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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
CLASSE 5CU 

COORDINATORE: PROF. SILVIA PETTARIN 
 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE  

 La classe 5Cu è costituita da 21 studentesse (tre delle quali arrivate in quarta) 
e da uno studente. 
 Vi è in questa classe – decisamente eterogenea – un gruppo di studentesse 
che hanno dimostrato interesse, impegno e puntualità, crescendo nel corso del 
triennio ognuna secondo le proprie capacità e possibilità. Lo hanno fatto con 
costanza, nonostante siano inserite in una classe la cui cifra caratteristica 
apparirebbe piuttosto, di primo acchito, la limitata partecipazione abbinata alla 
scarsa autonomia.  
 Alle studentesse di cui sopra – cui si associa qualche elemento sicuramente 
interessato e capace, ma incostante nell’impegno e nella presenza –se ne 
affiancano alcune piuttosto passive di fronte alle proposte didattiche ed altredi 
cui è stato difficile valutare il livello di interesse, con situazioni di evidente 
fragilità anche a causa dell’impegno saltuario. 
 Le diverse capacità di analisi, di rielaborazione e di comunicazione (quindi la 
competenza linguistica e nell’organizzazione dei messaggi), assieme al livello di 
impegno applicato durante le attività didattiche e nello studio 
individuale,rendono decisamente eterogenea anche la preparazione degli 
studenti e la qualità del loro bagaglio di conoscenze, come sarà più 
specificatamente delineato nelle Relazioni finali delle diverse discipline.  
 Nelle attività non strettamente curricolari gli studenti hanno in buona parte 
dimostrato disponibilità ed interesse, in particolare negli impegni inerenti 
l’Alternanza Scuola Lavoro, sia in quelli svolti durante l’orario scolastico sia negli 
stage: ne è prova il fatto che la maggior parte di loroha abbondantemente 
superato le 200 di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Nel corso del triennio il Consiglio di Classe è stato interessato da pochissimi 
avvicendamenti, avvenuti in quest’anno scolastico: il prof. Giacomo Miranda, 
docente di Filosofia, al posto del prof. Luca Silvestrin e, da maggio, la prof.ssa 
Alessandra Valeri in sostituzione della prof. Annalisa Pase. 
 
 
 



 
MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 
ITALIANO  
 
LATINO – STORIA  
 
FILOSOFIA  
 
INGLESE  
 
SCIENZE UMANE  
 
MATEMATICA E FISICA  
 
SCIENZE NATURALI  
 
STORIA DELL’ARTE  
 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
RELIGIONE  
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA: OBIETTIVI 
 
 Nel corso del triennio
(tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa fissati nel 
P.T.O.F. e facendo riferimento alle competenze chiave di cittadinanza
tutti gli studenti acquisissero questi
 1. Acquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti e 
progetti (portare a termine i compiti assegnati;dimostrare puntualità e 
precisione, in particolare nel lavoro domestico individuale
più possibile obiettivo e consapevole nel processo di autovalutazione
 2. Elaborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace
scritta e in forma orale
possibile il lessico specifico delle varie discipline
modo comprensibile e sufficientemente corretto le conoscenze acquisite
argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione
dei linguaggi). 

MATERIA DI INSEGNAMENTO  
 
DOCENTE  
 
Patrizia D’AGOSTINO 
 
Silvia PETTARIN  
 
Giacomo MIRANDA  
 
Susanna DEL BEN  
 
Claudia FURLANETTO 

 
 
Annalisa PASE  
 
Sabrina GARLATTI  
 
Silva PELLEGRINI  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
 
Mariagrazia PASTORI 
 
Claudia BEACCO  

ATTIVITÀ DIDATTICA: OBIETTIVI – METODI – VALUTAZIONE E VERIFICA

Nel corso del triennio i docenti del Consiglio di Classe hanno 
tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa fissati nel 

facendo riferimento alle competenze chiave di cittadinanza
acquisissero questi obiettivi e queste competenze 

cquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti e 
portare a termine i compiti assegnati;dimostrare puntualità e 

precisione, in particolare nel lavoro domestico individuale; esprimersi in modo il 
onsapevole nel processo di autovalutazione

laborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace
scritta e in forma orale (esprimersi correttamente e utilizzare quanto più 
possibile il lessico specifico delle varie discipline;esporre con coerenza ed in 
modo comprensibile e sufficientemente corretto le conoscenze acquisite
argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione

Patrizia D’AGOSTINO  

 

Claudia FURLANETTO  

Mariagrazia PASTORI  

VALUTAZIONE E VERIFICA  

Consiglio di Classe hanno operato 
tenendo conto dei criteri generali della programmazione educativa fissati nel 

facendo riferimento alle competenze chiave di cittadinanza) affinché 
e queste competenze comuni:  

cquisire autonomia e senso di responsabilità nel portare avanti compiti e 
portare a termine i compiti assegnati;dimostrare puntualità e 

esprimersi in modo il 
onsapevole nel processo di autovalutazione). 

laborare i pensieri e comunicarli in modo chiaro ed efficace in forma 
esprimersi correttamente e utilizzare quanto più 

con coerenza ed in 
modo comprensibile e sufficientemente corretto le conoscenze acquisite; 
argomentare le ragioni delle proprie tesi nell’ambito di una discussione) (Asse 



 3. Abbandonare l’acquisizione puramente mnemonica dei contenuti in 
direzione di una più autonoma acquisizione ed elaborazione degli stessi 
(osservare, identificare e classificare fatti e fenomeni; porre in relazione tra loro 
fatti e fenomeni anche di ambiti disciplinari diversi; comprendereil cambiamento 
e la diversità dei tempi storici in dimensione diacronica attraverso il confronto fra 
epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali; comprendere e cercare di interpretare le diverse realtà con cui 
vengono in contatto) (Asse scientifico-tecnologico e Asse storico-sociale). 
 In generale gli studenti hanno gradualmente acquisito tali gli obiettivi (anche 
se non sempre in tutte le discipline), ma alcuni di loro in modo ancora parziale e 
frammentario.  
 
 A seconda delle necessità della classe e delle caratteristiche dell’intervento 
didattico sono state utilizzate le seguenti strategie: lezione frontale (nella fase di 
presentazione di un argomento o come premessa alle varie attività); lezione 
dialogata o interattiva (nelle fasi di approfondimento); problemsolving.  
 Si è cercato, per quanto possibile, di ricorrere al metodo induttivo o della 
scoperta guidata, ma questo ha incontrato la partecipazione solo di una parte 
della classe, mentre per altri studenti (generalmente passivi nel corso delle 
lezioni in classe) è risultato poco utile. 
 Oltre all’uso di appunti e dei libri di testoè stato sollecitato il ricorso a testi 
extrascolastici di vario genere e a fonti fornite da siti attendibili e aggiornati della 
rete. Uscite didattiche, partecipazione a conferenze e incontri con esperti, 
visione di spettacoli teatrali… hanno fatto parte della programmazione didattica 
delle diverse discipline, fornendo occasioni di approfondimento e di 
arricchimento culturale. 
 
 La valutazione è stata costruita tenendo presenti il profitto raggiunto nel 
processo di apprendimento dei contenuti, la qualità dell’impegno profuso 
nell’attività in classe e nello studio individuale, la correttezza degli studenti nei 
confronti degli impegni scolastici, i progressi rilevati rispetto alla situazione di 
partenza.  
 Nella valutazione nelle diverse discipline hanno avuto il loro peso, pertanto,la 
padronanza dei temi culturali proposti; la capacità critica e argomentativa; la 
capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali; la correttezza 
espressiva e l’ordine logico del discorso; l’uso pertinente del lessico specifico 
delle discipline; il rispetto delle consegne; la costanza nell’impegno scolastico e 
nella frequenza; la capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi.  
 Agli studenti sono state proposte verifiche scritte (realizzate con diverse 
modalità) e orali; sono stati bene accetti eventuali approfondimenti individuali. 
 Gli studenti hanno effettuato le prove INVALSI (Italiano, Inglese, Matematica) 



e simulazioni della I e della II prova scritta d’esame (simulazioni ministeriali e 
simulazioni preparate dai docenti) di disciplina. 
 Le attività di recupero in buona parte delle discipline sono state svolte in 
itinere. È stato organizzato un corso di Matematica; per le altre disciplineagli 
studenti in difficoltà sono stati segnalati gli sportelli didattici offerti dalla scuola. 
 
 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 La classe ha seguito un Corso di approfondimento tenuto dalla prof. Antonella 
Ianulardo di 4 ore, su quattro temi: 
 

• Diritto al lavoro  
• Diritto allo studio  
• Diritto alla salute  
• Diritto d’asilo  

 
con le seguenti finalità formative: 
o Promuovere la cittadinanza attiva tra gli studenti 
o  Valorizzare la persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

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

responsabilità personale 
o Favorire il senso di appartenenza alla propria comunità 
o Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 

 
 Si riporta uno stralcio dalla relazione della prof. Ianulardo. 
«Nello svolgimento del Corso, si è privilegiato con gli allievi un approccio di tipo 
discorsivo agli argomenti trattati per non creare un sovraccarico di lavoro… Si è 
mirato, sostanzialmente, a ricostruire la “genesi” degli articoli in oggetto, 
attraverso uno sguardo alle discussioni tenute in Assemblea costituente, e a 
dare dei cenni circa la faticosa realizzazione del modello sociale delineato dalla 
Costituzione.  
 La brevità del tempo a disposizione, l’unico possibile nell’ambito della 
programmazione curricolare di questo anno scolastico, non ha permesso di 
analizzare il ruolo propulsivo svolto dalla Corte costituzionale a tutela dei diritti 
sociali di prestazione – quali il diritto all’istruzione e il diritto alla salute –, sia 
pure nella ricerca continua di un bilanciamento ragionevole tra diritti di 
prestazione e vincoli di bilancio.  
 Si è cercato di ricostruire il tema della cittadinanza attraverso alcune sue 
declinazioni “forti”, come il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto alla 



salute, il diritto di asilo politico...» 
 
 Alcuni degli argomenti trattati nel corso sono stati ripresi anche in alcune 
discipline curricolari (si vedano le Relazioni finali). 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
 
 Le attività di alternanza scuola/lavoro – denominate dal presente anno 
scolastico Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) – 
sono state proposte negli ultimi tre anni con i seguenti obiettivi:  
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con alcune competenze 
(soft skills) tra cui l'autonomia, la capacità di progettare, la capacità di lavorare 
in gruppo, avere iniziativa e capacità di comunicare in contesti diversi; creare 
un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle discipline 
scolastiche (in particolare quelle delle scienze umane) e l’esperienza lavorativa; 
sviluppare la capacità di trasformare in domande e in teoria quanto osservato 
nell’esperienza lavorativa ad arricchimento dei contenuti scolastici e di tutta la 
classe; portare a conoscenza degli ambienti di lavoro i percorsi formativi attuati 
nella scuola; rafforzare negli allievi l’autostima e la capacità di progettare; 
sviluppare e favorire la socializzazione in ambienti nuovi; favorire la 
comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della società e 
del mondo del lavoro;  promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il 
rispetto delle regole; favorire la motivazione allo studio; rendere gli studenti 
consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del lavoro è molto legata 
alle conoscenze, alle competenze e alle capacità acquisite durante il percorso 
scolastico; orientare i giovani nelle scelte post-diploma. 
 In particolare si è cercato nel corso del terzo anno di: 
- fornire percorsi di formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel 
modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione, 
necessaria ad intraprendere gli stages; 
- individuare, incontrando esperti, le risorse del territorio, in particolare nel terzo 
settore, al fine di avviare negli studenti una conoscenza del territorio dal punto di 
vista socio-educativo e fornire informazioni per l'orientamento post-diploma in 
questo ambito; 
- realizzare - a scuola - percorsi formativi propedeutici alle attività individuali di 
alternanza scuola-lavoro nel territorio (stages) e allo sviluppo di soft skills. La 
settimana di formazione del terzo anno ha avuto come tema “La cura di sé, degli 
altri e dell'ambiente come cuore dell'economia” (o Care economy), con 
laboratori sulla comunicazione, sull'antropologia e il nostro territorio, sulla 



realizzazione di libri tattili per persone non vedenti, sulla gestione dei conflitti, 
sull'uso di fiabe per elaborare processi di conoscenza di sé, sull'insegnamento 
di L2, sulla realizzazione di manufatti e sulla simulazione di un'impresa 
cooperativa; 
- realizzare progetti di didattica attiva con scuole dell'infanzia, scuole primarie e 
medie anche all'estero (progetto Childcare - Irlanda). 
 Nel corso del quarto anno invece gli studenti hanno effettuato stages ed 
esperienze formative in ambiti diversi da quelli delle Scienze umane, 
privilegiando in modo particolare l'area socio-sanitaria, quello giuridico-
economica e quella storico-umanistica, partecipando in alcuni casi anche a 
progetti a valenza multidisciplinare, come quello dedicato all'accessibilità 
museale. 
 Nel corso del quinto anno gli studenti hanno perlopiù rielaborato le esperienze 
già svolte o partecipato ad eventi di orientamento post-diploma organizzati dalle 
università. Alcune classi, avendo aderito al progetto sul tema della tutela della 
salute mentale (Unità di apprendimento, v. infra), hanno realizzato esperienze di 
apprendimento-insegnamento peer to peer e incontrato esperti quali psichiatri, 
psicologi, infermieri e terapisti della riabilitazione psichiatrica. 
 Un incontro specifico è stato dedicato all'orientamento alla Facoltà di Scienze 
della Formazione per alcuni studenti interessati.   
 La classe ha svolto un percorso di 10 ore finalizzato a fornire agli studenti 
alcune competenze pratiche e teoriche basilari per valutare consapevolmente le 
informazioni provenienti da mass media e new media, e per difendersi dalle 
notizie false e dal cattivo giornalismo (“La buona informazione”, a cura della 
(dott. Elisa Baioni e del prof. MarcoDurigon).  
 Alcuni studenti si sono impegnati in due percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 
organizzati dalla scuola: “Accessibilità Museale” (in collaborazione con i Musei 
Comunali di Pordenone) e “Pietre d’Inciampo” (in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale di Pordenone, l’ANPI di Pordenone, il Circolo per 
la Stampa). 
 Per quanto riguarda l’Orientamento Universitariogli studenti hanno partecipato 
autonomamente alle giornate di Università aperta organizzate da atenei in 
regione e fuori regione. 
 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO “La tutela della salute mentale nel nostro 
territorio a quarant'anni dalla legge 180/78” 
 

Nell'ambito delle attività di orientamento post diploma organizzate dalla 
scuola, la classe ha scelto di approfondire il percorso dedicato alla figura dello 
psicologo e delle professioni coinvolte nella tutela della salute mentale. Il 



percorso è partito da un approfondimento dei cambiamenti introdotti in Italia 
dalla riforma dell'istituzione manicomiale prodotta dalla legge 180/78, detta 
legge Basaglia. Tale approfondimento si è svolto nella sede del liceo di via 
Colvera nei giorni 28 e 29 gennaio per due intere mattinate con sospensione 
dell'attività didattica. I lavori sono stati condotti in gruppi di 8 studenti, circa, con 
modalità peer to peer: Studenti di quinta hanno guidato studenti di quarta 
nell'approfondimento e problematizzazione del tema. Il giorno 29 gennaio i 
gruppi hanno incontrato alcuni professionisti che lavorano nel campo della tutela 
della salute mentale: il dott. Francesco Stoppa, psicologo presso il Dipartimento 
di Salute mentale, curatore del recente volume La rivoluzione dentro. Per i 
quarant'anni della legge 180; la dott.ssa Ivana Foresto (tecnico della 
riabilitazione psichiatrica, coop. FAI, tra i curatori del cortometraggio Muovere il 
silenzio); la dott.ssa A. De Maio Simboli (psicologa-educatrice, coop. FAI); la 
dott.ssa G. Foscan (coordinatrice infermieristica, SPDC aas5FVG); la dott.ssa 
M. Gobbi (psicologa, DSM aas5FVG); la dott.ssa S. Panarello (psichiatra, SPDC 
aas5FVG); la dott.ssa C. Schifilliti (tecnico della riabilitazione psichiatrica, DSM 
aas5FVG) e il dott. F. Tesolin (Direttore DSM, primario SPDC aas5FVG). In 
questa occasione gli studenti hanno potuto lavorare con i suddetti professionisti, 
a gruppo allargato in un primo momento e poi in totale autonomia a gruppi 
ristretti, chiarendo i dubbi e rispondendo alle curiosità maturate il giorno 
precedente. 

A completamento del percorso è stata realizzata una visita al Museo del 
manicomio presso l'isola di San Servolo a Venezia. 
 
 
TEMI INTERDISCIPLINARI 
 
 Pur non essendo stati previsti nel Piano di Lavoro iniziale, nel corso dell’anno 
scolastico sono stati individuati alcuni snodi interdisciplinari: 

• L’industria culturale e la comunicazione di massa (comprende Scuola ed 
Educazione) 

• Il potere, lo Stato e il cittadino (guerre, dittature, totalitarismi e democrazie) 
• La globalizzazione 
• L’educazione multiculturale e interculturale 
• La tutela della salute mentale (legge 180/78) 

 L’apporto a tali temi interdisciplinari è stato indicato nella Relazione finale 
delle discipline coinvolte. 
 
 
 



ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

• Partecipazione a “Pordenonelegge2018”. 
• Monologo teatrale su Barbara Mc Clintock (Epigenetica). 
• Partecipazione di un gruppo di studentesse al Seminario “Un’idea di 

curricolo per la scuola per l’infanzia”, organizzato dal CIDI Pordenone. 
• Uscita a Lignano per i Campionati Mondiali Paraolimpici. 
• Progetto Yoga. 
• Incontro sulla violenza di genere (Vocedonna). 
• Educazione alla salute: la donazione del sangue e del midollo. 
• Incontro con Susy Veronesi, sopravvissuta alla Shoah. 
• Uscita didattica a Redipuglia e a Monte San Michele (Progetto "Ferite di 

Guerra in tempo di pace"). 
• Conferenze del prof. Dimitri Girotto, Il tema del lavoro nella Costituzione 

italiana. 
• Visita al Museo del Manicomio di San Servolo (Venezia). 
• “Attualità di Carl Schmitt” (approfondimento della prof. A. Ianulardo). 

 



RELAZIONE FINALE  
CLASSE 5C SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 

Presentazione della classe  
 
Gli alunni della 5C, pur rispettosi e corretti,  hanno mantenuto per tutto l’anno 
un atteggiamento piuttosto passivo durante le lezioni e gli interventi sono stati 
prevalentemente legati alle sollecitazioni della docente; solo una parte degli 
alunni, indipendentemente dai risultati scolastici,  ha partecipato attivamente 
alle lezioni rispondendo con regolarità alle sollecitazioni, dimostrando un 
interesse autentico e contribuendo a cercare di costruire un clima di 
apprendimento positivo. Alcuni alunni hanno sviluppato ottime competenze, 
la maggior parte della classe è in grado di individuare gli aspetti essenziali dei 
temi oggetto di studio e ha competenze adeguate di analisi del testo; alcuni 
studenti mostrano qualche difficoltà nell’esposizione e nella rielaborazione dei 
contenuti sia nella produzione scritta che nella produzione orale.  
 
Obiettivi didattici disciplinari raggiunti 
 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi.  
 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione  
comunicativa.  



- Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni.  
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
- Analizzare e argomentare   
Asse storico-sociale  
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  
- Riconoscere , riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,  
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
 
 
Contenuti 
Dei singoli autori si sono presi in considerazione i seguenti aspetti: 
a)  aspetti biografici essenziali; 
b) eventuali orientamenti ideologici  
c) la poetica. 
Le opere in prosa e in poesia sono state analizzate secondo lo schema 
seguente: 
a) struttura e contenuto; 
b) ideologia, motivi, temi; 
c) tecniche narrative; 
d) figure retoriche e specificità del linguaggio poetico; 
e) aspetti linguistici e stilistici. 
 

*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
*** Il tema della “questione della lingua” ha  accompagnato la trattazione di 
testi e autori ed è stata la base per una riflessione sull’italiano 
contemporaneo. 
 
DANTE ALIGHIERI: Paradiso, canto I; canto VI 
***La classe ha ampiamente trattato la Commedia negli anni scolastici 
precedenti e quest’anno si è optato per un percorso che mettesse in luce lo 
sviluppo di una tradizione dantesca (in particolare la linea plurilinguistica 
individuata da G. Contini) e i rapporti  tra l’opera dantesca e i testi degli autori 
trattati. 
 
Alessandro Manzoni 
Una poetica del “vero”: “L’utile per iscopo, il vero per soggetto e 
l’interessante per mezzo”.  
dalle Odi: Il Cinque Maggio; 
 
Le tragedie e la questione delle unità aristoteliche 
dalla lettera a Chauvet: “Il rapporto fra poesia e storia”, pp. 481-483. 



dall’Adelchi: Il coro dell’Atto III: Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti. 
 
*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
Confronto tra l’edizione del 1827 e quella del 1840 dei Promessi Sposi 
attraverso l’analisi delle modifiche linguistiche di un testo: Il ritratto di Lucia, 
Nencioni, La lingua di Manzoni, il Mulino, 1993, pp. 253-254 (fotocopia). 
 .  
I movimenti nella seconda fase dell’Ottocento 
Il Positivismo; il Naturalismo; la Scapigliatura; il Verismo; il 
Decadentismo. 
 
Giovanni Verga 
Lettera a Salvatore Paola Verdura del 21 aprile del 1878 sul ciclo della 
“Marea”, p. 156. 
da Vita dei campi: Fantasticheria; 
da Novelle Rusticane: Libertà 
da I Malavoglia: Prefazione; L’inizio dei Malavoglia, pp. 241-242. 
da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo, pp. 209-213. 
 

La lirica nella seconda fase dell’Ottocento 
Linee generali della lirica: il simbolismo e i poeti “maledetti”;  
C. Baudelaire: Corrispondenze; L’albatro; 
A. Rimbaud: Vocali; 
P. Verlaine: Languore (riferimento all’origine della definizione di 
Decadentismo); 
La metrica “barbara” di Giosuè Carducci;  
dalle Odi Barbare: Alla stazione in una mattina d’autunno; Nevicata. 
 
La prosa nella seconda fase dell’Ottocento - La lirica di fine secolo e 
dell’età giolittiana 
 
Gabriele D’Annunzio: estetismo, panismo, sperimentalismo, la retorica 
della prosa fiumana. 
da Il piacere: Libro I, cap. II, pp. 420-421;  
da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana; 
dal Notturno: La visita al corpo di Giuseppe Miraglia, pp. 415-417. 
da Il Pugnale votivo di Gabriele D’Annunzio. Orazioni e messaggi fiumani 
1921-1931(a cura di G. Lancellotti), Hammerle Editore, Trieste 2003, Ferrum 
est quod amat, pp. 36-37 (fotocopia).  
    
Giovanni Pascoli: la poetica del “fanciullino”, il tema del “nido”, il 
fonosimbolismo, il socialismo umanitario, lo sperimentalismo 
linguistico. 
da Myricae: Lavandare; X Agosto; Il tuono; L’assiuolo;   



da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; 
da Il fanciullino: La poetica del “fanciullino” , pp. 334-335. 
da Primi poemetti, Italy, 2, XX, (conclusione), vv.11-32. 
 
La dissoluzione delle forme poetiche tradizionali nella lirica delle 
avanguardie storiche 
Caratteri generali del Futurismo e del Crepuscolarismo. 
Filippo T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo; Il manifesto tecnico della 
letteratura futurista;  
 
La narrativa di fine secolo e dell’età giolittiana 
La dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di nuove strutture 
narrative e l’elaborazione di nuovi temi. La crisi del soggetto. 
Psicanalisi e letteratura. 
 
Italo Svevo 
La coscienza di Zeno (lettura integrale assegnata per casa). 
La Prefazione del dottor S., p. 778. 
 
Luigi Pirandello 
da L’Umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della 
vecchia imbellettata, pp. 619-620.  
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; Tu ridi; C’è qualcuno che ride;  
da Il fu Mattia Pascal: cap. I, Premessa (fotocopia); Maledetto sia Copernico 
(Premessa seconda, filosofica, a mo’ di scusa), pp. 724-725; Adriano Meis si 
aggira per Milano, pp. 720-21; Lo strappo nel cielo di carta, pp.727-28; 
L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla sua tomba, pp. 716-717. 
  
La lirica nel periodo tra le due guerre 
Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria: Soldati; Veglia; San Martino del Carso; Mattina. 
 
Umberto Saba 
da Il Canzoniere: A mia moglie; Trieste; Amai. 
 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere 
ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto; 
da Le occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale. 
 
Narrativa e poesia del secondo Novecento 
 



***I testi che seguono sono stati proposti nel mese precedente alla 
pubblicazione del documento del 15 maggio come base su cui esercitare le 
competenze di analisi e riflessione; la presentazione degli autori si è limitata a 
una contestualizzazione minima e ad aspetti essenziali, in particolare 
linguistici.     
 
Salvatore Quasimodo 
da Acque e terre: Vento a Tindari (fotocopia); 
da Ed è subito sera: Ed è subito sera 
 
Giorgio Caproni 
da Il seme del piangere: La gente se l’additava; L’uscita mattutina. 
 
Amelia Rosselli  
da Serie ospedaliera: Tènere crescite; 
 
Alda Merini 
da Vuoto d’amore: Mi sono innamorata;  
da La Terra santa: Il dottore agguerrito nella notte; 
da A. Merini, L’altra verità. Diario di una diversa, Rizzoli 19972, pp. 13-21 
(fotocopia). 
 
Italo Calvino 
da Il barone rampante: Cosimo e i quaderni di doglianza (fotocopia). 
 
Primo Levi 
da Se questo è un uomo: L’inizio di Se questo è un uomo, pp. 468-469 
(poesia e premessa). 
 
Carlo Emilio Gadda 
da Il Castello di Udine: Impossibilità di un diario di guerra (fotocopia).  
 
Progetti e U.d.A 

 La disciplina ha partecipato al Progetto "Ferite di guerra in tempo di 
pace" (per il centenario della Prima Guerra Mondiale): visita alle trincee. 
e al museo di Monte San Michele.  

Testi: 
Carlo Emilio Gadda 
da Il Castello di Udine: Impossibilità di un diario di guerra (fotocopia). 
Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria: Soldati; Veglia; San Martino del Carso. 
 

 La disciplina ha partecipato all’U.d.A La tutela della salute mentale nel 



nostro territorio a quarant'anni dalla legge 180/78. 
Testi:  
Alda Merini 
da Vuoto d’amore: Mi sono innamorata;  
da La Terra santa: Il dottore agguerrito nella notte (fotocopia); 
da A. Merini, L’altra verità. Diario di una diversa, Rizzoli 19972, pp. 13-21 
(fotocopia). 
 
 
TEMI INTERDISCIPLINARI 

- La tutela della salute mentale (si veda la voce Progetti e U.d.A) 
- Il potere, lo Stato e il cittadino (guerre, dittature, totalitarismi, 

democrazia) (si veda la voce Progetti e U.d.A). 
 

Strategie didattiche 
La lezione frontale è stata la modalità didattica utilizzata per introdurre autori 
ed aspetti essenziali delle opere; i testi sono stati analizzati in collaborazione 
con gli studenti, sollecitandone le competenze metriche e retoriche e 
accogliendo osservazioni e interpretazioni; ci si è avvalsi della metodologia 
del cooperative learning e si sono attuate forme di scrittura collaborativa 
(correzione collettiva di testi assegnati per casa). 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la 
letteratura, voll. 4, 5, 6, Palumbo editore. Dizionari, materiali forniti 
dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi  e siti on line.  
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si sono  svolte due verifiche scritte secondo due 
tipologie della prima prova dell’esame di Stato degli anni precedenti: analisi 
del testo (tipologia A) e tema di ordine generale (tipologia D); ogni studente 
ha avuto almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre sono 
state valutate due prove scritte (prima del 15 maggio) e ogni studente ha 
avuto almeno due valutazioni per l’orale. La classe ha partecipato alla 
simulazione nazionale della prima prova scritta dell’esame di Stato del 19 
febbraio 2019 . La 5C non ha partecipato alla seconda simulazione nazionale 
del 26 marzo perché impegnata nella visita guidata a Redipuglia e al Museo 
di Monte San Michele, nell’ambito del progetto “Ferite di guerra in tempo di 
pace”. E’ prevista una terza verifica scritta su modello della prova d’esame 
dopo il 15 maggio.  Gli  studenti hanno comunque avuto modo di esercitarsi 
sulle tipologie della prima prova scritta anche elaborando testi a casa sulla 
base degli esempi forniti dal MIUR: alcuni testi sono stati proiettati in classe e 
corretti collettivamente sotto la guida dell’insegnante. 



 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva e argomentativa 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

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

 

Attività di recupero 

L’attività di recupero si è svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e 
attività svolte in modalità di apprendimento cooperativo.  
 

 

                                                                              

Patrizia D’Agostino 
 



RELAZIONE FINALE  
MATERIA: LATINO 

DOCENTE: SILVIA PETTARIN 
 
Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
 
 La Letteratura Latina anche quest’anno è stata affrontata dando una 
maggiore importanza ai contenuti delle opere e al pensiero degli autori, 
partendo dai testi. Non è stato però possibile, dato il numero limitato di ore a 
disposizione, dare spazio all’attività di traduzione autonoma dei testi. L’attività 
di traduzione dal Latino, seppur svolta sempre in classe con traduzione 
guidata da parte della docente, ha visto, inoltre, una partecipazione degli 
studenti in generale piuttosto limitata, come anche lo sforzo nella 
comprensione linguistica. L’attenzione puntuale alla forma e alla sintassi dei 
testi, come anche agli aspetti retorici, ha caratterizzato pochi studenti, quelli 
in possesso di una maggiore competenza linguistica (sintattica e lessicale). 
 Sono stati utilizzati dei testi con traduzione a fronte selezionati all’interno 
del testo in adozione, e, nei casi in cui non vi fosse la traduzione, questa è 
stata fornita in copia agli studenti. 
 Nello studio della Storia della Letteratura, invece, ha dimostrato continuità 
e autonomia un maggior numero di studenti, sia negli approfondimenti sugli 
autori che nella capacità di analisi dei contenuti dei testi latini tradotti. Anche 
in questo caso la scelta antologica del testo in adozione è stata integrata con 
altri testi, necessari, in particolare, alla trattazione di Quintiliano (gli elementi 
di Pedagogia) e di Tacito. 
 Lo studio degli autori è stato preceduto da un inquadramento storico e 
culturale. 
 Alcuni dei contenuti del programma di Letteratura Latina sono stati collegati 
a quelli di altre discipline: in particolare ciò è stato possibile con le opere di 
Quintiliano e di Tacito. 
 Sia nelle verifiche scritte che in quelle orali è sempre stata data la priorità 
alle scelte antologiche (anche se nella maggior parte dei casi in traduzione) e 
ai loro contenuti, essendo ritenuta fondamentale la comprensione del testo 
letterario e l’individuazione in esso delle caratteristiche di opere e autori. 
 La valutazione ha tenuto conto sia della forma espressiva e del lessico che 
della qualità della rielaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 



Contenuti curricolari proposti (con riferimenti agli snodi interdisciplinari 
indicati nella Premessa) 
 
G.B. CONTE, E. PIANEZZOLA, Lezioni di Letteratura Latina, vol.3, Ed. Le 
Monnier Scuola. 
 
• Seneca: vita ed opere. 
 I Dialogi: De brevitate vitae, 8 (Il tempo, il bene più prezioso); De 
 constantia sapientis (L’inviolabilità del perfetto saggio); De clementia
 (Perdonare sì, ma non indiscriminatamente). 
 Epistulae ad Lucilium, 1 (Il tempo, un possesso da non perdere); 7 
 (L’immoralità della folla e la solitudine del saggio); 47 (Anche gli schiavi 
 sono esseri umani). 
 Le tragedie: Medea (Medea decide di uccidere i figli) 
• Petronio: trama e caratteristiche del Satyricon. 
 Satyricon: L'ingresso di Trimalchione; Chiacchiere tra convitati; Il  

testamento di Trimalchione; L'ascesa di un parvenu; La matrona di Efeso. 
• Giovenale e l'innovazione dello stile della Satira: vita ed opere. 
 Satire: I (È difficile non scrivere satire); 6 (La satira tragica; Le disgrazie del 
 matrimonio). 
• Marziale: vita ed opere. 
 Epigrammi: 1, 2 (Libri tascabili); 1, 19 (Una sdentata che tossisce); 1, 47 
 (Medico o becchino, fa lo stesso); 1, 61 (Orgoglio di un poeta spagnolo); 3,  
 26 (Beni privati, moglie pubblica); 4, 49 (Il gradimento del pubblico); 5, 34 
 (Epitafio per la piccola Erotion); 10, 47 (I valori di una vita serena); 10, 96 
 (Bìlbilis contro Roma); 12, 94 (L’imitatore). 
• Quintiliano, retore e pedagogo.  
 Institutio oratoria: I (I primi insegnanti; L’importanza del gioco; Le percosse 
 sono inutili); II (Il maestro ideale; Scuola pubblica o privata?) 
• Tacito: vita ed opere. 
 Agricola (L'elogio di Agricola) 
 Germania (I Germani, l'origine e l'aspetto fisico) (Il potere, lo Stato e il 
  cittadino) 
 Historiae (Proemio; Il ritratto «indiretto»: Tiberio) 
 Annales (Proemio; L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e di Trasèa 
 Peto; Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio) 
• Apuleio: vita ed opere. 
 Metamorfosi (Il proemio: un’ambiguità programmatica; La perfida moglie 
 del mugnaio; Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside) 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE 

CLASSE 5C SCIENZE UMANE 

FILOSOFIA 
 

Docente: Giacomo Miranda 

 
Situazione della Classe 
 

La presente relazione adempie, anzitutto, al compito di passare in 
rassegna i contenuti didattici programmati all’inizio dell’anno scolastico, 
riportati nel Piano di lavoro ma in seguito modificati alla luce delle esigenze 
emerse dal Consiglio di Classe e dalla riforma dell’Esame di Stato.  

Dopo una prima fase conoscitiva ed una verifica informale dei prerequisiti 
di partenza, la Classe ha iniziato a familiarizzare con il mio metodo di 
presentazione della disciplina. Muovendo dalla convinzione che gli argomenti 
della lezione si prestino ad una più agevole assimilazione se costruiti insieme 
agli alunni attraverso la proiezione di slides comprendenti definizioni, concetti 
chiave, connessioni offerte in una sequenzialità corretta, testi e immagini-
stimolo, ho prodotto, con tale strumento, sintesi dell’intero programma. Gli 
allievi si sono abituati senza difficoltà a lavorare con il supporto delle slides, 
anzi, in questo modo è stato possibile fornire loro riferimenti univoci per 
orientarsi nella vastità del programma dell’ultimo anno.  

Dopo un recupero dell’idealismo tedesco nei suoi caratteri sia di rottura sia 
di continuità rispetto alla filosofia kantiana, sono state approfondite le 
principali reazioni al sistema hegeliano contenute negli scritti di 
Schopenhauer, Kierkegaard e Marx. Muovendo dai passi del Capitale che 
illustrano scientificamente le contraddizioni interne al sistema capitalistico e il 
ruolo del proletariato nella dialettica conflittuale con la borghesia, si è poi 
illustrata la prospettiva comtiana del rapporto tra singolo, società e storia, 
nella proiezione di quest’ultima verso uno stadio positivo contraddistinto da 
progresso e ordine. A quel punto, concluso il capitolo sul positivismo e dopo 
aver esplorato le profondità speculative della critica decostruttiva di 
Nietzsche, l’attenzione della Classe è stata dapprima portata sulla critica di 
Bergson a Comte e sull’emergere della centralità della coscienza in quanto 
chiave d’interpretazione anche dell’evoluzione della vita; ci si è poi soffermati 
sulle figure chiave del positivismo evoluzionistico, Darwin e Spencer.  



Nel costante tentativo, ai fini di una rielaborazione critica personale, di 
costruire nessi fecondi con altre discipline, soprattutto con Storia, Scienze 
Umane e Italiano, agli allievi è stato quindi proposto un approfondimento della 
fenomenologia di Husserl, del primo Heidegger e di Lévinas quale filosofo del 
volto e della “responsabilità per altri” alla luce di una sofferta meditazione 
sull’umanità dopo Auschwitz. Si è optato poi, deviando consapevolmente da 
quanto dichiarato nel Piano di lavoro, per l’inserimento di Sartre e della sua 
nozione di alterità in opposizione all’“altro” lévinassiano.  

Infine, data la sfumatura decisamente etico-politica che è venuto ad 
assumere il programma a partire dal mese di aprile, in consonanza con gli 
interessi della Classe e per incentivarne l’impegno ma anche al fine di meglio 
corrispondere alla riforma dell’Esame di Stato, si è deciso di tralasciare per 
intero il neopositivismo logico e Wittgenstein in modo tale da concedere 
spazio ad Arendt e Schmitt. Tale scelta trova una precisa motivazione nella 
sua conformità ai temi interdisciplinari del totalitarismo, della guerra e della 
società di massa (anche in riferimento alla diagnosi freudiana del disagio 
della civiltà), in quanto argomenti concordati a livello dipartimentale e di 
Consiglio di Classe per promuovere le competenze di Cittadinanza e 
Costituzione.  

Nel corso dell’anno, la Classe ha dimostrato una disponibilità discontinua 
alla partecipazione alle attività didattiche. Tra i livelli di partenza e la 
situazione finale della maggior parte degli allievi si è potuto apprezzare un 
miglioramento sul piano dell’impegno, dell’acquisizione dei concetti più 
rilevanti, dell’espressione orale e scritta. Nonostante il perdurare di una certa 
riluttanza all’intervento durante le lezioni – riluttanza che alcuni sono riusciti a 
vincere –, nelle prove scritte e orali, insieme all’assimilazione generalmente 
meccanica e mnemonica dei contenuti, sono a tratti emersi pregevoli spunti di 
rielaborazione personale. Da ultimo, si aggiunge che gli impegni della Classe 
in ordine ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, alle prove INVALSI e alle 
simulazioni delle prove d’Esame, hanno condizionato lo svolgimento globale 
del programma.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Obiettivi disciplinari 
 
Nel corso dell’anno scolastico la Classe è stata guidata al perseguimento dei 
seguenti obiettivi: 
  
• arricchire il lessico filosofico in relazione agli autori e ai temi affrontati, 
riflettendo sulla diversa risonanza assunta da termini e definizioni tra XIX e 
XX secolo;  
 
• ricostruire il pensiero di un autore attraverso la sua biografia, i titoli delle 
opere principali, il milieu culturale di riferimento, lo sviluppo delle fasi della 
sua riflessione; 
 
 • leggere testi differenti per genere letterario e forma espressiva;  
 
• confrontare e collegare, nel pensiero contemporaneo, questioni recuperate 
dalla filosofia antica e moderna;  
 
• affinare l’uso dell’argomentazione nell’espressione scritta e orale, invitando 
all’autocorrezione di errori e di nessi dalla scarsa o nulla tenuta logica.  
 
 
Contenuti 
 
1. A. Schopenhauer  
Schopenhauer come punto d’incontro tra Platone, Kant, l’Illuminismo, il 
Romanticismo, l’Idealismo e la spiritualità indiana; il “velo di Maya”; la 
rappresentazione e la riflessione sulle forme delle causalità; la 
rappresentazione come sogno ingannevole; l’uomo come animale metafisico; 
la via d’accesso alla cosa in sé; l’uomo come vita e volontà di vivere; la 
Volontà di vivere quale radice noumenica dell’uomo ma anche essenza 
segreta di tutte le cose; il pessimismo e le sue manifestazioni; le vie di 
liberazione dal dolore. 
 
Testi antologizzati: La vita umana tra dolore e noia, p. 32.  
 
2. S. Kierkegaard 
La vita e le opere principali; i tratti peculiari del pensiero kierkegaardiano: 
possibilità, pseudonimi e fede; l’indecisione permanente come tratto peculiare 
dell’esistenza; la critica all’hegelismo; gli stadi dell’esistenza; la vita estetica; 
la vita etica; la vita religiosa; l’angoscia; disperazione e fede. 
 
Testi antologizzati: La vita estetica, p. 53.  
 



3. K. Marx 
La vita e le opere principali; i caratteri distintivi della filosofia marxiana; 
l’analisi socio-economica del capitalismo; struttura e sinossi dei temi 
sviluppati ne Il Capitale; lavoro, valore e plusvalore; il capitalismo e le sue 
contraddizioni; rapporti e mezzi di produzione; la proprietà privata e il 
comunismo; il materialismo storico; le nozioni di struttura e sovrastruttura. 
 
Testi antologizzati: L’alienazione, p. 111; Classi e lotta tra classi, p. 116. 
 
4. A. Comte e il positivismo 
Comte e la scienza della società; la legge dei tre stadi; la classificazione delle 
scienze; il progresso della storia e dell’umanità; la nuova religione della 
società.  
 
5. F. Nietzsche 
La vita e le opere principali; La nascita della tragedia; apollineo e dionisiaco; 
l’intellettualismo etico e poetico e la decadenza della civiltà greca; le 
Considerazioni inattuali; storia monumentale, antiquaria e critica; il distacco 
da Schopenhauer e da Wagner; le critiche a Positivismo, Idealismo, 
Evoluzionismo; la morale dei vinti contrapposta ai valori della vita; 
l’esaltazione dei valori vitali; la Gaia scienza e l’annuncio della morte di Dio; 
l’avvento del “superuomo”; il periodo di Zarathustra; le tre metamorfosi; il 
pastore e il serpente; l’eterno ritorno dell’uguale; la volontà di potenza. 
 
Testi antologizzati: Apollineo e dionisiaco, p. 318; La morale dei signori e 
quella degli schiavi, p. 323. Sono stati proposti passi scelti da Così parlò 
Zarathustra.  
 
6. H. Bergson e lo spiritualismo 
La vita e le opere principali; il tempo della scienza e il tempo della coscienza; 
le caratteristiche del tempo fisico: spazializzazione, reversibilità e 
uguaglianza di un istante all’altro; la durata come dimensione dell’anima; le 
peculiarità della vita interiore; memoria, ricordo e percezione; l’evoluzione 
creatrice.  
 
7. Il positivismo evoluzionistico  
Darwin e L’origine delle specie (1859); l’influsso ambientale e la legge della 
probabilità; adattamento e selezione naturale; riflessioni sul darwinismo 
sociale; Spencer, la nozione di Inconoscibile nei suoi rapporti con religione e 
scienza; l’idea di fenomeno; la relazione causale tra fenomeni e 
Inconoscibile; il ruolo della filosofia come teoria evolutiva; aggregazione, 
disgregazione e dissipazione della forza; l’evoluzione spenceriana come 
passaggio da omogeneo a eterogeneo, da meno coerente a più coerente; il 



ruolo della sociologia: un confronto con Comte; società e individuo in 
Spencer.  
 
8. E. Husserl  
L’intenzionalità: ruolo e significato in Franz Brentan; il significato dell’Es gibt; 
la vita e le opere principali di Husserl; dalla filosofia dell’aritmetica al 
superamento dello psicologismo; il concetto fenomenologico di essenza; 
l’epoché e la coscienza come residuo fenomenologico; noesi e noema nella 
fenomenologia husserliana; l’Io di fronte all’esperienza vissuta di oggetti e di 
altri Io; Körper, Leib e intersoggettività; il rapporto tra scienza e Lebenswelt; 
la crisi delle scienze europee.  
 
9. S. Freud  
La formazione e il soggiorno a Parigi; l’isteria; l’analisi eziologica delle 
devianze comportamentali e l’insorgere delle nevrosi; affioramento della 
pulsione, censura e rimozione; la vita psichica; libere associazioni e 
interpretazione dei sogni come “breccia” verso l’inconscio; i capisaldi della 
teoria psicanalitica; il complesso di Edipo; il transfert; prima e seconda topica; 
l’arte; Roma come metafora della vita psichica ne Il disagio della civiltà; eros 
e thanatos. 
 
Testi proposti: passi scelti da Il disagio della civiltà.  
 
10. M. Heidegger  
La vita e le opere del primo periodo; l’analitica esistenziale e l’ontologia del 
Dasein; l’uomo come ente che si pone la domanda sul senso dell’Essere e 
come Esserci per il quale le altre cose sono; l’essere-nel-mondo; la cura; 
l’essere-per-la-morte; la distinzione tra esistenza autentica e inautentica; la 
deiezione; morte e possibilità. 
 
11. La filosofia di fronte alla Shoah: E. Lévinas 
La vita e le opere principali; la filosofia occidentale come “imperialismo del 
Medesimo”; l’irriducibilità dell’Altro all’Io; il volto come luogo dell’infinito e della 
trascendenza; il volto come “povertà essenziale”, nudità, vulnerabilità ma 
anche comando alla responsabilità infinita; «Il volto mi chiede e mi ordina»; 
«La parola Io significa eccomi»; l’etica come filosofia prima. 
 
12. J.-P. Sartre 
La vita e le opere principali; la nausea come esperienza rivelatrice; scacco e 
fallimento di ogni progettualità; l’uomo come “passione inutile”; “L’inferno 
sono gli altri”.  
 
13. H. Arendt e le origini del totalitarismo  



La vita e le opere principali; Le origini del totalitarismo come opera di 
riflessione politica, sociale e filosofica; le premesse e i caratteri dei regimi 
totalitari; la comune matrice idealtipica di nazismo e stalinismo: 
antisemitismo, imperialismo, avvento della società di massa e affermazione 
della leadership tramite ideologia e terrore; la condizione umana sotto i regimi 
totalitari; La banalità del male; ordinarietà degli individui e atrocità delle loro 
azioni. 
 
Testi proposti: passi scelti da Le origini del totalitarismo.  
  
14. C. Schmitt e il concetto di politico 
Cenni biografici e bibliografia essenziale; norma e decisione; il politico e la 
coppia concettuale amico-nemico; le critiche ai mali di parlamentarismo e 
liberalismo; la teoria dei centri di riferimento; il Nomos della terra; la guerra. 
 
Testi antologizzati: Il “politico” e la guerra, pp. 630-631.  
 
Strategie didattiche 

• Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo  
• Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi  
• Dialogo con la Classe  

 
Strumenti didattici  

• Manuale in adozione: N. ABBAGNANO – G. FORNERO, L’ideale e il reale, 
vol. 3, Paravia, Torino 2013 

• Presentazioni in PowerPoint  
• Testi, alternativi al manuale suddetto, caricati sul registro online:  

o percorso trasversale sul concetto di alienazione da Feuerbach a 
Freud; 

o S. GIAMETTA, Le tre missioni di Nietzsche, in “Quaderni della 
Ginestra”, n. 10, anno 2013/3, ed. online.  

 
Strumenti di verifica  

• Verifiche scritte programmate  
• Interrogazioni orali programmate  

 
Criteri di verifica e valutazione  

• Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta  
• Attenzione al livello di partenza e all’evoluzione in termini di autonomia 

nello studio, motivazione, affinamento del senso critico 
• Considerazione globale delle performance in ordine alle competenze 

gradualmente promosse  
 



Attività di recupero  
• In itinere  

 
Attività di approfondimento  

• Attualità di Carl Schmitt, intervento a cura della prof.ssa A. Ianulardo il 
30 marzo 2019 per contribuire alla promozione delle competenze di 
Cittadinanza e Costituzione.  

 
 
Pordenone, 10 maggio 2019         
   

Giacomo Miranda  



 

RELAZIONE FINALE  
MATERIA: STORIA 

DOCENTE: SILVIA PETTARIN 
 

Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
 
 La classe 5CU, in linea di massima, ha seguito con interesse e in genere 
con attenzione questa disciplina, con un discreto numero di studenti che ha 
partecipato attivamente alle lezioni (anche se non sempre in modo 
competente e puntuale).  
 Dal punto di vista della validità del metodo di lavoro, della costanza e 
puntualità nello studio, della qualità dell’attenzione, dell’interesse 
all’approfondimento autonomo e alla conoscenza dell’attualità, si tratta di un 
gruppo estremamente eterogeneo (così come nelle competenze acquisite e 
nei risultati). 
 Il programma della classe quintapermette di conoscere processi storici 
fondamentali, indispensabili per comprendere alcuni aspetti del presente, per 
cui, quando possibile, sono stati presentati anche temi di stretta attualità, 
ricorrendo a cartografie e a siti aggiornati e, a volte, con il contributo di alcuni 
studenti più attenti al presente e più informati. 
 Parte degli studenti è in possesso di una buona conoscenza delle vicende 
storiche trattate ed è in grado di collegarle ai loro contesti ideologici, culturali, 
economici, grazie anche alla sinergia con discipline come Filosofia, Italiano, 
Scienze Umane, Storia dell’Arte, i cui temi talora si sono intrecciati: le 
connessioni tra la Storia e le altre discipline sono state sollecitate in tutto il 
percorso triennale e gli studenti hanno apprezzato questa multidisciplinarietà 
(che ha portato, poi, alla definizione di alcuni snodi interdisciplinari). 
 Se diversi studentisono in grado (seppur con livelli di approfondimento 
diversi) di problematicizzare e di rielaborare informazioni e conoscenze, 
anche non esclusivamente scolastiche, altrisi limitano ad una produzione 
tendenzialmente mnemonica, in alcuni casiripetuta con poca consapevolezza 
e non adeguata a quanto richiesto nelle verifiche. 
 Decisamente eterogeneoè anche il livello linguistico (correttezza formale, 
uso di un lessico vario ed appropriato), in particolare nella produzione scritta. 
 Nel corso dello svolgimento del programma sono stati utilizzati alcune delle 
fonti e i sussidi grafici ed iconografici proposti dai libri di testo e, 
costantemente, una carta politica dell’Europa e un Planisfero, oltre ad altre 
carte tematiche  fornite dalla docente. 
Il programma quest’anno è iniziato con la ripresa di argomenti trattati nel vol. 
2 di A.M. Banti, Tempi e culture, indispensabili per affrontare la complessa 
realtà del XX secolo. 
 Alle lezioni relative a “Cittadinanza e Costituzione” sono stati accostati 
alcuni approfondimenti presenti in A.M. Banti, Tempi e culture, vol.3. 



 L’uscita didattica a Redipuglia (con una visita guidata accurata e 
coinvolgente) e a Monte San Michele (visita alle trincee e alla cannoniera, 
l’utilizzo dei materiali innovativi del Museo Virtuale, compresa l’esperienza di 
Realtà Aumentata), ha fornito una indispensabile integrazione – grazie 
all’esperienza diretta – al programma relativo alla Prima Guerra Mondiale. 
 Tra le esperienze che hanno integrato il programma disciplinare si segnala 
che due studenti di questa classe dallo scorso anno sono impegnati in un 
progetto di Alternanza Scuola Lavoro finalizzato alla posa di alcune Pietre 
d’Inciampo nella città di Pordenone. 
 Sono state svolte verifiche sia scritte (domande a risposta aperta) che orali: 
entrambe sono state finalizzate a sviluppare le capacità di comprensione di 
una richiesta, di selezione delle informazioni necessarie alla risposta, di 
organizzazione di una risposta puntuale ed esaustiva e l’attenzione alla forma 
espositiva. Le verifiche orali sono state organizzate a partire da 
presentazione di un argomento a piacere, cui sono seguite domande di 
approfondimento sullo stesso, e poi su altri argomenti, da parte della 
docente. La valutazione ha tenuto conto anche del livello e della qualità della 
partecipazione e della continuità nell’impegno. 
  
Contenuti curricolari proposti (con riferimenti agli snodi interdisciplinari 
indicati nella Premessa) 
 
A.M. BANTI, Tempi e culture, vol. 2, Ed. Laterza. 

• La seconda rivoluzione industriale  

• Teorie razziste; Il razzismo militante (Il potere, lo Stato e il cittadino) 

 

A.M. BANTI, Tempi e culture, vol. 3, Ed. Laterza. 

• Le origini della società di massa (L’industria culturale e la comunicazione di 

massa) 

• Ambizioni imperialiste e alleanze nazionali (Il potere, lo Stato e il cittadino) 

• L’età giolittiana  

• La Grande Guerra (Il potere, lo Stato e il cittadino) 

• Fonti: Cartoline di propaganda; Manifesti per il reclutamento militare 

• La Russia rivoluzionaria (Il potere, lo Stato e il cittadino) 

• Il dopoguerra dell’Occidente (L’industria culturale e la comunicazione di 

massa) 

• Il fascismo al potere (Il potere, lo Stato e il cittadino) 

• Fonti: Benito Mussolini. Discorso alla Camera (3 gennaio 1925) 



• Civiltà in trasformazione(Il potere, lo Stato e il cittadino) 

• La crisi economica e le democrazie occidentali 

• Industria culturale e industria di massa (L’industria culturale e la 

comunicazione di massa; La globalizzazione) 

• L’affermarsi delle dittature e dei totalitarismi (Il potere, lo Stato e il cittadino) 

• Fonti: I raduni di massa nazisti; Leni Riefenstahl, regista di regime, e 

Olympia 

• La seconda guerra mondiale (Il potere, lo Stato e il cittadino; L’industria 

culturale e la comunicazione di massa) 

• Approfondimento: Dittature, totalitarismi, Democrazie (Il potere, lo Stato e il 

cittadino) 

• Dopo la guerra (1945-1950) (Il potere, lo Stato e il cittadino) 

• Fonti: Le finalità dichiarate nello Statuto dell’ONU; Il clima politico italiano 

nei documenti del 1948 

• Approfondimento: La Costituzione della Repubblica Italiana  

• Democrazie occidentali e comunismo sovietico tra 1950 e 1970 (Il potere, 

lo Stato e il cittadino; L’industria culturale e la comunicazione di massa) 

• Approfondimento: M. L. King, I have a dream (L’educazione multiculturale 

e interculturale)  

• Approfondimento: L’architettura costituzionale della Repubblica Italiana   

• Conformismi e ribellioni: le società occidentali dal 1950 al 1970 (L’industria 

culturale e la comunicazione di massa; La globalizzazione) 
 
È stato inoltre presentato alla classe un approfondimento sull’utilizzo dei 
comics nella propaganda anti nazista e anti giapponese nel corso della II 
Guerra Mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 



RELAZIONE FINALE  A.S.2018/2019   

classe 5C Scienze  Umane 

disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 

 

PROFILO DELLA CLASSE : 

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

Per quanto riguarda il comportamento è sovente distratto, gli allievi nel corso 

dell’anno hanno partecipato alla lezione solo sotto costante sollecitazione. 

OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) : 

 comunicare nelle forme scritte e orali della lingua 

 saper utilizzare il linguaggio relativo ad argomenti di interesse generale e 

familiare 

 saper leggere per trovare informazioni specifiche 

 comprendere il lessico dal contesto 

 saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la discussione 

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

writing 

 rafforzare la conoscenza della grammatica 

 conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese  

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

lingua inglese 

 comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 

 riconoscere i generi testuali 

 analizzare il testo letterario 

 approfondimento o analisi critica di particolari aspetti relativi alla cultura dei 

diversi periodi storico-sociali esaminati 

 introduzione al contesto storico-sociale delle opere presentate 

 presentazione degli autori con le loro opere più significative 

 attivare modalità di apprendimento autonomo nell’individuazione di 

strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati 

 

 

 



STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 

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

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

sussidi audiovisivi e digitali, strumenti multimediali, laboratorio di informatica 

STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

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

registrati 

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

dei paesi stranieri di lingua inglese 

 lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 

 attività di laboratorio 

 assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 

 esercitazioni scritte guidate e autonome  

 simulazioni orali 

 lezione frontale e lezione dialogata 

 approfondimenti relativi al programma 

CONTENUTI 

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

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

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

unit 10 Relationships 

unit 11 Crime 

unit 12 Money 

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

Video : Graffiti : Art or Vandalism? Street Art in School & Communities 

Video : Greta Thunberg full speech at UN Climate Change Conference in 

Poland 2018.  

The World of James Joyce : His Life and Work (Documentary produced by 

Ireland's National Television with the assistance of Richard Ellmann)   

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

a digital world"  



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

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

article from the Archive of "Nature" : War and Peace" (November 14, 1918)  
 
articolo de La Repubblica : "Dottor Jekyll, Mister Hyde e l'inconscio spiegato 
da Massimo Recalcati"   
 
article from "The New York Times" : "A New Book About Mussolini Is 
Provoking a Debate Over His Legacy"   
 
"An Open Letter Endorsing the Global School Strike for Climate" (article from 
"Scientific American")  
 
 "Thousands of scientists are backing the kids striking for climate change" 
(article from "Nature")  
 
 "Does a new genetic analysis finally reveal the identity of Jack the Ripper?" 
(article from "Science")  
 
articolo di "The Guardian" : " Greta Thunberg, schoolgirl climate change 
warrior : 'Some people can let things go. I can't' ".  
 
LETTERATURA: 

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

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

della rappresentatività del genere. 

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

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

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

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

importanza ai classici della letteratura occidentale seguendo l’impronta 

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

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

sono stati svolti  i seguenti argomenti: 

Life in the Victorian town 

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



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

The Victorian compromise 

The Victorian Novel 

Charles Dickens and children - “Oliver Twist” 

Charles Dickens and the theme of education 

The British Empire 

Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature 

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

“The story of the door” 

Aestheticism 

Oscar Wilde : the brilliant artist and Aesthete 

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

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

World War I 

The War Poets 

Rupert Brooke – “The Soldier” 

Wilfred Owen – “Dulce et decorum est” 

The Easter Rising and the Irish War of Independence 

William Butler Yeats and Irish nationalism 

William Butler Yeats – “Easter 1916” 

Sigmund Freud : a window on the unconscious 

The modern novel – Modernist writers 

Joseph Conrad and imperialism - “Heart of Darkness” 

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

Edward Morgan Forster and the contact between different cultures -             

“A Passage to India” 



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

James Joyce and Dublin - “Dubliners” 

James Joyce – from “Dubliners” : “Eveline” 

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

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

The USA in the first decades of the 20th century 

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

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

The Great Depression of the 1930s in the USA 

Britain between the wars 

Wystan Hugh Auden and the committed writers 

Wystan Hugh Auden : “Refugee Blues” 

Word War II and after 

The dystopian novel 

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

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

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

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

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

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

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

STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

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

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

letteratura. Interrogazioni e simulazioni orali di lingua e letteratura.  

 



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE: 

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

richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 

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

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

comunicativa. 

ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO : 

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

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

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

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

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

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

FILM IN LINGUA : 

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

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

THE KING’S SPEECH  

OLIVER TWIST 

VICTORIA & ABDUL 

LOVING VINCENT  

10 maggio 2019                                               Prof. a Susanna Del Ben 



 

 

 

MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: PASE ANNALISA 

CLASSE 5^C Scienze Umane 

A.S. 2018/2019 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe, che conosco da tre anni, ha sempre tenuto un 
comportamento corretto e rispettoso, mai ostile, e si è sempre 
lavorato senza particolari problemi e difficoltà. Tuttavia, come 
sottolineato in apertura del documento, la classe si è dimostrata 
sempre passiva e poco vivace dal punto di vista intellettuale, 
all’interno vi sono poche personalità intransigenti e propositive, 
molti gli alunni timidi e poco partecipativi, anche tra quelli interessati 
e molto impegnati. Nel corso dei tre anni per cercare di smuovere 
l’apatia e la generale mancanza di autonomia, ho fatto lavorare gli 
alunni a gruppo per preparare lezioni e approfondimenti. Gli alunni 
non si sono mai sottratti e, in alcuni, casi, sono emersi lavori 
interessanti e ben curati. In altri casi nemmeno questo approccio è 
riuscito a sollevare un atteggiamento più vivace, responsabile e 
partecipativo.  
La preparazione della classe in matematica, alla fine di questo 
percorso scolastico, è disomogenea. 
La maggior parte degli alunni nel corso degli anni ha raggiunto gli 
obiettivi indicati sufficientemente, altri pienamente. Per alcuni, 
infine, è stato difficile recuperare e stare al passo con gli altri: 
troppe le lacune pregresse accumulate negli anni precedenti, oserei 
dire già nel primo ciclo del loro percorso scolastico. A questo si 
aggiunga la ritrosia al ragionamento, all’affrontare situazioni 
problematiche che richiedono un atteggiamento più attento, maturo 
e consapevole. 



 

 

 

Sottolineo infine che, entrata in maternità obbligatoria, dal 6 maggio 
sono stata sostituita dalla collega Alessandra Valeri che ha 
proseguito il percorso di preparazione all’esame. 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI  
I vari argomenti sono stati introdotti con modalità diverse in modo 
da coinvolgere gli allievi e farli diventare parte attiva dell'attività 
didattica. Le metodologie utilizzate sono state 
• la lezione frontale e/o dialogata, con vari esempi esplicativi ed 
applicativi  

• esercitazioni guidate, di gruppo o individuali finalizzate alla 
cooperazione;  

• approfondimenti e preparazione di lezioni a gruppo o 
singolarmente 

• assegnazione e correzione degli esercizi assegnati per casa 
 
STRUMENTI DIDATTICI  

• Libri in adozione:  Nuova Matematica a colori - Vol. 4 e Vol. 5, 
L. Sasso, ed. Petrini.  

• Appunti 

• Siti di matematica online (per es. www.matematika.it/ ) 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si è proceduto sempre con recuperi in itinere o tramite sportelli 
didattici su richiesta degli alunni. I contenuti fondamentali sono stati 
riproposti e ripresi ripetutamente durante tutto l’anno scolastico, per 
favorire così l’acquisizione da parte di tutti.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti:  

• verifiche scritte con esercizi di difficoltà diverse (semplici per  
il raggiungimento degli obiettivi minimi e più complessi per 
valutare autonomia e abilità via via superiori).  



 

 

 

Nelle verifiche si sono inserite domande a risposta multipla 
per esercitarsi ai test universitari 

• Verifiche orali su base volontaria o programmate 
• Presentazione  e preparazione di lezioni e approfondimenti a 

gruppo o singolarmente 
• Interventi in classe 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Nel valutare ciascuno studente si è tenuto conto del grado di 
conoscenze e abilità apprese, ma anche dell’impegno e 
dell’interesse dimostrato in classe. Si è dato rilievo ai miglioramenti 
ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale cercando 
di rispettare e considerare il suo percorso didattico. 
  
ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE ALLA PROVA D’ESAME  
Ripasso e ripresa costante delle nozioni di base. 
Interrogazioni programmate simulando un esame orale. 
 
RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE  
Si fa presente che, per favorire l’apprendimento, si è cercato di 
introdurre tutti gli argomenti  in maniera molto semplificata ed 
informale facendo leva sull’aspetto intuitivo. Per quanto riguarda lo 
studio del grafico probabile di funzione si è scelto di limitare 
l’applicazione solo su un numero limitato di tipologie più semplici, 
quali le funzioni polinomiali e razionali fratte. 
  
CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI  
- Ripasso Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere 
e fratte. Sistemi di equazioni e disequazioni. Esponenziali e 
logaritmi. Richiami di statistica: grafici statistici, frequenza e 
frequenza cumulata, indici di posizione e variabilità. 
- Funzioni e loro proprietà Il concetto di funzione. Dominio di 
funzioni razionali e irrazionali; dominio di funzioni trascendenti: casi 



 

 

 

elementari di funzioni esponenziali e logaritmiche. Codominio e 
insieme immagine. Funzione pari e funzione dispari. Funzione 
crescente e funzione decrescente. Segno di una funzione e 
intersezione con gli assi. Lettura di grafici di funzioni: dal disegno 
determinare dominio, codominio, se la funzione è pari o dispari, le 
intersezioni con gli assi e il segno, intervalli in cui la funzione è 
crescente o decrescente 
- Limiti Introduzione intuitiva al concetto di limite e scrittura 
simbolica dei limiti nei vari casi. Limite destro, limite sinistro. Le 
operazioni con i limiti: somme, prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni razionali intere e fratte. Calcolo delle forme indeterminate  
0/0, ∞∞ /  
Determinazione di limiti a partire dalla lettura del grafico di una 
funzione. Asintoti (orizzontale, verticale e obliquo).  
- Derivata di una funzione Definizione di rapporto incrementale e 
derivata di una funzione in un punto. Derivate delle funzioni 
elementari: funzioni costante e potenza, funzioni esponenziale e 
logaritmica, funzioni seno e coseno. Algebra delle derivate: somma, 
prodotto e quoziente di funzioni. Applicazioni del concetto di 
derivata: retta tangente, velocità e accelerazione in fisica.   
- Studio di funzioni razionali intere e fratte Studio e 
rappresentazione del grafico probabile di una funzione razionale 
intera o fratta. Lettura del grafico di una funzione (dominio, 
codominio, simmetrie, intersezioni con assi e segno, limiti, asintoti, 
massimi, minimi e segno della derivata in un punto) 
 
 
 

 



 

 

 

 
 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
Alla presentazione fatta per matematica aggiungo quanto segue. 
In questo percorso di studi, di Liceo delle Scienze Umane, 
l’approccio alla matematica e alla fisica in generale, è difficoltoso e 
problematico. I ragazzi sono molto angosciati e affrontano le  due  
materie con diffidenza e paura, spesso trascurandole o addirittura 
snobbandole. Soprattutto la fisica.  Per evitare questo e 
promuovere invece un atteggiamento più tranquillo e interessato, si 
è cercato di affrontare la fisica in modo semplice e concreto, 
evitando formalismi e puntando al conseguimento di obiettivi 
elementari. Soprattutto, si è cercato sempre di ricondurre gli 
argomenti ad una “fisica del quotidiano” in modo da renderla più 
fruibile e comprensibile. 
Alla fine di tre anni di studio della fisica le competenze raggiunte 
risultano fortemente differenziate. Esse sono legate alla costanza, 
all’impegno, all’accuratezza e all’organizzazione dello studio, ma, 
soprattutto, all’idea che molti oramai si sono fatti di “non essere 
portati” per la fisica. Purtroppo nel corso dell’anno si è riscontrato, 
in generale, uno studio mnemonico e concentrato in prossimità 
delle verifiche. Questo comportamento per alcuni di loro ha 
compromesso l’apprendimento organico degli argomenti ed il pieno 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI  
Sono state adottate le seguenti strategie didattiche:   



 

 

 

- lezioni dialogate per affrontare gli argomenti dapprima con un 
approccio intuitivo e legato alle loro esperienze quotidiane, 
- formalizzazione di quanto dedotto 
- esercizi  e approfondimenti 
 
STRUMENTI DIDATTICI  
Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di 
testo in adozione:  
• Le parole della fisica – Termodinamica e onde – Vol. 2, S. 
Mandolini, ed. Zanichelli  
• Le parole della fisica – Elettromagnetismo, relatività e quanti – 
Vol. 3, S. Mandolini, ed. Zanichelli 

• altri libri di testo (soprattutto per gli esercizi) 

• video e simulazioni on line 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO  
Si è proceduto sempre con recuperi in itinere. I contenuti 
fondamentali sono stati riproposti e ripresi ripetutamente durante 
tutto l’anno scolastico, favorendo così l’acquisizione da parte di 
tutti.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i 
seguenti strumenti:  

• verifiche scritte con esercizi di difficoltà diverse (semplici per  
il raggiungimento degli obiettivi minimi e più complessi per 
valutare autonomia e abilità via via superiori).  
Nelle verifiche si sono inserite domande a risposta multipla 
per esercitarsi ai test universitari 

• Verifiche orali su base volontaria 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
Nel valutare ciascuno studente si è tenuto conto del grado di 
conoscenze e abilità apprese, ma anche dell’impegno e 



 

 

 

dell’interesse dimostrato in classe. Ho dato più rilievo ai 
miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione 
iniziale cercando di rispettare e considerare il suo percorso 
didattico. 
  
ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE ALLA PROVA D’ESAME  
Ripasso e ripresa costante delle nozioni di base. 
Interrogazioni programmate simulando un esame orale. 
 
RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE  
Si fa presente che, per favorire l’apprendimento, si è cercato di 
introdurre tutti gli argomenti  in maniera molto semplificata ed 
informale facendo leva sull’aspetto intuitivo e legato alla 
quotidianità.  
 
CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI  
Ripasso:  concetto di forza ed esempi di forza (forza peso, forza 
elastica e forza di attrito)  principi della dinamica, lavoro ed energia, 
conservazione dell’energia meccanica 
Termologia e termodinamica  Dilatazione lineare e volumica. Leggi 
dei gas. Il calore, il calore specifico, il calore latente. Trasformazioni 
termodinamiche e concetto di lavoro in un trasformazione 
termodinamica. Primo principio della termodinamica  
Le cariche elettriche Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. 
Fenomeni elettrostatici elementari: elettrizzazione per strofinio, per 
contatto e per induzione elettrostatica. Conduttori e isolanti. 
L’elettroscopio. La legge di Coulomb e confronto con la legge di 
gravitazione universale. Principio di sovrapposizione. Il campo 
elettrico Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da 
cariche puntiformi.  
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Relazione finale

La  classe,  pur  mostrando  nella  media  un  certo  interesse  per  la
disciplina,  ha  negli  anni  sempre  evidenziato  alcune  difficoltà
nell'esprimere  il  suo  interesse  in  forma  attiva  e  partecipativa.
Questo  atteggiamento  ha  avuto  effetti  significativi  sugli
apprendimenti, che pur essendo in generale corretti nella sostanza,
mancano  talvolta  di  profondità.  Gli  interventi  degli  studenti,
sollecitati  in  continuazione dall'insegnante,  sono stati  sporadici  e
raramente spontanei.  Da parte  di  alcuni  studenti  vi  è  stata  una
discontinuità nello studio e nella frequenza delle lezioni. La maggior
parte della classe ha avuto un rapporto corretto e disponibile verso
l'insegnante. La classe ha partecipato con motivazione e mostrando
buone  capacità  di  autonomia  al  progetto  «La  tutela  della  salute
mentale nel nostro territorio a quarant'anni dalla Legge 180/78». La
classe ha effettuato due simulazioni della seconda prova d'esame,
una  ministeriale  il  2  aprile  2019  e  un'altra  proposta  dal
Dipartimento di Scienze umane il 10 maggio.
Gli  argomenti affrontati  che più si  prestano a una discussione di
carattere generale e interdisciplinare, utili per l'avvio del colloquio
d'esame, sono sottolineati.

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI

Asse culturale dei linguaggi (Pedagogia - Sociologia - 
Antropologia)

Competenza 1

“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle
Scienze Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro
complessità interdisciplinare”. 

Capacità/Abilità 

- Analizzare  ed  interpretare  testi  complessi,  cogliendone  i  nessi
concettuali espliciti ed impliciti. 



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

Competenza 2
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi
articolati in maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie
specifiche”. 

Capacità/Abilità 

- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di
strumenti multimediali.  

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

Asse culturale storico-sociale (Pedagogia - Sociologia - 
Antropologia)

Competenza
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la
diversità  dei  fenomeni  e  dei  modelli  educativi  e  socio-culturali
collocandoli  in  una  dimensione  sia  diacronica,  attraverso  il
confronto fra epoche, sia sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali ”. 

Capacità/Abilità 
- Operare  autonomamente  confronti  tra  prospettive  socio-

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

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

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

Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia)

Competenza
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari
fenomeni appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e
analizzando  nelle  loro  varie  forme  i  concetti  di  sistema  e



complessità”. 

Capacità/Abilità 

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

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

- Saper elaborare criticamente e consapevolmente contenuti, teorie
e idee, formulando giudizi coerenti, chiari e originali.

CONOSCENZE

PEDAGOGIA

Durante  il  quinto  anno  l’approccio  allo  studio  della  Pedagogia  è
diventato più articolato rispetto agli scorsi anni in quanto sono state
affrontate, in un’ottica interdisciplinare, importanti problematiche di
cultura  pedagogica  tipiche  dell’età  contemporanea
(internazionalizzazione  dei  sistemi  educativi,  educazione  alla
cittadinanza e ai diritti umani, educazione permanente, mass media
e  nuove  tecnologie  didattiche,  educazione  e  multiculturalità,
disabilità  e  didattica  inclusiva,  servizi  di  cura  alla  persona).  La
classe ha letto A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”.

Contenuti 
-La disabilità e la scuola inclusiva
- L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori ( Cittadinanza e
Costituzione
-L’educazione permanente e la formazione di adulti e anziani
-La scuola e le nuove prospettive europee
-L’educazione multiculturale e interculturale (criticità del concetto di
etnia)
- I mass media e le nuove tecnologie didattiche
- J. Dewey e l’attivismo pedagogico americano
-  O. Decroly e la pedagogia dei bisogni/interessi
-A. Neill e l’educazione non direttiva
-M. Montessori e la “Casa dei bambini” 
-E. Claparède e l’educazione funzionale 
-C. Freinet e l’educazione cooperativa
- J. Maritain e l’umanesimo integrale



-  G. Gentile e l’attivismo idealistico
- J. Piaget e lo sviluppo dell'intelligenza
- J. Bruner e la teoria dell’istruzione
-S. Freud – la psicanalisi

SOCIOLOGIA

Contenuti 

- Norme, istituzioni, devianza
- La società: stratificazione e disuguaglianze
- L’industria culturale e la comunicazione di massa
- La politica: il potere, lo Stato e il cittadino
- La globalizzazione
- La salute, la malattia e la disabilità (in particolare La tutela della
salute mentale (180/78) 
- Le nuove sfide per l’istruzione
- Multiculturalismo, assimiliazionismo e interculturalità
- La ricerca in sociologia

ANTROPOLOGIA

Questi  i  concetti  fondamentali  dell’antropologia  del  terzo  e
quarto anno che sono stati continuamente ripresi: concetto di
cultura,  identità  etnica  (problematica),  acculturazione  e
inculturazione,  antropologia  della  parentela/famiglia,
esogamia/endogamia, tabù dell’incesto; forme politiche acefale
(banda, tribù) e centralizzate (chiefdom e stato); economia del
dono (kula, potlach).

Contenuti

-  Il  sacro  tra  riti  e  simboli  (approfondimento  con  riferimenti
all'opera di Giorgio Agamben Homo sacer e in particolare i concetti
di homo sacer, nuda vita, bios politikos/zoe).
-  Le  grandi  religioni:  Ebraismo,  Cristianesimo,  Islam,  e  altre
religioni

- La ricerca in antropologia: fasi, oggetti e metodi dell’antropologia,
la professione dell’antropologo.

STRATEGIE  DIDATTICHE  I  contenuti  disciplinari  sono  stati



presentati attraverso delle lezioni frontali e talvolta con uso di slides
e video esplicativi. 
Sono state sollecitate lezioni dialogate e interattive. I lavori a piccoli
gruppi sono serviti per facilitare la comprensione autonoma di testi
e  per  la  realizzazione di  presentazioni  sul  tema  «La tutela  della
salute  mentale  nel  nostro  territorio  a  quarant'anni  dalla  Legge
180/78», che sono state alla base delle lezioni peer to peer con
studenti di quarta in un percorso di orientamento post-diploma. 

STRUMENTI DIDATTICI E. Clemente, R. Danieli “Scienze Umane
(corso integrato di Antropologia, Sociologia)” ed. Parson; U. Avalle;
M.  Maranzana  “Pedagogia  (storia  e  temi)”  ed.  Pearson.  Alcuni
contenuti  sono  stati  trattati  anche  con  l'ausilio  di  materiale
multimediale.  Per  diversi  approfondimenti  sono  stati  forniti  agli
studenti materiali in fotocopia o condivisi con il registro elettronico.

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata
valutata  attraverso  verifiche  specifiche  per  singola  disciplina.  Le
verifiche sono state sia orali che scritte. Le verifiche scritte – già
dallo scorso anno scolastico - sono state costruite sul modello della
prova  d'esame.  Quando  non  si  è  potuto  disporre  di  tempo
sufficiente,  le  prove  sono  state  suddivise  in  due  parti  (tema  -
quesiti). 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Particolare cura è stata
prestata  alla  correzione  individualizzata  delle  prove  scritte,  con
indicazione per ogni parametro valutativo delle difficoltà dell'allievo.
I  parametri  valutativi  sono  stati  quelli  suggeriti  dal  MIUR:
conoscenze,  comprensione,  interpretazione  e  argomentazione.  La
correzione  è  stata  particolarmente  dettagliata  per  consentire  a
ciascun  studente  un  apprendimento  individualizzato  a  partire
dall'analisi dei propri errori.

ATTIVITÀ DI RECUPERO  Quando necessario sono state proposte
prove scritte o interrogazioni di recupero.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
“La tutela della salute mentale nel nostro territorio a quarant'anni
dalla legge 180/78”

Nell'ambito delle attività di orientamento post diploma organizzate
dalla scuola, la classe ha scelto di approfondire il percorso dedicato



alla figura dello psicologo e delle professioni coinvolte nella tutela
della salute mentale. Il percorso è partito da un approfondimento
dei  cambiamenti  introdotti  in  Italia  dalla  riforma  dell'istituzione
manicomiale prodotta dalla legge 180/78, detta legge Basaglia. Tale
approfondimento si è svolto nella sede del liceo di via Colvera nei
giorni 28 e 29 gennaio per due intere mattinate con sospensione
dell'attività  didattica.  I  lavori  sono  stati  condotti  in  gruppi  di  8
studenti, circa, con modalità peer to peer: studenti di quinta hanno
guidato  studenti  di  quarta  nell'approfondimento  e
problematizzazione del tema. Il giorno 29 gennaio i gruppi hanno
incontrato alcuni professionisti che lavorano nel campo della tutela
della  salute  mentale,  quali:  il  dott.  Francesco  Stoppa,  psicologo
presso  il  Dipartimento  di  Salute  mentale,  curatore  del  recente
volume La rivoluzione dentro. Per i quarant'anni della legge 180; la
dott.ssa  Ivana  Foresto  (Tecnico  della  riabilitazione  psichiatrica,
coop. FAI, tra i curatori del cortometraggio Muovere il silenzio); la
dott.ssaA.DeMaioSimboli(psicologa-educatricecoop.FAI);  la
dott.ssaG.Foscan(coordinatriceinfermieristica–SPDC
aas5FVG);  la   dott.ssaM.Gobbi(psicologaDSMaas5FVG);  la
dott.ssaS.Panarello(psichiatra-SPDC  aas5FVG);  la  dott.ssa
C.Schifilliti(tecnicoriabilitazionepsichiatrica-DSMaas5FVG) e  il
dott.  F.  Tesolin(DirettoreDSM–primario  SPDC  aas5FVG).  In
questa occasione gli studenti hanno potuto lavorare con i suddetti
professionisti,  a  gruppo allargato in un primo momento e poi  in
totale autonomia a gruppi ristretti, chiarendo i dubbi e rispondendo
alle curiosità maturate il giorno precedente
A completamento del percorso è stata realizzata una visita al Museo
del manicomio presso l'isola di San Servolo a Venezia.

10 maggio 2019 Claudia Furlanetto



 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe: 
 
La classe ha dimostrato scarso interesse per la proposta formativa a loro 
rivolta, faticando a portare avanti il carico di lavoro assegnato con l’autonomia 
che nella classe quinta dovrebbe essere oramai stata raggiunta. 
L’atteggiamento, fatta salva qualche eccezione, è poco partecipe. L’impegno 
domestico non è adeguato per buona parte degli allievi ed eccessivamente 
orientato ai momenti di verifica; questo contribuisce ad amplificare le fragilità 
che caratterizzano molti studenti, che non sempre sono capaci di una 
rielaborazione autonoma dei contenuti trattati. 
Si conferma inoltre la necessità di abbandonare strategie puramente 
mnemoniche e allenare una modalità meno attenta al nozionismo e 
maggiormente centrata sugli aspetti induttivi e deduttivi legati 
all’apprendimento.  
Solo alcuni studenti hanno partecipato al dialogo educativo con perseveranza 
maturità e atteggiamento critico. 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
Competenze promosse (specifiche della disciplina e trasversali) e livelli 
accertati 
 

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

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

 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

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

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

 



 

4. Classificare i dati forniti formulando ipotesi in base ad essi. 
La competenza è acquisita solo da una piccola parte degli allievi, in 
quanto, per la maggior parte della classe, rimane difficile riuscire a 
classificare i dati forniti utilizzandoli poi per formulare ipotesi. 

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

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

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

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

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

−  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (sostituzione radicalica, 
combustione). Generalità sui cicloalcani. 
Alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (reazioni di 
addizione di idrogeno, di alogeni, di acqua, di idracidi e regola di 



 

Markovnikov). Le reazioni di polimerizzazione (polimerizzazione per 
addizione) 
Gli idrocarburi aromatici: cenni di nomenclatura, il legame a elettroni 
delocalizzati.  
I gruppi funzionali  
− Gli alogenoderivati: generalità  
− Gli alcoli: nomenclatura, reattività degli alcoli con particolare riguardo alla 

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

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

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

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

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

enzimatici (cenni) 
 

La respirazione cellulare  
− il bilancio della respirazione cellulare e il suo significato 



 

− Le diverse tappe del catabolismo dei carboidrati: glicolisi, reazioni 
aerobiche (respirazione cellulare), fermentazioni 
 

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

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

LE BIOTECNOLOGIE (aprile) 
 

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

SCIENZE DELLA TERRA (maggio) 
 

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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



 STORIA DELL'ARTE 

Prof.ssa Pellegrini Silva

Anno scolastico 2018-2019

La classe ha dimostrato, un adeguato livello di partecipazione,un impegno e 
una motivazione sufficiente. 
  
Obiettivi educativi, cognitivi operativi raggiunti 
 Sufficiente conoscenza dei movimenti artistici degli autori trattati;
 Sufficiente capacità di indagare l’oggetto artistico nel suo contenuto e nelle 

sue componenti formali ;
 capacità di collegare l’opera con il contesto storico e culturale; 
 sanno operare collegamenti e confronti tra opere e autori diversi;
 possiedono  un lessico adeguato;

Matodi didattici adottati;
Nella trattazione degli argomenti non si è seguita la scansione del libro di 
testo, ma si è preferito trattare movimenti ed autori nella loro continuità,  
senza spezzarli ed alternarli ad altri.    
Anche in relazione alle immagini non ci si è attenuti strettamente a quelle 
offerte dal libro di testo, ma ci si è avvalsi anche di immagini reperite altrove 
senza trattare obbligatoriamente tutte quelle presenti nel manuale.
Per le lezioni si sono usati tutti i sussidi audiovisivi a disposizione per 
integrare il libro di testo:  e-book , lezioni in power point o altre tipologie, 
filmati e ricerche su internet .
Nell’esame dei vari autori e movimenti si è data importanza alla 
comprensione del loro significato nel contesto storico e culturale e si sono 
privilegiati, più che gli aspetti tecnici fini a se stessi, il messaggio ed il 
significato delle opere d’arte e lo svolgimento storico dei fenomeni artistici 
mirando ad una conoscenza di tipo critico.

Contenuti disciplinari :
dal libro di testo ”itinerario nell’arte –vol.3, Zanichelli+ e-book

1. Neoclassicismo: caratteri generali        
 Antonio  Canova:  Amore  e  Psiche  che  si  abbracciano;  Monumento

funebre a Maria Cristina d’Austria; Paolina borghese; Le grazie. 
 Jacques-Louis David: Il giuramento degli Orazi;  La morte di Marat. 
 Ingres: La grande Odalisca; 
 Goya: Maja; La fucilazione; 

2. Romanticismo: caratteri  generali   
  Frederich: Il viandante; Le falesie. 



 Costable: la cattedrale di Salesbury; Studio di nuvole a cirro;
 Turner: ombra e tenebre e tramonto;
 Theodore Gericault: La zattera della Medusa. Le monomanie
 Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo; La barca di Dante. 
 Hayez: Il bacio; Il pensiero malinconico.

3.Realismo: caratteri generali
✔ Corot: La città di Volterra; 
✔ Gustave Courbet: L’atelier del pittore; Fanciulle sulla riva della Senna; 

Gli spaccapietre;
I macchiaioli: 
 Fattori: la rotonda di Palmieri, In vedetta; Bovi al carro 
 Lega : il canto dello stornello, il pergolato.

4. La nuova architettura del ferro in Europa
Le esposizioni universali, Il Palazzo di Cristallo, La Torre Eiffel
 
5. La fotografia (dagherotopia)
Veduta dalla Finestra a Le Gras,;

6. Impressionismo: caratteri generali
 Eduard Manet: Colazione sull’erba; Olympia; Il Bar delle Follies 

Barges..
 Claude Monet: Impressione sole nascente, Lo stagno delle ninfee, 
 Degas: La lezione di danza; l'Assenzio, Quattro ballerine in blu.
 Auguste Renoir: La grenouillère; Moulin de la Galette; Colazione dei 

canottieri; 

7. Postimpressionismo: caratteri generali
 Paul Cezanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte Victoire vista 

dai Lauves,i bagnanti.
 Puntinismo e Seurat: Un bagno ad Asnières; Una domenica 

pomeriggio, il circo;
 Paul Gauguin: Il Cristo Giallo; Come! sei gelosa?; Da dove veniamo? 

Chi siamo? Dove andiamo?
 Vincent Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; veduta da 

Arles; Campo di grano con volo di corvi.
   
8. Dalla belle epoque alla prima guerra mondiale:

 Art noveau: stile e architettura; 
 Gustav Klimt: Giuditta I; Danae; Ritratto di Adele Bloch-Bauer,il bacio;
I Fauves e gli espressionisti tedeschi: Caratteri generali
 Matisse: Donna con cappello; La stanza rossa; La Danza. La Gitana.
 Munch: Il grido; Sera nel corso; La pubertà; Modella con sedia di vimini.
 Kokoschka: Ritratto di Adolf Loos; La sposa del vento.



 Schiele: Sobborgo I; Abbraccio.

9. Le avanguardie: caratteri generali 
 Cubismo e Picasso; Poveri in riva al mare; Famiglia di Saltimbanchi; 

Les demoiselles d’Avignon; Ritratto di Ambroise Vollard; I tre musici;   
Guernica;  

 Braque: Violino e brocca

Futurismo: caratteri generali
 Umberto Boccioni: La città che sale; Forme uniche nella continuità dello

spazio; Stati d’animo.
 Sant’Elia: Stazione d’aeroplani. La Centrale elettrica.
 Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio; Velocità astratta.

Dada: caratteri generali 
 Duchamp: Fontana; L.H.O.O.Q.; 
 Man Ray: Cadeu; Violon d'Ingres.

Surrealismo: caratteri generali 
 Max Ernst: La vestizione della sposa;  Le Pleiadi; 
 Mirò: il carnevale di arlecchino; La scala dell’evasione; Blu III;
 Magritte: L’uso della parola; La condizione umana; ile grazie naturali; 
 Dalì: Costruzione molle; Sogno causato dal volo di un’ape; Apparizione di 

un volto di una fruttiera sulla spiaggia. 

Astrattismo: caratteri generali
 Kandinsky: Il Cavaliere Azzurro; Composizione VI;  primo acquarello 

astratto.
 Paul Klee:  Fuoco della sera;

10. Architettura razionalista: Caratteri generali
 Il Bauhaus; 
 Les Corbusier: Ville Savoye;
  Frank Lloyd Wright : Guggenheim Museum;  la casa sulla cascata.
 Video RAI:Daverio – architettura fascista e non fascista
 Tipologie  delle prove di verifica utilizzate
Si sono privilegiate le verifiche orali , perché gli allievi  potessero affinare le 
capacità espositive ed organizzative, nonché il linguaggio specifico della 
materia.
Le verifiche proposte nel corso dell’anno sono state strettamente collegate ai 
vari percorsi didattico/tematici indicati e hanno tenuto  conto che:
– ogni prova proposta è stata finalizzata a verificare il raggiungimento di uno 
o più obiettivi di apprendimento; 



La valutazione annuale intermedia e finale sono derivate da una serie di 
prove di verifica di vario tipo,  
Orali: colloqui/discussioni sia individuali che collettive; realizzazioni/lezioni 
singole e di gruppo svolte in classe. 

Sono stati valutati anche prodotti di altro tipo (grafici, informatici, elettronici, 
ecc.) impiegati dagli studenti come procedimenti per un’indagine sulle opere. 



    SCIENZE MOTORIE 
 
 
La classe pur presentando una composizione diversificata sia nelle 
competenze motorie che nella qualità della partecipazione alle lezioni, ha 
tuttavia dimostrato in generale un discreto interesse e una positiva 
disponibilità all’apprendimento. In quasi tutte le proposte è stato privilegiato 
l’approccio pratico, di movimento, di ricerca del gesto tecnico, rispetto a 
quello più specificatamente teorico. Le lezioni sono state realizzate presso i 
locali del Palazzetto dello Sport: palestra centrale, area esterna e palestrina 
delle arti marziali. La classe ha saputo realizzare attività motorie di libera 
creazione con esiti positivi. 
 
COMPETENZE 
Gli alunni al termine del quinto anno: 
- sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 
capacità condizionali 
- sanno cogliere con maggiore padronanza informazioni spazio-temporali e 
corporee per il controllo del movimento realizzando in modo efficace l’azione 
motoria richiesta 
- sanno svolgere ruoli di direzione e organizzazione di diverse attività motorie 
e sportive 
- si relazionano positivamente mettendo in atto comportamenti corretti e 
collaborativi 
- conoscono l’esecuzione tecnica di base dei giochi sportivi e delle attività 
motorie affrontate 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, con 
esercitazioni individuali, a coppie, a piccoli gruppi a carico naturale e con 
piccoli attrezzi. Le proposte didattiche inizialmente guidate dall'insegnante, si 
sono alternate a momenti di organizzazione e conduzione da parte degli 
alunni sia per un lavoro autonomo individuale sia di gruppo.  
Sono state utilizzati tutti i materiali e attrezzature sportive in dotazione in 
modo da rendere pertinente e varia ogni proposta didattica. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
La valutazione basata sull’osservazione sistematica durante le lezioni 
comprende il livello raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate, il 
miglioramento delle capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di 
partenza, la conoscenza teorica di alcuni contenuti pratici, la partecipazione 
attiva e collaborativa alle lezioni, la continuità dell’impegno, la volontà e 
l’interesse di ricercare i propri miglioramenti. 
 



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

- Esercitazioni di potenziamento delle capacità condizionali: percorsi e 
circuiti 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 
Con tempi e modi personali, i 16 studenti che hanno frequentato l’ora di 
religione si sono lasciati coinvolgere in un dialogo educativo proficuo. Si sono 
dimostrati sempre rispettosi dell’alterità, hanno condiviso, chi più chi meno, i 
talenti individuali nel gruppo classe. Il percorso educativo condotto è stato 
centrato sull’esigenza di sviluppare delle competenze atte a maturare scelte 
consapevoli, mature e responsabili.  
I temi affrontati durante le lezioni, sono stati motivo di confronto e di 
discussione. Si è voluto valorizzare il rispetto del pluralismo, del dialogo 
interreligioso. Gli alunni hanno acquisito gli strumenti culturali necessari per 
affrontare il dibattito sui temi riguardanti la dottrina della Chiesa Cattolica. Dal 
mese di marzo fino alla seconda settimana di maggio la classe ha ospitato 
una tirocinante dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose, attività nella quale 
si sono messi in gioco in modo corretto e costruttivo. 
 
Ore totali di lezione: 30 
 

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

 
 
 



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

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

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

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

 
METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 

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