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 PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE VCS del 15 maggio 

  

La classe VCS, composta da 25 allievi, nasce da due fusioni, di cui una in 

quarta, che si sono risolte con la completa integrazione degli studenti, 

L’assimilazione delle diverse componenti viene  confermata dalla presenza di 

tutti gli allievi a tutte le visite guidate e di istruzione, dalla solidarietà nel 

lavoro di studio pomeridiano che molti svolgono insieme a scuola attuando in 

autonomia una forma di apprendimento tra pari. La capacità di accoglienza e 

coesione della classe si è rivelata anche in occasione dell’inserimento di 
diversi studenti stranieri, soprattutto in terza. Tali caratteristiche hanno 

sempre permesso di lavorare in modo sereno e di superare piccole 

incomprensioni.     

 Per quanto riguarda le caratteristiche e i punti di forza della classe non ci 

sono stati grandi cambiamenti nel corso dell’anno. Si evidenzia  che buona 

parte degli allievi ha dimostrato un comportamento rispettoso e responsabile 

verso il lavoro scolastico, una partecipazione vivace e una buona 

motivazione, interesse ad approfondire, a discutere e confrontare le 

conoscenze: ha posto in rilievo discrete competenze comunicative e discreta 

autonomia nella risoluzione di problemi; in classe ha suscitato dibattiti e 

discussioni, stimolato  il dialogo con interventi significativi, utili all’azione 
didattica dei docenti. Alcuni studenti si sono distinti nel percorso didattico e 

formativo realizzato nel corso dell’anno scolastico  per una significativa 

capacità di rielaborazione e capacità di argomentazione.                

All’interno di un quadro complessivamente positivo, va segnalata, invece, la 

presenza di alcuni allievi più fragili, meno solidi nell’acquisizione di abilità e 

competenze e nell’utilizzo del linguaggio specifico. Inoltre, in alcune 
discipline, in particolare quelle di carattere scientifico, l’impegno domestico 
non è  risultato  sempre adeguato: è  mancato uno studio costante, 

approfondito e consapevole. Il Consiglio di classe ha più volte evidenziato, in 

occasioni formali e non, la mancanza  di applicazione nello studio individuale, 

condizione necessaria per affrontare la prova finale, conclusiva del ciclo di 

studi, con responsabilità,  efficacia e serenità.  

Per quanto riguarda il corpo docente una parte della classe ha beneficiato 

della continuità didattica nel corso del secondo biennio, la restante ha vissuto 

un cambio quasi totale nel corso della quarta. Nell’anno scolastico in corso 

nuovi  docenti di arte, di fisica e di educazione fisica sono subentrati ai 

colleghi precedenti. Sia in quarta che in quinta i cambiamenti sono stati 

vissuti con serenità e non è stato posto in evidenza  alcun problema.  



   

OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI, COMPORTAMENTALI  

Considerata la situazione di partenza della classe e in base a quanto già 

stabilito dal Ptof nel corso dell’anno scolastico sono stati mediamente 

raggiunti i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 

 capacità di autovalutazione: sviluppare l’autostima, la conoscenza di sé, la 

capacità di valutare adeguatamente il proprio lavoro; accrescere la 

consapevolezza delle proprie aspirazioni e riconoscere i propri limiti 

  capacità di relazione: saper interagire nel gruppo classe con autocontrollo, 

responsabilità, spirito di collaborazione e attitudine al confronto; imparare a 

rispettare orari, scadenze e tempi di consegna 

 capacità comunicative: usare la lingua scritta e orale adattandola a scopo, 

funzione, situazione comunicativa; esprimersi in maniera chiara; esporre i 

concetti secondo uno sviluppo coerente dal punto di vista logico; conoscere il 

lessico specifico di ogni ambito disciplinare 

  capacità di studio: sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, 

autonomo e rigoroso; attivare opportune strategie di apprendimento e di 

ricerca; sviluppare la capacità di operare opportuni collegamenti fra le varie 

discipline; sviluppare capacità logico-analitiche e di sintesi (attraverso 

appunti, tabelle, schemi, riassunti, mappe concettuali); cogliere nella lettura di 

un testo le informazioni necessarie al raggiungimento di un obiettivo 

prefissato; saper trasferire in contesti nuovi conoscenze e procedure 

acquisite 

  capacità critiche: maturare interessi e sensibilità nei confronti di eventi e 

problematiche della realtà contemporanea; sviluppare capacità di individuare 

rapporti logici, di analizzare e costruire schemi di ragionamento, di operare 

collegamenti e confronti  

 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  

Nell’organizzazione dell’attività didattica il Consiglio di Classe ha adottato le 

seguenti  linee metodologiche comuni: 

  motivazione all’apprendimento attraverso la proposta di problemi e progetti 

  sollecitazione al recupero di conoscenze ed esperienze pregresse e alla 

ricerca di collegamenti interdisciplinari 



  presentazione di argomenti accompagnata da svolgimento di esercizi o 

altre attività operative per l’applicazione e il consolidamento delle conoscenze 

  lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare allo studio 

personale 

 lezioni dialogate, discussioni che stimolino l’acquisizione di autonomia 
nell’apprendimento e nell’esposizione 

 lavori di gruppo o di cooperative learning 

 visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a iniziative culturali In 

relazione agli argomenti trattati nelle varie discipline e alle dinamiche di 

apprendimento. 

 Ogni insegnante ha inoltre adottato le metodologie ritenute più opportune a 

seconda delle difficoltà e delle potenzialità della classe.  

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Le  attività di recupero sono state realizzate prevalentemente in orario 

curriculare: anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche hanno 

costituito momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli 

argomenti svolti.          

 

STRUMENTI 

Le attività didattiche sono state svolte in classe, nei laboratori, in biblioteca, in 

palestra. 

Gli strumenti utilizzati  sono stati i seguenti: 

  libri di testo in adozione 

  materiali/documenti forniti dagli insegnanti (appunti integrativi, fotocopie, 

 riviste specialistiche) 

  schemi di sintesi e mappe concettuali 

  computer ed altri mezzi multimediali 

  biblioteca e laboratori 

 

 



MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state utilizzate per valutare il conseguimento  dei contenuti 

e delle competenze previsti per ogni singola disciplina da parte degli allievi; 

gli alunni sono stati avvisati con sufficiente anticipo sui tempi e sulle modalità 

di ogni prova; nei limiti del possibile si è cercato di predisporre le verifiche 

scritte con sufficiente anticipo e di evitare più compiti scritti nella stessa 

giornata. 

Il Consiglio di classe  ha comunicato agli allievi i risultati conseguiti; i casi di 

insufficienze gravi e ripetute sono stati  segnalati tempestivamente ai genitori. 

Le verifiche scritte somministrate sono   le seguenti:  questionari, test, 

relazioni su attività di laboratorio, testi descrittivi, espositivi, narrativi, analisi 

testuali, traduzioni, esercizi, problemi; le verifiche orali sono state realizzate 

attraverso colloqui, interventi personali, dibattiti in classe, esposizioni su 

approfondimenti personali. Sono state somministrate prove scritte anche per 

le discipline che prevedono solo la valutazione orale. La valutazione, secondo 

le indicazioni generali del Ptof, ha preso in considerazione il livello raggiunto 

dagli alunni rispetto alla situazione di partenza, la  partecipazione al dialogo 

educativo, la puntualità nelle consegne, l’impegno e la continuità dimostrati 

nello studio. 

Nel corso dell’anno scolastico gli studenti hanno realizzato le esercitazioni 

ministeriali  di prima prova dell’Esame di stato nelle date previste; per quanto 

riguarda la seconda prova non è stata realizzata l’esercitazione prevista il 2 di 
aprile in quanto la classe si trovava in Visita di istruzione a Monaco di 

Baviera.   

 

PROGETTI, ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PLURIDISCIPLINARI 

Il Consiglio ha pianificato e realizzato i seguenti progetti ed attività integrative: 

 Olimpiadi di matematica e Olimpiadi della fisica 

 Olimpiadi della filosofia e Summer school (adesione libera degli 

studenti) 

 Incontro con un geologo sul tema dei terremoti 

 Visita al monte San Michele e Gorizia 

 Lezione-spettacolo dedicata a B. McClintocK, pioniera degli studi su 

controllo e regolazione genica  

 Visita SISSA di Trieste 

 Spettacolo lirico : Prove generali de ‘La traviata’ 
 Mostra su Sironi 



 Biennale architettura di Venezia 

 Corso di Yoga 

 Incontro conversazione con la lettrice di inglese 

 Viaggio di istruzione   a Monaco di Baviera 

  Pordenonelegge: incontro con G.De Luna  su ‘Torino tra novecento e 
post novecento’  
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO    

Sulla base di quanto si evince dalle legge 107 del 2015, nel nostro Liceo si è 

ritenuto di favorire la diversificazione delle proposte relative all’alternanza 
scuola lavoro in relazione sia all’anno di corso, sia in  riferimento agli interessi 
dei singoli, coniugandole quindi con l’orientamento in uscita. 

Per quanto concerne il terzo anno sono state privilegiate attività che 

coinvolgessero l’intero gruppo classe finalizzate:     

 alla formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel 

modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa 

certificazione, necessaria ad intraprendere le attività individuali; 

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

e visite guidate in collaborazione con l’Unione industriali, la Camera di 
commercio, l’Associazione dei maestri del lavoro, il Cro di Aviano e il 
Polo tecnologico;  

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

“Il processo: dall’apologia di Socrate al processo penale” a cura del prof. 

Moro 

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

formazione pensati per sostenere i singoli anche nell’orientamento 

professionale e universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse 
comuni ai tre indirizzi, che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto 
nel tessuto sociale, culturale e lavorativo del territorio: scienze umane, 

umanistica e della comunicazione,  storico-giuridico-economica, scientifico – 

ambientale, medico-sanitaria, scienze motorie, artistico-architettonica, 

potenziamento linguistico. 

Seminario : La digitalizzazione pervasiva con Dott. A. Zanni   

Per il quinto anno era prevista la possibilità di partecipare ad attività 

individuali ma solo un numero ridotto di allievi ha aderito a attività 

extracurriculari, avendo, nella maggioranza dei casi, già raggiunto il monte 



ore. Alcuni allievi hanno partecipato ad attività di formazione organizzate da 

alcune università nel periodo estivo.  

 

 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

  La programmazione dipartimentale prevede lo sviluppo di tematiche inerenti 

l’approfondimento della Costituzione sia nel secondo biennio che nel quinto 
anno del Liceo nel rispetto del monte ore complessivo previsto per le 

discipline storico-filosofiche.   

   Il  percorso sulla ”Cittadinanza” intesa come la capacità di sentirsi cittadini 

attivi, che esercitano diritti inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della 

società di cui fanno parte e il concetto di “Costituzione”, consistente nello 
studio della formazione storica delle prime Costituzioni moderne in alcuni stati 

europei ed extraeuropei e nell’analisi di alcuni articoli della Costituzione della 
Repubblica Italiana, documento fondamentale della nostra democrazia 

caratterizzata da valori, regole e strutture indispensabili per una convivenza 

civile, è stato realizzato a partire dalla classe terza e ampiamente sviluppato  

nel corso della classe quarta, attraverso anche un approfondimento di 

Filosofia Politica e lavori di gruppo da parte degli studenti.  Inoltre, 

l’educazione alla cittadinanza è stata sviluppata non solo attraverso un 

insieme di contenuti curricolari, ma anche con il costante esercizio di 

democrazia interna attraverso le assemblee di classe e le assemblee di 

Istituto, le elezioni e l’impegno di rappresentanti di classe, rappresentanti di 
Istituto e rappresentanti alla Consulta degli Studenti. 

 Per quanto riguarda in particolare la classe quinta sono stati sviluppati  i 

seguenti percorsi:  

 la crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo; 

 i totalitarismi ; 

 gli organismi Internazionali: ONU e Unione Europea; 

 la Costituzione italiana: Inquadramento storico, caratteristiche della 

Costituzione, analisi dei dodici articoli fondamentali, gli organi dello 

stato; 

 Lezioni sulla Costituzione italiana del prof. Associato di Diritto 

Costituzionale presso l’Università di Udine, Dimitri Girotto inerenti il 
tema del lavoro 

 Incontro con Sultana Razon Veronesi, reduce di Auschwitz 

 Visita guidata al campo di concentramento di Dachau 



TEMI INTERDISCIPLINARI  

Dopo un ampio dibattito sui cambiamenti in merito all’Esame di stato, attivati 
nel corso dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe della VCS ritiene di poter 

proporre solo alcuni nuclei di lavoro trasversali individuati a posteriori dai 

docenti con la collaborazione degli studenti.  

 I temi individuati sono i seguenti: 

 Tra ottocento e novecento: la crisi delle certezze 

 Realtà e suoi modelli interpretativi 

 Trasformazioni, mutamenti e conservazioni 

 L’uso dell’immagine fotografica e cinematografica 

 

La  Coordinatrice del Consiglio di classe 

 Amalia Salvador 

 

 



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

Il clima in cui si è lavorato durante tutto il triennio è stato complessivamente 

buono, improntato al rispetto reciproco e alla collaborazione.  

L’impegno è stato generalmente continuo e ha portato a discreti/buoni risultati 

nelle verifiche di letteratura; permane (anche se non per tutti) la tendenza ad 

assimilare i contenuti senza una convincente rielaborazione critica che dimostri 

anche la capacità di collegare opportunamente argomenti e discipline diverse.  

Il rendimento per quanto riguarda le competenze linguistiche è stato nel 

complesso più che sufficiente anche se un po’ eterogeneo: a studenti che 

ormai hanno acquisito una buona capacità di esposizione scritta (correttezza 

formale, qualità dei contenuti, capacità argomentativa) si accompagnano 

studenti che presentano ancora qualche problema nell’organizzazione 
sintattica del periodo e che mostrano difficoltà nell’elaborazione dei contenuti, 

limitandosi di solito a riproporre stancamente considerazioni “un po’ scontate” 
e poco personali. Nel complesso tutti gli allievi hanno comunque mostrato, chi 

più e chi meno, un certo progresso rispetto alla situazione di inizio triennio. 

 

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 



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

DISCIPLINA: Lingua e letteratura latina
DOCENTE: Cleonice Tirone

Presentazione della classe
La classe ha dimostrato interesse, motivazione e impegno discreti nello
studio della disciplina in tutto il corso del triennio. Gli allievi hanno raggiunto
mediamente un apprezzabile livello di autonomia nel lavoro scolastico e
hanno saputo creare un clima accogliente e sereno che ha favorito
l'apprendimento. Dal punto di vista del rendimento i risultati sono variegati:
fanno la differenza le competenze linguistiche (traduzione e comprensione
del testo latino) e la capacità di approfondire e fare proprie le conoscenze,
che sono presenti soprattutto in un gruppo di allieve particolarmente motivate
ed intraprendenti. Pochi allievi hanno tuttora un metodo di studio inefficace
che, insieme alla scarsa motivazione, rende precaria la preparazione di base.

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

Metodologia e strumenti
Si sono utilizzate lezioni frontali per la presentazione di quadri storici e
culturali, di autori e opere. L’insegnante ha operato la traduzione e il
commento dei brani d’autore fornendo di volta in volta indicazioni relative all'
analisi grammaticale, sintattica e retorica, alla comprensione del testo e dei
nuclei tematici e concettuali. Gli allievi hanno proposto in classe la lettura e
l'analisi di brani antologici su indicazione dell'insegnante. Si è utilizzata,
anche se non con regolarità, la didattica laboratoriale per esercitare le
competenze relative alla traduzione e all'analisi testuale.



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

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

PROGRAMMA 

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

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

Testi analizzati e commentati:
Amores: Il poeta innamorato 1,3; Ogni amante è un soldato 1,9. 
Heroides 1: Il dramma di Penelope (in traduzione)
Le Metamorfosi: testi latini con traduzione a fronte: Proemio, I 1-9; un dio
innamoreto: la storia di Apollo e Dafne, I 452-467 (dal latino in particolare vv.
543-559); L'infelice storia di Eco, III 379-390; L'amore impossibile di Narciso,
III, vv.413-436; 463-464 (in latino); testi in traduzione: Il mondo semplice di
Filemone e Bauci, 8; La terribile vicenda di Procne e Filomela, 6.
Fasti: Il dramma di Lucrezia, 2. 
Saggio di riferimento: Narciso o l'illusione letteraria, in G. Rosati, Narciso e
Pigmalione, Illusione e spettacolo nelle Metamorfosi di Ovidio, Firenze 1983 



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

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

Testi analizzati e commentati: 
De Brevitatae vitae: Il tempo, il bene più prezioso 8; 
Epistulae ad Lucilium: Epistula I, Un possesso da non perdere,1-5; 
Epistula LXX, Il suicidio, via per la libertà, 14-19; 
Epistula XVI, La filosofia e la felicità, 1-9.
De Otio: Le due res publicae 3,2- 4,2
Confronto con Cicerone sul tema della morte: Seneca, Epistula 70; La
metafora della navigazione, 70,1-4; Cicerone, Somnium Scipionis, 15;
Tusculanae Disputationes, liber I, 74 (suicidio di Catone l'Uticense)
Approfondimento a cura degli allievi sul tema del “fine vita” (Legislazione:
testamento biologico, eutanasia) 

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

Testi analizzati e commentati:
Bellum civile: Il tema del canto: guerra fratricida (proemio: 1, 1-14; vv.15-32 in
traduzione); Mito e magia: incantesimo di Eritto 6, 654-718; Profezia del
soldato 6, 776-820; 
Ritratti di Pompeo e di Cesare 1, 129-157 (fotocopia); L'eroe nero: Cesare
passa il Rubicone 1, 183-227; Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo 8,
610-635; Catone, ritratto di un saggio 2, 380-391.

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



suicidio stoico e la raffinatezza estetizzante del gaudente epicureo.

Testi analizzati e commentati:
Satyricon: Il lamento in riva al mare, 81; L'ingresso di Trimalchione, 31-33; La
larva meccanica, 34,6-10 (latino,fotocopia); Chiacchere tra convitati, 44-46;
L'ascesa di un parvenu, 75-77 (italiano); La presentazione dei padroni di
casa, 37- 38, 5 (latino,fotocopia); due novelle (italiano): Lupo mannaro, 61,6
-62 (fotocopia);  La matrona di Efeso, 111-112.

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

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

Testi analizzati e commentati:
Epigrammata: Bilbilis contro Roma, 10,96; Valori di una vita serena, 10, 47;
Orgoglio di un poeta spagnolo, 1,61; 
Epigrammi scoptici: Medico o becchino, 1, 47; Beni privati, pubblica moglie,
3,26; Una sdentata che tossisce, 1,19; L'imitatore, 12,94; Un maestro
urlatore, IX, 68 (fotocopia)
Epigrammi letterari: Libri tascabili 1, 2; L'umile epigramma contro i generi
elevati, 10,4; Il gradimento del pubblico 4,49;
Liber de spectaculis: Colosseo meraviglia del mondo, 1; Miracolo nell'arena,
1, 6

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

Testi analizzati e commentati:
Istitutio oratoria: I primi insegnanti, I,1,1-7 (tutti possono apprendere; nutrici;
genitori); Il maestro ideale, II, 2, 4-8; La concentrazione, 10, 3, 22-30;
L'oratore deve essere onesto, 12, 1-13.



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

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

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

Tacito
Dati biografici e carriera politica; le opere monografiche: De vita Iulii
Agricolae, il modello di funzionario imperiale, excursus sulla la Britannia; De
origine et situ Germanorum, l'idealizzazione dei barbari, excursus etnografici;
Dialogus de oratoribus, dibattito sulla decadenza dell'oratoria. 
Le opere storiche: la concezione storiografica di Tacito; modelli letterari; lo
stile tragico. Historiae, la dinastia Flavia; Annales, il tramonto della libertas e
le radici del principato.
Integrazione: Il nazionalismo tedesco e la Germania di Tacito: Codex
Aesinas, un manifesto ideologico per il nazismo.

Testi analizzati e commentati:
De vita Iulii Agricolae: Il principato spegne la virtus, 1; Origine e carriera di
Agricola, 4-6; Elogio funebre, 44-46; La Britannia, 10 (latino); Britanni, 11-12;
Il discorso di Calgaco, 30-32 (30,5-7 latino, in particolare)
De origine et situ Germanorum (latino): Confini della Germania, 1; Origine e
aspetto fisico dei Germani, 2, 4; Valore militare, 6, 14; Cerimonie funebri, 27;
Vizio del bere e passione per il gioco, 23-24; Onestà delle donne germaniche,
18-20, 2; Le guerre non hanno ancora vinto i Germani, 37(fotocopia, latino).

Historiae: Discorso di Galba a Pisone I, 15-16; Discorso di Petilio Ceriale, IV,
73-74 (italiano).
Annales: Nella selva di Teutoburgo 1, 60-62 (latino,fotocopia); Ritratto
indiretto di Tiberio 1, 6-7; La morte di Messalina, 11; Nerone fa uccidere
Agrippina, 14; L'alternativa stoica: Il suicidio di Seneca,15, 62-64(italiano);
Rovesciamento dell'ambitiosa mors: il suicidio di Petronio 16, 18-19 (latino). 



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

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

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

Il tema della morte nelle opere di alcuni autori latini: Cicerone
(Somnium Scipionis), Seneca (Epistulae ad Lucilium, 70) e Tacito
(Annales)

Il tema del tempo: Seneca, De brevitate vitae; Epistulae ad Lucilium 

Il comico e il grottesco: Petronio (Satyricon), Marziale (Epigrammi
scoptici)

Il tema della guerra nelle opere di Tacito: le guerre dei Romani contro i
Germani (Germania; Annales); l'imperialismo e la guerra “giusta”
(Agricola,  Historiae)



 
MATERIA: FILOSOFIA 
 
Docente: Amalia Salvador 
 
Presentazione della classe 
 
La classe è composta da studenti interessati in modo adeguato alle discipline,  
partecipi al dialogo educativo, globalmente consapevoli che lo studio della 
filosofia e della storia  deve contribuire alla formazione della persona e del  
cittadino responsabile. Diversi allievi,  riconoscendo nelle tematiche svolte 
argomenti di attualità, hanno sviluppato  interventi interessanti e fornito il loro 
contributo alla discussione. Nonostante ciò una parte della classe si è limitata 
a realizzare uno studio  di tipo prettamente scolastico. Il rapporto tra allievi e 
docente è stato rispettoso e il clima di classe sereno.   

 
 
Competenze 

Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze 

disciplinari previste dal MIUR, al termine della V  lo studente ha  

mediamente raggiunto le seguenti competenze : 

 
 E’ consapevole del significato della riflessione filosofica come riflessione 

razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, sull'uomo 

e sull'essere. 

Sa utilizzare i contenuti acquisiti e attuare la riflessione critica per la propria 
formazione  e crescita. 
Sa  risolvere problemi e questioni confrontando posizioni teoriche diverse 

Sa istituire legami fra l'autore e il contesto storico-culturale e attuare 
confronti fra autori e collegamenti interdisciplinari 

Sa cogliere il rapporto fra la filosofia e altre forme di sapere, in particolare la 
scienza. 
Padroneggia  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  per  

gestire  l'  interazione comunicativa verbale nei vari contesti. 

Sa leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 
Abilità 
 
Abilità comunicativa 

Comunicare in maniera autonoma 

Usare correttamente linguaggi specifici 



Esporre in modo chiaro e coerente  

Usare tecnologie informatiche 

 
Abilità critica 

Leggere la realtà trasferendo concetti e categorie appresi nello studio 

disciplinare. 

           Integrare e operare sintesi fra le conoscenze acquisite. 

Applicare conoscenze per risolvere problemi nuovi 

           Fare proprie valutazioni e sostenere proprie idee 

 
Abilità di studio  

          Adeguare il proprio impegno alle diverse attività di studio 

          Darsi strategie di studio efficaci 

          Organizzare lo studio 

          Utilizzare le conoscenze acquisite 

          Organizzare percorsi autonomi di informazione 
 

Abilità di orientamento 

          Capacità di autovalutazione  

          Capacità operare scelte consapevoli 

 
Metodologia 
 
Lezione frontale 

Lettura di testi o di brani 
Esposizione di approfondimenti 
Lavoro in coppie 
Cooperative learning 
Lezioni dialogate 
 

Strumenti didattici:  

Libro di testo, fotocopie, media , conferenze, visite guidate 
 

Strumenti di verifica  

Interrogazioni orali e scritte, esposizioni di relazioni e approfondimenti.  
 
 

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione è stata  realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte 
esposizioni di relazioni e approfondimenti.  
Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta  



completezza, precisione, ordine, coerenza dei contenuti 
capacità espositive 
proprietà lessicali 
 
Programma svolto 
 
W.F.Hegel    
Capisaldi del sistema ( Finito e infinito, Ragione e realtà, la funzione della 
filosofia); Idea, Natura, Spirito (Le partizioni della filosofia); la dialettica, la 
concezione dello stato 
Letture: “Scienza e dialettica”, “La contraddizione”, da “ Scienza della logica”; 
“Il sopprimere e conservare”, “ I momenti intellettuale,  dialettico, 
speculativo”da “ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” * 
 
La sinistra hegeliana e Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione, 
umanismo e filantropismo 
Letture: 
‘Il rovesciamento della filosofia speculativa’ da ‘Tesi preliminari per la riforma 
della filosofia’, ‘L’uomo essere naturale e sociale’da ‘Principi della filosofia 
dell’avvenire’* 
 
K. Marx 
Caratteristiche del marxismo, la critica al misticismo logico di Hegel, la critica 
della civiltà moderna e del liberalismo, la critica dell’economia borghese e la 
problematica dell’alienazione, l’interpretazione della religione, la concezione 
materialistica della storia, struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, il 
Manifesto, Il Capitale ( Merce, lavoro, plus-valore) 
Lettura: da  i “Manoscritti economico –filosofici”:  “L’alienazione” 
Filmato : Curi legge Marx* 
 
M. Weber : L’etica protestante e lo spirito del capitalismo* 
 
A. Schopenhauer 
Radici culturali del sistema, Il mondo della rappresentazione come velo di 
Maya, la via di accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazione della volontà 
di vivere, il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore 
Letture:   
da  “Il mondo come volontà e rappresentazione “ “Tra dolore e noia”, 
“ Dalla virtù all’ascesi”* 
 
S. Kierkegaard 



“Di me stesso”, la comunicazione indiretta,, l’esistenza come scelta, la critica 
all’ hegelismo, il singolo, la folla, la verità, gli stadi dell’esistenza( estetico, 
etico, religioso), la disperazione, l’angoscia. 
Letture: 
da “Aut-Aut”: “ Don Giovanni e il desiderio, La scelta e la mediazione” 
da “Timore e tremore” “ Il silenzio di Abramo” 
  
Caratteri dell’Esistenzialismo 
Sartre: lettura da : ” Esistenzialismo e umanismo” 
 
F. Nietzsche 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, fasi del filosofare 
nietzschiano,lo spirito dionisiaco e apollineo, storia e vita, il metodo 
“genealogico” e la ”filosofia del mattino”, la morte di Dio,  il super- uomo, 
l’eterno ritorno, la morale dei signori e degli schiavi, la volontà di potenza, il 
nichilismo e il suo superamento, I prospettivismo 
Letture:   
da” La nascita della tragedia”: Apollineo e dionisiaco 
da  “La gaia scienza”: il racconto dell’uomo “folle” 
da “Cosi parlò Zarathustra”: il super-uomo e la fedeltà alla terra, l’eterno ritorno 
da “Al di là del bene e del male”: la volontà di potenza e la funzione legislatrice 
del filosofo* 
 
S. Freud 
La rivoluzione psicanalitica, la nascita della psicanalisi, l’inconscio, il lavoro 
analitico,l’interpretazione dei sogni, la sessualità, eros e thanatos, la genesi 
della nevrosi, Es, Io e Super-io, il disagio della civiltà 
Lettura:  brano tratto da “Un ricordo di infanzia di Leonardo da Vinci” 
Lettura tratta da ‘L’interpretazione dei sogni’  
Filmato di U. Galimberti: Edipo al maschile, Edipo al femminile  
Filmato di M. Recalcati: Edipo, il figlio* 
 
H. Arendt 
Le origini del totalitarismo, Vita activa: le tre dimensioni della vita activa, il 
tramonto della polis greca, l’esperienza della modernità, lo scacco della 
modernità, l’assenza del pensiero e la banalità del male, la vita della mente 
Letture: 
da “Le origini del totalitarismo”: Il totalitarismo come espressione della società 
di massa  
da “Vita activa“: La vita activa e la condizione umana 
da “La banalità del male”  “I doveri di un cittadino ligio alla legge” e parte finale 
dell’epilogo* 
 



H. Jonas 
Un’etica per la civiltà tecnologica, la responsabilità verso le generazione future 
Letture  
Da “Il principio di responsabilità”: l’introduzione e il nuovo imperativo 
categorico 
Visione filmato su Jonas 
 
Bioetica   
Bioetica cattolica della sacralità  della vita  
Bioetica laica della qualità della vita 
Letture: 
Passi tratti dal testo di G.Fornero; Bioetica cattolica e bioetica laica 
S. Rodotà : La fine del destino 
 
Caratteri generali del  Positivismo 
Il neopositivismo logico 
Lettura : 
Carnap : Critica della metafisica 
  
Il dibattito epistemologico del XX secolo  
 
K Popper 
Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità, asimmetria tra 
falsificabilità e verificazione, la corroborazione, scienza e metafisica,  critica al 
marxismo e alla psicanalisi, congetture e falsificazioni, critica all’induzione e la 
teoria della mente come ‘faro’, il fallibilismo* 
 
T. Kuhn 
Il concetto di paradigma, epoche normali ed epoche rivoluzionarie, il senso di 
un mutamento di paradigma 
 
Gli autori che presentano un asterisco possono rientrare nei nuclei tematici 
individuati dal CDC 
  
 



 

 

MATERIA : STORIA 
 
Docente: Amalia Salvador 
 
Programmazione 

Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze 
disciplinari dettate dal MIUR, al termine della classe V lo studente ha 
mediamente sviluppato le seguenti competenze generali : 

1. -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 diverse. 

2. -Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

3. -Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio 
economici per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
e in quello di altre aree geografiche. 

4. -Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, 
quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti 
del nostro popolo, anche in confronto con altri documenti. 

5. -Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, 
confrontare diverse tesi interpretative al fine di comprendere il 
modo in cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia. 

 
   Abilità 

 

1  - Saper collocare eventi e fenomeni storici nello spazio e nel tempo. 

2 - Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in 
rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si 
sviluppano. 

3 - Saper individuare in un contesto culturale gli elementi di 
confessionalità e di laicità di una compagine statale 

4 - Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo 
scontro fra culture diverse. 

5 - Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di 



 

 

accentramento e di decentramento, di libertà e privilegio. 

6 - Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base 
delle conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente. 

7 - Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di 
continuità sia nel lungo periodo, sia nel breve periodo, 
determinandone le componenti fondamentali. 

8 - Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali individuando 
analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le 
ragioni di criticità. 

9 - Saper definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale, 
democrazia, libertà, uguaglianza giuridica, sociale ed economica, 
identità nazionale. 

 

10 Abilità di studio (imparare ad imparare) 

 
Strategie didattiche ( metodologia) 

Lezione frontale 

Lettura di fonti 

Utilizzo di strumenti multimediali 

Esposizioni degli allievi 
Approfondimenti sviluppati dagli allievi 
 

Strumenti didattici:  

Libro di testo, fotocopie, media , conferenze, visite guidate 

 

Criteri di verifica e valutazione  
 
La valutazione   è stata  realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte, 
esposizioni di relazioni e approfondimenti. 
Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte, completezza, 
precisione, ordine, coerenza dell’esposizione,appropriato uso del linguaggio 
specifico 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO  
1.Una crisi economica generale 
2.Colonialismo e imperialismo 
3.1900- 1914: un nuovo ciclo di espansione economica* 
 
Letture: F.W.Taylor: per un lavoro scientificamente organizzato 
H. Ford:La catena di montaggio 
Charlot : Tempi moderni ( breve sequenza) 
 

 LA SOCIETA’ DI MASSA 
1. Il concetto di società di massa 
2. Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
3. I partiti socialisti, i cattolici e la “Rerum novarum” 
4. Nazionalismo, razzismo* 
 
Letture : 
Ortega y Gasset: Oggi la massa è tutto il mondo 
G.Le Bon: La folla e le sue caratteristiche psicologiche 
 

L’ETA’ GIOLITTIANA 
 
1. Il programma liberal democratico di Giolitti 
2. La crescita industriale del paese 
3. Dualismo economico e politica coloniale 
4. La fine del compromesso giolittiano 
 
 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
1. Le cause profonde della guerra 
2. Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
3. L’Italia dalla neutralità all’intervento 
4. Gli anni della grande strage (1915-’16) 
5. La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare 
6. Il fronte interno 
7. La svolta del 1917 
8. L’ultimo anno di guerra 
9. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa* 
 
Filmati: 
Visione parziale di “Charlot in trincea” 
Visita guidata al Monte San MIchele 
  



 

 

SITUAZIONE POLITICA ED ECONOMICA DELLA RUSSIA AGLI INIZI DEL 
1900 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
1. La caduta degli zar e la rivoluzione di febbraio 
2. La rivoluzione d’ottobre 
3. La guerra civile e la vittoria bolscevica 
4. Dal comunismo di guerra alla Nep 
5. La sconfitta di Trockij 
6. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese* 
 
Letture : Lenin Le tesi di aprile 
 
 
L’ EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 
1. Le trasformazioni sociali 
2. Le conseguenze economiche 
3. Il biennio rosso 
4. La Germania della Repubblica di Weimar * 
 
 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
1. I problemi del dopoguerra 
2. Benito Mussolini e il Movimento dei fasci di combattimento 
3. La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 
4. Il Partito popolare 
5. Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19 
6. Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 
7. Il fascismo agrario e le elezioni del ‘21 
8. La nascita del Partito fascista 
9. L’agonia dello Stato liberale 
10. La marcia su Roma 
11. Il delitto Matteotti e l’Aventino 
12. Il 1926: la costruzione del regime fascista* 
 
 Letture: 
Discorso del 3 gennaio 1925 alla Camera di B.Mussolini 
“Il discorso del bivacco” 
“Le leggi fascistissime” 
“Le leggi razziali” 
A.Rocco: “La superiorità dello stato sull’individuo” 
 
 
 LA GRANDE CRISI del 1929 E IL NEW DEAL   
1. Il “giovedì nero”: le cause congiunturali della crisi 



 

 

2. Le cause strutturali: la tendenza alla stagnazione e l’influsso sui mercati 
3. La diffusione della crisi dagli Stati uniti all’Europa 
4. Roosvelt e il New Deal 

5. Il nuovo ruolo dello Stato (J. M. Keynes e l’economia moderna) 
 
 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 
 L’ITALIA FASCISTA 
1. Il totalitarismo imperfetto: la monarchia 
2. Il fascismo e la Chiesa 
3. La fascistizzazione della società: cultura, scuola, comunicazioni di massa 
4. Il fascismo e l’economia: le corporazioni, la “battaglia del grano”, “quota 
novanta” 
5. Il fascismo e la grande crisi: dalla svolta dirigista all’autarchia 
6. L’imperialismo fascista (l’impresa etiopica) e la nuova politica estera* 
 
LA GERMANIA NAZIONALSOCIALISTA 
 
1. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazionalsocialismo 
2. La dottrina hitleriana e il Terzo Reich 
3. Il lager, modello estremo dello stato totalitario 
4. Consenso del regime nazionalsocialista: controllo sociale, dirigismo 
economico, espansionismo politico* 
 
Incontro con la dott. ssa  Veronesi reduce di Bergen-Belsen 
 
 L’URSS DI STALIN 
1. La società sovietica e la dittatura di Stalin 
2. La pianificazione economica e i suoi effetti sulla struttura sociale 
3. Le purghe staliniane* 
 
Letture : 
Moscato: Il terrore staliniano e la strage dei comunisti  
A.I.Solzenicyn: I metodi della repressione staliniana 
 
 

 L’EUROPA DEMOCRATICA 
1. L’affermazione dei fascismi in Europa (cenni) 
2. La guerra di Spagna 
3. Chamberlain e l’”appeasement” 
 
 
 
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 



 

 

 
1. Le cause profonde della guerra 
2. La distruzione della Polonia e l’offensiva del Nord 
3. L’attacco a occidente e la caduta della Francia 
4. L’intervento dell’Italia 
5. La battaglia d’Inghilterra 
6. Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa 
7. 1941: l’attacco all’Unione Sovietica 
8. 1941: l’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 
9. 1942-’43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 
10. La caduta del fascismo e l’armistizio 
11. La Repubblica di Salò 
12. La Resistenza in Italia: il CLN ; P. Togliatti e la svolta di Salerno 
13. Lo sbarco in Normandia 
14. La conferenza di Yalta 
15. La fine del Terzo Reich 
16. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
 Filmato : la dichiarazione di guerra di Mussolini  
 
IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
 
1. Le conseguenze della Seconda guerra mondiale: il bipolarismo USA-URSS 
2. Il nuovo ordine economico (gli accordi di Bretton-Woods) 
3. La conferenza di San Francisco e la nascita delle Nazioni Unite 
4. La fine della “grande alleanza”: le conferenze di Potsdam, Parigi, Mosca 
5. La guerra fredda: la dottrina Truman , il processo di sovietizzazione 
6. Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia* 
 
 L’ITALIA REPUBBLICANA 
 
1. Le forze politiche 
2. Dalla liberazione alla Repubblica 
3. La Costituzione repubblicana 
4. I trattati di pace e le scelte internazionali 
5. La rottura dell’unità antifascista 
6. Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre: l’inizio del centrismo 
7. La ricostruzione economica (il liberismo e lo squilibrio fra nord e sud)* 
 
Visione e commento di alcuni cartelloni di propaganda del 1948  
 
1950-1970:UN INTENSO SVILUPPO ECONOMICO 
 
1.I fattori della crescita economica 



 

 

2.I nuovi settori produttivi trainanti 
3.Modelli di società : pianificazione economica, burocratizzazione, 
inefficienza 
 
GLI ANNI CINQUANTA-SESSANTA 
 
1. Il  mondo nella guerra fredda: la Corea  ( es. di conflitto periferico) 
2. La “destalinizzazione” di Nikita Cruščëv.      
3. Gli USA e la politica del roll back. La rivoluzione cubana. 
4. L’America di John F. Kennedy (e di M. L. King) 
5. La Chiesa di Giovanni XXIII (e di Paolo VI) 
6. Il muro di Berlino 
7. La guerra del Vietnam 
8. La restaurazione brezneviana in URSS 
 
Letture: 
J.F.Kennedy: ‘La Nuova frontiera’ 
‘La chiesa si apre al mondo’ da ‘I documenti del Concilio Vaticano II’ 
Papa Giovanni XXIII Visione de “Il discorso della luna” 
 
Progetto  “Ferite di guerra”: 
Visita guidata a Gorizia e Monte San Michele 
Lezioni di geopolitica 
 
Cittadinanza e Costituzione 
 
 Il percorso di cittadinanza e Costituzione è stato ampiamente sviluppato nel 
corso del secondo biennio. In particolare in quarta, attraverso un articolato 
lavoro di gruppo, è stato svolto un approfondimento su diversi articoli della 
Costituzione italiana integrati con il percorso di filosofia politica e lo studio 
delle Costituzioni a partire da quella inglese.    
 
 Per quanto riguarda la classe quinta  sono stati sviluppati  i seguenti 
percorsi:  

 la crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo; 

 i totalitarismi ; 

 gli organismi Internazionali: ONU e Unione Europea; 

 la Costituzione italiana: Inquadramento storico, caratteristiche della 

Costituzione, analisi dei dodici articoli fondamentali, gli organi dello 

stato; 

 Lezioni sulla Costituzione italiana del prof. Associato di Diritto 

Costituzionale presso l’Università di Udine, Dimitri Girotto inerenti il 
tema del lavoro 



 

 

 Incontro con Sultana Razon Veronesi, reduce di Bergen-Belsen 

 Vista guidata al campo di concentramento di Dachau 

 

La realizzazione di tale percorso, in parte sviluppato per rispondere  

alla normativa inerente l’esame di stato, ha impegnato la classe per 

diverse ore, sottratte al completamento del programma previsto. 

  

Gli argomenti che presentano un asterisco possono rientrare nei nuclei 
tematici individuati dal CDC 
  
 
 



Lingua e civiltà inglese 
DOCENTE: prof. Carla Giuliani 
Testo in adozione: 
M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER Culture & Literature 
 
 
PRESENTAZIONE 
La continuità didattica nel triennio ha permesso di costruire e seguire la 
crescita nell’abilità comunicativa in L2 di tutti gli allievi anche se, come si 
legge nella premessa generale, gli inserimenti di studenti provenienti da altre 
classe o scuole, hanno determinato periodi di aggiustamento e fasi di 
recupero funzionali ai nuovi equilibri di classe che, comunque, si sono risolti 
in un tempo breve. 
 
Nel complesso la classe è intervenuta direttamente nel dialogo educativo 
mettendo in gioco la propria abilità linguistica che si è arricchita e consolidata. 
Ha accolto le proposte didattiche contribuendo alla discussione con interventi 
e integrazioni. In generale posso affermare che tutti hanno raggiunto un 
adeguato livello di competenze sia a livello di comunicazione scritta che orale 
con punte di eccellenza e situazioni di fragilità. Questo secondo gruppo, pur 
se limitato nel numero di allievi, e per motivazioni diverse, è riuscito solo in 
parte a colmare le lacune strutturali e lessicale della L2 per cui la 
comunicazione informale risulta sufficiente ma quella formale e dei contenuti 
limitata ed essenziale. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI, COMPORTAMENTALI 
Si rimanda alla introduzione iniziale, pienamente condivisa. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Pur avendo in generale adottato le strategie elencate nella parte comune, ma 
ritenendo prioritario l’obbiettivo di costruire la capacità comunicativa in L2, nel 
terzo e quarto anno e parte del quinto, le lezioni sono state prevalentemente 
dialogate, alternate a presentazioni individuali o strategie di cooperative-
learning. 
 
Nel II quadrimestre di questo anno le lezioni frontali sono state prevalenti. 
(vediPROGRAMMA) 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA: modalità e contenuti 
 
Il programma è stato diviso in cinque moduli, in parte correlati tra di loro. Il 
titolo stesso di ogni modulo evidenzia il tema che collega i vari autori e i brani. 
L’intento era offrire agli studenti fonti, materiali e occasione di riflessione e 
confronto tra tematiche, eventi e linguaggi nella ricerca di correlazioni, 
differenze e continuità tra “presente e passato”. Inoltre le conferenze 
proposte nell’ambito dell’evento PN,legge hanno permesso un incontro con 
tre autori stranieri contemporanei. 
Tuttavia, a causa di un percorso scolastico piuttosto frammentato e 
discontinuo per progetti scolastici/extrascolastici, attività di ASL, uscite 
didattiche, visite e altro, alcuni moduli soprattutto nel secondo quadrimestre, 
hanno subito dei tagli rispetto al piano di lavoro programmatico di inizio anno. 
Per quanto riguarda la modalità di svolgimento, nel primo quadrimestre è 
stato dato più spazio a lezioni dialogate e partecipate con lo scopo sia di 
precisare,arricchire l’autonomia linguistica che di condividere conoscenze, 
opinioni in L2. 
 
Nel secondo quadrimestre, principalmente nei mesi di marzo e maggio, il 
tempo dell’interazione ha subito una drastica riduzione a vantaggio della 
lezione frontale. 
Anche l’analisi testuale di brani poetici e/ narrativi, nel passare dei mesi, si è 
sempre più trasformata in spiegazione frontale. 
Nel mese di marzo tre lezioni sono state dedicate a esercitazioni preparatorie 
alla prova ministeriale INVALSI. 
Gli autori o i testi segnati con asterisco (*) riguardano il contributo di inglese 
alle tematiche pluridisciplinari specificate nella relazione introduttiva. Pur non 
essendoci mai stato un vero lavoro comune di percorso interdisciplinare, i 
ragazzi sono sempre stati sollecitati a fare collegamenti tra le varie discipline 
e sono state create occasioni, forniti suggerimenti e materiali per attivarli. 
 
CONTENUTI 
1. Voices from PN,legge Days 
Jeffery Deaver “Born Bad” (a short story)      (fotocopia) 
Biography through an interview       (Didattica) 
2 interviste           (Didattica:video) 
Martha Serpas “Water” (a poem)       (fotocopia) 
The Need for Roots         (Didattica) 
Louisiana’s wetlands         (Didattica video) 
Kathleen Jamie “Moon” (a poem)      (fotocopia) 
Let’s meet Kathleen         (Didattica) 
Temi: 
Contrasti e memorie familiari; l’uomo e la sua relazione/interazione con l’ambiente; 
Louisiana wetlands: un fragile equilibrio uomo/natura. 
Materiale: fotocopie e siti internet condivisi in Didattica (registro elettronico) 



 
2. Walking in London across the centuries 
W.Blake: “London” da: Songs of Experience”     pag. 101 
“The Chimney Sweeper” da Innocence and Experience (*)  (fotocopia) 
How Child Labour changed the World”      pag. 98 
Child labour in the past and nowadays: are children still victims?  (Didattica) 
W.Wordsworth: “Composed Upon Westminster Bridge” 
da LyricalBallads          (fotocopia) 
C.Dickens: “Jacob’s Island” da: Oliver Twist     (fotocopia) 
T.S.Eliot: “Unreal City” da: The Waste Land (*)     pag.246/247 
WWI-1916: London under attack (*)       (fotocopia/video) 
WWII-1942: London Blitz (*)        (fotocopia/video) 
London today: The Shard di Renzo Piano (dopo il 15 maggio)   (Didatt./video) 
Temi: 
Persone, luoghi, eventi nelle strade di Londra tra rivoluzioni: industriale-culturale 
architettonica;i cambiamenti dell’individuo e dell’ambiente; i bambini-le donne; le 
guerre. 
 
3. A Two-faced Reality: the Victorian society 
The first half of Queen Victoria’s reign      pagg. 148/149 
The British Empire         pag.  173 
Life in the Victorian town        pagg. 150 
The Victorian Compromise        pag.  154 
The Victorian Novel         pag.  155 
C.Dickens: “Coketown” da Hard Times     pagg. 151/153 
“Oliver wants some more” da Oliver Twist      pagg. 157/159 
Science and Philosophy: Charles Darwin and evolution(*)   pag.  176 
Charles Darwin vs God (*)        pag.  177 
R.L.Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature  pag.  178 
The Story of the door         pagg. 179/181 
The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (*) 

(lettura integrale del libro)  
 
4. WWI and WWII: a new world order 
The Edwardian age        pagg. 224/225 
Modern poetry: tradition and experimentation 
(solo: War poets-Symbolism and free verse)     pag. 233 
World War I          pag. 226 
The war poets          pag. 234 
R. Brooke: The Soldier da 1914 and other poems (*)    pag. 235 
W. Owen: Dulce et Decorum Est da The poems (*)    pag. 236-37 
The Easter Rising and the Irish War (*)      pag. 238 
W.B.Yeats: Easter 1916 (*)        pagg. 240-241 
E.Hemingway: “There is nothing worse than war” (*) 
da A Farewell to Arms         pagg. 228-230 
The Arts- World War I in English painting: (*) 
Paul Nash The Menin Road        pag. 231 



We are Making a New World        pag. 232 
Britain between the two wars        pag. 293 
The Usa between the wars: 
1929: An Economic catastrophe       pag. 290-292 
1930: The Great Plow-up 
May 30, 1940 W.Churchill “Blood, Toil, Tears and Sweat”   (fotocopia) 
(dopo 15 maggio) 
W.H. Auden “Refugee Blues”        pag. 297-298 
 
War and communication in the past and today*: War posters 
(sintesi di un percorso svolto nel II quadrimestre dell’ as. 2017/18 in cui gli allievi hanno 
individualmente scelto e presentato locandine americane di invito ad arruolarsi e 
partecipato a  tre incontri su Guerra e Propaganda nel passato e oggi) (dopo 15 maggio) 
 
5. The Age of anxiety: la disgregazione del sé 
A deep cultural crisis         pag. 248 
The modern novel         pagg. 250-251 
J.Joyce: “Eveline” da Dubliners (*)       pagg. 265-269 
Ulisses (solo personaggi e struttura) 
T.S.Eliot and the alienation of modern man (*)     pag. 243 
The waste Land”: struttura- stile       pagg. 244-245 
Temi: 
Alienazione dell’uomo moderno; Dublino: paralisi e fuga; “stream of consciousness 
interior monologue-mythical method”, epifania, correlativo oggettivo; valore del mito. 
 
Sono stati discussi alcuni temi legati all’attualità: 
Brexit : The House has spoken     (Didattica video/fotocopia) 
News about Brexit       (Didattica video) 
Greta Thunberg and Fridays for Future    (Didattica video) 
The Black Hole photos       (Didattica video) 
What is a black hole?       (Didattica video) 

(dopo 15 maggio) 
 

(Programma condiviso con gli studenti in Didattica) 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte: argomenti di letteratura: domande aperte, domande a scelta 
multipla, Vero/Falso; breve testo argomentativo; 
lingua: test tipol.INVALSI, verifiche di Listening e Reading skills (tip.B1/2). 
Elementi valutati:, conoscenza e ricchezza dei contenuti, pertinenza, 
rielaborazione personale, sintesi, correttezza ortografica morfosintattica e 
lessicale. Livello di comprensione di testi ascoltati e letti. 
Verifiche orali: letteratura: domande sugli argomenti trattati, presentazione di 
lavori, contributi personali, analisi di testi. 
Elementi valutati: pertinenza e attinenza alla richiesta, elaborazione 
personale, fluenza, correttezza e ricchezza linguistica, efficacia comunicativa 
e pronuncia. 



 
Nella valutazione finale ho tenuto conto anche di: 
1. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
2. Assimilazione di un linguaggio adeguato 
3. Capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti 
4. Capacità di compiere percorsi (anche personali) all’interno delle 
tematiche affrontate 
5. Autonoma capacità di approfondimento del programma svolto 
Le ore di lezione effettivamente svolte nel corso dell’intero anno scolastico 
alladata del 15 maggio sono 53 su un totale di 71ore (assemblee, 
sorveglianze, simulazioni, test scritti) 
 
 
 
 
 
 
 
10 maggio, 2019         prof. Carla Giuliani 
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CLASSE 5 C S  DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe 

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

Programmazione per competenze

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

Competenze disciplinari rilevate



a.s. 2018-2019

• Utilizzare le  tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale,
differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica.
(M1)

• Confrontare  ed  analizzare  figure  geometriche del  piano  e  dello
spazio, individuando invarianti e relazioni.  (M2)

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

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

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

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

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

• Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.

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

• Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.

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

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

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

Contenuti disciplinari svolti fino al 15 maggio

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

Le regole delle operazioni con i limiti (limite della somma, del prodotto,
del  quoziente  di  funzioni,  limite  della  potenza [f(x )] g( x) ,  limite  delle
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funzioni composte). Le forme indeterminate +∞−∞;
0

0
;
∞
∞ ; 0⋅∞ , e

1∞ ; 0
0
; ∞

0

.  I  limiti  notevoli  (limiti  di  funzioni  goniometriche

lim
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sin x

x
= 1 ,  lim

x→0

1 −cos x

x
= 0 ,  lim

x→0

tan x

x
= 1 ,  lim

x→0

1 −cos x

x
2

= 1

2
 con

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

1

x )
x

= e ,

lim
x→∞ (1 +

k

x )
x

= e
k ,  lim

x→0

(1 + x )
1

x = e ,  lim
x→0

(1 + k x)
1

x = e
k ,  lim

x→0

ln (1 + x )
x

= 1 ,

lim
x→0

loga (1 + x)
x

= logae , lim
x→0

e
x −1

x
= 1  , lim

x→0

a
x −1

x
= lna  ) . I concetti di infinito

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

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

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

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

Abilità
Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. Calcolare
la retta tangente al grafico di una funzione. Calcolare la derivata di una
funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione.
Calcolare le  derivate di  ordine superiore.  Calcolare il  differenziale di
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una funzione.  Saper  risolvere problemi di  fisica che richiedano l’uso
delle  derivate  e  dei  differenziali.  Saper  risolvere  problemi  legati  alla
realtà che abbiano come modello derivate e differenziali di funzioni

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

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

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

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

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

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

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

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

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

GLI INTEGRALI INDEFINITI [M1, M5]
Conoscenze 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Argomenti  che  verranno  accennati  dopo  il  15  maggio  per  garantire  agli
studenti  una maggiore  scelta per  lo  svolgimento dei  quesiti  presenti  nella
seconda prova d'esame:
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GEOMETRIA ANALITICA NELLO SPAZIO [M1, M2, M5]
Conoscenze 

Coordinate cartesiane di  un punto nello  spazio.  Distanza tra punti  e
punto medio di un segmento. Equazione generale di un piano e casi
particolari.  Condizione  di  parallelismo e di  perpendicolarità  tra  piani.
Distanze tra punti, rette e piani. Equazioni di una retta. Retta passante
per due punti. L’equazione di una superficie sferica.

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

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

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

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

Collegamenti con nuclei tematici multidisciplinari

I contenuti e le abilità sopra illustrati potranno avere collegamenti, in fase di
colloquio orale, con i seguenti nuclei tematici multidisciplinari individuati dal
consiglio di  classe (con particolare riferimento all'utilizzo degli  strumenti  di
calcolo propri della disciplina) :

• Tra Ottocento e Novecento: la crisi delle certezze →  il  calcolo delle
probabilità.

• Realtà  e  i  suoi  modelli  interpretativi  →  le  funzioni  come  modello
descrittivo per l'analisi dell'andamento  di alcuni fenomeni reali.

• Trasformazioni, mutamenti e conservazioni: → il calcolo differenziale e
integrale.

Strategie didattiche

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

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

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

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

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

Strumenti didattici

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

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

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

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

di testo non in adozione.

Strumenti di verifica

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

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

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

• verifiche orali: con la finalità di evidenziare le capacità di espressione, 
con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di 
base, e alla formalizzazione verbale del ragionamento; si sono 
articolate in:
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• interrogazioni brevi (una o due domande brevi anche dal posto da
utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre ad
essere  un  ottimo  stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,
rappresenta  per  gli  studenti  un  valido  strumento  per  valutare  il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate).

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

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

Criteri di verifica e valutazione
I criteri utilizzati per la valutazione formativa sono stati i seguenti:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Attività di recupero e di approfondimento

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

Pordenone, 10 maggio 2019
                                                                      L’Insegnante

___________________________

                                                                          Prof.ssa Sara Tubaro



RELAZIONE FINALE Docente: Luvisutto Eleonora
Classe 5^C scientifico Anno scolastico: 2018/2019

FISICA

Relazione sulla classe ed obiettivi raggiunti
Una buona parte della classe ha seguito in maniera diligente l'attività 
didattica, ma solamente un piccolo gruppo di studenti ha partecipato in 
maniera attiva alle lezioni, con domande ed interventi pertinenti. Lo studio e 
l'approfondimento personale sono risultati buoni per un discreto gruppo di 
allievi; un piccolo gruppo ha invece concentrato lo studio solo a ridosso delle 
verifiche scritte e/o orali, compromettendo in questo modo il pieno 
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Le conoscenze e le competenze personali raggiunte risultano piuttosto 
diversificate: un gruppo di studenti ha raggiunto una buona (in qualche caso 
eccellente) comprensione degli argomenti svolti. Tale gruppo presenta un 
buon grado di autonomia nell'individuare strategie di risoluzione adeguate, 
sapendo operare collegamenti tra le materie scientifiche. Un secondo gruppo 
di studenti ha invece raggiunto una discreta preparazione, utilizzando un 
metodo di studio adeguato e lavorando in maniera costante e autonoma. Un 
terzo gruppo di allievi ha invece lavorato in maniera discontinua e poco 
accurata, intensificando lo studio solo in prossimità delle prove di verifica 
programmate (con conseguenti esiti spesso alterni). Tra questi alunni si 
evidenziano alcune fragilità, soprattutto nello svolgimento autonomo di 
situazioni problematiche: spesso gli approcci utilizzati risultano errati, con 
conseguenti lacune (talvolta anche gravi).

Metodi didattici, verifiche, attività di recupero
La metodologia, i criteri di verifica e di valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro.
Le lezioni teoriche sono state presentate prevalentemente tramite lezioni 
frontali dialogate, stimolando gli allievi ad una partecipazione attiva alla 
lezione. Ampio spazio è stato dedicato alla correzione degli esercizi per casa.
La trattazione degli argomenti relativi all'induzione elettromagnetica, alle 
equazioni di Maxwell e alla relatività ristretta è stata affiancata dalla 
risoluzione di varie tipologie di problemi, tratti sia dal testo in adozione, che 
da altri testi di scuola superiore. Per la parte finale del programma invece, ho 
privilegiato una trattazione teorica degli argomenti, riportando solo semplici 
esempi applicativi.
Nel corso dell'anno, ma soprattutto nell'ultimo periodo, sono stati proposti 
quesiti e problemi multidisciplinari (Matematica e Fisica), mirati alla 
preparazione della seconda prova d'esame.



Le verifiche sono state articolate in forme diverse, tenendo anche conto della 
tipologia della seconda prova scritta dell'Esame di Stato; sono state svolte sia
verifiche scritte che orali.
Nel corso del secondo quadrimestre, tutti gli allievi delle classi quinte 
scientifico hanno svolto due simulazioni ministeriali di seconda prova 
d'esame.

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, durante l'orario curricolare. 

Contenuti curricolari

Ripasso campo elettrico e magnetico
Azione del campo magnetico su una carica in moto (forza di Lorentz). Azione 
del campo magnetico su un filo percorso da corrente. Forze su una spira 
percorsa da corrente immersa in un campo magnetico (momento). Teoremi di
Gauss e teoremi sulla Circuitazioni, per i campi elettrostatici e magnetici in 
condizioni stazionarie.

Induzione elettromagnetica
Il fenomeno dell'induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann e 
Legge di Lenz. Forza elettromotrice indotta. Autoinduzione (induttanza). 
Energia accumulata nel campo magnetico. Cenni sui circuiti in corrente 
alternata (R, L, C, RL, RC). Cenni a circuiti RLC. 

Equazioni di Maxwell
Prima e seconda equazione di Maxwell. Campo elettrico indotto e legge di 
Faraday-Neumann-Lenz (terza equazione di Maxwell). Il paradosso della 
Legge di Ampère per il campo magnetico, corrente di spostamento e campo 
magnetico indotto (quarta equazione di Maxwell).
Onde elettromagnetiche: genesi, propagazione, energia, intensità, quantità di 
moto. Spettro elettromagnetico. Polarizzazione della luce: Legge di Malus.

Relatività ristretta 
I postulati della relatività galileiana e le trasformazioni di Galileo. Grandezze 
assolute e leggi di composizione delle velocità classiche. Le equazioni di 
Maxwell e il problema dell'etere. Illustrazione dell'esperimento di Michelson e 
Morley. I postulati della relatività ristretta e loro conseguenze. Dilatazione dei 
tempi e contrazione delle lunghezze (con dimostrazione tramite l'orologio a 
luce). Trasformazioni di Lorentz. Relatività della simultaneità. La 
composizione relativistica delle velocità. Il nuovo concetto di spazio-tempo: 
l'invariante spazio-temporale. Cenni al diagramma di Minkowski. Massa e 
quantità di moto relativistica. E=mc2 energia relativistica: energia a riposo, 
energia cinetica relativistica. 



Modelli atomici
Il moto browniano. L'esperimento di Thomson per la misura del rapporto 
carica/massa. Esperimento di Millikan. Serie spettrali dell'idrogeno. Modelli 
atomici: modello di Thomson e di Rutherford. Instabilità dell'atomo per il 
modello di Rutherford. I raggi X: diffrazione e legge di Bragg. L'atomo di 
idrogeno secondo il modello di Bohr: quantizzazione dei raggi delle orbite e 
dell'energia (con dimostrazione). Esperimento di Franck-Hertz.

La crisi della fisica classica
Radiazione di corpo nero. Lo spettro di emissione del corpo nero: analisi dei 
risultati sperimentali (legge di Stefan-Boltzmann, legge di spostamento di 
Wien e legge di Rayleigh-Jeans). Ipotesi di Planck sulla quantizzazione 
dell’energia: i fotoni. Effetto fotoelettrico: confronto tra le ipotesi teoriche 
classiche e i risultati sperimentali; intepretazione e spiegazione di Einstein. 
Effetto Compton: analisi dei risultati sperimentali. Lunghezza d'onda 
Compton. Dualismo onda-particella, ipotesi di De Broglie. Equazione di 
Schrondinger e significato del quadrato della funzione d'onda. Principio di 
indeterminazione di Heisenberg e suo significato: problema della misura dal 
punto di vista sperimentale e dal punto di vista teorico. 

Temi interdisciplinari
1) Tra ottocento e novecento: la crisi delle certezze

La crisi delle scienze: dalla relatività galileiana alla relatività ristretta.
Il problema del corpo nero e la nascita della meccanica quantistica.
I nuovi concetti di spazio-tempo.

2) Realtà e suoi modelli interpretativi
I modelli atomici: da Rutherford alla funzione d’onda.
Casualità ed indeterminazione.
Duplice natura della materia e della luce.

3) Trasformazioni, mutamenti e conservazioni
Quantizzazione dell’energia.
Principi di conservazione (fisica classica e relatività ristretta).

Fonti utilizzate

– Testo adottato: J.S.Walker “Fisica. Modelli teorici e problem solving. 
Volume 3” (Pearson)

– Esercizi tratti dal testo: Cutnell, Johnson, Young, Stadler “La fisica di 
Cutnell e Johnson. Volume 3” (Zanichelli)

– In preparazione alla seconda prova: M. Bergamini, G. Barozzi, G. 
Melegari “La seconda prova di matematica e fisica per i licei scientifici” 
(Zanichelli)

Pordenone, 8/05/2019 prof.ssa Luvisutto Eleonora



MATERIA : SCIENZE NATURALI   

DOCENTE :  FRANCESCA PETROCCIONE 

                                                                                
Diversi sono stati i temi affrontati durante l’ultimo anno. Nel primo 
quadrimestre lo studio ha riguardato la Chimica Organica, disciplina che 
riveste un ruolo fondamentale sia per la comprensione dei processi biologici 
nei sistemi viventi sia per i suoi contributi in moltissimi campi applicativi. Gli 
alunni hanno imparato a classificare i composti organici, a riconoscerne 
alcuni utilizzi e applicazioni e a correlare la presenza dei diversi gruppi 
funzionali con le proprietà fisiche e con la reattività delle molecole, nonché 
con la loro funzione biologica.  
Lo studio è proseguito con il metabolismo cellulare, che comprende la 
degradazione e la sintesi di biomolecole attraverso un vasto numero di 
reazioni chimiche coordinate ed integrate. I ragazzi hanno così compreso              
l’importanza sia dei processi di ossidazione, che consentono di ricavare 
energia dai nutrienti o dalla trasformazione di altre forme di energia come la 
luce, sia di quelli di biosintesi che consentono di costruire macromolecole e 
polimeri come i carboidrati e le proteine. 
Per quanto riguarda la regolazione genica e il campo delle biotecnologie lo 
studio ha riguardato la struttura degli operoni, che dirigono l’espressione di 
più geni implicati nella stessa funzione, i processi di regolazione prima, 
durante e dopo la trascrizione negli eucarioti e il clonaggio del DNA a scopo 
di ricerca, di indagine genetica e terapeutico. 
Da ultimo è stata affrontata la dinamica endogena del nostro pianeta. Lo 
studio ha riguardato la costituzione della Terra, la sua struttura e i processi di 
continua trasformazione ed evoluzione che ancora caratterizzano la sua parte 
più superficiale. E’ stato evidenziato come queste trasformazioni siano in 
stretta relazione con gli scambi di energia - soprattutto calore - che sono alla 
base di tutti i processi geologici. Il vulcanesimo, l’attività sismica, la 
formazione delle catene montuose e l’evoluzione degli oceani sono stati 
trattati nel quadro globale della Tettonica delle Placche, teoria che si è 
evoluta attraverso stadi successivi in almeno sessant’anni di ricerche. Gli 
allievi hanno così imparato a discutere i temi della dinamica terrestre con 
argomentazioni fondate e con la consapevolezza che la conoscenza 
scientifica è in progressiva evoluzione e che la validità delle diverse scoperte 
e teorie è mutevole nel tempo.  
 
Gli alunni si sono sempre dimostrati corretti nel comportamento, attenti 
durante le spiegazioni, disponibili e collaborativi.   
Sul piano del profitto alcuni ragazzi molto motivati si sono distinti per rigore 
logico nel ragionamento, serietà e costanza nell’impegno; requisiti che hanno 
consentito loro di raggiungere una preparazione completa, organica e 
adeguatamente approfondita. 



Per altri l’impegno alterno e l’attenzione in classe a volte superficiale hanno 
prodotto risultati complessivi sufficienti ma non adeguati alle rispettive 
potenzialità. Infine un piccolo gruppo di questa scolaresca non ha mai 
superato alcune fragilità di fondo che in particolare riguardano la capacità di 
individuare opportuni procedimenti per la risoluzione di problemi e il metodo 
di lavoro, spesso poco efficace perché centrato su un approccio allo studio 
prevalentemente mnemonico e poco riflessivo. La preparazione in questi casi 
risulta lacunosa e frammentaria. 
A fine anno il profitto medio della classe risulta  più che sufficiente e si può 
affermare che quasi tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le 
competenze previste dal piano di studi, pur se in modo diversificato. In 
particolare hanno imparato a: 
 
 utilizzare il modello dell’ibridazione degli orbitali per prevedere la 

geometria di una molecola organica 
 rappresentare la formula di struttura delle molecole organiche 
 riconoscere i principali tipi di isomeria 
 attribuire i nomi ai composti organici appartenenti alle diverse classi, 

secondo la nomenclatura IUPAC e viceversa 
 collegare la presenza di gruppi idrofili/lipofili e la lunghezza della catena 

carboniosa alle proprietà fisiche dei composti organici 
 distinguere i prodotti della rottura omolitica di un legame covalente da 

quelli di una rottura eterolitica dello stesso legame 
 classificare le reazioni organiche in base al comportamento degli atomi 

o dei gruppi di atomi 
 individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità costitutive 
 collegare composizione e struttura dei carboidrati, dei lipidi, delle 

proteine e degli acidi nucleici alla loro funzione biologica 
 riconoscere in che modo e in che misura le diverse tappe della 

demolizione del glucosio contribuiscono a rifornire la cellula di energia 
utilizzabile per svolgere le proprie funzioni 

 riconoscere nella fotosintesi il processo che alimenta la biosfera di 
energia disponibile per i viventi 

 descrivere come l’energia contenuta nelle molecole di ATP e NADPH 
prodotte durante la fase luminosa della fotosintesi viene utilizzata nel 
ciclo di Calvin per la riduzione di CO2 e la sintesi degli zuccheri 

 descrivere il modello a doppia elica del DNA 
 descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA 
 riconoscere le relazioni tra DNA, RNA e polipeptidi nelle cellule e 

spiegare i meccanismi che consentono di costruire proteine partendo 
dalle informazioni contenute nei geni 

 descrivere la struttura a operoni dei procarioti 
 descrivere i diversi punti di regolazione della trascrizione genica negli 

eucarioti 



 descrivere i processi mediante cui gli scienziati sono in grado di clonare 
un gene di particolare interesse biologico e le possibili applicazioni 
pratiche di tali procedure 

 descrivere il differente comportamento delle onde sismiche 
 interpretare i dati forniti da un sismogramma tipico 
 utilizzare le corrette procedure per localizzare l’epicentro di un sisma 
 spiegare il diverso significato di intensità e magnitudo 
 descrivere il modello della struttura interna della Terra sulla base dei 

dati sismici 
 spiegare le fonti del calore interno della Terra e le modalità di 

trasmissione 
 descrivere i diversi tipi di margine, i movimenti tra placche che li 

caratterizzano e le conseguenze in termini di morfologia della crosta ad 
essi associata (orogenesi, rift, archi magmatici, fosse oceaniche) 

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

 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 

Chimica Organica e Biochimica 
 
La chimica del carbonio 
Caratteristiche e ibridazioni dell’atomo di carbonio. Formule di struttura dei 
composti organici: rappresentazioni di Lewis, formule razionali, condensate e 
topologiche. Isomeria nei composti organici. Isomeria di struttura: di catena, 
di posizione, di gruppo funzionale.  
 
La classificazione dei composti organici 
Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività degli idrocarburi saturi. 
Reazione di combustione e di alogenazione. Meccanismo di sostituzione 
radicalica. Cicloalcani: nomenclatura e proprietà fisiche. Alcheni e alchini: 
nomenclatura, proprietà fisiche e reattività degli idrocarburi insaturi. 
Meccanismo di addizione elettrofila e regola di Markovnikov.  Idrogenazione 
catalitica, alogenazione e addizione di idracidi. Isomeria geometrica negli 
alcheni. Idrocarburi aromatici: legame a elettroni delocalizzati e struttura del 
benzene. Nomenclatura dei composti aromatici. Meccanismo di sostituzione 
elettrofila: alogenazione del benzene. 
Principali gruppi funzionali. Alogenoderivati: nomenclatura, utilizzo e tossicità. 
Alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. Meccanismo di sostituzione 
nucleofila e di eliminazione in alcoli terziari, formazione di alcossidi e 
reazione di ossidazione. Alcoli polivalenti. Eteri: nomenclatura e proprietà 
fisiche. Fenoli: nomenclatura e comportamento acido. Alcoli e fenoli di 



particolare interesse. Aldeidi e chetoni: nomenclatura, proprietà fisiche e 
reattività. Meccanismo di addizione nucleofila e formazione di emiacetali. 
Reazioni di riduzione e di ossidazione. Utilizzo dei saggi di Fehling e di 
Tollens. Acidi carbossilici: nomenclatura e proprietà fisiche. Derivati degli 
acidi carbossilici: esteri e ammidi. Idrossoacidi e chetoacidi. Ammine: 
nomenclatura e proprietà fisiche.  
Enantiomeri e stereoisomeria ottica. 
 
Le biomolecole 
Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Chiralità e proiezioni 
di Fischer. Forma emiacetalica dei monosaccaridi. Struttura e funzione dei 
principali polisaccaridi. Lipidi: struttura e funzioni dei trigliceridi. Grassi e oli. 
Reazioni di idrogenazione e di idrolisi alcalina. Azione detergente dei saponi. 
Struttura e funzioni di fosfolipidi, steroidi e vitamine liposolubili. Proteine: 
chiralità degli amminoacidi, legame peptidico e legame disolfuro. Livelli 
strutturali e funzioni delle proteine. Acidi nucleici: nucleosidi e nucleotidi, DNA 
e RNA. 
 

Secondo quadrimestre 
 
La respirazione cellulare e la fermentazione 
Reazioni redox e ruolo dei coenzimi NAD+ e FAD. Struttura del mitocondrio. 
Tappe della respirazione cellulare: glicolisi, conversione del piruvato in acetil-
CoA, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Chemiosmosi. Bilancio 
energetico dell’ossidazione del glucosio. Fermentazioni alcolica e lattica. 
 
La fotosintesi 
Struttura del cloroplasto. Ruolo dei pigmenti nella fotosintesi. Fasi della 
fotosintesi: fase luminosa e ciclo di Calvin. Impiego dei prodotti della 
fotosintesi. 
 
La biologia molecolare del gene 
Struttura del DNA. Meccanismo di duplicazione del DNA. Frammenti di 
Okazaki. Replicazione delle estremità dei cromosomi lineari e ruolo della 
telomerasi. Telomeri e senescenza cellulare.  
Codice genetico e sintesi proteica. Trascrizione e maturazione dell’mRNA 
eucariotico. Capping, splicing e coda poli-A. Struttura del tRNA e dei 
ribosomi. Fasi della traduzione.  
Regolazione dell’espressione genica nei procarioti: operone lac e operone 
trp. Regolazione della trascrizione negli eucarioti. Metilazione del DNA e 
rimodellamento della cromatina, eucromatina ed eterocromatina, acetilazione 
e metilazione degli istoni. Fattori generali e modulatori della trascrizione, 
ruolo degli enhancers durante la trascrizione. Splicing: ruolo delle 
ribonucleoproteine snRNP e dello spliceosoma. Splicing alternativo. 
 



Le biotecnologie 
Dna ricombinante e ingegneria genetica. DNA extracromosomico nei batteri: 
tipi di plasmidi. Clonaggio del DNA. Ruolo degli enzimi di restrizione. Proteine 
ricombinanti di particolare interesse.  
Reazione a catena della polimerasi. Elettroforesi su gel di agarosio. 
Fingerprinting del DNA.  
 
 
Scienze della Terra 
 
I fenomeni sismici 
Teoria del rimbalzo elastico. Tipi di onde sismiche. Sismografi e 
sismogrammi. Localizzazione dell’epicentro di un terremoto. Scala Mercalli e 
scala Richter. Prevenzione sismica. 
 
L’interno della Terra 
Struttura stratificata della Terra. Superfici di discontinuità. Crosta, mantello e 
nucleo. Litosfera, astenosfera e mesosfera. Zone d’ombra delle onde P e 
delle onde S. Calore interno della Terra. Origine del calore interno: calore 
primordiale e calore radiogenico. Gradiente geotermico e geoterma. 
 
La tettonica delle placche 
Teoria della deriva dei continenti di Wegener.  
Teoria della tettonica delle placche. Margini di placca. Moti convettivi. Margini 
divergenti e dorsali oceaniche. Punti caldi e movimenti delle placche. La 
catena Hawaii – Imperatore. Margini trascorrenti. La faglia di San Andreas. 
Margini convergenti e orogenesi. Orogenesi andina e orogenesi alpino-
himalayana. 
Placche e terremoti: relazioni esistenti tra attività sismica e tipi diversi di 
margini di placca. Placche e vulcani: vulcani legati alla subduzione, vulcani 
legati alle dorsali oceaniche e vulcani intraplacca. 
 

 
Temi interdisciplinari (individuati a posteriori dai docenti) 

 
1. Realtà e suoi modelli interpretativi  

 
- Ibridazione degli orbitali  
- Rappresentazione delle molecole organiche mediante formule di 

struttura 
- Replicazione semi-conservativa del DNA 
- Operone lac e trp 
- Regolazione della trascrizione nella cellula eucariotica 
- Struttura interna della Terra 



- Tettonica Globale 
 

2. Trasformazioni, mutamenti e conservazioni 
 
- Biomolecole con funzione energetica e di riserva energetica 
- Metabolismo cellulare (fotosintesi e respirazione cellulare) 
- Dinamica endogena 

 
 

Metodi e strumenti didattici 
 
Per quanto riguarda i metodi, sono state utilizzate la lezione frontale e la 
lezione dialogata, stimolando il più possibile gli alunni a partecipare 
attivamente al dialogo. Per favorire la comprensione degli argomenti è stato 
un valido aiuto la versione multimediale dei testi in adozione, che ha 
consentito tra l’altro di integrare le spiegazioni con alcuni filmati e animazioni, 
compresa la videolezione di A. Bosellini sulla Tettonica delle Placche e la 
geologia dell’Italia. Numerose sono state le fotocopie fornite agli studenti con 
integrazioni e approfondimenti relativi ai contenuti di studio.  
La classe ha anche partecipato ad una conferenza sui fenomeni sismici 
tenuta da una ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 
sperimentale di Trieste e ad una lezione – spettacolo dedicata alla figura di 
Barbara McClintock messa in scena dalla compagnia teatrale “L’Aquila 
Signorina” di Bologna. 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione (D. Sadava, D. M. 
Hillis, H. Craig Heller, M. R. Berenbaum, V. Posca IL CARBONIO, GLI 
ENZIMI, IL DNA © Zanichelli 2016 Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie; A. Bosellini LE SCIENZE DELLA TERRA © Zanichelli 2014 
Minerali, rocce, vulcani e terremoti; A. Bosellini LE SCIENZE DELLA TERRA 
© Zanichelli 2014 Tettonica delle placche), fotocopie tratte da testi integrativi, 
sussidi audiovisivi e strumenti multimediali. 
 
 

Strumenti di verifica 
 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato attraverso: 

1. Verifiche orali 
2. Verifiche scritte (esercizi, domande strutturate e domande a risposta 

aperta). 
 



RELAZIONE FINALE 
Prof.: PAOLO BIGI 
MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 
CLASSE: 5^ Cs 
 
L’anno scolastico uscente per quanto mi riguarda è stato il primo anno di 
insegnamento con questa classe, che fin da subito si è dimostrata 
abbastanza ricettiva alla materia ed al metodo adottato, che ha voluto 
portare l’allievo davanti all’opera, che sia arte plastica o figurativa o 
architettura, e non viceversa. 
Quasi sempre in sintonia, e aperta al dialogo critico verso le varie forme ed 
espressioni d’arte sviscerate durante le ore curriculari, ha mantenuto una 
certa costanza e piacere di riscontro, con atteggiamenti positivi e propositivi. 
 
METODI DIDATTICI 

• Lezioni frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini; 

• affidamento a ciascun alunno delle ricerche personali di approfondimento 
(su testi reperibili in biblioteca e fonti disponibili nella rete); 

• coinvolgimento della classe sui contenuti proposti, sulla rielaborazione e 
sulle modalità di comunicazione dei lavori presentati dai compagni. 
Il libro di testo è utilizzato con sistematicità, in quanto strumento necessario 
da cui partire per costruire una preparazione di base condivisa. Viene però 
proposto agli studenti lo sviluppo consapevole delle proprie competenze 
attraverso una didattica attiva e partecipata, fondata sul metodo della ricerca, 
degli scambi documentativi in rete, dell’apprendimento basato su dinamiche 
d’interazione tra conoscenza e progettualità della comunicazione.  
 
STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 
Libro misto multimediale di testo proiettato in classe nello svolgimento delle 
lezioni, brani di antologia, schede di lavoro su fotocopie, lavagna e 
videoproiettore, biblioteca d’istituto, risorse multimediali quali presentazioni 
di power – point e filmati reperibili in rete. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per accertare il livello di padronanza della materia saranno valutati: 

• esposizione delle ricerche personali con presentazioni di Power Point . 
 
Testo: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 5, 
ZANICHELLI 



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ARTE 
 
1- I presupposti, l’Art Nouveau e l’Architettura  

• Guimard: Stazione del metro; 

• Mackintosh: Scuola d’arte a Glasgow; 

• Gaudi: Casa Milà, Parco Guell, la Sagrada; 

• Hoffmann: Palazzo Stoclet; 

• Klimt: Giuditta I, Giuditta II, Danae, il Bacio; 

• Olbrich: Palazzo della Secessione; 
• Loos: Casa Scheu. Casa Muller 
 
2-  I Fauves, l’Espressionismo, l’Art Decò 

• Matisse: La stanza rossa, La danza, Pesci rossi; 

• Munch: Il grido, Pubertà, Il Bacio, Sera nel Corsi Karl Johann; 

• Kokoschka: Ritratto ad Aldof Loos, la sposa del vento; 

• Egon Schiele: Sobborgo II, Abbraccio; 

• De Lempicka: Autoritratto, ritratto della duchessa de La Sale; 

• l’architettura Decò in America (film Il Grande Gasby) 
 
3-  Il Novecento delle avanguardie storiche, il Cubismo  
• Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Guernica; Bevitrice di assenzio; 
                 Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi; 
• Braque: Violino; 

• Leger: Donna col libro; 
 
4- La stagione italiana del Futurismo, Marinetti  

• Boccioni: La città che sale, Stati 
d’animo I e II versione, Gli addii; 

• Sant’Elia: La città nuova; 
• Balla: Velocità d’automobile, 
Dinamismo di un cane al guinzaglio; 

• De Pero: il design e la grafica; 

• Crali: Incunearsi nell’abitato;  
 

 

5-  Il Dada  

• Duchamp: Ruota di bicicletta, Fontana, LHOOQ; 
• Man Ray: Cadeau, Le violon d’Ingres. 
 

 



6-  Surrealismo  

• Magritte: Il tradimento delle immagini; La condizione umana I, l’Impero 
delle luci 

• Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia, Sogno 
causato dal volo di un’ape. 

• Frida Kalo: Le due Frida 
 
7-  Astrattismo, Der Blaue Reiter  

• Kandinskij: Paesaggio estivo, Composizione VI; 

• Mondrian: Composizione in rosso, blu e giallo; 

• Rietveld: Sedia rosso blu. 
 
8-  Il Razionalismo in architettura – Bauhaus  

• Mies van der Rohe: Poltrona Barcellona, Padiglione della 
Germania; Casa Tugendhat, Illinois Istitute (CH), Farnsworth (CH) 
SkyMore (CH); Seagram Building (NY), Neue Nationalgalerie (Berlino) 

• Breuer: Poltrona Vassilij; 

• Grophius: Nuova sede della Bauhaus; 

• Le Corbusier: Chaise longue,Villa Savoie, Cappella di Notre Dame; 

• F.Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum (NY), Taliesin 
West, Robie House; 
 
9- La Metafisica 

• De Chirico: le Muse inquietanti, Piazza d’Italia 1913; 

• Carrà: La Muse metafisica; 

• Sironi: Periferie; L’architetto, Solitudine. 
 
10- Il realismo Americano 

• Hopper: Nighthawks  

 
PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO 
 
Durante l’anno scolastico l’allievo lavorando con il programma di Autodesck 
l’AUTOCAD, ha convertito in digitale un progetto iconico di un architetto 
iconico del XX° sec.. Elaborando e impaginandolo in modo coerente e 
adeguandolo allo spazio a disposizione. Così facendo è stato costretto a 
sviluppare ed approfondire un metodo di lavoro utilizzando un programma di 
grafica vettoriale di uso comune.  



Inoltre ha dovuto analizzare l’argomento redigendo una tesina digitale 
relativamente all’inquadramento temporale dell’edificio e dell’architetto 
preso in esame. 



SCIENZE MOTORIE Classe 5Cs a.s.2018/2019

Gli alunni hanno dimostrato  impegno, interesse e partecipazione costanti 
migliorando i livelli di partenza in tutte le attività svolte. I risultati ottenuti 
possono considerarsi generalmente molto buoni per la maggior parte della 
classe.  Le attività proposte hanno avuto una progressiva distribuzione dei 
carichi e delle difficoltà di esecuzione permettendo a ciascun alunno di 
seguire i propri ritmi di apprendimento,  di aumentare sensibilmente le proprie
conoscenze tecniche, capacità e competenze motorie rispetto a quelle iniziali.
I contenuti sono stati sviluppati con lezioni frontali, con esercitazioni 
individuali e di squadra e con fasi di libera creatività. Le verifiche si sono 
basate sul grado di apprendimento motorio, sulla partecipazione al dialogo 
educativo e sui test motori. La valutazione ha tenuto conto del livello  
raggiunto nelle diverse attività pratiche sviluppate rispetto al livello di 
partenza, della partecipazione alle lezioni, della continuità di impegno, 
dell’interesse e la volontà di migliorare le proprie potenzialità. OBIETTIVI 
SPECIFICI RAGGIUNTI  Hanno potenziato le qualità condizionali e 

coordinative  migliorato la funzionalità neuro-muscolare  acquisito elementi  

tecnico-pratici delle attività sportive, individuali e di squadra  acquisito 

fondamentali informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione degli 
infortuni CONTENUTI SVOLTI  Potenziamento aerobico generale   

potenziamento delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità)  
andature ginnastiche ed esercizi di coordinazione  esercizi con attrezzi   

esercizi di mobilità articolare, equilibrio e destrezza  esercizi di tonificazione 

muscolare  esercizi di stretching  fondamentali di gioco di: pallavolo,  

pallacanestro e calcetto.  partecipazione a fasi del progetto “A scuola di 

sport”  corso di yoga                                                                                                 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Cs Prof. Tagliapietra Marco

La classe è composta da 23 alunni che si avvalgono dell’ora di religione.

Gli studenti, in questi anni, hanno dimostrato impegno ed interesse per le

lezioni. La partecipazione al dialogo educativo è stata diversificata: una

parte della classe si  è dimostrata più partecipe e propositiva capace di

intervenire  in  modo  spontaneo,  mentre  un’altra  parte  della  classe  ha

preferito un atteggiamento di ascolto. Complessivamente l’atteggiamento

durante le lezioni è stato positivo, anche se in questo ultimo anno è parso

di cogliere, da parte di alcuni alunni ,un atteggiamento più superficiale,

meno capace ad ascoltare e comprendere le idee diverse dalle proprie

faticando così a mettere in discussione le proprie.

Il comportamento è stato corretto.

Obiettivi complessivamente raggiunti

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

affrontare criticamente, con particolare attenzione alle questioni etiche ed

antropologiche. 

Riflettere  e  prendere  consapevolezza  del  valore  della  vita.  Saper

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

della vita. 

Prendere  consapevolezza  dell’importanza  di  una  vita  coerente  con  i

propri valori, ideali e la propria fede religiosa. 

Conoscere la proposta di un Dio che è amore. 

Prendere consapevolezza del rapporto diritti-doveri.

Conoscere il pensiero della Chiesa rispetto ad alcune questioni etiche. 

Conoscere  avvenimenti  e  contenuti  principali  del  Concilio  Vaticano  II.

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

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

Contenuti trattati

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

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

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

politica: cenni di dottrina sociale della Chiesa. 



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

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

domande di senso. 

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

religiosi; i diritti universali dell’uomo e la Costituzione Italiana.

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

Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.

Strategie didattiche utilizzate

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

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

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

a tema; brainstorming, relazione.
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