



CONTENUTI  

 

 La partecipazione della classe a progetti, attività extracurricolari e di 

Alternanza Scuola/Lavoro, alcune assenze del docente e un calendario 

ricco di festività e “ponti” hanno in parte limitato il programma che si era 

previsto a inizio anno, soprattutto per quanto riguarda la letteratura del 

secondo Novecento. 

 In accordo con la classe e con il dirigente scolastico a inizio anno si è scelto 

di cambiare il manuale di studio utilizzato negli anni precedenti e di 

adottare il testo di Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, I classici nostri 

contemporanei – Dall’età postunitaria al primo Novecento (vol. 5.2) / Dal 

periodo tra le due guerre ai giorni nostri (vol.6), Pearson editore. 

 Sono stati sviluppati alcuni percorsi trasversali (anche di carattere 

pluridisciplinare) che hanno attraversato la progettazione didattica durante 

tutto l’anno: 

o L’intellettuale di fronte alla crisi delle certezze tra ‘800 e ‘900: dalla fiducia 

positivistica (lo “scrittore scienziato”) alla frattura tra l’artista e la nuova 

società di massa (il disagio degli scapigliati, i “poeti bohèmien”). La crisi 

della ragione, il ritorno all’irrazionale e la fuga dalla realtà negli scrittori 

del Decadentismo. L’intellettuale “postmoderno” e il rifiuto dell’impegno. 

o La crisi delle certezze e i nuovi modelli interpretativi: il romanzo realista 

e neorealista; il romanzo della crisi (il narratore inattendibile). La 

letteratura come gioco combinatorio, il “riciclo” del passato e la fine della 

verità. 

o La nascita del cinema e il suo rapporto con la letteratura. L’intellettuale e 

il cinema (D’Annunzio, Cabiria e la nascita del colossal). Il cinema 

surrealista e il cinema documentario (Neorealismo). Il cinema di 

propaganda. Lo scardinamento delle strutture narrative nel cinema 

postmoderno. 

o Crisi d’identità e frantumazione dell’io nella società di massa: il 

personaggio dell’inetto; il rapporto fra letteratura e psicanalisi; il contrasto 

tra “forma” e “vita” nelle opere di Pirandello. 

o Lo scrittore di fronte alla guerra: l’esperienza di Ungaretti e di Erich Maria 

Remarque (lettura integrale del romanzo Niente di nuovo sul fronte 

occidentale) nella prima guerra mondiale; gli orrori della seconda guerra 

mondiale e l’esperienza della Resistenza (Levi, Saba, Pavese, Calvino). 

 

 



L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO 

 

Il Positivismo: periodizzazione, caratteri principali.  

La seconda rivoluzione industriale e i suoi effetti sulla vita e sulla mentalità 

dell’uomo.  

Un simbolo della “belle epoque”: le esposizioni universali. Le origini della 

società di massa. La letteratura per ragazzi e la nazionalizzazione delle masse: 

Pinocchio di Collodi e Cuore di De Amicis. 

La figura dello scienziato nella seconda metà dell’’800.  

Darwin: dal creazionismo all’evoluzionismo.  

Herbert Spencer e il darwinismo sociale. I pericoli della scienza applicata 

all’uomo.  

La figura dell’intellettuale di fronte al progresso e alla società di massa: il poeta 

scienziato, il poeta maledetto, il poeta bohèmien, il poeta vate, il poeta 

veggente, l’esteta e il dandy. 

L’età del realismo: il realismo nell’arte (Courbet: Il funerale di Ornans, Gli 

spaccapietre). 

Il Naturalismo in Francia. Il determinismo di Taine.  

Il romanzo realista in Europa: Balzac e Flaubert (cenni alle opere; la teoria 

dell’impersonalità). Il romanzo naturalista: Zola. 

I fratelli De Goncourt: Germinie Lacerteaux. 

Emile Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart. 

Il Verismo: confronti con il Naturalismo. Cenni a Luigi Capuana. 

Il Verismo di Federico De Roberto. L’illusione, I vicerè, L’imperio: la trilogia 

degli Uzeda. I vicerè: un romanzo antistorico e un romanzo “scomodo”. 

L’impietosa autobiografia di una nazione: le accuse alla Chiesa, alla politica e 

alla famiglia;  la darwiniana lotta per la sopravvivenza; il trasformismo della 

politica italiana. La visione pessimistica dell’autore: l’immobilismo della storia. 

La Traviata: cenni a “La Signora delle camelie”; prostituzione e malattia nella 

letteratura dell’800. 

Percorso cinema - Le origini del cinema e i suoi legami con la letteratura e il teatro. 

Il fenomeno della persistenza delle immagini sulla retina. Esempi di precinema. Il 

kinetoscopio di Edison: la pellicola a 35 mm. 

Il cinematografo dei fratelli Lumière e la nascita ufficiale del cinema come fenomeno 

collettivo. Il cinema documentario: L’uscita degli operai dalla fabbrica dei Fratelli 

Lumière, L’innaffiatore innaffiato, L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat. 

G.Meliès e il cinema degli effetti speciali; la nascita del film di fantascienza: Viaggio 

sulla luna.  



La stagione del cinema muto: le prime sale cinematografiche permanenti e la nascita 

del cinema di massa. La nascita di Hollywood e le origini del divismo (Rodolfo 

Valentino). La cerimonia degli Oscar. 

Il comico e il genere slapstick (Stan Laurel e Oliver Hardy). Charlie Chaplin: la 

maschera di Charlot e il comico che fa riflettere.  

Tempi moderni: il tema dell’alienazione e del sistema di fabbrica. 

Il grande dittatore e la satira contro il potere. 

 

Testi letti e analizzati: 

Zola: “L’alcol inonda Parigi” (Ammazzatoio). 

Fratelli De Goncourt: “Un manifesto del Naturalismo” (Germinie Lacerteaux). 

I vicerè: visione del film di Roberto Faenza. 

Visione a teatro de La Traviata di Giuseppe Verdi. 

 

GIOVANNI VERGA 

 

Vicende biografiche: il periodo catanese e la formazione romantico-patriottica, 

Milano e i contatti con la Scapigliatura, l’adesione al Verismo, il ritorno a 

Catania. 

Presentazione delle opere: la “trilogia catanese”, la produzione “della prima 

maniera” e la svolta verista (Nedda, Fantasticheria, Rosso Malpelo). 

Caratteristiche dei romanzi preveristi con particolare riferimento a Eva (la 

premessa e la polemica verso il perbenismo borghese e l’interesse materiale; 

elementi autobiografici nella figura di Enrico Lanti; la bellezza fatale di Eva). 

Le novelle e i romanzi veristi: Vita dei campi; Il ciclo dei vinti: i Malavoglia e 

Mastro-don Gesualdo. 

Il pessimismo verghiano; il fatalismo e “l’ideale dell’ostrica e delle formiche”; il 

darwinismo sociale. 

La poetica dell’impersonalità e le strategie narrative: regressione, eclissi 

dell’autore, narratore corale, straniamento, discorso indiretto libero. Il 

linguaggio verista di Verga. 

I Malavoglia: “la fiumana del progresso” e “i vinti”. La struttura e la genesi del 

romanzo; il narratore popolare, l’irruzione della storia, il superamento 

dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. La conclusione del romanzo e 

l’addio al mondo pre-moderno (lieto fine o addio amaro?). ‘Ntoni personaggio 

della modernità. Spazio e tempo nei Malavoglia. 

Mastro-don Gesualdo: temi, personaggi e stile; il mito della “roba” e il tramonto 

della religione della famiglia. 

 



Testi letti e analizzati: 

Eva: prefazione (“Arte, Banche, Imprese industriali”); “La bellezza di Eva”. 

Vita dei campi: “Fantasticheria”, “La lupa”, “Rosso Malpelo”.  

I Malavoglia: “La prefazione a I Malavoglia”, “Il mondo arcaico e l’irruzione della 

storia”; “I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori, ideali e interessi 

economici”; “I due ‘Ntoni: il vecchio e il nuovo”; “La conclusione del romanzo”. 

Mastro - don Gesualdo: “La morte di Mastro-don Gesualdo”. 

 

LA SCAPIGLIATURA 

 

La Scapigliatura: origine del termine, periodizzazione, area di diffusione; 

confronti con la bohème parigina. Il rapporto con la modernità e il conflitto 

artista-società. Il recupero dei temi del Romanticismo europeo.  

La Scapigliatura come crocevia culturale e come avanguardia mancata: 

rapporti con Naturalismo e Decadentismo. 

 

Testi letti e analizzati: 

Emilio Praga: “Seraphina” (Penombre). 

Arrigo Boito: “Lezione di anatomia” (Il libro dei versi). 

Ugo Tarchetti: “L’attrazione della morte” (Fosca). 

 

IL DECADENTISMO 

 

Origini del termine e problemi di periodizzazione. La visione del mondo 

decadente. Cenni a Freud e Nietzsche. Le poetiche del Decadentismo: il poeta 

esteta, il poeta maledetto, il poeta vate, il poeta veggente e la poesia pura. 

Temi e miti della letteratura decadente.  

L’eroe decadente: l’artista maledetto, l’inetto a vivere, il dandy. La figura della 

“femme fatale”.  

Elementi di continuità e differenze con il Romanticismo. 

Il romanzo estetizzante decadente: confronti con il romanzo verista-naturalista. 

Controcorrente di J-K Huysmans: “la Bibbia del Decadentismo”; Des Esseintes 

e la figura dell’esteta; cenni alla trama del romanzo. 

L’esperienza simbolista in Francia: l’inquietudine decadente dei poeti 

maledetti. Verlaine, Baudelaire, Rimbaud. La Bohème parigina. Il poeta 

veggente. 

Baudelaire: biografia; la figura del dandy e il difficile rapporto con la società. 



I fiori del male: presentazione dell’opera, struttura e titolo, lo scandalo e il 

processo. La Noia e l’impossibilità del riscatto. 

 

Testi letti e analizzati: 

Joris-Karl Huysmans: “La realtà sostitutiva”(Controcorrente). 

Charles Baudelaire: “Al lettore”; “Il cigno”; “Spleen” (I fiori del male); “Perdita 

d’aureola” (Lo spleen di Parigi). 

Verlaine: “Languore” (Un tempo e poco fa). 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

Vicende biografiche: il “poeta divo” e l’identificazione fra arte e vita; il “poeta 

esteta”; la politica (dalla destra nazionalista alla sinistra) e la guerra: “il poeta 

soldato” (la campagna interventista, la beffa di Buccari, il volo su Vienna, 

l’avventura fiumana).  

L’ideologia politica e la strumentalizzazione di Nietzsche. Cenni a Nietzsche e 

alla sua filosofia: il mito dell’oltreuomo, il nichilismo (“Dio è morto”). Lo stile 

“letterario” di Nietzsche. 

Poetica: la fase dell’estetismo e Il Piacere; la fase della “bontà” e la “trilogia 

degli assassini” (Giovanni Episcopo, L’innocente, Il trionfo della morte); la crisi 

dell’estetismo e la fase del superuomo: Le vergini delle rocce. Il progetto delle 

Laudi.  

Il Piacere: dal romanzo naturalista-verista al romanzo d’annunziano (dal 

canone dell’impersonalità alla personalizzazione del racconto; dalla visione 

corale a quella individualista; dal “vinto” al nobile esteta); il binomio arte-vita; 

l’attenzione psicologica al personaggio. 

Le vergini delle rocce: la figura del superuomo e il programma politico di 

Cantelmo. 

Alcyone: la visione panica della natura; la “musica” delle parole. 

Percorso cinema - Il cinema e gli intellettuali: Torino, la prima capitale del cinema 

italiano. Il difficile rapporto fra il cinema e gli intellettuali. D’Annunzio firma Cabiria di 

Giovanni Pastrone. Le origini del genere “colossal”.  

Cenni alla produzione di David Griffith (Intolerance, Nascita di una nazione). 

 

Testi letti e analizzati: 

Il piacere: “Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”; “Una 

fantasia in bianco maggiore”. 

Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”. 

Alcyone: “La pioggia nel pineto”, “I pastori”. 



GIOVANNI PASCOLI 

 

Vicende biografiche: l’uccisione del padre, l’esperienza politica, la ricostruzione 

difficile del nucleo familiare, il rapporto con le sorelle; l’impegno civile. 

Pensiero: dalla formazione positivistica alla sfiducia nella scienza; le 

corrispondenze e l’identità tra io e mondo; dal socialismo alla fede umanitaria 

e al nazionalismo (la legittimazione delle guerre coloniali). 

Poetica: il “poeta fanciullino” e la poesia come conoscenza alogica.  

Le soluzioni formali: plurilinguismo, fonosimbolismo, impressionismo 

pascoliano.  

I temi della poesia pascoliana: presentazione delle raccolte poetiche Myricae 

e Canti di Castelvecchio (il “nido” e gli affetti familiari; la natura; il mondo come 

realtà oscura e minacciosa; la morte; l’eros). 

Lo sperimentalismo narrativo dei Poemetti. 

I Poemi conviviali: il mito di Ulisse: la versione dell’epos omerico, la rivisitazione 

di Dante. La morte del mito e dell’eroe. 

 

Testi letti e analizzati: 

“Una poetica decadente” (Il fanciullino); “X agosto”, “Assiuolo”, “Temporale”, “Il 

lampo” (Myricae); “Il gelsomino notturno” (I canti di Castelvecchio); “Digitale 

purpurea” (Poemetti); “L’ultimo viaggio” (canto XXIII) (Poemi conviviali).  

 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO: LE AVANGUARDIE 

 

Concetto di avanguardia storica; il rifiuto della tradizione e del “mercato 

culturale”; lo sperimentalismo formale. 

Avanguardie artistiche: Fauvismo, Cubismo, Espressionismo, Dadaismo, 

Surrealismo (cenni). 

Il Futurismo: programma politico e programma artistico; il Manifesto del 

Futurismo, il Manifesto tecnico della letteratura futurista; Filippo Tommaso 

Marinetti: cenni biografici. Il paroliberismo e il calligramma. 

Crepuscolarismo: repertorio tematico; dissacrazione della funzione di poeta.  

Palazzeschi “poeta anarchico”: cenni alla produzione letteraria tra 

Crepuscolarismo e Futurismo. 

Il secolo delle riviste: La voce; i cosiddetti “scrittori  vociani” (Clemente Rebora, 

cenni). 

Percorso cinema – Il cinema surrealista: 



Definizione e caratteri del surrealismo nell’arte. Il primo Manifesto del Surrealismo di 

André Breton. 

Le chien andalou di Luis Buñuel e Salvador Dalì: possibili interpretazioni. 

 

Testi letti e analizzati: 

Tommaso Marinetti: Bombardamento (Zang Tumb Tuum); Manifesto del 

Futurismo; Manifesto tecnico della letteratura futurista.  

Marino Moretti “A Cesena” (Il giardino dei frutti). 

Aldo Palazzeschi: “Fontana malata” (Poemi); “E lasciatemi divertire”, “La 

passeggiata”, “La casina di cristallo” (L’incendiario). 

Clemente Rebora: “Viatico”. 

 

IL ROMANZO DELLA CRISI 

 

La crisi delle certezze e del Positivismo. Il pensiero di Nietzsche, Freud, 

Bergson (cenni). Caratteri del romanzo della crisi (confronti con il romanzo 

realista-verista e con il romanzo del Decadentismo): destrutturazione 

dell’intreccio; dall’eroe positivo all’antieroe; rappresentazione della realtà 

incoerente e illogica; dal tempo cronologico alla coscienza individuale; lo 

spazio come orizzonte interiore; la scomparsa della verità (il ruolo ambiguo del 

narratore); tecniche narrative (indiretto libero, monologo interiore, flusso di 

coscienza). 

Franz Kafka: La metamorfosi; Il processo. 

 

Testi letti e analizzati: 

F.Kafka: Mio caro papà (Lettera al padre); L’incubo del risveglio (La 

metamorfosi); Una giustizia implacabile e misteriosa (Il processo).  

 

ITALO SVEVO 

 

Vicende biografiche: il rapporto con Trieste, la formazione, l’impiego in banca; 

l’insuccesso letterario, l’incontro con Joyce e con la psicoanalisi. Le 

suggestioni culturali dell’opera di Svevo. Il “caso Svevo” e i riconoscimenti della 

critica.  

La coscienza di Zeno: l’impianto narrativo, il tempo misto, il tema 

dell’inettitudine, il significato della “prefazione” e l’inattendibilità di Zeno 

narratore. La Coscienza di Zeno e la psicoanalisi di Freud: atti mancati, lapsus, 



rimozioni; il complesso edipico. Possibili interpretazioni sulla conclusione del 

romanzo (la posizione ambigua dello scrittore nei confronti della psicanalisi).  

 

Testi letti e analizzati: 

La coscienza di Zeno: “Il Dottor S.”; “L’ultima sigaretta”; “La morte del padre”; 

“La storia del mio matrimonio”; “La morte dell’antagonista”; “La resistenza alla 

terapia e la guarigione di Zeno”; “La profezia di un’apocalisse”.  

 

LUIGI PIRANDELLO 

 

Vicende biografiche: gli anni della formazione e l’esordio letterario; il 

matrimonio, la malattia della moglie; il teatro e il successo internazionale; la 

guerra e le tragedie familiari; l’adesione al fascismo; la stagione del surrealismo 

e del Nobel.  

Pensiero: il vitalismo, il conflitto di “forma” e “vita”, la critica dell’identità 

individuale, “la trappola” della vita sociale, il tema della follia, il relativismo 

conoscitivo.  

Poetica: l’umorismo secondo Pirandello.  

Novelle: presentazione delle Novelle per un anno. 

Romanzi: Il fu Mattia Pascal (l’impianto narrativo, la poetica dell’umorismo, il 

punto di vista soggettivo e inattendibile; confronti con il romanzo naturalista). 

Uno nessuno centomila (la crisi dell’identità individuale, il relativismo della 

conoscenza e il tema dell’incomunicabilità; la catarsi finale verso il 

surrealismo).  

La produzione teatrale: le Maschere nude; teatro dialettale-verista, teatro 

grottesco, teatro nel teatro, teatro dei miti. La trilogia metateatrale e la rottura 

radicale con il realismo ottocentesco: Sei personaggi in cerca d’autore.  

Percorso cinema - Il cinema di propaganda: il cinema ai tempi del Fascismo: la 

nascita dell’Istituto Luce e di Cinecittà. Il controllo sul cinema all’epoca del Nazismo.  

Il trionfo della volontà di Leni Riefenstahl: documentario o propaganda? Olympia: le 

Olimpiadi di Hitler e “il caso Jesse Owens”. 

 

Testi letti e analizzati: 

L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”. 

Novelle per un anno: “La patente”; “Il treno ha fischiato”; “C’è qualcuno che 

ride”; “Il signor Ponza e la signora Frola”; “L’eresia catara”. 

Uno nessuno centomila: “Il naso di Vitangelo Moscarda”, “Nessun nome”.  

Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo. 



Maschere nude: “Sei personaggi in cerca d’autore” (I atto, visione); “Così è, se 

vi pare” (atto finale); “L’uomo dal fiore in bocca”.  

 

GIUSEPPE UNGARETTI 

 

Vicende biografiche: il “poeta soldato”. Le vicende familiari e il periodo africano, 

gli anni della formazione a Parigi; l’esperienza della Prima guerra mondiale; il 

secondo soggiorno a Parigi; l’esperienza brasiliana e il ritorno a Roma: gli anni 

della celebrità. Il rapporto con il Fascismo. 

L’Allegria: la forza intuitiva della parola; gli aspetti formali e lo sperimentalismo 

linguistico (linguaggio analogico e densità semantica); le vicende editoriali e le 

valenze simboliche del titolo dell’opera; la struttura e i temi. Le poesie de Il 

porto sepolto: un diario di guerra. 

Il Sentimento del tempo: ritorno all’ordine e regolarizzazione formale; Roma 

luogo della memoria. Il dolore:  le atrocità della guerra e i lutti domestici. 

 

Testi letti e analizzati: 

L’allegria: “I fiumi”, “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Sono una 

creatura”, “Soldati”. 

Sentimento del tempo: “La madre”. 

Il dolore: “Non gridate più”. 

Lettura integrale del romanzo di Erich Maria Remarque Niente di nuovo sul 

fronte occidentale. 

Lettera dal fronte – Natale 1914 

 

UMBERTO SABA 

 

Vicende biografiche: i traumi infantili e le esperienze dell’adolescenza; la 

formazione letteraria; il servizio di leva e l’esperienza della guerra; 

l’inquietudine della maturità, l’incontro con la psicoanalisi; la persecuzione 

razziale. Il difficile dopoguerra, il ritorno a Trieste e gli ultimi anni.  

Il Canzoniere: la struttura, i temi, la poetica (metrica, lingua, stile: un 

tradizionalismo rivoluzionario). La linea antinovecentista: confronti con le 

correnti poetiche del primo Novecento. La componente autobiografica e 

psicanalitica nella produzione di Saba (conflitti edipici e affetti familiari). Storia 

e cronistoria del Canzoniere. Cenni alle opere in prosa. 

 

Testi letti e analizzati: 



Canzoniere: “A mia moglie”; “Mio padre è stato per me «l’assassino»”; “Teatro 

degli Artigianelli”; “La capra”; “Amai”; “Ulisse”. 

 

EUGENIO MONTALE 

 

Vicende biografiche: la Liguria (l’adolescenza e la formazione culturale); il 

soggiorno a Firenze e Milano; i rapporti con il fascismo: il Manifesto degli 

intellettuali antifascisti. L’attività giornalistica e l’impegno politico: l’adesione al 

Partito d’azione e al Comitato di liberazione nazionale. I riconoscimenti ufficiali. 

La funzione della poesia e il rapporto conflittuale con il modello dannunziano. 

La visione “negativa” del mondo e il tema del “varco” (il male di vivere e la 

ricerca del “fantasma salvifico”); il “correlativo oggettivo” come espressione 

della disarmonia tra individuo e realtà. Le figure femminili nella poesia di 

Montale. Raccolte poetiche: Ossi di seppia; Le occasioni; Satura. 

 

Testi letti e analizzati: 

Ossi di seppia: “Meriggiare pallido ed assorto”; “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”; “Non chiederci la parola”; “Forse un mattino andando in un’aria di 

vetro”.  

Le occasioni: “La casa dei doganieri”.  

Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio”; “Avevamo studiato per l’aldilà”; “La 

storia”. 

 

IL TEMPO DELL’IMPEGNO: IL NEOREALISMO 

 

Definizione di “Neorealismo”; il ruolo dell’intellettuale nel periodo post-bellico: 

la “smania di raccontare” e l’impegno (cenni all’introduzione al “Sentiero dei 

nidi di ragno” di Calvino); caratteri generali dei romanzi neorealisti; il “debito” 

con la letteratura americana; la produzione memorialistica.  

Cesare Pavese: il neorealismo simbolico; l’esperienza del confino a 

Brancaleone Calabro (Il mestiere di vivere); il ruolo dell’intellettuale e le sue 

contraddizioni nella lotta per la Liberazione (La casa in collina). 

Il “neorealismo fantastico” di Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno. 

Primo Levi e l’orrore della shoah. 

Percorso cinema - Il cinema neorealista: 

Il bisogno di raccontare dopo la fine della guerra. Il “cinema puro” (il piano sequenza, 

gli attori non professionisti, l’uso del dialetto). Ladri di biciclette di Vittorio De Sica: 

analisi. 

 



Testi letti e analizzati: 

La casa in collina (Pavese): “Ogni guerra è una guerra civile” (cap.XXIII). 

Il sentiero dei nidi di ragno (Calvino): “Fiaba e storia” (capp.IV-VI). 

Se questo è un uomo (Primo Levi): “L’arrivo nel Lager”. 

 

ITALO CALVINO, UMBERTO ECO E LA POSTMODERNITA’ 

 

Italo Calvino: gli anni della militanza politica e l’impegno nella Resistenza; il 

trasferimento in Francia e la frequentazione dell’Oulipo; il ritorno in Italia e la 

crisi ideologica. 

La produzione “neorealista”: Il sentiero dei nidi di ragno “una moderna fiaba di 

guerra”. Cenni alla produzione “allegorico-fantastica”: I nostri antenati; Ti con 

zero; Le cosmicomiche.  

L’ultima fase della produzione di Calvino: cenni al gruppo dell’Oulipo (la 

letteratura vincolata e combinatoria di Queneau e Perec); Il castello dei destini 

incrociati; Se una notte d’inverno un viaggiatore. 

Umberto Eco: Il nome della rosa la sfida al lettore e i diversi livelli di lettura del 

romanzo.  

La discussione sul “postmoderno”: definizione e periodizzazione; dalla società 

di massa al villaggio globale; l’età della post-verità; la fine delle ideologie e la 

crisi dei partiti (“pensiero debole”, “pensiero nomade”). 

Il postmoderno nell’arte, nel cinema e nella letteratura: ibridismo, citazionismo, 

intertestualità. La letteratura come gioco combinatorio e come arte della 

manipolazione e del montaggio.  

Percorso cinema - Il cinema postmoderno: la crisi del racconto tradizionale e dei 

generi cinematografici; citazionismo (allusione) e recupero del passato. 

 

Testi letti e analizzati: 

Italo Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno: “Fiaba e storia” (capp.IV-VI). 

Italo Calvino, Se una notte d’inverno un viaggiatore: “L’avventura del lettore”. 

G.Perèc, La sparizione (pagina introduttiva). 

R.Queneau, Esercizi di stile (esempi). 

Umberto Eco, Postille a “Il nome della rosa”: “Il postmoderno, l’ironia, il 

piacevole”. Il nome della rosa: “La presentazione di Guglielmo da Baskerville”. 

 

 

Il docente 

MARCO DURIGON 



RELAZIONE FINALE DISCIPLINA LATINO 
Classe 5^ BU 

Docente Carmelita Caranna 
A.S. 2018-2019 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
La classe conferma una buona partecipazione alle lezioni, infatti la 
maggior parte delle studentesse interviene ponendo quesiti 
pertinenti che evidenziano interesse per la disciplina. Riguardo al 
profitto si riscontra un livello eterogeneo per la presenza di alcune 
alunne più sicure rispetto ad altre che invece manifestano 
incertezze e difficoltà linguistiche soprattutto nella produzione 
scritta.
Lo studio della letteratura latina è stato affrontato in classe 
attraverso la lettura dei testi con commenti, collegamenti critici e 
traduzioni. 
L’interesse e l’applicazione sono stati da parte di tutte costanti. 
Il rendimento nella produzione sia scritta che orale è discreto.

Competenze acquisite: 
La classe ha rafforzato le competenze morfo-sintattiche acquisite 
negli anni precedenti. Ha approfondito, attraverso la pratica 
testuale, le abilità di traduzione per quanto possibile, analizzando 
un testo letterario in prosa nei suoi aspetti costitutivi e 
individuando i caratteri distintivi della produzione letteraria di un 
autore. 

Strumenti e metodi: 
Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le 
conoscenze morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un 
lavoro di osservazione e analisi delle corrispondenti strutture della 
lingua latina. 
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed 
utilizzazione della terminologia grammaticale e linguistica. 

Criteri e parametri di valutazione: 
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del latino; 
precisione nella resa 
lessicale ed adeguatezza delle scelte sintattiche in italiano. 
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di 
esprimere i concetti acquisiti con precisione e chiarezza facendo 
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uso di un’adeguata terminologia. 
Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la 
puntualità nelle consegne.

Verifiche: 
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove 
scritte sono 
state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi 
in lingua latina. 

Contenuti:

 I secolo (14-96 d.C.)
Contesto storico: da Tiberio ai Flavi

Seneca: vita e opere; Dialogi; De beneficiis; De clementia; 
Epistulae ad Lucilium; Apokolokyntosis

-T1 Il tempo, il bene prezioso (De brevitate vitae, 8)

-T2 Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1)

-T3 Gli aspetti positivi della vecchiaia (Epistulae ad Lucilium, 
12)

-T4 Viviamo alla giornata! (Epistulae ad Lucilium, 101, 1-9)

-T6 Il suicidio, via per raggiungere la libertà(Epistulae ad 
Lucilium, 70, 14-19)

-T19 Un esordio all’insegna della parodia (Apokolokyntosis, 
1-4, 1)

-T20 Claudio all’Inferno (Apokolokyntosis, 14-15)

-T21 Medea decide di uccidere i figli (Medea, vv. 926-977)

 Il tempo in Seneca: quando la fugacità viene annullata dalla 
sapientia.

Petronio: vita e opere; Satyricon

-T1 Un suicidio mancato (Satyricon, 80)

-T2 Il lamento in riva al mare (Satyricon, 81)

-T3 L’ira di Encolpio (Satyricon, 82)
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-T4 La matrona di Efeso(Satyricon, 111-112)

-T7 L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31,3-33,8)

-T8 Chiacchiere tra convitati (Satyricon, 44,1-46,8)

Schede di approfondimento: Petronio, un dandy 
dell’antichità; Il dialogo dei liberti come parodia del simposio 
filosofico.

La satira

Persio: vita e opere

-T1Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze 
(Choliambi, vv. 1-14)

-T2 Persio e le mode poetiche del tempo (Satire, 1, vv. 1-78; 
114-134)

-T3 Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei (Satire, 4)

Giovenale: vita e opere

-T4 E’ difficile non scrivere satire (Satire, 1, vv. 1-30)

-T6 Uomini che si comportano da donne (Satire, 2, vv. 65-
109)

-T7 Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del 
matrimonio(Satire, 6, vv.136-160)

-T8 I terribili mali della vecchiaia (Satire, 10, vv. 188-202; 
227-238)

Marziale: vita e opere; Epigrammi

-T1 Bìbilis contro Roma (Epigrammi, 10,96)

-T2 I valori di una vita serena (Epigrammi, 10,47)

-T3 Orgoglio di un poeta spagnolo (Epigrammi, 1,61)

-T4 Poesia lasciva, vita onesta (Epigrammi, 1,4)
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Quintiliano: vita e opere; Institutio oratoria

-T1 I primi insegnanti (Institutio oratoria, 1,1,1-11)

-T2 L’importanza del gioco (Institutio oratoria, 1,1,12-23)

-T3 Il maestro ideale (Institutio oratoria, 2,2,4-13)

L’educazione a Roma, La scuola pubblica: il modello greco, 
la scuola primaria, la scuola secondaria, l’istruzione 
superiore.

 II secolo (96-192 d.C.)
Contesto storico: l’età degli imperatori per adozione

Tacito: vita e opere; Dialogus de oratoribus; Agricola; 
Historiae; Annales

-T1 Origine e carriera (Agricola 4, 6)

-T4 L’elogio di Agricolo (44-46)

-T9 Il valore militare dei Germani (Germania 6; 14)

-T18 (Annales 4, 1)

-T21 (Annales 11, 37-38)

-T25 (Annales 13, 4)

-T26 (Annales 15, 62-64)

L’ambitiosa mors: gli stoici e la moda del suicidio.

Apuleio: vita e opere; Apologia; Metamorfosi

-T2 La difesa di Apuleio (Apologia, 90-91)

-T3 Il proemio: un’ambiguità programmatica (Metamorfosi, 
1,1)

-T4 In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia 
(Metamorfosi, 1,2-3)

-T5 Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila(Metamorfosi, 
3,21-22)

-T6 La perfida moglie del mugnaio (Metamorfosi, 9,14,2-16; 
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22,5-23)

-T7 Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside (Metamorfosi, 
11,29-30)

La favola di Amore e Psiche

-T8 Una nuova Venere (Metamorfosi, 4,28)

-T9 Psiche sposerà un “mostro crudele” (Metamorfosi, 4,32-
33)

-T10 Psiche respinta da Cerere e Giunone (Metamorfosi, 
6,1-5)

Amore e Psiche: le interpretazioni della novella.

Testo in adozione: Lezioni di letteratura latina, vol. 3 età imperiale
Gian Biagio Conte
Emilio Pianezzola.
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Docente Luca Silvestrin 

Materia Filosofia 

Presentazione della classe 

La classe 5 B scienze umane, composta da 23 studentesse, non ha subito 
variazioni numeriche rispetto allo scorso anno scolastico. Sotto il profilo 
comportamentale, una parte della classe ha manifestato poco interesse e 
coinvolgimento nei confronti di alcuni argomenti e autori proposti, disturbando 
talvolta il sereno svolgimento della lezione. Un gruppo di allieve più motivate 
ha seguito con attenzione le spiegazioni e le altre attività, ponendo in qualche 
caso domande di chiarimento e/o approfondimento. Il profitto risulta nel 
complesso diversificato: in particolare, alcune studentesse hanno raggiunto 
buoni traguardi, o per un percorso di crescita e maturazione personale o 
confermando un rendimento costante nell’arco del triennio; in alcuni casi i 

risultati sono modesti, a causa di una certa fragilità cognitiva o ad un impegno 
sia in classe che nello studio individuale non sempre adeguato.   

 

Obiettivi disciplinari specifici 

Nel corso dell’anno scolastico, le allieve sono stati guidati al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 

 acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico  in relazione agli autori e 
ai temi affrontati; 

 ricostruire nelle linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 

 analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 

 saper istituire confronti e collegamenti fra temi e problemi del pensiero 
contemporaneo e del pensiero antico e moderno; 

 Affinare l’esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche; 

 Affinare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti e dei testi 
proposti, anche nella produzione scritta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Contenuti 
 

Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, la 
condizione umana, le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard. La critica all’idealismo, gli stadi dell’esistenza, l’angoscia e la 
disperazione. 

Marx. L’alienazione, la concezione materialistica della storia, l’analisi dell’opera 
Il capitale, la rivoluzione e la dittatura del proletariato, la futura società 
comunista. 

Il positivismo. Caratteri generali. 

La filosofia positiva di Comte. La legge dei tre stadi, l’importanza della 
sociologia e la sociocrazia. 

Nietzsche. La nascita della tragedia, il metodo genealogico, la morte di Dio e 
la fine delle illusioni metafisiche, morale dei signori e morale degli schiavi, i 
temi positivi: l’oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale. 

Freud. La realtà dell’inconscio, le vie di accesso all’inconscio: associazioni 
libere, transfert, il sogno, i lapsus e gli atti mancati; la scomposizione 
psicoanalitica della personalità: le due topiche della psiche, la religione e la 
civiltà. 

L’esistenzialismo come “atmosfera”. 

Heidegger. L’analitica esistenziale di Essere e tempo. 

Gadamer. Il problema filosofico dell’interpretazione, il circolo ermeneutico, 
pregiudizi, autorità e tradizione, le condizioni del comprendere: la lontananza 
temporale, la storia degli effetti, la fusione degli orizzonti. 

 
La Scuola di Francoforte. Caratteri generali.  
Adorno. La dialettica negativa, la critica dell’“industria culturale”, la teoria 
dell’arte. 
Marcuse. Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato, L’uomo a una dimensione: 
tolleranza repressiva, desublimazione repressiva, il “Grande Rifiuto”. 
 
Hannah Arendt. Le origini del totalitarismo, il binomio ideologia-terrore. La 
banalità del male. Il caso Eichmann. 
 
 
 

 



 
 

Cittadinanza e Costituzione 
 

Nel manuale in adozione sono stati affrontati i seguenti temi: 

Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto. Da Marx alla Costituzione 
italiana.                                                                           pag.109 - 110 

L’industria culturale tra consenso e democrazia. La scuola di Francoforte e il 
ruolo dei mass media nella società contemporanea.      pag. 612 – 613 

 

Contributo ai temi interdisciplinari 

Democrazia e totalitarismo: Le origini del totalitarismo di H. Arendt. 
Mass media e industria culturale: la critica dell’“industria culturale” in Adorno. 
Identità e crisi dell’io: la marginalità dell’io nella psicoanalisi. 
I diritti dei soggetti deboli: il comunismo autentico in Marx. 
 
 

Testi 

Schopenhauer. La vita umana tra dolore e noia        pag. 32 

Schopenhauer. La noia                                                    fotocopia 

Schopenhauer. L’ascesi                                      pag.34 righe 7-29 

Nietzsche. La morte di Dio (af. 125 Gaia Scienza)          pag. 296 

  L’eterno ritorno (af. 341 Gaia Scienza)          pag. 303 

  Il pastore e il serpente                                    pag.304 

  Il superuomo e la fedeltà alla terra                 pag. 321 

Freud. La lettura analitica di un atto mancato                  fotocopia 

            Pulsioni, repressione e civiltà                                pag.359 

Arendt. La differenza tra totalitarismo e altri dispotismi    fotocopia 

     Quando sul futuro scende la notte                       fotocopia 

     L’uomo amministrato come cosa                         fotocopia 

     Oltre ai testi più significativi qui citati, vanno considerati anche brevi 
citazioni presenti all’interno del manuale. 



 

Metodologia didattica 

Come metodologia didattica, ho utilizzato la lezione frontale, cercando di far 
intervenire anche la classe in modo tale da stimolare una riflessione più matura 
e consapevole. Per gli autori più significativi, ho letto e commentato in classe 
qualche brano tratto dalle opere per far cogliere la specificità dei diversi stili 
filosofici e argomentativi. Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la 
riflessione filosofica legandola al vissuto delle studentesse. Per facilitare lo 
studio individuale, ho predisposto, per una parte delle correnti e degli autori 
affrontati, dei riassunti nei quali ho sintetizzato i concetti più importanti. 

 

 

Strumenti didattici 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la 
spiegazione; nell’espansione on-line, mi sono servito di alcuni percorsi 
multimediali contenuti nella sezione “Classici della filosofia”, in particolare per 
Marx, Nietzsche, Freud e Heidegger. Ho fatto vedere e commentato in classe 
anche interventi di esperti su particolari tematiche. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti è stata fatta sia attraverso il classico colloquio 
orale che attraverso prove scritte con domande aperte e test a scelta multipla.  

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione ha tenuto in considerazione i seguenti criteri: 

 padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta 
 capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina 
 capacità di rielaborazione personale e di collegamento con altre 

discipline 
 progresso registrato rispetto al livello iniziale 
 impegno e partecipazione all’attività didattica. 

 

 

 



Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richieste degli studenti. 

 

 

Testo in adozione 

Abbagnano- Fornero, L’ideale e il reale, volume 3, Paravia 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

Le alunne, nel complesso, hanno dimostrato attenzione e interesse per gli 

argomenti proposti e hanno un atteggiamento abbastanza collaborativo 

durante lo svolgimento delle lezioni, anche se la partecipazione attiva è  

prevalentemente legata alle sollecitazioni del docente. Una parte della classe 

rivela peraltro qualche difficoltà nella rielaborazione dei concetti, nell’uso del 

lessico della disciplina e nella focalizzazione degli aspetti essenziali dei 

processi storici. 

 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere secondo la normativa vigente. In particolare si ricordano: 

 

OBIETTIVI GENERALI 

- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di sviluppo 

di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano nel tempo e 

nello spazio  

- Cogliere il presente in relazione al passato 

 

  



OBIETTIVI SPECIFICI DELLA DISCIPLINA 

CONOSCENZE 

- Conoscere interpretazioni di fatti storici 

- Conoscere la terminologia specifica 

COMPETENZE 

- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 

- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti 

- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla conoscenza 

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

epoche 

- Saper confrontare fonti diverse 

- Saper stabilire rapporti di causa effetto 

CAPACITÀ 

- Esporre gli argomenti con coerenza e logica 

- Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline 

 

CONTENUTI 

L'età dell'imperialismo: L’espansione imperialista; La riorganizzazione del 

sistema delle alleanze (1879-1907). 

L’età giolittiana: La crisi di fine secolo; Il riformismo giolittiano; Anni cruciali 

per l’Italia: 1911-13 (cinquantenario dell’Unità, guerra di Libia, riforma 

elettorale). 

La Grande Guerra: Le prime fasi della guerra (1914-15); L’Italia dalla 

neutralità all’intervento; Trincee e assalti (1915-17); La fase conclusiva (1917-

18); Le conseguenze geopolitiche della guerra. 



La rivoluzione russa: Due rivoluzioni, febbraio e ottobre; La guerra civile; I 

comunisti al potere; Paura e consenso. 

Il dopoguerra dell’Occidente: Le trasformazioni economiche nel primo 

dopoguerra; Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali; 

La prosperità statunitense; Il “biennio rosso” nell’Europa centrale; La 

Repubblica di Weimar. 

Il fascismo al potere: Il quadro politico italiano nell’immediato primo 

dopoguerra; Le aree di crisi nel biennio 1919-20; La nascita del fascismo; La 

marcia su Roma; Una fase transitoria (1922-25); Il fascismo si fa Stato (1925-

29); Miti e rituali fascisti. 

La crisi economica e le democrazie occidentali: La crisi del 1929; Il New 

Deal di F. D. Roosevelt; FDR, un presidente per il “popolo”. 

L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi: L’ascesa del nazismo; 

Le strutture del regime nazista; L’edificazione della Volksgemeinschaft; Il 

fascismo italiano negli anni Trenta; Repressione e conservatorismo staliniani; 

La guerra civile in Spagna; Regimi dittatoriali e regimi totalitari. 

La seconda guerra mondiale: Dall’Anschluss al patto di Monaco; Dalla 

dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia; La guerra 

lampo; le guerre “parallele”; La Germania nazista attacca l’URSS; La guerra 

nel Pacifico; L’ “ordine nuovo” in Asia e in Europa; Lo sterminio degli ebrei; la 

Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste; La svolta del 1942-43; La 

caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia; La fine della guerra. 

Dopo la guerra (1945-50): Ombre lunghe di una guerra appena conclusa: 

violenze postbelliche (stupri, rituali di degradazione, foibe ed esodo istriano, 

altri esodi); L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; I 

processi di Norimberga e di Tokyo; Nuove istituzioni finanziarie internazionali 

(Bretton Woods, FMI); Il piano Marshall; Un’Europa divisa (Berlino 1948 e la 



nascita della “guerra fredda”; la NATO e il Patto di Varsavia); L’Occidente 

nell’immediato dopoguerra (la “dottrina Truman” e il maccartismo negli USA; 

Attlee e il Welfare State nel Regno Unito; la Quarta Repubblica in Francia; il 

ruolo strategico della RFT); L’Italia: le elezioni e il referendum costituzionale 

del 2 giugno 1946; la Costituzione; le elezioni del 18 aprile 1948; Il blocco 

sovietico. 

Democrazie occidentali e comunismo sovietico tra 1950 e 1970: Gli 

USA dal movimento per i diritti civili alla guerra del Vietnam (Rosa Parks e M. 

L. King, J. F. Kennedy, la corsa allo spazio, la crisi di Cuba, la 

radicalizzazione dei conflitti razziali, la guerra del Vietnam); Le dinamiche 

politiche dell’Europa occidentale; L’Italia (il “bipartitismo imperfetto”; le 

coalizione centriste; le maggioranze di centro-destra; la fase del centro-

sinistra); il comunismo nell’Europa dell’Est (Chruscev e la denuncia dello 

stalinismo; la crisi del 1956; il muro di Berlino; la nuova stretta autoritaria). 

Conformismi e ribellioni: le società occidentali dal 1950 al 1970: Una 

nuova crescita economica; Il ’68 (le proteste nelle università italiane, il 

maggio francese, il movimento studentesco e la sinistra extraparlamentare; i 

sindacati e l’autunno caldo; la primavera di Praga). 

I mondi postcoloniali (1945-70): La decolonizzazione; Il comunismo in 

Asia (Corea, Cina, Vietnam); Nascita di Israele e conflitti arabo-israeliani. 

L’epoca neoliberista: La stagflazione; La svolta neoliberista: Thatcher e 

Reagan; Il blocco sovietico dalla crisi alla disgregazione; Cina: comunismo e 

mercato; Un’Europa unita. 

 L’Italia dal 1970 al 1994: L’Italia negli anni Settanta; L’Italia dal 1980 al 

1994. 

  



STRATEGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale, si sono utilizzate la lezione dialogata e interattiva e 

forme di apprendimento cooperativo. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Testo in adozione: A. M. Banti, Tempi e culture, Laterza, vol. 3 – testi 

integrativi – documenti iconografici - strumenti audiovisivi (film e documentari) 

e multimediali - siti Internet. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nel primo quadrimestre è stata svolta una verifica scritta e ogni studente ha 

avuto almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre sono 

state svolte due verifiche scritte e ogni studente ha avuto almeno una 

valutazione per l’orale. La verifica scritta consiste in quesiti a risposta chiusa 

e in quesiti a risposta aperta con indicazione del numero massimo di righe 

per la risposta. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 

- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 

- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 

- Capacità di rielaborare e approfondire 

Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, la 

partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 

contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 

partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 

percorso di apprendimento. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 



svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 

modalità di apprendimento cooperativo. 

L’insegnante 

Gabriele Livan 



RELAZIONE FINALE A.S.2018/2019   

classe 5B Scienze  Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PROFILO DELLA CLASSE : 

Dalle verifiche svolte la classe ha un rendimento globale tra discreto e buono. 

Per quanto riguarda il comportamento è corretto, ma non tutte le allieve nel 

corso dell’anno hanno partecipato in ugual misura alla lezione dimostrando 

un’interazione di qualità o interventi rilevanti. 

OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) : 

 comunicare nelle forme scritte e orali della lingua 

 saper utilizzare il linguaggio relativo ad argomenti di interesse generale e 

familiare 

 saper leggere per trovare informazioni specifiche 

 comprendere il lessico dal contesto 

 saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la discussione 

 migliorare la competenza nelle abilità di listening, speaking, reading e 

writing 

 rafforzare la conoscenza della grammatica 

 conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese  

 acquisire una veduta d’insieme della cultura e delle usanze dei paesi di 

lingua inglese 

 comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

 riconoscere i generi testuali 

 analizzare il testo letterario 

 approfondimento o analisi critica di particolari aspetti relativi alla cultura dei 

diversi periodi storico-sociali esaminati 

 introduzione al contesto storico-sociale delle opere presentate 

 presentazione degli autori con le loro opere più significative 

 attivare modalità di apprendimento autonomo nell’individuazione di 

strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

 



STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 

Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, 

proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell’insegnante, internet, computer, 

sussidi audiovisivi e digitali, strumenti multimediali, laboratorio di informatica 

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

 presentazione di testi orali per lo sviluppo dell’ascolto a viva voce o 

registrati 

 presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 attività di laboratorio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni scritte guidate e autonome  

 simulazioni orali 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

CONTENUTI 

Dal libro di testo “Performer First Tutor” Student’s Book + Workbook edizioni 

Zanichelli sono state svolte tre unità comprensive delle sezioni di Grammar, 

Vocabulary, Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking: 

unit 10 Relationships 

unit 11 Crime 

unit 12 Money 

Video : Jack the Ripper (History, Victims, Letters, Suspects) – Documentary  

Video on Molly Bloom's Soliloquy (the last 50 lines)  

"Happy with a 20% of sadness" (article from "Nature")  

article from “The Guardian " : “The lost art of concentration : being distracted 

in a digital world"  

article from "The Guardian" : "Half the insights, half the results, half the 

solutions" 



article from "The New York Times" : "Dr.Barbara McClintock, 90, Gene 

Research Pioneer, Dies"  

"The beast within" (article from "The Guardian" Sat 13 Dec 2008)  

article from the Archive of "Nature" : War and Peace" (November 14, 1918)  
 
articolo de La Repubblica : "Dottor Jekyll, Mister Hyde e l'inconscio spiegato 
da Massimo Recalcati"   
 
article from "The New York Times" : "A New Book About Mussolini Is 
Provoking a Debate Over His Legacy"   
 
articolo di "The Guardian" : " Greta Thunberg, schoolgirl climate change 
warrior : 'Some people can let things go. I can't' ".  
 
LETTERATURA: 

Per la lettura del testo letterario sono stati scelti testi significativi, accessibili 

linguisticamente, rilevanti dal punto di vista della motivazione, del valore, 

della rappresentatività del genere. 

Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell’insegnante, 

fotocopie integrative da altri testi, testi con traduzioni dei brani, power point 

presentation, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 

Per quanto riguarda la scelta degli autori di lingua inglese si è data grande 

importanza ai classici della letteratura occidentale seguendo l’impronta 

che caratterizza maggiormente l’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane. 

Dal libro di testo “Compact  Performer Culture & Literature” ediz. Zanichelli  

sono stati svolti  i seguenti argomenti: 

Life in the Victorian town 

Charles Dickens – from “Hard Times” : “Coketown”; “The definition of a horse” 

Charles Dickens – from “Oliver Twist” : “Oliver wants some more” 

The Victorian compromise 

The Victorian Novel 

Charles Dickens and children – “Oliver Twist” 

Charles Dickens and the theme of education 



The British Empire 

Rudyard Kipling – “The White Man’s Burden” 

Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature 

Robert Louis Stevenson : from “The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. Hyde” 

“The story of the door” 

Aestheticism 

Oscar Wilde : the brilliant artist and Aesthete 

“The Picture of Dorian Gray” and the theme of beauty 

Oscar Wilde : from “The Picture of Dorian Gray” : “Dorian’s death” 

World War I 

The War Poets 

Rupert Brooke – “The Soldier” 

Wilfred Owen – “Dulce et decorum est” 

The Easter Rising and the Irish War of Independence 

William Butler Yeats and Irish nationalism 

William Butler Yeats – “Easter 1916” 

Sigmund Freud : a window on the unconscious 

The modern novel – Modernist writers 

Joseph Conrad and imperialism – “Heart of Darkness” 

Joseph Conrad – from “Heart of Darkness” : “The chain-gang” 

Edward Morgan Forster and the contact between different cultures -              

“A Passage to India” 

Edward Morgan Forster – from “A Passage to India”: “Aziz and Mrs.Moore” 

James Joyce and Dublin – “Dubliners” 

James Joyce – from “Dubliners” : “Eveline” 

Virginia Woolf and “moments of being” – “Mrs Dalloway” 



Virginia Woolf – from “Mrs. Dalloway” : “Clarissa and Septimus” 

The USA in the first decades of the 20th century 

Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age – “The Great Gatsby” 

Francis Scott Fitzgerald – from “The Great Gatsby” : “Nick meets Gatsby” 

The Great Depression of the 1930s in the USA 

Britain between the wars 

Wystan Hugh Auden and the committed writers 

Wystan Hugh Auden : “Refugee Blues” 

Word War II and after 

The dystopian novel 

George Orwell and political dystopia - “Nineteen Eighty-Four” 

George Orwell – from “1984” : “Big brother is watching you” 

The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett – “Waiting for Godot” 

Samuel Beckett – from “Waiting for Godot” : “Nothing to be done” 

Jack Kerouac and the Beat Generation - “On the Road” 

Jack Kerouac – from “On the Road” : “Into the West” 

The Civil Rights Movement in the USA – I HAVE A DREAM 

STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

Compiti scritti in classe : prove strutturate di comprensione, lessico, 

grammatica, produzione scritta di testi, prove di ascolto, quesiti, saggi brevi di 

letteratura. Interrogazioni e simulazioni orali di lingua e letteratura.  

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state scritte e orali in numero congruo. Per lo scritto si 

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

comprensione di lettura e analisi testuale. Per l’orale si richiedeva 

competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 

comunicativa. 



 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO SULL’INVALSI : 

In preparazione alla prova INVALSI di inglese di Reading and Listening è 

stato utilizzato un quaderno di allenamento “Successful Invalsi” come studio 

autonomo per esercitarsi. Esempi di prova sui siti Invalsi sono stati forniti alla 

classe insieme ad altri materiali di avviamento all’invalsi messi a disposizione 

dalle case editrici. Gli studenti sono stati allenati a una lettura non superficiale 

dei testi e hanno lavorato su testi narrativi e letterari, articoli di giornale. 

FILM IN LINGUA : 

Sono stati proiettati in classe  film in lingua inglese inerenti al programma 

corredati da una recensione o da una guida didattica come fascicolo.  

THE KING’S SPEECH  

OLIVER TWIST  

VICTORIA & ABDUL 

LOVING VINCENT  

10 maggio 2019                                               Prof. a Susanna Del Ben 



Relazione finale  
 

Materia: Matematica 
 

Classe VBu   a.s.2018/2019 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 
 

La classe si è sempre dimostrata partecipe ed attenta alle lezioni proposte; le 

allieve si sono mostrate educate e ricettive ed hanno mostrato buona disponi-

bilità al dialogo educativo e voglia di migliorare.  

La situazione della classe risulta disomogenea sia a livello di conoscenze ed 

abilità sia nel metodo di lavoro: la maggior parte delle allieve presenta una co-

noscenza precisa degli argomenti svolti e possiede un metodo di lavoro orga-

nizzato ed autonomo; un numero limitato di casi, invece, presenta problemi 

connessi ad una preparazione non sempre precisa e un metodo di lavoro non 

organizzato e soprattutto fortemente mnemonico e discontinuo.  

 

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte delle allieve: infatti, hanno 

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

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

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

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

contenuti disciplinari. Una minoranza, infine, presenta ancora difficoltà 

nell'applicazione autonoma dei concetti dovuta sia alle lacune accumulatesi 

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

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

necessarie per: 



Acquisire un metodo di studio organizzato;  

Matematizzare semplici situazioni;  

Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle 

strategie risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica  

I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo da 

coinvolgere le allieve e farle diventare parte attiva dell'attività didattica.  

Le metodologie utilizzate sono state:  

- la lezione frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi  

- la lezione dialogata, per mantenere viva ‘‟attenzione delle allieve e in 

modo da stimolarle alla discussione;  

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

problemi di difficoltà crescente per favorire la capacità di organizzazione 

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

anche alternative, e la costruzione di modelli;  

- esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla cooperazione 

tra discenti eterogenei per capacità, abilità e competenze; 

- assegnazione e correzione puntuale degli esercizi assegnati per casa 

I compiti assegnati per casa hanno avuto l’obiettivo di far esercitare le allieve 

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

utile ed indispensabile strumento di autocorrezione e di autovalutazione, oltre 

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



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

operative.  

Strumenti didattici  

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

comunicazione, sono stati tratti da:  

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

Petrini. 

Appunti forniti dal docente. 

Contenuti disciplinari 

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

algebriche razionali intere e fratte. 

 Modulo uno  

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

inferiore.  

 Modulo due  

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

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

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

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

le funzioni pari e dispari, le funzioni composte.  

 Modulo tre  

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 Modulo quattro  

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

Teorema di esistenza degli zeri (solo enunciato). Teorema di Weierstrass 

(solo enunciato). Teorema dei valori intermedi o di Darboux (solo 

enunciato). Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

 Modulo cinque  

La derivata: definizione della derivata di una funzione in un punto. Regole 

di derivazione fondamentali (funzione costante, funzione identica, funzione 

potenza). Algebra delle derivate. Derivata di una funzione composta.  

Punti di minimo e di massimo assoluti. Teorema di Fermat (solo enunciato), 

punti stazionari. Teorema di Rolle (solo enunciato). Crescenza e 

decrescenza di una funzione, determinazione dei punti di massimo e 

minimo relativi di una funzione mediante lo studio del segno della derivata. 

Concavità e convessità di una funzione. Procedimento per la ricerca dei 

punti di flesso di funzioni due volte derivabili. 

 Modulo sei  

Studio del grafico di una funzione: dominio e codominio, iniettività e 

suriettività, positività e negatività, intersezioni con gli assi, parità e disparità, 

crescenza e decrescenza, punti di massimo e di minimo, concavità e 

convessità, punti di flesso. 

 Modulo sette 

Studio di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte: dominio, 

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

comportamento della funzione agli estremi del dominio, asintoti, crescenza 



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

funzione. 

 
Strumenti di verifica  

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

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

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

verificare il rigore logico e la padronanza della terminologia specifica delle 

singole allieve, il controllo dei quaderni e del lavoro domestico, esercitazioni 

in classe. Queste ultime sono risultate indispensabili sia per le allieve, in 

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

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

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

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

di lavoro e della progressione nell'apprendimento.  

Criteri di valutazione  

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

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

è basata sui seguenti indicatori:  

• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  

• corretto del linguaggio e del formalismo;   

• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; chiarezza 

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

delle conoscenze acquisite;  

• lettura critica dei risultati ottenuti.  

La valutazione finale si è basata sull’intero percorso formativo delle allieve 

ed ha tenuto conto anche di:  

• metodo di studio;  



• adeguamento agli obiettivi; 

• impegno dimostrato;  

• partecipazione costruttiva alla vita di classe; precisione e puntualità delle 

consegne; interesse per la materia; autonomia ed organizzazione del 

lavoro domestico; progressione nell’apprendimento.  

Attività di sostegno e di recupero  

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

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

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

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                           Il docente  

                                                                              Maria Carmela Gangemi 



  

RELAZIONE FINALE 

Materia: Fisica 

Classe: VBu 

ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

DOCENTE: Maria Carmela Gangemi 

 

Presentazione della classe 

Tutte le alunne della classe, tranne qualche eccezione, hanno sempre 

dimostrato disponibilità al dialogo e correttezza nei rapporti e hanno 

manifestato voglia di migliorare. La situazione della classe risulta 

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

maggioranza delle alunne ha mostrato un costante miglioramento ed ha 

raggiunto un profitto sufficiente, un gruppo, che possiede un buon metodo di 

lavoro organizzato ed autonomo, ha raggiunto una conoscenza completa e 

approfondita dei contenuti e qualche alunna, a causa delle lacune pregresse, 

di un impegno discontinuo e della superficialità nell’approccio alla disciplina, 

non è riuscita a conseguire, alla data di stesura del documento, un profitto 

sufficiente. 

 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione iniziale sono stati 

raggiunti dalla quasi totalità delle alunne della classe, seppur con diversi 

livelli. 

La maggioranza della classe ha mostrato, infatti, di: 



 
 

• fare buon uso e avere padronanza del simbolismo e del linguaggio 

specifico della disciplina; 

• conoscere le principali leggi fisiche; 

• saper impostare e risolvere semplici problemi; 

• saper collegare fra loro le varie conoscenze acquisite; 

• saper ricavare informazioni significative da tabelle e grafici; 

• imparare a leggere e comprendere il libro di testo; 

• acquisire un bagaglio di conoscenze che consenta di interpretare 

correttamente i fenomeni naturali; 

• potenziare lo studio autonomo effettuando collegamenti disciplinari ed 

interdisciplinari. 

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

strategie in modo da coinvolgere tutti le allieve e farle diventare parte attiva 

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

adeguati al livello di apprendimento delle alunne, in modo che il maggior 

numero di ragazze raggiungesse il successo formativo. 

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

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

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

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

calcolo e le capacità espositive.  

Tutti gli esercizi assegnati per casa, molto semplici, sono stati corretti in 

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

hanno avuto l’obiettivo di far esercitare le allieve nell’applicazione dei concetti 

analizzati durante la lezione ed hanno costituito un utile ed indispensabile 

strumento di autocorrezione e di autovalutazione, oltre che di comprensione 

dei contenuti.  



 
 

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

situazione generale della classe e della progressione di apprendimento di 

ciascuno, si è basata sui seguenti indicatori: 

1.  livello di conoscenza degli argomenti trattati; 

2.   uso corretto del linguaggio e del formalismo; 

3.  chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata; 

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

5.  capacità di applicazione delle conoscenze acquisite. 

La valutazione finale si è basata sull'intero percorso formativo delle allieve e 

ha tenuto conto anche: 

1. del profitto; 

2. dell’impegno profuso; 

3. della partecipazione al dialogo educativo; 

4. dei progressi rispetto al livello di partenza; 

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

conoscenze acquisite; 

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

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

organizzative, critiche. 

Strumenti di verifica 

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

raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate verifiche sia scritte 

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

rigore logico e la padronanza della terminologia specifica delle singole allieve, 

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

Queste ultime sono risultate indispensabili sia per le allieve, in quanto 

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



 
 

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

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

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

della progressione nell'apprendimento. 

Strumenti didattici 

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

comunicazione, sono stati tratti da: 

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

2. schemi e appunti del docente. 

Attività di sostegno e di recupero 

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

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

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

dati durante le verifiche orali.  

 

Contenuti disciplinari 
Modulo uno: Il campo elettrico 

Unità 1: Le cariche elettriche  
Fenomeni elettrici e cariche microscopiche, elettrizzazione per strofinio, 

elettrizzazione per contatto, l’elettroscopio, elettrizzazione per induzione, 

l’elettroforo di Volta, la legge di Coulomb (analogie e differenze con 

l’interazione gravitazionale). 

Unità 2: Il campo elettrico  

Il vettore campo elettrico, le linee di forza, il campo elettrico generato da 

cariche puntiformi, l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, Il 

flusso del vettore campo elettrico, il Teorema di Gauss per il campo 

elettrico. 



 
 

Unità 3: L’ elettrostatica  
L’ equilibrio elettrostatico, i conduttori in equilibrio elettrostatico: campo 

elettrico in un conduttore, potenziale elettrico in un conduttore, densità 

superficiale di carica, Teorema di Coulomb. Il campo generato da un 

conduttore in equilibrio elettrostatico, equilibrio elettrostatico tra conduttori 

sferici. La capacità elettrica, la bottiglia di Leida, i condensatori. 
Unità 4: La corrente elettrica  
La pila di Volta, la corrente elettrica. 

Unità 5: I circuiti elettrici  
La forza elettromotrice, la resistenza elettrica, la prima legge di Ohm, la 

seconda legge di Ohm. I circuiti elettrici: la prima legge di Kirchhoff per i 

nodi, la seconda legge di Kirkhhoff per le maglie. Resistori in serie ed in 

parallelo, la potenza elettrica. 

                                                                                     Il docente  

                                                                            Maria Carmela Gangemi 
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DISCIPLINA: SCIENZE UMANE 

Docente:JEAN LUC NUVOLI 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 
La classe negli anni ha dimostrato una discreta disposizione nei confronti 
delle scienze umane e sociali. Sebbene le situazioni specifiche all’interno 
della classe siano differenziate, il gruppo è caratterizzato da una discreta 
partecipazione alle attività proposte e da una buona capacità di lavoro. Da 
rilevare anche una buona collaborazione tra compagne e con gli insegnanti. 
Gli obiettivi programmati per la quinta sono stati raggiunti da tutta la classe 
sebbene con livelli differenziati. Non mancano casi in cui si è raggiunta una 
buona consapevolezza dei temi e dei problemi delle scienze umane.  L’anno 
è stato dedicato al lavoro sulla capacità di sintesi e rielaborazione delle 
conoscenze, al miglioramento delle capacità espressive, allo sviluppo della 
consapevolezza dei saperi disciplinari, all’attualizzazione delle conoscenze e 
al dibattito.  

Programmazione per competenze: 

QUINTO ANNO 
Competenze 
 
Sono state potenziate le seguenti competenze del secondo biennio 
 
Asse dei linguaggi 
Competenze  

- Analizzare, comprendere e interpretare, in modo il più possibile 
autonomo, testi delle Scienze Umane sia nella loro specificità 
disciplinare, che nella loro complessità interdisciplinare.  

- Produrre in maniera chiara e corretta testi di vario tipo, anche 
multimediali, sapendo utilizzare la terminologia specifica.  

 
Capacità/Abilità  

- Individuare e selezionare i nuclei concettuali e fondamentali  di un testo 
anche complesso.  

- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello 
disciplinare che in una prospettiva interdisciplinare.  

- Elaborare testi con aperture multidisciplinari, utilizzando anche 
strumenti multimediali.  

- Utilizzare in modo consapevole le terminologie specifiche ed arricchire il 
proprio patrimonio lessicale. 

 
Asse culturale storico-sociale  
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Comprendere in una prospettiva interdisciplinare  il cambiamento e la 
diversità dei  tempi storici sia in una dimensione diacronica, attraverso il 
confronto fra epoche, sia in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
fra aree geografiche e culturali diverse.  
Capacità/Abilità  

- Individuare e operare autonomamente confronti tra prospettive socio-
educative diverse, collocandole nella loro corretta dimensione storico-
culturale e identificandone gli elementi  rilevanti.  

- Riconoscere le radici culturali di alcuni fenomeni socio-educativi del 
mondo contemporaneo, individuandone la continuità e la discontinuità 
storica. 

 
Asse culturale scientifico-tecnologico 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà umana 
e sociale, riconoscendo nelle sue varie forme i concetti di sistema e 
complessità.  
Capacità/Abilità  

- Individuare e descrivere, in maniera autonoma, le diverse chiavi 
interpretative dei fenomeni antropologici e socio-educativi, inseriti 
anche in sistemi complessi,  utilizzando specifici modelli di riferimento. 

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

 
CONTENUTI SVOLTI 

SOCIOLOGIA e ANTROPOLOGIA  
 (Testo in adozione: Clemente, Danieli, Scienze Umane, Paravia 2012 
Per ogni argomento è stato inoltre predisposto un Power Point espositivo con 
contenuti integrativi rispetto al testo. 
Alcune tematiche sono state affrontate anche con l’ausilio di materiali 
integrativi: articoli, materiali di approfondimento, testi di normative ecc)  
 
Come è strutturata la società(Testo in adozione: pp. 92-110) 

- Il mondo delle istituzioni (istituzioni, norme, ruoli, controllo sociale) 
- Le organizzazioni sociali (burocrazia a e sue disfunzioni 
- Le istituzioni penitenziarie (storia e funzioni del carcere)  

La stratificazione sociale nella società contemporanea (pp120-138) 
- Alle origini della conflittualità sociale (stratificazione secondo Marx e 

Weber, Classi e Ceti, anomia)  
- La stratificazione sociale nella società contemporanea (Dinamiche della 

stratificazione, la classe media, le nuove povertà, mobilità sociale) 
- La devianza (Definizione di devianza, teorie: Scuola di Chicago, Merton 

e LabelingTheory) 
Industria Culturale e Società di Massa(pp. 150-176) 

- Nascita dell’industria culturale (Stampa, fumetto, fotografia, cinema) 
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- Industria culturale e società di massa (Editoria, Televisione, l’era 
digitale e i New Media) 

- Intellettuali e cultura di massa (apocalittici e integrati, Marshall 
McLuhan, Umberto Eco, Scuola di Francoforte, Pasolini ecc)  

La politica: Dallo Stato assoluto al Welfare State (216-230) 
- Lo stato moderno e la sua evoluzione (stato assoluto, monarchie 

costituzionali, democrazia liberale, lo stato totalitario – Annah Arendt) 
- Il Welfare State (Storia, i modelli di WS, la crisi e la riorganizzazione del 

Welfare, il TERZO SETTORE) 
La Globalizzazione (pp. 242-265) 

- Definizione e origini  
- I diversi volti della globalizzazione (Economica, Politica e Culturale) 
- Vivere in un mondo Globale: problemi e risorse (svantaggi e vantaggi, 

“no global e New Global”, Serge Latouche e la teoria della decrescita) 
Salute malattia e disabilità (pp. 270-292) 

- La salute come fatto sociale  
- La malattia mentale  
- La diversabilità 
- La legge Basaglia  
- I servizi per il trattamento dei disturbi psichici (Power Point)  

Nuove sfide dell’istruzione (298-313)  
- La scuola moderna  
- Le trasformazioni della scuola nel XX secolo  
- Oltre la scuola: nuovi soggetti e nuovi bisogni  

Religione e Secolarizzazione (pp182-204) 
- La religione come fatto sociale  
- Prospettive sociologiche sulla religione  
- La religione nella società contemporanea  

Il Sacro tra simboli e riti (pp. 2-26) 
- Studio scientifico del sacro (Storia, psicologia, sociologia e antropologia 

delle religioni, definizioni di religione e sacro) 
- Dimensione rituale e specialisti del sacro 
- Religioni nella preistoria, monoteismo e politeismo 

Le Grandi religioni (pp. 36-70) 
- Cristianesimo, Islam, Induismo, Buddismo, Ebraismo  
- Altre religioni  

 
PEDAGOGIA  
(Testo in adozione: Avalle Maranzana,Pedagogia, Storia e temi, 
ParaviaPearson 2012) 
Per ogni argomento è stato inoltre predisposto un Power Point espositivo con 
contenuti integrativi rispetto al testo. 
Alcune tematiche sono state affrontate anche con l’ausilio di materiali 
integrativi: articoli, materiali di approfondimento, testi di normative ecc) 
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Autori  
 
Attivismo Pedagogico e “Scuole Nuove”(pp. 2-27) 

- Diffusione in Inghilterra, Germania, Francia e Spagna  
- Educazione infantile e rinnovamento scolastico in Italia (Pasquali, 

Sorelle Agazzi, Pizzigoni) 
John Dewey e l’attivismo statunitense (pp. 28-34) 

- Biografia e contestualizzazione storica  
- Premesse teoriche (Darwin, Scienza moderna e Pragmatismo 

americano) 
- Concetti fondamentali del pensiero Deweyano (Esperienza, Teoria e 

Azione, Democrazia ed educazione, funzione insegnante, ricerca 
azione, cooperative learning) 

Jerome Bruner: dallo strutturalismo alla pedagogia come cultura (pp. 
167-172) 

- Categorizzazione, strategie e stili cognitivi  
- Psicologia dello sviluppo: confronto con Piaget e Vigotskij; sistemi di 

rappresentazione esecutivo, iconico e simbolico  
- Conferenza di Woods Hole: critiche alla pedagogia deweyana  
- Didattica strutturalista e costruttivismo  

Jean Piaget e la psicologia genetica  (151-152) 
Lev Vygotzkij e la socialità dello sviluppo (153-154) 
Maria Montessori(pp. 52-57)  

- La pedagogia scientifica  
- Nuova concezione del bambino: embrione spirituale  
- Il materiale di sviluppo  
- L’ambiente educativo  
- Il ruolo della maestra 
- Educazione alla pace 

Celestin Freinet (pp. 77-79)  
- Educazione attiva e cooperativa 
- Il lavoro scolastico e la tipografia a scuola  

Alexander Neill (83-84) 
- La pedagogia non direttiva  
- Lettura integrale del testo di Alexander Neill, I ragazzi felici di 

Summerhill, Red Edizioni, Milano 2012 
Edouard Claparede (pp 58-61) 

- Interesse e sforzo 
- L’individualizzazione nella scuola  

Jacques Maritain (pp. 96-100) 
- Umanesimo integrale 
- Il personalismo  

Ivan Illich (pp 210-212) 
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- La descolarizzazione  
Don Milani (pp 218 -220)  

- La lingua come strumento di selezione (T8) 
- L’antipedagogia (T9) 

 
Problemi di pedagogia  
 
Uguaglianza e diversità (pp. 358 -368) 

- Il disadattamento  
- Lo svantaggio educativo  
- L’educazione interculturale  
- La disabilità  

 
I diritti Umani, la cittadinanza e la tutela dell’infanzia (pp. 342-353) 

- L’educazione ai diritti umani  
- L’educazione alla cittadinanza e alla mondialità educativa  
- L’educazione alla democrazia  
- L’educazione alla legalità  
- I diritti dei bambini  

 
La scuola in una prospettiva mondiale e la formazione degli adulti (272-
288) 

- La crisi della scuola e la sua riforma  
- La scuola in una prospettiva mondiale ed europea  
- L’educazione permanente e la formazione continua degli adulti 
- Lettura ed analisi della “raccomandazione del Parlamento Europeo del 

18 dicembre 2006” 
 
Mass Media ed educazione (pp. 312-326) 

- Caratteristiche della comunicazione di massa nella società 
contemporanea 

- Opportunità e rischi dei mass-media  
- LA fruizione della TV in età evolutiva  
- Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass-media 
- La didattica multimediale e l’uso del computer a scuola  

 
 
Strategie didattiche: 
Si è fatto uso di una lezione espositiva interattiva associata a metodologie 
attive nelle quali gli alunni sono stati chiamati ad organizzarsi e ad attivare 
processi quali la cooperazione e la comunicazione. 
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Strumenti didattici: 
Libri di testo adottati: 

- Clemente, Danieli, Scienze Umane, Antropologia e Sociologia, per il 
quinto anno delle scienze umane. 

- Avalle, Maranzana, Pedagogia, Storia e Temi, dal novecento ai giorni 
nostri, per il quinto anno delle scienze umane. 

Lettura integrale del testo di Alexander Neill, I ragazzi felici di Summerhill, 
Red Edizioni, Milano 2012 

Visione dei film: 

- Diario di un maestro, Vittorio de Seta 1973 
- Tutta la vita davanti, Paolo Virzì 2006 

mezzi audiovisivi multimediali; appunti integrativi o dispense; mappe 
concettuali; articoli di quotidiani o riviste.  

 

Strumenti di verifica 

Verifiche scritte: test semistrutturati, temi, colloqui orali  
Sono state svolte 2 simulazioni della seconda prova d’esame 
Entrambe le simulazioni sono state allegate al documento del 15 maggio  
 
Criteri di verifica e valutazione 

Conoscenza dei contenuti;Chiarezza e correttezza espositiva;Uso corretto 
delle terminologie specifiche;Impegno ed attenzione;Partecipazione alle 
attività didattiche;Puntualità nelle consegne;;Spirito di 
collaborazione;Progressione negli apprendimenti 

Attività di recupero 

In seguito ad ogni verifica sommativa, quando necessario, sono state 
effettuate prove di recupero .  

 

 



 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe: 
 
La classe è apparsa eterogenea, per interesse e motivazione, nei confronti 
della disciplina. 
Buona parte delle allieve si è impegnata con caparbietà e costanza, 
rafforzato la competenza espressiva e il linguaggio specifico che ne veicola i 
contenuti della e raggiungendo buoni risultati. Alcune di loro sono intervenute 
al dialogo educativo con osservazioni stimolanti e impegno talvolta lodevole. 
Per altre studentesse l’atteggiamento è stato invece meno partecipe e lo 
studio maggiormente mnemonico, finalizzato ai momenti di verifica. Va 
segnalato che in questo gruppo si collocano purtroppo le allieve che in 
passato hanno trovato maggiori difficoltà nella comprensione dei meccanismi 
che sottendono alla disciplina. 
Il clima relazionale è sempre stato molto piacevole, favorendo così lo 
svolgimento delle varie attività didattiche. Sempre corretto, collaborativo e 
disciplinato il comportamento. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
Competenze promosse (specifiche della disciplina e trasversali) e livelli 
accertati 
 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 
analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla disciplina. 

La competenza è stata globalmente acquisita, anche se va evidenziata 
una certa carenza, in alcuni allievi, nell’uso fluente del linguaggio di 
riferimento. 

 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
La competenza è stata solo parzialmente acquisita, in quanto non c’è stato 
ti tempo di allenarla in maniera adeguata. 
 
3. Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscendo o stabilendo 

relazioni. 
Parte della classe ha raggiunto appieno questo traguardo, riuscendo a 
superare l’impostazione poco flessibile e l’insicurezza che la caratterizzava 
all’inizio del percorso. 

 



 

4. Classificare i dati forniti formulando ipotesi in base ad essi. 
La competenza è acquisita solo parzialmente, in quanto, la maggior parte 
della classe, pur sapendo classificare i dati forniti, non riesce sempre a 
utilizzarli per formulare ipotesi. 

 
5. Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate.  
La competenza è stata sicuramente implementata nel corso degli anni, 
anche se raggiunta solo da alcune delle allieve. 
 
6. Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici e 
applicando le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
ponendosi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 
Globalmente acquisita, in quanto la maggior parte della classe ha mostrato 
in più occasioni di essere in grado di analizzare criticamente problemi di 
attualità alla luce delle conoscenze acquisite, cogliendone i principali 
elementi di continuità.  

 
7. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dello sviluppo delle 
scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate, 
prendendo coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 
contribuiscono alla conservazione dell’ambiente e al corretto impiego del 
progresso scientifico e tecnologico. 
Nel complesso acquisita, in quanto la maggior parte della classe sa 
contestualizzare autonomamente le prospettive a carattere scientifico 
correlate ai diversi temi affrontati, cogliendo talvolta anche le implicazioni 
sociali meno esplicite. 

 
Conoscenze 
 
CHIMICA (settembre-dicembre) 
 
Gli idrocarburi 
− Ibridazioni dell’atomo di carbonio: orbitali ibridi sp3, sp2, sp; 
− Cenni sulla rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazione 

di Lewis, formule razionali, formule topologiche; 
− L’isomeria nei composti organici: isomeri di struttura (di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeri (configurazionali, 
conformazionali, ottici, geometrici); 

−  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (sostituzione radicalica, 
combustione). Generalità sui cicloalcani. 



 

Alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (reazioni di 
addizione di idrogeno, di alogeni, di acqua, di idracidi e regola di 
Markovnikov). Le reazioni di polimerizzazione (polimerizzazione per 
addizione) 
Gli idrocarburi aromatici: cenni di nomenclatura, il legame a elettroni 
delocalizzati.  
I gruppi funzionali  
− Gli alogenoderivati: generalità  
− Gli alcoli: nomenclatura, reattività degli alcoli con particolare riguardo alla 

loro ossidazione 
− I fenoli: generalità  
− Gli eteri: generalità 
− Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura e reattività (riduzione e ossidazione) 
− Gli acidi carbossilici: nomenclatura e reattività (reazione di dissociazione, 

formazione di sali, formazione di esteri, formazione di ammidi) 
− Gli esteri: generalità 
− Le ammine: generalità 
− Le ammidi: generalità 
− Tratti generali della polimerizzazione per condensazione 
 
BIOCHIMICA (gennaio-marzo) 
 
Le biomolecole (gennaio) 
− La polimerizzazione nelle macromolecole biologiche 
− L’esperimento di Miller e la teoria evoluzionistica 
− Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
− Lipidi: caratteristiche, i grassi, i fosfolipidi, gli steroidi 
− Le proteine: la struttura e le funzioni delle proteine 
− Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e RNA, il ruolo degli 

acidi nucleici 
− La duplicazione della molecola di DNA 
− La sintesi proteica (trascrizione e traduzione) 
− Il controllo dell’espressione genica nei procarioti (lac operone e trp 

operone) 
− Linee generali sul controllo dell’espressione genica negli eucarioti 

 
Vie metaboliche e produzione di energia (febbraio) 
− Energia e metabolismo: dal metabolismo cellulare al ruolo dell’ATP  
− Gli enzimi (struttura e principi generali di funzionamento), i cofattori 

enzimatici (cenni) 
 

La respirazione cellulare  



 

− il bilancio della respirazione cellulare e il suo significato 
− Le diverse tappe del catabolismo dei carboidrati: glicolisi, reazioni 

aerobiche (respirazione cellulare), fermentazioni 
 

Fotosintesi clorofilliana 
− Struttura della foglia e del cloroplasto 
− il bilancio della fotosintesi 
− ruolo dei pigmenti fotosintetici 
− fase luminosa e ciclo di Calvin 
− fotosintesi e respirazione cellulare a confronto 
 
La genetica dei virus e dei batteri (marzo) 

− I virus 
− Riproduzione dei virus 
− Virus a RNA 
− Retrovirus (il virus HIV) 
− La variabilità genetica dei batteri: trasduzione, coniugazione, plasmidi 
 

LE BIOTECNOLOGIE (aprile) 
 

− Tecniche e strumenti delle biotecnologie: il DNA ricombinante, 
organismi geneticamente modificati, metodi di analisi del DNA, la 
clonazione degli organismi e le cellule staminali 
 

SCIENZE DELLA TERRA (maggio) 
 

− La struttura stratificata della Terra: la crosta, il mantello e il nucleo; la 
litosfera, l’astenosfera e la mesosfera 
− La suddivisione della litosfera in placche: che cos’è una placca, i 
margini delle placche, le placche e i moti convettivi, il mosaico delle 
placche 
− Conseguenze dei moti convettivi della Terra 
− Dibattito in classe e approfondimento delle tematiche collegate al 
movimento “Friday for future” 

 
Strategie didattiche 
Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale con sollecitazioni al 
recupero di conoscenze e competenze pregresse, alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari e ad attività che vedano coinvolti attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, tutoring tra pari, 
problem-based learning, ricerche bibliografiche e in rete, uso degli strumenti 
informatici e audiovisivi, partecipazione  a conferenze e ad attività 
extrascolastiche.  



 

La scelta è stata guidata dalle risposte della classe rispetto alla proposta 
didattica dell’insegnante e ha tenuto conto conto di difficoltà e potenzialità via 
via evidenziate. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata costruita mediante:  
− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
− prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
− relazioni laboratoriali; 
Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
Valutazione 
Sono stato oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra 
elencate e i risultati raccolti da singole prove disciplinari e interdisciplinari 
prodotte dallo studente nel corso dell’anno. 
 
Attività di recupero 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni ed esempi gli argomenti poco 

compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti; 
- attivare uno sportello didattico rivolto a chi ne facesse richiesta.  
 
Agli allievi che hanno dimostrato particolare interesse e padronanza nella 
disciplina è stata proposta un’attività di tutoraggio per il recupero di 
competenze e conoscenze tra compagni di classe. 
 



I.I.S. “G.Leopardi- E. Majorana” -  PORDENONE 
Anno scolastico  2018 -19 

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



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

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

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

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

 L’ Eclettismo e la nuova architettura del ferro in Europa 
 

 La nascita della fotografia ed il suo impatto sulle arti figurative 
 

 Impressionismo: caratteri generali 
E. Manet: Colazione sull’erba; Il Bar delle Folies Bergeres. 



C. Monet: Impressione sole nascente; La grenouillére, La cattedrale di 
Rouen(serie) 
A. Renoir: La grenouillére; Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 
E.Degas: La lezione di ballo; l'Assenzio 
 

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

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

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

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

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

Guernica. 

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

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

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

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



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

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

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

 Le tendenze dell’architettura contemporanea. 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Modulo CLIL di Storia dell’Arte: War in Art 

Insegnante: Prof. Paola Raffin                            

Prerequisiti: 

 lingua inglese: livello Intermediate (B1-B2) 

storia dell’arte: 

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

 
Obiettivi didattici disciplinari: 

storia dell’arte: 

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

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

 
lingua inglese 

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

Tempi complessivi: 3  ore  

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

 

Lesson Plan 
First hour: 

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

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

book “Contemporary Art”, pp. 34/35) 

Second hour: 

Explanation concerning the artistic movement “New Objectivity” and the 

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

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

Third hour:  Final test 



Piano di lavoro finale della classe 5Bu 
Anno Scolastico 2018-19 

 
Disciplina: Scienze motorie e sportive 
Docente: Ciot Emanuela 
 
Relazione finale 
Sulla base dei dati emersi, la classe presenta un livello di  preparazione 
positivo. Le studentesse hanno partecipato con interesse, impegno costante 
e  regolare. Le lezioni si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport e nello 
spazio esterno adiacente. 
 
Obbiettivi educativi  
• acquisizione della padronanza di sé e dell’espressività corporea 
• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 
sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite 
• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 
della sicurezza, del tempo libero 
• sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale 
 
Obbiettivi operativi 
• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità 
• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie  
• utilizzare la terminologia specifica di alcune discipline sportive praticate 
• applicare i tecnici essenziali e riconoscere le regole principali di alcuni sport 
di squadra 
• apprendere le tecniche basilari di alcune discipline individuali 
• relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante per la 
realizzazione di un risultato utile  e adottare uno spirito agonistico corretto 
• assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
Contenuti 
• esercizi a corpo libero seguendo le indicazioni terminologiche specifiche 
dell’insegnante  
• test iniziali: 1000mt, flessibilità del busto 
• corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 
rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di 
tonificazione generale 
• preatletici 
• staffette di velocità, percorsi  e circuiti con uso di piccoli attrezzi 
• softball: Il passaggio, il lancio sottomano, la battuta con e senza teeball. 
Brevi sequenze di attacco e di difesa con regole adattate  
• tennis: esercizi di sensibilizzazione alla pallina e alla racchetta. 
Impostazione base dei fondamentali del dritto e del rovescio 



• yoga: esercizi di respirazione  e di rilassamento, posizioni fondamentali 
 
• karate: cenni di introduzione. Impostazione della parata avanti, della parata 
laterale e del pugno 
 
Attività extracurriculari 
• Progetto “Voce donna”. E’ stato attuato un intervento di due ore, sulla 
tematica della violenza in genere 
 
Strategie didattiche 
Il lavoro si  è svolto attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed 
esecuzione degli esercizi. Sono stati attuati e ideati anche dagli studenti 
esercizi individuali, a coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo 
globale ed analitico, procedendo dal facile al difficile, dal semplice al 
complesso, tenendo presente le capacità medie della classe. L’insegnante, a 
seconda delle situazioni, è intervenuto per facilitare la risposta del problema 
motorio o favorire il raggiungimento della soluzione in modo autonomo.  Si è 
cercato di instaurare un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione 
e la collaborazione tra le studentesse. Le allieve giustificate o esonerate sono 
state coinvolte in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, in ausilio ai 
compagni e all'insegnante. Rispetto al piano di lavoro iniziale, il programma 
preventivato ha subito alcune riduzioni in relazione a particolari situazioni e 
progetti concomitanti. Si evidenzia che il corso di yoga comprendente quattro 
lezioni, e il progetto “Voce donna”, sono stati realizzati da personale esterno 
esperto in materia. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Sono stati verificati gli esiti raggiunti mediante l’osservazione costante 
durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli esonerati sono 
state attuate prove teoriche, esposizioni orali su argomenti concordati. La 
valutazione ha considerato i livelli di partenza, i progressi effettuati, le mete 
raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza 
dell’impegno. 
 
 
 



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

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 
Con tempi e modi personali, le 15 studentesse che hanno frequentato l’ora di 
religione si sono dimostrate disponibili ad un dialogo educativo aperto, 
caratterizzato da spontaneità, curiosità e creatività. Hanno saputo creare un 
ambiente costruttivo in cui i talenti individuali coniugati con il gusto del sapere 
hanno prodotto buoni risultati. Il percorso educativo condotto è stato centrato 
sull’esigenza di sviluppare delle competenze atte a maturare scelte 
consapevoli, mature e responsabili.  
Si è voluto valorizzare il rispetto del pluralismo, del dialogo interreligioso e 
interculturale. Le alunne hanno acquisito gli strumenti culturali necessari per 
affrontare il dibattito sui temi riguardanti la dottrina della Chiesa Cattolica. Allo 
scopo di favorire un pensiero critico e consapevole, si è voluto approfondire il 
ruolo che i mass-media hanno nella manipolazione del pensiero e nella 
creazione di bisogni nella società contemporanea confrontando tali proposte 
con quelle emergenti dai valori proposti dal messaggio cristiano e  dalla 
Chiesa.  
Ore totali di lezione: 31 
 
 

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



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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

 
CHIESA E SOCIETA' CONTEMPORANEA  
Fede e psicanalisi  
I bisogni veicolati dai media. 
I condizionamenti derivanti dai mezzi di comunicazione di massa.  

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

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

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