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Classe 5 DS 
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PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 
L’attuale composizione della 5DS formata da 23 alunni (di cui 7 ragazzi e 16 
ragazze) è sorta a partire dal terzo anno da un accorpamento di due gruppi di 
alunni provenienti da due classi diverse del primo biennio, a cui si sono 
aggiunti, prima in terza poi in quarta e infine in quinta, altri cinque studenti 
(quattro provenienti dal nostro Istituto e uno da altra scuola). 
Ogni considerazione su questa classe va dunque inquadrata nella storia della 
sua composizione in itinere, lungo la costruzione della sua vita di relazione 
interna e di socializzazione. Non particolarmente coesa, almeno all’inizio, la 
classe è infatti venuta via via maturando, soprattutto nel corso del quinto 
anno, un maggiore affiatamento e una migliore consapevolezza della propria 
unità di gruppo. Al termine di quest’anno essa appare decisamente più 
solidale, collaborativa e partecipativa, sebbene permangano ancora alcuni 
episodici individualismi e alcune differenze di atteggiamento nella vita di 
relazione.Molto attenti alle lezioni e generalmente studiosi nel lavoro 
domestico, alunni che inizialmente erano poco comunicativi e timidi anche 
con gli insegnanti e solo sporadicamente propositivi nel dialogo culturale, 
hanno evidenziato via via la loro personalità ed elaborato una maggiore 
fiducia espressiva -anche grazie alla loro maturazione psicologica e crescita 
intellettuale - migliorando il dialogo culturale durante l’attività in classe. Il 
senso di responsabilità personale e l’iniziativa nell’impegno domesticoe 
nell’assunzione dei compiti previsti, sono decisamente cresciuti, anche se i 
livelli di profitto appaiono diversificati. Va riconosciuto in ogni caso che nel 
complesso la classe è maturata, anche se la disinvoltura critica e la libera 
discussione da parte di ciascuno nel dibattito interno resta tutt’oggi 
relativamente pronunciata. 
Nell’area umanistica gli alunni si esprimono in genere con una buona 
padronanza linguistica dei vari contenuti culturali, sia nelle verifiche orali sia 
in quelle scritte. Nell’area scientifica persistono alcune carenze e apprezzabili 
differenze di preparazione e rendimento, oltre che di capacità di 
assimilazione. A ciò va aggiunto il non trascurabile fatto dell’avvicendamento 
di alcuni insegnanti che, soprattutto a partire dal secondo biennio e poi nel 
corso di questo quinto anno, ha investito in particolare l’area scientifica 
(Fisica, Matematica). In particolare, la continuità didattica è stata interrotta nel 
passaggio dalla 3^ alla 4^ classe in FISICA e SCIENZE; nel passaggio dalla 
4  ̂alla 5^ classe per le seguenti discipline: MATEMATICA, FISICA, STORIA 
DELL’ARTE.  



 
Esiste tra gli alunni una fisiologica eterogeneità di costanza nell’impegno 
domestico, di preparazione personale raggiunta, di responsabilità di 
organizzazione dello studio, di modalità di approfondimento e ricerca, di livelli 
di padronanza lessicale-linguistica nei vari registri disciplinari e nelle abilità 
espositive.Il rendimento medio tuttavia si è elevato nel corso del triennio e, ad 
uno sguardo d’insieme, il profitto complessivo, al di là di singoli casi,al 
termine del quinquennio,può dirsi discreto e in certi casi anche decisamente 
buono, con punte di eccellenza che meritano una valorizzazione particolare. 
Al di là delle specifiche valutazioni degli insegnanti su casi singoli, l’intento 
comune del consiglio di classe è stato, per un verso, quello di mobilitare 
l’intraprendenza degli alunni nell’individuazione delle loro risorse intellettuali e  
attitudinali, invitandoli ad esercitarsi e ad orientare la propria formazione in 
vista delle proprie scelte future;  per l’altro, di migliorare la loro partecipazione 
al confronto aperto,invitando gli allievi all’osservazione curiosa dei diversi 
contesti culturali e a farsi interpreti della propria forza argomentativa,senza 
perdere di vista i nessi tematici interdisciplinari.  
In generale, si è insistito molto sulla cura dell’organizzazione dello studio, 
della partica delle capacità espressive e sull’incentivazione alla disinvoltura 
nell’esposizione orale. Va ricordato infine che la classe è sempre stata 
rispettosa nelle consegne dei compiti per casa e tendenzialmente puntuale 
nel rispetto degli appuntamenti delle verifiche. Il clima interno della classe si è 
sempre mantenuto sereno ed educato; la condizione comunicativa con gli 
insegnanti si è sempre svolta lungo l’intero arco educativo all’insegna del 
reciproco rispetto.  
 
 
PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Docente Materia Ore settimanali 

GIAN MARIO VILLALTA ITALIANO  4  

GIAN MARIO VILLALTA LATINO 3 

CARLA GIULIANI INGLESE 3 

FLAVIA CONTE STORIA 2 

FLAVIA CONTE FILOSOFIA 3 

ELEONORA LUVISUTTO MATEMATICA 4 

KATIA VITTOR FISICA 3 

LORETTA RESCHIOTTO SCIENZE NATURALI 3 

STORIA DELL’ARTE PAOLO BIGI 2 

SCIENZE MOTORIE MAURIZIO GARGANI 2 

MARCO TAGLIAPIETRA RELIGIONE 1 

 

 

 

  

 

 



OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI, FORMATIVI 
 

IIMPARARE A 
IIMPARARE   

Saper organizzare il proprio apprendimento, indivi-
duando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione e formazione (formale e 
informale). 

COMUNICARE Comprendere messaggi di genere diverso e di diversa 
complessità. Esprimere in modo chiaro il pro-prio 
pensiero, principi, norme, sentimenti, emozioni, 
utilizzando linguaggi diversi, diverse conoscenze 
disciplinari e supporti. 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

Saper collaborare con i compagni mettendo a dispo-
sizione abilità e assumendo le proprie responsabilità, 
comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all'apprendimento collettivo, nel ricono-
scimento dei diritti fondamentali comuni e alla realiz-
zazione delle attività degli altri. 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
Compatibilmente con la differenziazione delle didattiche disciplinari, le 
indicazioni generali in merito sono state: lezione frontale, lezione dialogata 
interattiva con interventi tematici guidati e concordati con gli alunni, 
simulazione di lezioni frontale su proposta degli stessi allievi, concordate con 
l’insegnante, lavori di gruppo, libri di testo, testi extrascolastici, appunti dalle 
lezioni, strumenti informatici e multimediali, videocassette, DVD, CD-Rom, 
visite guidate e partecipazione a conferenze. Circa la specificità metodologica 
e didattico-formativa delle varie discipline, si rinvia alla relazione didattica 
curricolare e al rendiconto finale dell’attività svolta da ciascun insegnante.   
 
 
MODALITÁ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il consiglio di classe ha condiviso l’idea che l’esercizio della verifica deve 
sempre costituire un momento essenziale dell’attività di apprendimento e 
approfondimento degli allievi. Le verifiche scritte (almeno due nel primo 
quadrimestre e tre nel secondo) sono state realizzate nel corso dell’anno con 



diverse tipologie (domande aperte, domande chiuse, a risposta multipla, 
esercitazioni scritte, grafiche, di laboratorio, analisi testuali, saggi critici, 
relazioni, esercitazioni pratiche, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di 
volta in volta perseguiti dai singoli docenti. Le verifiche orali nelle varie 
materie sono state tendenzialmente (ma non sempre) due, sia nel primo 
quadrimestre che nel secondo. Gli insegnanti si sono impegnati a evitare la 
sovrapposizione di verifiche scritte nello stesso giorno e a segnalare le date 
delle stesse nell’agenda di classe.   
Tutti gli insegnanti del consiglio di classe hanno condiviso il principio secondo 
il quale nella valutazione dovesse essere importante considerare non solo 
l’effettivo profitto raggiunto nel processo di apprendimento dei contenuti, ma 
anche il grado di applicazione, la correttezza e maturità nell’uso del 
linguaggio degli allievi nelle varie situazioni scolastiche, nonché il livello di 
partecipazione mostrato, nel coinvolgimento culturale e di responsabilità 
mostrate in rapporto agli impegni assunti. Anche i singolari progressi ottenuti 
rispetto alla situazione di partenza di ciascun allievo, sono stati considerati 
con particolare attenzione, tenendo in debito conto gli eventuali motivi di 
oggettivo ostacolo (motivi familiari, di salute) incontrati dagli allievi nella 
frequentazione regolare e nell’attuazione del lavoro richiesto dai vari docenti. 
In particolare, oltre alla sistematicità nell’impegno domestico e il senso di 
responsabilità personale, sono stati apprezzati i livelli di attenzione e di 
partecipazione dialogata in classe; la capacità di organizzazione personale 
nello studio individuale, l’autonomia di giudizio, l’adattabilità al contesto 
relazionale, l’esercizio critico e autocritico nel rispetto degli altri. È stata 
inoltre ritenuta essenziale e dunque incentivata e praticata, la capacità di 
autovalutazione di ciascun allievo. In particolare, la valutazione delle verifiche 
(in decimi) ha tenuto conto rispettivamente di:  
 
- -padronanza dei temi culturali proposti 
- -correttezza espressiva e ordine logico del discorso,  
- -ricchezza e qualità espositiva dei contenuti, 
- -capacità critica e argomentativa, 
- -uso pertinente del lessico specifico delle discipline,  
- -capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali, 
- -rispetto delle consegne,  
- -costanza e tempestività del generale impegno scolastico. 
 
 
SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
Come previsto da disposizioni ministeriali, nel corso dell’anno sono state 
effettuate in date prestabilite due simulazioni rispettivamente della prima e 
della seconda prova dell’Esame di Stato. Il materiale cartaceo sarà 
eventualmente a disposizione della Commissione d’Esame. Il consiglio di 
classe ha previsto una simulazione del Colloquio d’Esame.  



PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In linea generale e conformemente alle linee del progetto culturale del nostro 
Istituto espresse nel PTOF, il consiglio di classe ha mirato a promuovere il 
senso etico, civile e sociale dell’appartenenza alla comunità, attraverso il 
confronto culturale che tutte le discipline con il loro curriculum peculiare 
suggeriscono. La vita di comunità in classe ha costituito per gli allievi una 
prima importante palestra di formazione del valore partecipativo del 
confronto. Di qui l’importanza attribuita al lavoro sull’espressione, all’uso di un 
linguaggio appropriato e all’uso di una positiva disposizione al dialogo. Gli 
alunni sono stati invitati ad esprimersi attraverso le assemblee di classe e il 
confronto con i docenti, per suggerire proposte, progetti, nuclei culturali, tutto 
il necessario per il miglioramento della vita di relazione e dell’esercizio del 
rispetto personale.  Vengono di seguito indicati i percorsi ed elencati i testi 
che hanno costituito oggetto di approfondimento in classe in merito ai temi 
della Cittadinanza e Costituzione. 
 
A-Testi sulla COSTITUZIONE ITALIANA 
- I 12 articoli fondamentali della Costituzione italiana. 

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

- “Lo Stato e i suoi poteri,” in A. Desideri, G. Codovini, Storia e Storiografia. 
Per la scuola del terzo millennio. Cittadinanza e Costituzione, ed. G. 
D’Anna, Firenze, pp.2-17. 

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

 
 
B - Testi su CITTADINANZA 
1-Tema: IL LAVORO 
- “Economia e Lavoro”, documento tratto da: Gentile-Ronga-Bertelli, 

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

Pugliese, Il Lavoro, ed. Carocci, (2002), Roma 2017. 

- “Il Lavoro nella Costituzione italiana”, due Conferenze a cura del Dott. 

Avv. Dimitri Girotto (Università di Udine). 

2-Tema: IL PRINCIPIO DEMOCRATICO 
-  “Pensiero democratico e pensiero antidemocratico”, in G. Gentile, L. 

Ronga, M. Bertelli, Skepsis. La filosofia come ricerca, vol. 3°A, ed. 

Capitello, Torino, pp. 366-370. 



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

scuola del terzo millennio. Cittadinanza e Costituzione, ed. G. D’Anna, 
Firenze, pp.52-63. 

 

3-Tema: ORGANISMI INTERNAZIONALI 
- I 14 punti di Wilson (Manuale V. Castronovo, Impronta Storica, vol.3, ed. 

La Nuova Italia, Firenze, p.126): La nascita della “Società delle Nazioni”. 
- La Carta atlantica del1941 (Manuale V. Castronovo, Impronta Storica, 

vol. 3, ed. La Nuova Italia, Firenze, p.331) 

- Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945 (Manuale V. Castronovo, 

Impronta Storica, vol.3, ed. La Nuova Italia, Firenze, p. 418-19). 

 

4 -Tema: L’UNIONE EUROPEA 
- Gli ideali del Manifesto di Ventotene (testi proposti dall’insegnante) 
- Gli esordi del processo di integrazione europea (Manuale V. 

Castronovo, Impronta Storica, pp.438-44). 

- Storia dell’integrazione europea (sito on line da Wikipedia). 

 

 

PERCORSI E COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO  
(EX-ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 
Le attività conseguite in merito all'ex Alternanza Scuola-Lavoro si sono svolte 
lungo il triennio e si sono articolate in varie forme conformemente alle 
indicazioni ministeriali seguite dal nostro Istituto che ne ha promosso la 
realizzazione con percorsi strutturati, sia attraverso le scelte individuali di 
orientamento di diverse aree di elezione personali o di interesse attitudinale. 
Ciascun alunno darà verbalmente conto dell’itinerario individuale seguìto, 
motivando le proprie scelte e documentando se richiesto un quadro 
riassuntivo della propria attività in Alternanza.   
Per quanto concerne il terzo anno sono state privilegiate attività che 
coinvolgessero l’intero gruppo classe finalizzate:     

 alla formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel 

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

certificazione, necessaria ad intraprendere le attività individuali; 

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

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

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



Per quanto concerne il quarto anno sono stati proposti agli allievi percorsi di 
formazione pensati per sostenere i singoli anche nell’orientamento 
professionale e universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse 
comuni ai tre indirizzi, che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto 
nel tessuto sociale, culturale e lavorativo del territorio:scienze umane, 
umanistica e della comunicazione,  storico-giuridico-economica, scientifico – 
ambientale,medico-sanitaria, scienze motorie, artistico-architettonica, 
potenziamento linguistico. 
Per il quinto anno era prevista la possibilità di partecipare ad attività 
individuali, ma solo un numero ridotto di allievi ha aderito a attività 
extracurriculari, avendo, nella maggioranza dei casi, già raggiunto il monte 
ore soprattutto anche grazie alle attività riconosciute per il rafforzamento delle 
competenze linguistiche o digitali. Alcuni allievi hanno partecipato ad attività 
di formazione organizzate da alcune università nel periodo estivo.  
 
 
PROGETTO CLIL 
Per quanto riguarda l’attuazione della metodologia CLIL (nota ministeriale del 
25 luglio 2014), una volta accertata l’assenza o l’indisponibilità di docenti in 
possesso delle necessarie competenze linguistiche e metodologiche per 
l’insegnamento delle varie materie in lingua inglese, il Consiglio stesso ha 
ritenuto di non adottare in questa classe questa forma di didattica. 
 
 
TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
Premesso che gli insegnanti di 5 DS nel corso del triennio non hanno quasi 
mai lavorato secondo criteri interdisciplinari strutturati e organizzati lungo 
tematiche comuni esplicitamente dichiarate, il Consiglio di Classe ha 
nondimeno condiviso l’opportunità di selezionare alcuni nuclei di contenuto 
generale attorno a cui intravedere un possibile raccordo simbolico tra aree 
curricolari diverse. Le varie discipline, compatibilmente con la loro reale 
pertinenza in rapporto ai temi generali, forniscono un contributo relativo alle 
seguenti aree: 
 
- Esperienze e culture della crisi: 

Variazioni novecentesche sulla crisi del soggetto in ambito filosofico, 
letterario ed espressivo; identità v.s frammentarietà dell’individuo e 
ricerca di nuovi linguaggi espressivi. Crisi della fisica classica e nascita 
della fisica contemporanea.  

 



1- Esperienze, idee e profili del cambiamento. Il senso della 
temporalità:  
 
Fenomenologia del tempo vissuto della coscienza nel ‘900. 
Rappresentazione narrativa del tempo (soggettivo v.s oggettivo) nel 
romanzo e nella poesia del xx secolo. Visualizzazioni estetiche del 
tempo novecentesco. Il nuovo concetto di tempo nella fisica 
relativistica. La critica alla Grande Storia come “destino”.  

 
 

2- Variazioni di senso del conflitto:  
 
Variazioni estetiche, letterarie e filosofiche del senso del contrasto; 
memoria del conflitto e sentimento patriottico; identità e orrore: guerra e 
identità nazionale. Il conflitto nella letteratura latina e nel sentimento 
poetico primo-novecentesco. 

 
 
 
ATTIVITÁ INTEGRATIVE E DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
 

1- Incontri pordenonelegge.it : 

- Giovani e (nuovo) lavoro, 19/09/2018, ore 11:30. Incontro con Andrea 

Dusi e Giuseppe Ragogna. Presenta Gabriele Franco. 

 (Contenuto: Andrea Dusi, ex startupper oggi imprenditore felice, ci spiega 
che si può imparare molto anche dalle startup che non ce l'hanno fatta. 
Studiare i fallimenti è strumento indispensabile per ricavare lezioni sulle 
pratiche virtuose da seguire. Giuseppe Ragogna racconta le storie di tanti 
giovani, delle loro nuove imprese e della loro passione per la terra. Storie 
di lavoro nei campi, di innovazione in agricoltura senza avvelenare la 
terra, di amore per i propri paesi). 

- Leonardo e le donne del Rinascimento, 20/09/2018, ore 11:30. 

Lezione di Antonio Forcellino. 

(Contenuto: Il Rinascimento è stato il Secolo dei giganti. A partire dal suo 
ultimo libro, Antonio Forcellino ci parlerà dei protagonisti di quel secolo, di 
guerre, amori, intrighi, opere d’arte, lotte per il potere. E delle donne 
straordinarie che hanno segnato questa magnifica epoca storica, come 
Cecilia Gallerani, Giulia Farnese, Lucrezia Borgia e Vittoria Colonna). 



- Reti scuola-impresa: un modello d’integrazione, 21/09/2018, ore 
11:30. Con Alfonso Balsamo, Federica Sartor e il Dirigente del Liceo 

Leopardi-Majorana, Sig.ra Teresa TassanViol. 

(Contenuto: Ci si chiede che cosa si aspetta la scuola dal progetto di 
“alternanza”, a seguito del quale gli studenti frequentano a diversi titoli dei 
luoghi di lavoro. Con minore frequenza invece ci si pone la domanda: 
“Che cosa si aspetta l’industria da questo progetto, e come intende porsi 
nei confronti della scuola?”.  È possibile, insomma, che anche l’industria si 
proponga come parte attiva e interessata in questo programma?). 

 
- Incontro di Poesia (21 marzo 2019) 

(Contenuto: La classe 5DS ha partecipato alle iniziative organizzate da 
pordenonelegge.it per la Giornata Mondiale della Poesia. In particolare 
hanno seguito le letture di Giovanna Rosadini e Mario Santagostini, validi 
e noti poeti contemporanei). 

 
2- Visite Guidate: 

 
- Visita guidata alla Biennale di Arte Contemporanea di Venezia(16-10-

18). (Contenuto: “FREESPACE” Con l'obiettivo di promuovere il 
"desiderio" di architettura. Space, free space, public space possono anche 

rivelare la presenza o l'assenza in genere dell’architettura, se intendiamo 
come architettura il pensiero applicato allo spazio nel quale viviamo e 

abitiamo. 

 

- Visita a Gemona (25-10-18). (Contenuto: la conoscenza e ricognizione 

degli aspetti geofisici specifici della nostra Regione in zone ad alta 

intensità sismica e ricostruzione post terremoto). 

 
- Visita alla Mostra su M. Sironi, Galleria Bertoja, PN (26-10-18). 

Contenuto: la mostra affronta cronologicamente la produzione di Mario 

Sironi, ricostruendo in maniera molto esaustiva la sua complessa e 

intensa evoluzione creativa, avvenuta peraltro in un breve periodo di 

tempo. Si spazia dall’adesione appassionata all’avanguardia, alla crisi del 
periodo della Grande Guerra, fino alla ricerca di nuovi equilibri che 

vedranno un lento avvicinamento al ritorno all’“ordine” (con un’attenzione 
particolare a Picasso e Derain) passando attraverso le sperimentazioni 

spaziali della Metafisica di De Chirico. 
 

- Risiera di San Sabba e Museo della Grande guerra, Trieste (22-02-19) 
 (Contenuto: la visita si inscrive nel quadro dell’educazione alla storia e 

alla memoria contro gli orrori dell’antisemitismo; alla sensibilizzazione 



degli studenti nei riguardi della drammatica vicenda delle leggi razziali, 
della deportazione del popolo ebraico e più in generale dell’Olocausto, in 
uno dei luoghi più importanti d’Italia).  

 
- Viaggio di Istruzione a Praga (dal 3 al 6 aprile 2019) 

(Motivi della scelta: Praga è una capitale europea di grande respiro 
storico-artistico, emblematica della trasformazione urbanistica e 
architettonica della città moderna. Nella sua singolare storia è capace di 
ricapitolare con il suo volto poliedrico il carattere complesso di un 
continente culturalmente differenziato e ancorato alle proprie tradizioni 
come l’Europa. Da questo punto di vista la sua scelta si inquadra 
nell’individuazione degli obiettivi formativi portanti dell’istruzione liceale, 
volti alla comprensione il più possibile ampia del crogiolo etnico, 
linguistico, religioso, sociale oltre che politico (“la primavera di Praga”) che 
hanno reso e rendono tutt’ora questa capitale un crocevia continentale tra 
oriente e occidente. 
 

- Visita alla Galleria d’Arte Contemporanea P. Guggenheim, Venezia 
(13-05-19) (Contenuti: Esplorazione e conoscenza diretta dei motivi 

estetici che in modo emblematico hanno dato corpo alla produzione 

novecentesca di opere e di forme esemplari attraverso una collezione 

originale di autori significativi dell’arte pittorica e scultorea 

contemporanee). 

 

 
3- Conferenze: 

- "Come difendersi dai terremoti - Conoscenza e prevenzione nell'era 

digitale", Incontro alla Casa dello Studente con l’esperta Prof.ssa 
Angela Saraò (20-11-2018). 

 
- Incontro sulla vita della dott.ssa Barbara Mc Clintock pioniera 

dell'epigenetica, presso l’Auditorium Concordia (PN), (15-01-2019). 
 

- Conferenza sulla donazione del sangue “Questa sì che è vita", 
promossa dall'azienda sanitaria in collaborazione con le associazioni 
Avis Afds Aido Ado Admo. 
 

- Conferenza sulla donazione degli organi “Ti voglio donare”, promossa 
dall'azienda sanitaria in collaborazione con le associazioni Avis Afds 
Aido Ado Admo (25-01-2019) 
 

- Due incontri nel quadro di Cittadinanza e Costituzione organizzati dal 
Dipartimento di Storia e Filosofia, presso la Casa dello Studente di PN 



con l’Avv.Prof. Dimitri Girotto (Univ. Udine), esperto di diritto 
costituzionale, rispettivamente l’11 gennaio e il 6 febbraio 2019. 
(Contenuto: il tema del Lavoro nella Costituzione italiana). 

 
 
ALLEGATI 
 

- Prospetto generale sull’attività della classe in Alternanza Scuola-Lavoro  
 

- Tracce delle simulazioni delle Prove Scritte d’Esame  
 

- Programmi didattici disciplinari 
 

 
 
 



 

 

ITALIANO 

a.s. 2018-2019 

Classe 5° D. S. 

 

 

Facendo mie proprie le puntuali indicazioni esposte nella Premessa generale, 

mi oriento subito a proporre un ritratto della classe alla fine di un triennio 

durante il quale sono stato loro insegnante di Italiano e Latino. 

Dal punto di vista della relazione tra singoli individui e gruppo-classe, non 

senza qualche intoppo in itinere, si è giunti all’ultimo anno a dare valore al 
rispetto reciproco e alla cooperazione, imparando a utilizzare il tempo vivo delle 

ore scolastiche e le sue pause, con attenzione costante e (forse un po’ meno) 

costante partecipazione. In questa classe ci sono individualità eccellenti non 

solo per il profitto, ma per l’affidabilità, la serietà, l’impegno mai di facciata. 
Anche considerando però gli alunni con un percorso meno brillante, a volte 

impegnati ad affrontare difficili percorsi personali fuori dalla scuola, non posso 

fare a meno di considerare ammirevole il tratto che tutti i singoli componenti la 

classe hanno intrapreso fino ad oggi. 

La lezione frontale è stata la modalità prevalente del lavoro svolto in classe. 

Non è mancata però la partecipazione e condivisione su argomenti concordati 

e su testi affidati ai singoli, preparati  sul manuale e anche su altri testi 

aggiuntivi. 

Il dialogo, la richiesta di un intervento, insieme alla vera e propria 
interrogazione orale (meno frequente) sono state un modo per mantenere il 
polso dell’evoluzione del programma svolto. La prova scritta in classe un 
momento per fare il punto sui principali argomenti e sulle abilità acquisite, 
esercitando quella della scrittura.  
 

La valutazione ha tenuto conto dell’adempimento a tutti i compiti previsti per 
la realizzazione degli obiettivi didattici, livello di attenzione e partecipazione 
diretta al lavoro scolastico in classe e al dialogo culturale, grado di 



comprensione concettuale dei contenuti, livello di attività svolto in proprio, 
cura del registro espressivo, senso globale dell'impegno educativo.  

 

Rispetto al Piano di Lavoro di inizio anno – va detto subito – mancano al 

programma svolto le previste lezioni sul Paradiso di Dante, al quale sono stati 

rivolti solo pochi accenni. La rimanente pianificazione è invece stata 

soddisfatta, con buon interesse della classe e con momenti di partecipazione 

intensi. 

Non è equamente distribuita la capacità di una lineare e brillante esposizione 

orale, non sempre vi è dell’originalità, ma i contenuti fondamentali e i criteri di 
elaborazione dei medesimi risultano chiari a tutti. Così come la facoltà di 

condurre uno scritto in termini di ordine, chiarezza espositiva, corrispondenza 

alle richieste della traccia, è di tutti, a livello più che sufficiente, mentre alcuni 

sono in grado di aggiungere finezza di ragionamento e sensibilità personale.  

Molta attenzione è stata rivolta, nel corso dello svolgimento del programma, 

alle reali condizioni di cultura, vita materiale e realtà comunicativa in cui gli 

autori si trovarono a operare. La principale attenzione è sempre stata quella di 

proporre le attività della poesia e del pensiero come parte integrante della 

società, nel suo sviluppo, e perciò al centro della questione che riguarda le 

tecnologie della comunicazione e la loro evoluzione. Si è voluto porre 

attenzione alla lingua, infatti, e alle forme della letteratura, come centro di una 

campo di forze e non come a un fenomeno collaterale autonomo allo sviluppo 

degli eventi. La classe ha risposto ottenendo una più che discreta media di 

profitto. 

 

Di seguito vi è la lista dei brani letti in classe o assegnati come compiti per 

casa, divisi per autore. In grassetto sono stati scritti i testi o gli autori non 

presenti nel libro di testo; tra parentesi sono state scritte le opere da cui 

provengono i singoli testi. 

I testi in elenco seguono la proposta di ipotesi interpretative, coordinate alle 

informazioni contestuali del libro di testo, del Realismo, della Scapigliatura, del 

Verismo, del Simbolismo, della letteratura tardo simbolista, dei cosiddetti 

Crepuscolari, delle avanguardie, della nuova poesia novecentista, 

dell’Ermetismo, del Dopoguerra, dello Sperimentalismo e della 

Neoavanguardia.  

Naturalmente i testi in elenco sono stati studiati con le relative informazioni di 



periodizzamento del contesto storico e sociale, nonché con la lettura dei 

commenti del libro di testo. Fa parte integrante della conoscenza dell’allievo 
collocare il testo nel suo contesto adeguato. 

Libro di testo: Perché la letteratura, di aa.vv. (Marchiani, Luperini, Cataldi, 

Marchesi), Palumbo editore 

 

 

Emilio Praga 

 Preludio (da Penombre) 

Charles Baudelaire 

 L’Albatro (da Spleen e Ideale, II) 

 Perdita d’Aureola (da Lo Spleen di Parigi) 

 Al lettore (da Spleen e Ideale) 

 Corrispondenze (da Spleen e Ideale, IV) 

 Il viaggio (da I fiori del male) 

 A una passante (da Quadri parigini, XCIII) 

Arthur Rimbaud 

 Le vocali (da Poesie) 

Paul Verlaine 

 Arte e poetica (da Allora e ora) 

Gustave Flaubert 

 I comizi agricoli (da Madame Bovary, Parte Seconda, cap. VIII) 

Lev Tostoj 

 La morte di Anna Karénina (da Anna Karénina, Parte Settima, cap. XXXI) 

Fëdor Dostoevskij 

 La confessione di Raskolnikov (da Delitto e castigo, Parte Quinta, cap. 

IV) 

Giovanni Verga 

 Dedicatoria a Salvatore Farina (da L’amante di Gramigna, Vita dei campi) 
 Fantasticheria (da Vita dei campi) 

 Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

 Libertà (da Novelle Rusticane) 



 La roba (da Novelle Rusticane) 

 “L’inizio e la conclusione di Nedda” (da Nedda) 

 “La prefazione ai Malavoglia” (da I Malavoglia) 

 L’inizio dei Malavoglia (da I Malavoglia, cap. I) 

 “Mena, compare Alfio e le stelle che «ammiccavano più forte»” (da I 

Malavoglia, cap. II) 

 “L’addio di ‘Ntoni” (da I Malavoglia, cap. XV) 

 “La Morte di Gesualdo” (da Mastro-don Gesualdo, Parte Quarta, cap. V) 

Giosue Carducci 

 Alla stazione in una mattina d’autunno (da Odi barbare) 

 Il comune rustico (da Rime nuove) 

 Nella piazza di San Petronio (da Odi barbare) 

 Nevicata (da Odi barbare) 

Giovanni Pascoli 

 Il fanciullino 

 Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 

 L’aquilone (da Primi poemetti) 

 “Da Italy” (da Primi Poemetti) 

 Digitale purpurea (da Poemetti) 

 L’assiuolo (da Myricae, In campagna, XI) 

 X Agosto (da Myricae, Elegie, III) 

 Lavandare (da Myricae, L’ultima passeggiata, IV) 

 Temporale (da Myricae, In campagna, XII) 

 Novembre (da Myricae, In campagna, XVIII) 

Gabriele D’Annunzio 

 Consolazione (da Poema paradisiaco) 

 La passeggiata (da Poema paradisiaco) 

 “Andrea Sperelli” (da Il piacere, Libro Primo, cap. II) 

 La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

 Nella belletta (da Alcyone) 

 Stabat nuda aestas (da Alcyone) 

 La sera fiesolana (da Alcyone) 

 Meriggio (da Alcyone) 

 I pastori (da Alcyone) 

 Il novilunio (da Alcyone) 



Guido Gozzano 

 Cocotte (da I colloqui) 

 “La signorina Felicita ovvero La Felicità” (da I colloqui) 

 Invernale (da I colloqui) 

 Le due strade (da I colloqui) 

Aldo Palazzeschi 

 La passeggiata (da L’incendiario) 

 Lasciatemi divertire (Canzonetta) (da L’incendiario) 

Filippo Tommaso Marinetti 

 Sì, sì, così, l’aurora sul mare (da I nuovi poeti futuristi) 

 Il primo manifesto del futurismo (da Poesia) 

Vittorio Sereni 

 La poesia è una passione? 

Sergio Corazzini 

 Desolazione del povero poeta sentimentale (da Piccolo libro inutile) 

 La morte di Tantalo (da Poesie edite e inedite) 

Marino Moretti 

 A Cesena (da Poesie scritte col lapis) 

Luigi Pirandello 

 “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 
imbellettata” (da L’umorismo, Parte seconda, cap. II) 

 “«Io sono colei che mi si chiede»” (da Così è (se vi pare), atto III, scene 

7a-9a) 

Giuseppe Ungaretti 

 Veglia (da L’allegria) 

 Mattina (da L’allegria) 

 I fiumi (da L’allegria) 

 In memoria (da L’allegria) 

 San Martino del Carso (da L’allegria) 

 Commiato (da L’allegria) 

 La madre (da Sentimento del tempo) 

 Caino (da Sentimento del tempo) 

Clemente Rebora 

 Viatico (da Poesie sparse) 



Eugenio Montale 

 I limoni (da Ossi di seppia) 

 “«Meriggiare pallido e assorto»” (da Ossi di seppia) 

 “«Non chiederci la parola»” (da Ossi di seppia) 

 “«Spesso il male di vivere ho incontrato»” (da Ossi di seppia) 

 La casa dei doganieri (da Le occasioni) 

 “«Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale»” (da Satura) 

 Piove (da Satura) 

 “«L’alluvione ha salvato i pack dei mobili»” (da Satura) 

 La primavera hitleriana (da La bufera e altro) 

 “«Suggella, Herma, con nastri e ceralacca»” (da La bufera e altro) 

Salvatore Quasimodo 

 Ed è subito sera (da Ed è subito sera) 

 Davanti al simulacro d’Ilaria del Carretto (da Ed è subito sera) 

 Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno) 

 Vento a Tindari (da Acque e terre) 

Sandro Penna 

 “«Mi nasconda la notte e il dolce vento»” (da Poesie) 

 “«È l’ora in cui si baciano i marmocchi»” (da Una strana voglia di vivere) 

Umberto Saba  

 A mia moglie (da Canzoniere, Volume 1, Casa e campagna) 

 Amai (da Canzoniere, Volume 3, Mediterranee) 

 La capra (da Canzoniere, Volume 1, Casa e campagna) 

 Trieste (da Canzoniere, Volume 1, Trieste e una donna) 

 Città vecchia (da Canzoniere, Volume 1, Trieste e una donna) 

 “«Dico al mio cuore, intanto che t’aspetto»” (da Canzoniere, Volume 1, 

Trieste e una donna) 

 Tre poesie alla mia balia (I e III) (da Canzoniere, Volume 2, Il piccolo 

Berto) 

Elio Vittorini 

 “Vittorini e il programma del «Politecnico»: la proposta di una nuova 
cultura” (da Una nuova cultura, Il Politecnico, n. 1) 

 “La risposta di Vittorini a Togliatti: il rifiuto di suonare il piffero per la 
rivoluzione” (da Il Politecnico, n. 33-34) 



Costantino Kavafis 

 Aspettando i barbari (da Poesie) 

Dino Buzzati 

 “L’apparizione di un cavallo” (da Il deserto dei Tartari, cap. XII) 

Roberto Rossellini 

 Due parole sul Neorealismo (da Retrospettive, n. 4) 

Carlo Emilio Gadda 

 “Il commissario Ingravallo” (da Quer pasticciaccio brutto de via Merulana, 

cap. I) 

Elio Pagliarani 

 “La ragazza Carla al lavoro” (da La ragazza Carla) 

Edoardo Sanguineti 

 “«questo è il gatto con gli stivali»” (da Purgatorio de l’Inferno) 

Andrea Zanzotto 

 Nino negli anni Ottanta (da Idioma) 

 Al mondo (da La Beltà) 

 

Libri assegnati 
Durante l’anno scolastico, oltre ai singoli brani, agli studenti è stata assegnata 

la lettura di un romanzo a scelta per ognuna delle seguenti liste: 

 LISTA 1 

Il fu Mattia Pascal, Luigi Pirandello 

La coscienza di Zeno, Italo Svevo 

 LISTA 2 

Una questione privata, Beppe Fenoglio 

Il sentiero dei nidi di ragno, Italo Calvino 

Il ragazzo morto e le comete, Goffredo Parise 

I piccoli maestri, Luigi Meneghello 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LATINO 

a.s. 2018-2019 

Classe 5° D. S. 

 

Facendo mie proprie le puntuali indicazioni esposte nella Premessa generale, 

mi oriento subito a proporre un ritratto della classe alla fine di un triennio 

durante il quale sono stato loro insegnante di Italiano e Latino. 

Dal punto di vista della relazione tra singoli individui e gruppo-classe, non 

senza qualche intoppo in itinere, si è giunti all’ultimo anno a dare valore al 
rispetto reciproco e alla cooperazione, imparando a utilizzare il tempo vivo delle 

ore scolastiche e le sue pause, con attenzione costante e (forse un po’ meno) 
costante partecipazione. In questa classe ci sono individualità eccellenti non 

solo per il profitto, ma per l’affidabilità, la serietà, l’impegno mai di facciata. 
Anche considerando però gli alunni con un percorso meno brillante, a volte 

impegnati ad affrontare difficili percorsi personali fuori dalla scuola, non posso 

fare a meno di considerare ammirevole il tratto che tutti i singoli componenti la 

classe hanno intrapreso fino ad oggi. 

La lezione frontale è stata la modalità prevalente del lavoro svolto in classe. 

Non è mancata però la partecipazione e condivisione su argomenti concordati 

e su testi affidati ai singoli, preparati  sul manuale e anche su altri testi 

aggiuntivi. 

Il dialogo, la richiesta di un intervento, insieme alla vera e propria 
interrogazione orale (meno frequente) sono state un modo per mantenere il 
polso dell’evoluzione del programma svolto. La prova scritta in classe un 
momento per fare il punto sui principali argomenti e sulle abilità acquisite, 
esercitando quella della scrittura.  
 

La valutazione ha tenuto conto dell’adempimento a tutti i compiti previsti per 
la realizzazione degli obiettivi didattici, livello di attenzione e partecipazione 
diretta al lavoro scolastico in classe e al dialogo culturale, grado di 
comprensione concettuale dei contenuti, livello di attività svolto in proprio, 
cura del registro espressivo, senso globale dell'impegno educativo.  

 



La classe formata unendo da due diverse vicende del biennio, l’innesto di 
individui provenienti da altre classi, ha reso quasi impossibile la già difficile 

impresa di studiare in via sistematica e approfondita la lingua latina, e di 

somministrare gli adeguati esercizi per rendere provetti traduttori gli alunni 

(cosa che un tempo si doveva dire di aver ottenuto). Però, in compenso, ci si 

è soffermati spesso sul valore della lingua, della sua tradizione e della sua 

eredità. Molto spesso commentando i testi di riferimento. La maggiore 

attenzione è stata impiegata però a mettere in luce i motivi di continuità tra quel 

passato e il presente, e ancora di più i dati di discontinuità, quelli soprattutto 

che dimostrano la storicità della cultura e la contestualità temporale delle 

opere. E proprio al mutamento, di mentalità e di strutture politiche, di strumenti 

culturali e di forme espressive è stata data molta attenzione. 

La classe ha seguito con attenzione, ottenendo un più che discreto esito in 

termini di profitto. 

Di seguito vi è la lista dei brani letti in classe o assegnati come compiti per 

casa, divisi per autore. In grassetto sono stati scritti i pochi testi non presenti 

nel libro di testo; tra parentesi sono state scritte le opere da cui provengono i 

singoli testi. 

I testi in elenco seguono la proposta di ipotesi interpretative, coordinate alle 

informazioni contestuali del libro di testo, del periodo della dinastia giulio-

claudia, dell’inizio del mondo tardoantico e della prima letteratura cristiana. 
Naturalmente i testi in elenco sono stati studiati con le relative informazioni di 

periodizzamento del contesto storico e sociale, nonché con la lettura dei 

commenti del libro di testo. Fa parte integrante della conoscenza dell’allievo 
collocare il testo nel suo contesto adeguato. 

Libro di testo: Letteratura latina, di Gian Biagio Conte, Le Monnier editore 

 

Seneca 

 De brevitate vitae, 8 (pag. 40, T1 “Il tempo, il bene più prezioso”) 
 De vita beata, 16 (pag. 70, T8 “La vera felicità consiste nella virtù”) 
 De provvidentia, 1 

 Epistulae ad Lucilium, 1 (pag. 43, T2 “Un possesso da non perdere”) 
 Epistulae ad Lucilium, 12 (pag. 48, T3 “Gli aspetti positivi della 

vecchiaia”) 
 Epistulae ad Lucilium, 41,1-5 (pag. 80, T11 “Un dio abita dentro ciascuno 

di noi”) 



 Epistulae ad Lucilium, 47,1-13 (pag. 102, T16 “Anche gli schiavi sono 
esseri umani”) 

Lucano 

 Pharsalia, 2, vv. 380-391 (pag. 180, T6 “Catone, ovvero la virtù: ritratto 
di un saggio”) 

Petronio 

 Satyricon, 111-112 (pag. 212, T4 “Una novella: La matrona di Efeso”) 
 Satyricon, 31,3-33,8 (pag. 226, T7 “L’ingresso di Trimalchione”) 

Marziale 

 Epigrammi, 1,61 (pag. 325, T3 “Orgoglio di un poeta spagnolo”) 
 Epigrammi, 1,47 (pag. 329, T5 “Medico o becchino, fa lo stesso”) 
 Epigrammi, 1,19 (pag. 331, T6 “Beni privati, moglie pubblica”) 
 Epigrammi, 4,49 (pag. 338, T11 “Il gradimento del pubblico”) 
 Epigrammi, 10,96 (pag. 321, T1 “Bìlbilis contro Roma”) 
 Epigrammi, 12,94 (pag. 332, T8 “L’imitatore”) 

Quintiliano 

 Institutio oratoria 1,1,1-11 (pag. 356, T1 “I primi insegnamenti”) 
 Institutio oratoria 1,1,12-23 (pag. 362, T2 “L’importanza del gioco”) 
 Institutio oratoria 2,2,4-13 (pag. 366, T3 “Il maestro ideale”) 
 Institutio oratoria 10,3,22-30 (pag. 376, T5 “La concentrazione”) 
 Institutio oratoria 12,1-13 (pag. 379, T6 “L’oratore deve essere onesto”) 

Tacito 

 Agricola, 4-6 (pag. 416, T1 “Origine e carriera di Agricola”) 
 Agricola, 11-12,4 (pag. 427, T6 “I Britanni”) 
 Agricola, 30-32 (pag. 449, T15 “Il discorso di Calgaco”) 
 Agricola, 44-46 (pag. 423, T4 “L’elogio di Agricola”) 
 Annales, 4,1 (pag. 461, T18 “Il ritratto di Seiano”) 
 Annales, 1,6-7 (pag. 463, T19 “Il ritratto «indiretto»: Tiberio”) 
 Annales, 13,44 (pag. 446, T14 “La corruzione delle donne romane: 

l’esempio di Ponzia”) 
 Annales, 14,1-10 (pag. 471, T22 “Nerone fa uccidere Agrippina”) 
 Annales, 15,62-64; 16,34-35 (pag. 487, T26 “L’alternativa stoica: i sucidi 

di Seneca e Tràsea Peto”) 
 Annales, 16,18-19 (pag. 491, T27 “Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: 

il suicidio di Petronio”) 
 Germania, 1 (pag. 429, T7 “I confini della Germania”) 
 Germania, 2; 4 (pag. 431, T8 “I Germani: le origini e l’aspetto fisico”) 
 Germania, 6; 14 (pag. 434, T9 “Il valore militare dei Germani”) 



 Germania, 18,1-20,2 (pag. 442, T13 “L’onestà delle donne germaniche”) 
 Historiae, 1,10 (pag. 466, T20 “Il ritratto «paradossale»: Licinio Muciano”) 

Apuleio 

 Metamorfosi, 3, 21-22 (pag. 537, T5 “Lucio assiste alla metamorfosi di 
Panfila”) 

 Metamorfosi, 9,14,2-16; 22,5-23 (pag. 539, T6 “La perfida moglie del 
mugnaio”) 

Agostino 

 Confessiones, 2,4,9 (pag. 683, T7 “Il furto delle pere”) 
 Confessiones, 3,1,1 (pag. 686, T8 “Innamorato dell’amore”) 
 Confessiones, 3,2,2 L’amore per la filosofia 

 Confessiones, 3,4,7  Il manicheismo 

 

 



FILOSOFIA 
 

Docente: Flavia Conte 

Il programma di filosofia preventivato all’inizio di questo anno, ha subito 

drastiche modifiche a seguito della elevata perdita di ore di lezione in classe; 

per un verso si è trattato di motivi contingenti; per l’altro di motivi oggettivi 

derivanti però da occorrenze esterne alla mia programmazione e non previste, 

né prevedibili all’inizio dell’anno, ma decise in itinere nei quadrimestri da altre 

iniziative della scuola o di singoli docenti (uscite o visite guidate degli alunni, 

assemblee, partecipazione della classe a conferenze, o manifestazioni non 

programmate sin dall’inizio in modo collegiale). Aggiungo in particolare che il 

taglio speculativo che anima normalmente il discorso teoretico della materia, 

per quanto praticato e suggerito costantemente dall’insegnante in classe, non 

ha sempre avuto, soprattutto nell’esposizione orale, una adeguata restituzione 

da parte di tutti gli alunni. Spesso è mancata in certi casi la disinvoltura 

espressiva e l’aperta interpretazione critica dei contenuti avvicinati con piglio 

inventivo e autonomo. Salvo eccezioni, gli alunni appaiono scolastici e meno 

creativi in questa materia che richiede un certo uso dell’astrazione che è 

vincolata sì ai contenuti, ma deve essere anche libera nella esposizione 

argomentativa. Gli alunni in pratica si sentono maggiormente a loro agio se 

opportunamente indirizzati ed orientati.  

 

Valutazione del livello di preparazione della classe  

La classe ha sempre mostrato, sin dal terzo anno, un sincero coinvolgimento 

nei riguardi della proposta culturale della disciplina, con ascolto, attenzione e 

volontà di chiarimento verso i temi di volta in volta affrontati. Il livelli di fruizione 

e di appropriazione personali, nonché l’approfondimento critico della materia, 

restano indubbiamente vari in classe, così come relativi sono i collegamenti e 

gli approfondimenti dovuti a singole scelte individuali. Si è trattato, per un certo 

gruppo di alunni particolarmente dotati, di affrontare lo studio della filosofia con 

autentico interesse teorico e con maturità di giudizio critico; in altri casi, si rileva 

un minor piglio speculativo, compatibilmente con il livello di motivazione 

intellettuale e critica raggiunta. Vi sono in classe alcuni esempi di studenti 

eccellenti in questa disciplina che meritano una adeguata valorizzazione. Il 

rendimento e il profitto complessivi sono coerenti con la varietà e 

differenziazione dell’interesse dichiarato dal gruppo; l’impegno si è mostrato 

quasi generalmente regolare nelle prove scritte in classe e nella costanza nel 

lavoro domestico, ma non altrettanto frequente né pronunciato nell’esposizione 

orale dove si sono rilevate maggiori ritrosie.  



Competenze e abilità specifiche della disciplina 

Comprensione concettuale dei profili filosofici affrontati; problematizzazione 

critica personale, coerente dei contenuti filosofici appresi; autonomia di 

giudizio sui contenuti avvicinati; cura del registro linguistico pertinente alla 

disciplina; individuazione delle differenze specifiche entro un percorso teorico 

e storico omogeneo; capacità di confronto tra prospettive filosofiche divergenti 

nel contesto della medesima tradizione critica; coscienza della 

interdisciplinarietà della filosofia rispetto alle altre forme della cultura. 

 

Strumenti didattici 

La lezione frontale ha continuato purtroppo a restare la modalità prevalente del 

lavoro culturale in classe. Tuttavia, lungo tutto l’anno, gli alunni si sono talora 

prestati a presentare loro stessi singoli argomenti concordati avvalendosi oltre 

che della lezione, dello studio degli appunti e del manuale e anche di altri testi 

aggiuntivi da me proposti e di letture antologiche, oltre di siti on-line in cui si 

sono mossi con relativa autonomia. 

 

Metodi della verifica 
 
Mi sono avvalsa dell’interrogazione orale meno frequentemente rispetto alla 
prova scritta in classe e per casa, utilizzando prove con domande aperte. Ho 
spesso affidato alla classe verifiche di comprensione di testi scritti per casa, 
per favorire un migliore impiego del lessico filosofico e una riorganizzazione 
individuale dei contenuti.  
 

Criteri della valutazione  

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

 

Contenuti preventivati e non affrontati 
 
Il drastico contenimento del programma indicato all’inizio dell’anno è stato 
dovuto non solo ad occorrenze estrinseche alla disciplina, ma anche ad 
oggettivi rinvii e lentezze nell’assimilazione degli argomenti svolti in classe. 
Non sono stati trattati: la linguistica e la filosofia del linguaggio, i motivi della 



crisi delle scienze tra 800 e 900, il Circolo di Vienna, La Scuola di Francoforte,  
l’Ermeneutica filosofica, i cenni sul Decostruzionismo. In compenso è stato 
aggiunto un breve capitolo sul pensiero politico di H.Arendt.  
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
Marx 
La critica marxiana alla filosofia speculativa di Hegel. Il significato 
dell’alienazione in Marx. Il distacco da Feuerbach e il ripensamento dell’uomo 
come praxis.  La “concezione materialistica della storia”. La dottrina della lotta 
di classe nel Manifesto del partito comunista. Rapidi cenni sull’indagine 
economica del “Capitale”: la dottrina del valore-lavoro; La concezione del 
Comunismo (studio da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 2 ,cap. 2, pp.75-99). 

Testi:  

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

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

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

 
Schopenhauer  
La polemica contro l’Idealismo accademico e la ripresa del kantismo. Il mondo 

come rappresentazione: spazio, tempo e causalità. Il mondo come volontà: 

l'anti razionalismo e gli aspetti metafisici del pessimismo schopenhaueriani. Le 

suggestioni della filosofia orientale; le vie della liberazione dalla volontà di 

vivere: arte, simpatia e ascesi, (studio dal manuale Abbagnano-Fornero, 

L’ideale e il reale, vol.3, Unità 1, cap. 1, pp.5-26). 

 
Kierkegaard  
L’idea della filosofia in senso esistenziale. Il concetto di ironia e la critica al 

razionalismo tradizionale. L’uso degli pseudonimi nella scrittura 

kierkegaardiana. La categoria del “singolo” e l’esistenza come possibilità. 

Esperienze e scelte esistenziali alternative: vita estetica, vita etica, vita 

religiosa. Il concetto dell’angoscia. La disperazione come malattia mortale. 

Autenticità dell’esistenza: il valore della trascendenza nel cristianesimo 

kierkegaardiano, (da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale 

Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 1, cap.2, pp.35-50).  

 
 



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

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

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

 
Nietzsche  
La peculiarità dello stile filosofico di Nietzsche. La “Nascita della Tragedia” e la 

rilettura della grecità secondo i principi di apollineo e dionisiaco. L'uomo 

"teoretico" e la genesi della razionalità occidentale. La Seconda 

“Considerazione Inattuale” e il problema della storia in Nietzsche. Il 

ripensamento della verità come “prospettivismo”: fatti e interpretazioni. Lo 

“Zarathustra” e l'annuncio della "morte di Dio": la trasvalutazione di tutti i valori 

e i motivi del “superuomo”.  La concezione del tempo: la visione dell'“eterno 

ritorno” e il senso dell’essere come “volontà di potenza”. La duplice natura della 

morale nietzscheana in la “Genealogia della morale”. Aspetti del nichilismo 

nietzschiano, (da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale Abbagnano-

Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 5, cap.1, pp.287-316). 

Testi: 

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

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

 
 
Husserl  
Il progetto husserliano della filosofia come scienza rigorosa. L’oggetto della 
fenomenologia: Coscienza e intenzionalità; il principio dell’epoché e il metodo 
fenomenologico. Riduzione eidetica e riduzione trascendentale. 
La coscienza fenomenologica del tempo. La Crisi delle scienze europee. 
 
 
 



Testi: 
Un ideale confronto Husserl-Heiddeger: “La Filosofia descrive o 
interpreta?”,(da fotocopie fornite dall’insegnante, e dal manuale Abbagnano-
Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 7, cap.1, pp.369-377). 
 
 
Freud 
L’origine della psicoanalisi negli studi freudiani del disagio psichico e 
dell’isteria. Dall’ipnosi alle libere associazioni; il caso di Anna O: la “talking 
cure”. Sintomo e rimozione: la scoperta dell’inconscio. La scoperta della 
sessualità infantile: il conflitto erotico nel complesso di Edipo. L’interpretazione 
dei sogni: il lavoro onirico. L’immagine freudiana della psiche: Io, Es, Super-Io. 
La teoria della pulsioni: Eros e Thanatos. Il Disagio della Civiltà, (studio da 
fotocopie dell’insegnante e dal manuale Abbagnano-Fornero, L’ideale e il 
reale, vol.3, Unità 6, cap. 3, pp.342-353). 
 
Testi: 
- La temporalità della psiche nel Disagio della Civiltà (da Il Disagio della civiltà, 
fotocopie dell’insegnante). 
- “Individuo e massa”, da “Psicologia delle masse e analisi dell’io”, (fotocopie 
fornite dall’insegnante). 
 
 
Heidegger  
Il distacco da Husserl e la revisione del metodo fenomenologico. Il “primo 

Heidegger”: il problema di “Essere e Tempo”. L’ “analitica esistenziale”: 

“essere-nel-mondo” nella dimensione della “gettatezza” e fatticità del Dasein. 

Autenticità e inautenticità dell’esistenza: il significato della “Cura”. La 

concezione heideggeriana della “comprensione” nel “circolo ermeneutico”. La 

dimensione dell’angoscia e il significato dell’“essere per la morte”: la 

fondazione della temporalità dell’Esserci. Il “secondo Heidegger”: la “svolta 

antiumanistica”; il concetto di “differenza ontologica” e il ripensamento del 

senso della verità nell’origine dell’opera d’arte. La metafisica e il destino 

nichilistico dell’Occidente, (da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale 

Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 7, cap. 2, pp. 388-404). 

Testi:  

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

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

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



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

Popper 
Il problema della demarcazione tra scienza, pseudoscienza. La critica 

dell’induttivismo e del principio di verificazione come criterio scientifico: la tesi 

popperiana del falsificazionismo. La “verità come ricerca” tra Congetture e 

Confutazioni. La critica dello storicismo. La concezione politica di Popper nella 

Società aperta e i suoi nemici, (presentazione dal manuale Abbagnano-

Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 8, cap. 2, pp.451-472).  

Testi: 

- “Esiste un senso della storia?” (da fotocopie fornite dall’insegnante). 
- “Democrazia”, (da La Società aperta e i suoi nemici, in Abbagnano-Fornero, 

L’ideale e il reale, vol.3, p.471). 
 
 
Il pensiero politico di Hannah Arendt. 
H.Arendt e la tesi delle origini del totalitarismo. La banalità del male. 
Il valore della politica come pluralità e libertà. I diversi modelli dell’attività 
umana in Vita activa: Lavoro, Opera, Azione, (da Abbagnano-Fornero, L’ideale 
e il reale, vol.3, Unità 10, cap.2, pp.614-629). 
 
Testi: 
- H. Arendt, “Discorso e azione”, Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, 

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

 
 

 
CONTRIBUTI FILOSOFICI ALLE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI  
Il contributo della Filosofia alle tematiche trasversali individuate dal Consiglio 

di Classe e che si prestano a favorire connessioni interdisciplinari, rientrano in 

ogni caso nel programma didattico sviluppato. 

Esperienze, idee, profili del cambiamento e della temporalità:  
- Comte e il modello scientistico-positivistico del progresso (manuale). 
- Nietzsche: la trasvalutazione del tempo ordinario nella concezione dell’ 

eterno ritorno (manuale e fotocopie). 
- Husserl: l’intuizione fenomenologica del tempo della coscienza  
- Freud: La temporalità della coscienza nel Disagio della civiltà 

- Heidegger: il tempo e “anticipazione della morte” 
- Popper e il senso della storia. 

 
 



Variazioni di senso del conflitto: 
- La lotta di classe in Marx 
- Apollineo e Dionisiaco in Nietzsche  
- Principio di piacere e principio di realtà; Eros e Thanatos in Freud  
- Autenticità e inautenticità dell’esistenza in Heidegger. 

 
Esperienza e cultura della crisi: 
- La crisi del soggetto nel prospettivismo di Nietzsche  
- Effetti filosofici dell’inconscio e ridefinizione freudiana della psiche. 
- La crisi dell’oggettività del mondo: Descrizione vs interpretazione:  

Nuove idee di realtà tra Husserl e Heidegger. 
 

 

 

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

 

 
 

 
 



 
STORIA 

 

Docente: Flavia Conte 
 

Il lavoro didattico in Storia ha mirato a fornire alla classe soprattutto una 
prospettiva di metodo nell'assimilazione e rielaborazione dei temi della materia, 
considerando in particolare due livelli: per un verso, la valorizzazione della sua 
interdisciplinarietà e del suo carattere interpretativo; per l'altro la sua natura di 
ramificazione complessa delle vicende politiche nella ricostruzione discorsiva 
degli eventi.  La lezione ha mirato a coordinare costantemente fra loro, senza 
sovrapporli, i vari fattori di ordine politico, economico e sociale dei quadri 
storici, considerandone i motivi di reciproca influenza. La comprensione dei 
singoli contenuti e del dettaglio degli stessi eventi non è del resto mai andata 
disgiunta da un richiamo allo sfondo culturale entro cui essi si sono venuti 
generando. L’obiettivo non è statala mera erudizione, o la semplice puntualità 
mnemonica del dato empirico, ma la sottolineatura della condizione 
genealogica che permea la comprensione storica, il principio di favorire la 
consapevolezza personale dell’imprescindibilità dei quadri problematici che 
articolano e definiscono il senso storico della cultura e della nostra stessa 
attualità, tenendo in vista l’interdipendenza di passato e presente.  
Sotto il profilo contenutistico, il programma di quest’anno ha riguardato i motivi 
cruciali che hanno caratterizzato una buona parte delle vicende del XX secolo. 
La perdita di una innumerevole quantità di ore di lezione, ha comportato una 
notevole riduzione dell’ultima parte del programma che prevedeva lo studio 
analitico dei seguenti momenti, (che dunque non sono stati avvicinati 
convenientemente, se non per cenni):  
- La crisi petrolifera degli anni ’70 e i suoi effetti in Europa. 
- La strategia della tensione e Il terrorismo in Italia. Il delitto Moro. 
- La crisi del bipolarismo, il crollo del muro di Berlino, la fine dell’Urss. 
Il contesto geopolitico sul quale ci si è mossi è stato soprattutto quello 
occidentale, ma per quanto possibile si è cercato di estendere il discorso 
all’orizzonte mondiale. Punto di partenza di quest’anno è stato l’età 
dell’Imperialismo come estensione politica e sociale dell'Europa ottocentesca, 
tenendo in vista lo sviluppo industriale e l'eredità dei sistemi liberal-borghesi 
del secolo precedente. Entro questo nucleo, è stata data rilevanza 
all'emergenza delle nazionalità e del suo rapporto con la trasformazione 
globale della società e del suo difficile percorso democratico lungo tutto il 
secolo XX per evidenziarne criticamente il ruolo di fattore trainante. La classe 
in genere è stata abbastanza attenta alle lezioni di storia e sufficientemente 
motivata nel lavoro personale, ma non sempre altrettanto penetrante nella 
disinvolta partecipazione critica nel confronto dialogato; non mancano tuttavia 
casi di eccellenza tra i più capaci nel recepire l’importanza formativa che la 
materia possiede nella costituzione di una vera e propria coscienza civile.  



Competenze e Abilità 
Si è cercato per quanto possibili di incentivare le seguenti competenze e abilità: 
Consapevolezza del carattere interpretativo e critico-problematico della 
conoscenza storica. Coscienza del significato della temporalità storica come 
fondamentale componente della conoscenza della vicenda umana (sentimento 
di appartenenza alla tradizione). Attenzione allo sfondo problematico generale 
entro il quale articolare la specificità degli eventi nella loro connessione 
genealogica coerente. Individuazione dei profili omogenei dello sviluppo dei 
fenomeni e attenzione al dettaglio dei fatti in accordo con gli ambiti spaziali, le 
durate temporali, i motivi istituzionali. Adozione di un registro linguistico 
pertinente alla disciplina, in rapporto alla specificità e qualità dei contenuti e dei 
contesti problematici avvicinati. Attenzione al carattere interdisciplinare della 
conoscenza storica. Capacità argomentativa nella ricostruzione scritta e orale 
dei fenomeni studiati. 
 
Strumenti didattici 
-ascolto attento delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 
-rielaborazione in proprio di quanto accolto in classe tramite lo studio del 
manuale, dell'antologia dei testi originali e di altri documenti suggeriti 
dall'insegnante                                                     
-lettura in classe di articoli di attualità, in analogia con gli argomenti trattati 
-compiti di per casa di carattere specifico su materiale fornito dall’insegnante 
-dialogo e confronto critico in classe su problemi concordati. 
-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni concordati con 
l’insegnante 
-utilizzo di materiale informatico                           
-lettura individuale di opere. 
 
Strumenti e metodi della verifica 
Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non è mai stata 
inferiore a due prove (tra verifiche scritte e orali), gli strumenti di cui mi sono 
avvalsa sono stati: interrogazione orale, elaborazione scritta in classe, 
esposizione individuale di argomenti concordati, elaborati per casa, ricerche 
individuali.  
 
Criteri della valutazione 
Si cercato di cogliere il livello dell’impegno personale nell’ adempimento di tutti 
i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi didattici, considerando 
rispettivamente: il grado di comprensione concettuale dei contenuti e 
collegamento pertinente al loro quadro problematico di riferimento, la cura del 
registro espressivo nell’uso appropriato del lessico storiografico, il livello di 
attenzione e partecipazione in classe durante le lezioni, l’attività svolta in 
proprio e la capacità di approfondimento autonomo, il senso globale 



dell'impegno educativo nella comprensione del senso della materia, 
l’attenzione culturale per gli avvenimenti politici del presente. 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

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

- Henri Ford, La catena di montaggio, (dal manuale V.Castronovo, 
Impronta storica, vol. 3, p. 12). 

- Lenin: L’Imperialismo, fase suprema del capitalismo, (da fotocopie 
dell’insegnante). 

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

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



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

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

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

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

          (manuale V.Castronovo, op. cit. p.126) 
     -   F.S.Nitti, Il dissolvimento dell’economia europea  
         (fotocopie dell’insegnante) 
     -   J.M.Keynes, Implacabile critica ai trattati di Versailles”,  
         (fotocopie dell’insegnante) 
     -   G.Lehner, Il dopoguerra, (fotocopie dell’insegnante) 
            
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Le condizioni socio-economiche dell'impero russo alla vigilia del crollo dello 
zarismo. L'eredità della rivoluzione del 1905. Le maggiori formazioni politiche 
in Russia: socialisti rivoluzionari, bolscevichi e menscevichi.  
Il 1917: la rivoluzione di febbraio: gli sviluppi del governo provvisorio e il ruolo 
dei soviet.  Lenin e le "Tesi di Aprile". La rivoluzione di ottobre e i suoi sviluppi. 
La concezione leninista del partito e dello stato. La III Internazionale. La 
formazione e i caratteri del regime sovietico. La guerra civile e il comunismo di 
guerra. La svolta economica della NEP. 
Riferimenti: da manuale V. Castronovo, Unità 2, Cap.6, pp. 146-151. 
Documenti: 

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

 



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

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

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

271-272). 
 

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

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

- La crisi del 1929 (da fotocopie dell’insegnante),  



- Il nazionalsocialismo, di M. Giovana, in I Totalitarismi, da “Storia delle 
idee politiche, economiche e sociali”, vol.VI; diretta da L.Firpo, Utet,1989, 
pp.272-290. 

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

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

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

- Friedrich- Brzezinski, I caratteri comuni dei totalitarismi, dal manuale V. 
Castronovo, op. cit. 267-268. 

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

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

pp. 354-355). 
 

 
L'EUROPA DELLA GUERRA FREDDA 
L'eredità di Yalta e la divisione dell'Europa in blocchi contrapposti. La nascita 
dell'ON. Il processo di Norimberga. La "guerra fredda" e i suoi caratteri: la 
dottrina Truman e gli obiettivi del piano Marshall nella politica della 
ricostruzione economica dell' Europa. Le democrazie occidentali e la Nato. La 
risposta sovietica: il Cominform. La divisione della Germania. La 
sovietizzazione dell’Europa orientale Le "democrazie popolari". Il Comecon e 
Patto di Varsavia. Sviluppi della “guerra fredda”: la guerra di Corea. Il 
comunismo cinese e la rivoluzione culturale di Mao. I primi passi 
dell’integrazione europea dal Manifesto di Ventotene ai Trattati di Roma. 
L’Urss dopo Stalin: la dirigenza Kruscëv e il processo di destalinizzazione. Il 
dissidio russo-cinese in Asia. La politica statunitense con la presidenza 



Kennedy: la "nuova frontiera". La crisi di Cuba. Aspetti salienti del processo di 
decolonizzazione in India e in Indocina: la guerra del Vietnam.  
Il quadro del Medio-Oriente e gli aspetti salienti del conflitto arabo-israeliano. 
Tratti generali della contestazione giovanile degli anni '60. 
Riferimenti: manuale V. Castronovo, Unità 5, cap. 13, pp.415-439. 
Documenti: 

- L’Organizzazione delle Nazioni Unite, (manuale V. Castronovo, pp.418-
19). 

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

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

457). 
- Democrazie e dittature in America Latina (manuale V. Castronovo, op.cit. 

pp.468-469). 
 
 

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

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

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

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

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



CONTRIBUTI DELLA STORIA ALLE TEMATICHE INTERDISCIPLINARI  
Il contributo della Storia alle tematiche trasversali individuate dal Consiglio di 
Classe e che si prestano a favorire connessioni interdisciplinari, rientrano in 
ogni caso nel programma didattico sviluppato. 
 

1. Esperienze, idee, profili del cambiamento e della temporalità:  
 L’innovazione tecnica e la guerra: ˝Le connessioni tra scienza, industria 
e guerra˝, dal manuale V.  Castronovo, Impronta storica, (p.107). 

 
2. Variazioni di senso del conflitto: 
- Corradini e il valore nazionalistico della guerra  
- La mobilitazione femminile nella Grande guerra, dal manuale  

          Impronta storica di V.Castronovo, (p.110). 
        

3. Esperienze e culture della crisi:  
- Sono coinvolti nell’esplicazione di questo tema ampio tutti i momenti 

critici rilevanti del XX sec.; in particolare nello scenario internazionale tra 
le due guerre mondiali e nel secondo dopoguerra, con la guerra fredda. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Lingua e civiltà inglese 
DOCENTE: prof. Carla Giuliani 
Testo in adozione: 
M. Spiazzi, M.Tavella, M. Layton, PERFORMER Culture & Literature 
 
PRESENTAZIONE 
La continuità didattica nel triennio ha permesso di costruire e seguire la crescita 
nell’abilità comunicativa in L2 di tutti gli allievi anche se, come si legge nella 
premessa generale, gli inserimenti di studenti provenienti da altre classe o 
scuole  hanno determinato periodi di aggiustamento e fasi di recupero funzionali 
ai nuovi equilibri di classe che, comunque, si sono risolti in un tempo breve. 
La classe attenta, regolare e nel complesso puntuale nel rispetto delle consegne 
è poco intervenuta direttamente nel dialogo educativo. Solo un numero ristretto 
ha messo in gioco la propria abilità linguistica che si è così arricchita e 
consolidata. 
 
Tutti hanno accolto le proposte didattiche e lavorato con responsabilità e serietà 
ma solo alcuni hanno contribuito alla discussione con interventi diretti. In 
generale posso affermare che tutti gli studenti hanno raggiunto un adeguato 
livello di competenze sia a livello di comunicazione scritta che orale con punte di 
eccellenza e diverse situazioni di fragilità. Questo secondo gruppo per livelli di 
partenza lacunosi e per motivazioni individuali diverse, è riuscito solo in parte a 
colmare le lacune strutturali e lessicale della L2 per cui la comunicazione 
informale risulta sufficiente ma quella formale e dei contenuti limitata ed 
essenziale. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI, COMPORTAMENTALI 
Si rimanda alla introduzione iniziale, pienamente condivisa. 
 
STRATEGIE DIDATTICHE 
Pur avendo in generale adottato le strategie elencate nella parte comune, ma 
ritenendo prioritario l’obbiettivo di costruire la capacità comunicativa in L2, nel 
terzo e quarto anno e parte del quinto, le lezioni sono state prevalentemente 
dialogate, alternate a presentazioni individuali o strategie di cooperative learning. 
Nel II quadrimestre di questo anno le lezioni frontali sono state prevalenti. (vedi 
PROGRAMMA) 
 
PROGRAMMA: modalità e contenuti 
 
Il programma è stato diviso in cinque moduli, in parte correlati tra di loro. Il titolo 
stesso di ogni modulo evidenzia il tema che collega i vari autori e i brani. 
L’intento era offrire agli studenti fonti, materiali e occasione di riflessione e 
confronto tra tematiche, eventi e linguaggi nella ricerca di correlazioni, differenze 
e continuità tra “presente e passato”. Inoltre le conferenze proposte nell’ambito 



dell’evento PN,legge hanno permesso un incontro con tre autori stranieri 
contemporanei. 
Tuttavia, a causa di un percorso scolastico piuttosto frammentato e discontinuo 
per progetti scolastici/extrascolastici, attività di ASL, uscite didattiche, visite e 
altro, alcuni moduli soprattutto nel secondo quadrimestre, hanno subito dei tagli 
rispetto al piano di lavoro programmatico di inizio anno. 
 
Per quanto riguarda la modalità di svolgimento, nel primo quadrimestre è stato 
dato più spazio a lezioni dialogate e partecipate con lo scopo sia di precisare, 
arricchire l’autonomia linguistica che di condividere conoscenze, opinioni in L2. 
Nel secondo quadrimestre, principalmente nei mesi di marzo e maggio, il tempo 
dell’interazione ha subito una drastica riduzione a vantaggio della lezione 
frontale. 
Anche l’analisi testuale di brani poetici e/ narrativi, nel passare dei mesi, si è 
sempre più trasformata in spiegazione frontale. 
Nel mese di marzo tre lezioni sono state dedicate a esercitazioni preparatorie 
alla prova ministeriale INVALSI. 
Gli autori o i testi segnati con asterisco (*) riguardano il contributo di inglese alle 
tematiche pluridisciplinari specificate nella relazione introduttiva. Pur non 
essendoci mai stato un vero lavoro comune di percorso interdisciplinare, i 
ragazzi sono sempre stati sollecitati a fare collegamenti tra le varie discipline e 
sono state create occasioni, forniti suggerimenti e materiali per attivarli. 
 
CONTENUTI 
1. Voices from PN,legge Days 
Jeffery Deaver “Born Bad” (a short story)      (fotocopia) 
Biography through an interview       (Didattica) 
2 interviste           (Didattica:video) 
Martha Serpas “Water” (a poem)       (fotocopia) 
The Need for Roots         (Didattica) 
Louisiana’s wetlands         (Didattica video) 
Kathleen Jamie “Moon” (a poem)      (fotocopia) 
Let’s meet Kathleen         (Didattica) 
Temi: 
Contrasti e memorie familiari; l’uomo e la sua relazione/interazione con l’ambiente; 
Louisiana wetlands: un fragile equilibrio uomo/natura. 
Materiale: fotocopie e siti internet condivisi in Didattica (registro elettronico) 
 
2. Walking in London across the centuries 
W.Blake: “London” da: Songs of Experience”     pag. 101 
“The Chimney Sweeper” da Innocence and Experience (*)  (fotocopia) 
How Child Labour changed the World”      pag. 98 
Child labour in the past and nowadays: are children still victims?  (Didattica) 
W.Wordsworth: “Composed Upon Westminster Bridge” 
da LyricalBallads          (fotocopia) 



C.Dickens: “Jacob’s Island” da: Oliver Twist     (fotocopia) 
T.S.Eliot: “Unreal City” da: The Waste Land (*)     pag.246/247 
WWI-1916: London under attack (*)       (fotocopia/video) 
WWII-1942: London Blitz (*)        (fotocopia/video) 
Temi: 
Persone, luoghi, eventi nelle strade di Londra tra rivoluzioni: industriale-culturale 
architettonica; i cambiamenti dell’individuo e dell’ambiente; i bambini-le donne; le 
guerre. 
 
3. A Two-faced Reality: the Victorian society 
The first half of Queen Victoria’s reign      pagg. 148/149 
The British Empire         pag.  173 
Life in the Victorian town        pagg. 150 
The Victorian Compromise        pag.  154 
The Victorian Novel         pag.  155 
C.Dickens: “Coketown” da Hard Times     pagg. 151/153 
“Oliver wants some more” da Oliver Twist      pagg. 157/159 
Science and Philosophy: Charles Darwin and evolution(*)   pag.  176 
Charles Darwin vs God (*)        pag.  177 
R.L.Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature  pag.  178 
The Story of the door         pagg. 179/181 
The Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde (*) 

(lettura integrale del libro)  
 
4. WWI and WWII: a new world order 
The Edwardian age        pagg. 224/225 
Modern poetry: tradition and experimentation 
(solo: War poets-Symbolism and free verse)     pag. 233 
World War I          pag. 226 
The war poets          pag. 234 
R. Brooke: The Soldier da 1914 and other poems (*)    pag. 235 
W. Owen: Dulce et Decorum Est da The poems (*)    pag. 236-37 
The Easter Rising and the Irish War (*)      pag. 238 
W.B.Yeats: Easter 1916 (*)        pagg. 240-241 
E.Hemingway: “There is nothing worse than war” (*) 
da A Farewell to Arms         pagg. 228-230 
The Arts- World War I in English painting: (*) 
Paul Nash The Menin Road        pag. 231 
We are Making a New World        pag. 232 
Britain between the two wars        pag. 293 
The Usa between the wars: 
1929: An Economic catastrophe       pag. 290-292 
1930: The Great Plow-up 
May 30, 1940 W.Churchill “Blood, Toil, Tears and Sweat”   (fotocopia) 
(dopo 15 maggio) 
W.H. Auden “Refugee Blues”        pag. 297-298 
 



5. The Age of anxiety: la disgregazione del sé 
A deep cultural crisis         pag. 248 
The modern novel         pagg. 250-251 
J.Joyce: “Eveline” da Dubliners (*)       pagg. 265-269 
Ulisses (solo personaggi e struttura) 
T.S.Eliot and the alienation of modern man (*)     pag. 243 
The waste Land”: struttura- stile       pagg. 244-245 
Temi: 
Alienazione dell’uomo moderno; Dublino: paralisi e fuga; “stream of consciousness 
interior monologue-mythical method”, epifania, correlativo oggettivo; valore del mito. 
 
Sono stati discussi alcuni temi legati all’attualità: 
Brexit : The House has spoken     (Didattica video/fotocopia) 
News about Brexit       (Didattica video) 
Greta Thunberg and Fridays for Future    (Didattica video) 
The Black Hole photos       (Didattica video) 
What is a black hole?       (Didattica video) 

(dopo 15 maggio) 
 

(Programma condiviso con gli studenti in Didattica) 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Verifiche scritte: argomenti di letteratura: domande aperte, domande a scelta 
multipla, Vero/Falso; breve testo argomentativo; 
lingua: test tipol. INVALSI, verifiche di Listening e Reading skills (tip.B1/2).anche 
Elementi valutati:, conoscenza e ricchezza dei contenuti, pertinenza, 
rielaborazione personale, sintesi, correttezza ortografica morfosintattica e 
lessicale. Livello di comprensione di testi ascoltati e letti. 
Verifiche orali: letteratura: domande sugli argomenti trattati, presentazione di 
lavori, contributi personali, analisi di testi. 
 
Elementi valutati: pertinenza e attinenza alla richiesta, elaborazione personale, 
fluenza, correttezza e ricchezza linguistica, efficacia comunicativa e pronuncia. 
Nella valutazione finale ho tenuto conto di: 
1. Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 
2. Assimilazione di un linguaggio adeguato 
3. Capacità di esprimere correttamente i concetti acquisiti 
4. Capacità di compiere percorsi (anche personali) all’interno delle tematiche  
affrontate 
5. Autonoma capacità di approfondimento del programma svolto 
Le ore di lezione effettivamente svolte nel corso dell’intero anno scolastico alla 
data del 15 maggio sono 50 su un totale di 73 ore (assemblee, sorveglianze 
simulazioni, test scritti) 
 
10 maggio, 2019        prof. Carla Giuliani 



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

MATEMATICA

Relazione sulla classe ed obiettivi raggiunti

La classe ha dimostrato durante tutto l'anno un atteggiamento costruttivo e 
propositivo nei confronti della materia, dimostrando interesse e impegno 
costanti. Il lavoro assegnato per casa è stato svolto in maniera costante e 
puntuale dalla maggioranza della classe. 

Il percorso di apprendimento è stato complessivamente positivo, 
caratterizzato da un graduale miglioramento e da una crescita personale. 
Le conoscenze e le competenze personali raggiunte risultano però 
diversificate: un bel gruppo di allievi ha dimostrato di possedere un buon 
grado di autonomia e di capacità nell'individuare strategie di risoluzione 
adeguate al problema, sapendo anche operare collegamenti tra le materie 
scientifiche. Un piccolo gruppo di allievi ha raggiunto pienamente gli obiettivi 
prefissati, ottenendo risultati in alcuni casi anche eccellenti, e si è distinto per 
capacità, serietà ed impegno. 
Il piccolo gruppo restante di allievi presenta invece una certa fragilità, dovuta 
a competenze non sempre adeguate e a diffuse lacune pregresse; tali 
difficoltà si riscontrano soprattutto nella frequente incapacità di saper tradurre
le richieste del problema in linguaggio matematico e nella fatica ad 
individuare le strategie risolutive più efficaci. 

È doveroso evidenziare che, nonostante il cambio di insegnante da metà 
novembre, con conseguente difficoltà da parte degli allievi nell'approcciarsi al 
diverso metodo didattico della sottoscritta, l'intera classe ha dimostrato 
impegno e serietà nello studio, raggiungendo un ottimo livello di maturità.

Si sottolinea il fatto che, durante la classe quarta, gli studenti non hanno 
svolto in maniera completa il programma, non affrontando la probabilità (e 
solo marginalmente il calcolo combinatorio). Nel corso delle ultime due/tre 
settimane di questo anno scolastico gli studenti avranno modo di conoscere 
tali argomenti, ma chiaramente solo in maniera generale e poco dettagliata, 
mediante una trattazione incentrata solamente sui concetti chiave di ogni 
argomento.

Metodi didattici, verifiche, attività di recupero

La metodologia, i criteri di verifica e di valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro.



Gli argomenti sono stati trattati mediante lezioni frontali dialogate, stimolando 
gli allievi ad una partecipazione attiva alla lezione. Ampio spazio è stato 
dedicato alla correzione degli esercizi per casa. 
Nel corso dell'anno e soprattutto nel mese di Maggio sono stati proposti 
quesiti e problemi multidisciplinari (Matematica e Fisica), mirati alla 
preparazione della seconda prova d'esame.

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

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, durante l'orario curricolare. 
Sono stati svolti anche sportelli in orario extracurricolare, su richiesta degli 
allievi.

Contenuti curricolari

Le funzioni e le loro proprietà
Dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, parità/disparità, 
crescenza/decrescenza, periodicità. Funzione inversa e funzione composta.

I limiti delle funzioni
Nozioni base di topologia. Limite di una funzione e definizione formale nei 
vari casi. Primi teoremi sui limiti (unicità del limite, permanenza del segno, 
confronto).

Il calcolo dei limiti
Le operazioni con i limiti, le forme indeterminate, i limiti notevoli. I concetti di 
infinito e infinitesimo e il loro ordine in casi notevoli. Il concetto di funzione 
continua e relativi teoremi: di Weierstrass, dei valori intermedi e di esistenza 
degli zeri. La classificazione delle discontinuità di una funzione. Gli asintoti. 
Grafico probabile di una funzione.

La derivata di una funzione
Il problema della tangente ad una curva e la definizione di tangente. La 
derivata di una funzione. Legame tra continuità e derivabilità. Punti stazionari 
e di non derivabilità. Le derivate fondamentali. Derivate di ordine superiore al 
primo. Applicazioni delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione e 
intensità di corrente). Le regole di derivazione delle operazioni di funzioni. 
Cenni al  differenziale di una funzione.



I teoremi del calcolo differenziale
Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e de l'Hospital (senza dimostrazioni). 
Corollari del teorema di Lagrange.

I massimi, i minimi e i flessi
Studio della crescenza/decrescenza di una funzione e ricerca dei massimi e 
minimi relativi e flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno della 
derivata prima. Problemi di massimo e di minimo (applicati alla geometria 
piane e solida, alla realtà).

Studio del grafico di una funzione
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Crescenza e decrescenza, massimi e 
minimi relativi e assoluti di una funzione. Concavità, convessità e flessi di una
funzione. Studio della concavità con il segno della derivata seconda. Studio 
del grafico di una funzione. Equazioni parametriche. Relazioni tra le 
caratteristiche del grafico di una funzione e quello della sua derivata. 

Integrali
Primitiva e integrale indefinito di una funzione. Proprietà di linearità. Integrali 
immediati semplici e composti. Il problema delle aree e il concetto di integrale
definito. Il teorema del valor medio di una funzione. La funzione integrale e il 
teorema fondamentale del calcolo integrale. Gli integrali impropri. Calcolo dei 
volumi dei solidi di rotazione. Calcolo dei volumi con il metodo dei gusci 
cilindrici (cenni). Applicazioni del calcolo integrale alla fisica.

Le equazioni differenziali
Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y'=f(x), a variabili separabili e 
lineari. Problemi con equazioni differenziali del primo ordine.

Probabilità
Ripasso sul calcolo combinatorio. Cenni di probabilità (somma e prodotto 
logico di eventi, probabilità condizionata, teorema di Bayes).

Geometria analitica nello spazio (ripasso)
Coordinate cartesiane di un punto nello spazio. Distanza tra due punti. 
Equazione generale di un piano e di una retta. Distanze tra punti, rette e 
piani. Retta per due punti. Equazione di una superficie sferica.

Fonti utilizzate

– M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi “Matematica.blu 2.0 5 – Seconda 
edizione” (Zanichelli)

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

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



RELAZIONE FINALE      Insegnante: VITTOR KATIA 
Classe VD scientifico      Anno scolastico 2018/2019 
 

FISICA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe è stata presa in carico dalla docente all’inizio del corrente anno 
scolastico. Il percorso di fisica nel quinquennio è stato piuttosto discontinuo dal 
momento che è stato caratterizzato da un cambio annuale del docente di 
disciplina. Questa situazione, se da un lato non ha favorito un apprendimento 
uniforme, non ha di certo scoraggiato gli studenti, che fin da subito si sono 
dimostrati ben disposti e collaborativi. Dopo un iniziale periodo di reciproca 
conoscenza, si è instaurato un clima di lavoro sereno e proficuo.  
La classe ha evidenziato durante l’anno una maturazione nell’atteggiamento, 
inizialmente piuttosto riservato e poco partecipativo; in diversi studenti è 
cresciuto positivamente il grado di coinvolgimento e di interesse. Nel 
complesso tutti gli studenti hanno seguito con attenzione e impegno le lezioni. 
Il lavoro personale è stato serio e costante per la maggior parte della classe; 
questo ha consentito, in parte, il recupero di alcune lacune pregresse.  
Il comportamento è sempre stato corretto. 
Le conoscenze e le competenze risultano diversificate: un gruppo ristretto di 
studenti ha raggiunto un grado molto buono di preparazione, in alcuni casi 
eccellente, grazie anche a un metodo di studio consolidatosi durante il triennio. 
Questi studenti presentano un buon grado di autonomia nell’individuare 
strategie risolutive ottimali in situazioni problematiche; sanno inoltre sviluppare 
in modo coerente e argomentare con padronanza i processi risolutivi. Un 
secondo gruppo di studenti ha sviluppato un metodo di studio adeguato 
lavorando con impegno e costanza; presenta una preparazione soddisfacente 
e un discreto grado di autonomia. Questi allievi hanno raggiunto nel complesso 
obiettivi educativi, cognitivi e operativi da più che sufficienti a discreti. Infine si 
sottolinea la presenza di un gruppo di allievi con fragilità diffuse, quali ad 
esempio la difficoltà nella comprensione delle richieste e nell’individuazione di 
appropriate strategie da utilizzare nei processi risolutivi. Questi allievi non 
sempre padroneggiano con autonomia i contenuti fondamentali della disciplina 
e presentano alcune fragilità e insicurezze dovute talvolta a lacune di carattere 
matematico.  
Il programma è stato svolto come previsto nel Piano di Lavoro annuale. 

  



METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO 
La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con quanto 
previsto nel Piano di Lavoro. 
Le lezioni teoriche sono state presentate prevalentemente tramite lezione 
frontale dialogata, talvolta con l’ausilio di software quali Geogebra o di 
simulazioni (https://phet.colorado.edu/it/simulations). Sono state svolte inoltre 
alcune esperienze di laboratorio. Costantemente è stata stimolata la 
partecipazione attiva degli allievi alla lezione valorizzando positivamente 
domande e interventi degli studenti. Tutte le lezioni teoriche sono state 
affiancate dalla risoluzione di esercizi e problemi di vario livello. Alcune 
esercitazioni sono state svolte dall’insegnante alla lavagna a titolo 
esemplificativo; molti esercizi sono stati svolti dagli studenti a piccoli gruppi 
sotto la supervisione dell’insegnante.  
Nel corso dell’anno, e in modo particolare nell’ultimo periodo, sono stati 
proposti quesiti e problemi in preparazione alla seconda prova. Sono state 
proposte alcune letture di approfondimento relativamente alla fisica moderna. 
Le attività di recupero sono state svolte in itinere, prevalentemente durante 
l’orario curricolare. Nel corso di alcuni pomeriggi sono state svolte alcune 
esercitazioni in preparazione alle simulazioni d’esame. 
Le verifiche sono state articolate in forma diversa, tenendo conto anche della 
tipologia della seconda prova scritta dell’esame di Stato; sono state svolte 
verifiche sia scritte che orali. 
Nel corso del secondo quadrimestre, gli allievi hanno svolto le due simulazioni 
di seconda prova proposte dal Miur. 
 
CONTENUTI CURRICOLARI 
Ripasso elettrostatica e magnetismo 
Ripasso elettrostatica (forza di Coulomb, campo elettrico, potenziale, 
condensatori, moto di cariche in campi elettrici costanti). Ripasso forza di 
Lorentz e moto di cariche in campi magnetici. 
 
Campi magnetici 
Caratteristiche dell’interazioni tra magneti, tra magneti e fili percorsi da 
corrente (esperienza di Faraday), tra due fili percorsi da corrente (esperienza 
di Ampere). Campo magnetico generato da un filo (esperienza di Oersted), da 
una spira, da un solenoide percorsi da corrente e loro rappresentazione 
mediante linee di campo. Forze magnetica esercitata su una spira percorsi da 
corrente (motorino elettrico) e momento torcente. Definizione di flusso del 
campo magnetico attraverso una superficie e teorema di Gauss per il campo 
magnetico. Definizione di circuitazione del campo magnetico e teorema della 
circuitazione di Ampere per il campo magnetico. 
 

https://phet.colorado.edu/it/simulations


L’induzione elettromagnetica 
Il fenomeno dell’induzione elettromagnetica: la forza elettromotrice indotta e la 
sua origine. Legge dell’induzione di Faraday-Neumann e legge di Lenz. 
Interpretazione microscopica della legge di Faraday-Neumann-Lenz. 
L’alternatore. Valori efficaci di corrente e tensione. Il trasformatore. Il fenomeno 
dell’autoinduzione e il concetto di induttanza. Circuito RL in corrente continua. 
Energia del campo magnetico. Cenni alle correnti parassite. 
 
Le equazioni di Maxwell e le onde elettromagnetiche 
Relazioni tra campi elettrici e magnetici variabili: campo elettrico indotto e sua 
circuitazione. Corrente di spostamento; campo magnetico indotto e legge di 
Ampere-Maxwell. Sintesi dell’elettromagnetismo: le equazioni di Maxwell. 
Onde elettromagnetiche piane e loro proprietà. L’energia trasportata da 
un’onda elettromagnetica. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche e la 
legge di Malus. Lo spettro delle onde elettromagnetiche. 
 
La relatività ristretta 
Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta: contraddizioni tra fisica classica 
ed elettromagnetismo. L’esperimento di Michelson-Morley. I postulati della 
relatività ristretta. Trasformazioni di Lorentz. Sincronizzazione degli orologi. 
Relatività della simultaneità. Causalità. Dilatazione dei tempi e contrazione 
delle lunghezze. Evidenze sperimentali degli effetti relativistici (vita media dei 
muoni). Legge di composizione relativistica delle velocità. Effetto Doppler 
relativistico. L’intervallo invariante spazio-tempo relativistico. Dinamica 
relativistica: quantità di moto relativistica, energia relativistica. Legame tra 
quantità di moto ed energia relativistica. 
 
Fisica quantistica 
L’emissione di corpo nero e l’ipotesi di Planck. Effetto fotoelettrico. Effetto 
Compton. Modelli atomici di Thomson e di Rutherford. Modello dell'atomo di 
Bohr e interpretazione degli spettri atomici; le espressioni matematiche per il 
calcolo del raggio e dell’energia dell’orbita n-esima dell’atomo di idrogeno. 
L’ipotesi di de Broglie. Dualismo onda-particella della luce e delle particelle di 
materia. Interferenza di elettroni. Principio di Complementarità. Cenni alla 
funzione d’onda. Il paradosso del gatto di Shroedinger. Ipotesi di de Broglie e 
atomo di Bohr. Il principio di Indeterminazione di Heisenberg.  
 
Cenni di fisica nucleare 
Il nucleo atomico. La legge del decadimento radioattivo. 
 
FONTI UTILIZZATE 

- Walker J. S., FISICA. Modelli teorici e problem solving, vol 3, Milano-
Torino, Pearson Italia, 2016 



- Walker J. S., FISICA. Modelli teorici e problem solving, vol 2, Milano-
Torino, Pearson Italia, 2016 

- Appunti forniti dall’insegnante 
 

Letture di approfondimento tratte da: 
- Einstein A. e Infeld L., L’evoluzione della fisica,Torino, Bollati Boringhieri 

editore s.r.l., 2007 
- Ghirardi G. C., Un’occhiata alle carte di Dio, Milano, il Saggiatore s.p.a., 

2009 
- Einstein A., Relatività: esposizione divulgativa, Torino, Bollati Boringhieri 

editore s.r.l., 2008 
- Feynman R., La legge fisica, Bollati Boringhieri editore s.r.l., 1984 

 
 
Pordenone, 8 Maggio 2019               prof.ssa Vittor Katia 
 



I.I.S. Leopardi Majorana 

1/6 
 

                                                                             

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5DS 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente:Loretta Reschiotto 

Relazione sull’attività svolta: 

Al termine di questo anno scolastico il giudizio sugli allievi della classe è 
positivo, gli allievi sono migliorati sia nelle competenze relazionali, sia in 
quelle specifiche della disciplina. Naturalmente i livelli di profitto e gli obiettivi 
prefissati sono stati raggiunti in modo diversificato, anche con punte 
d’eccellenza. Il clima relazionale è sempre stato molto positivo e propositivo. 
La programmazione non è stata del tutto rispettata perché una parte del 
tempo a disposizione è stata destinata all’esposizione, da parte dei singoli 
allievi, di alcuni contenuti della chimica organica precedentemente affrontati 
in forma generale. 
Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 

Riconosce molecole organiche 
e inorganiche 
Riconosce i diversi composti 
del carbonio, i gruppi funzionali 
e la classe chimica di apparte-
nenza. 
Individua le diverse caratte-
ristiche del carbonio nei diversi 
composti organici.  
Sa prevedere se gli atomi di un 
composto siano elettrofili o 
nucleofili. 
Identifica un certo tipo di 
isomero in base alla sua 
struttura 

Composti del carbonio 
 
Nome e formula dei gruppi 
funzionali e delle relative classi 
chimiche dei composti organici 
 
Il carbonio: caratteristiche 
generali, ibridazione. 
 
Caratteristiche, forza ed esem-
pi di atomi elettrofili e nucleofili 
 
Definizione di isomeria, tipi di 
isomeri e caratteristiche delle 
diverse classi 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Classificare 

  

Sa riconoscere i diversi tipi di 
idrocarburi; sa assegnare il 
nome IUPAC  e prevedere la 
formula di struttura; sa pre-
vedere le principali proprietà 
fisiche e la reattività chimica; 
sa prevedere i prodotti di rea-
zione 

Idrocarburi alifatici, aromatici  
 
Meccanismi di addizione 
elettrofila, sostituzione elettro-
fila 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Classificare 

  

Sa riconoscere i diversi tipi di 
derivati degli idrocarburi; sa 
assegnare il nome IUPAC  e 
prevedere la formula di 
struttura; sa prevedere le prin-
cipali proprietà fisiche e la 
reattività chimica; sa preve-
dere i prodotti di reazione 

Derivati degli idrocarburi: 
alogenati, ossigenati e azotati.  
 
PROGRAMMA SVOLTO 
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Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
Classificare 

Distingue monosaccaridi e 
polisaccaridi 
Distingue i lipidi in base alla 
struttura 
Distingue i diversi amminoacidi 
e le proteine in base alla 
struttura.  
Distingue i diversi nucleotidi ed 
acidi nucleici in base alla 
composizione  

I carboidrati: struttura e carat-
teristiche. 
I lipidi: struttura e caratte-
ristiche. 
Gli amminoacidi e le proteine: 
struttura e caratteristiche. 
 
I nucleotidi e gli acidi nucleici: 
struttura e caratteristiche 
 
PROGRAMMA NON SVOLTO 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 
 

Distingue le vie cataboliche 
dalle vie anaboliche confron-
tando la complessità di 
reagenti e prodotti 

Metabolismo: anabolismo e  
catabolismo 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni, effettuare connes-
sioni logiche, formulare ipotesi 
 
 

Classifica le reazioni del 
catabolismo del glucosio 
(fosforilazione-defosforilazione 
isomerizzazione, lisi, ossido-
riduzione, disidratazione) 
Sa distinguere tra  reazioni 
endoergoniche (accoppiate 
all’idrolisi di nucleotidi trifosfato 
e/o all’ossidazione di NADH) o 
esoergoniche (accoppiate alla 
riduzione di NAD+ e/o alla 
sintesi di nucleotidi trifosfato) 
Collega le diverse fasi del 
catabolismo del glucosio alla 
loro localizzazione cellulare 

Glicolisi, fermentazione e  ciclo 
di Krebs: punti chiave delle 
diverse vie metaboliche. 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione cellulare delle 
diverse fasi del catabolismo 
del glucosio (glicolisi, decar-
bossilazione ossidativa del 
piruvato, ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

Saper classificare 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 

Riconosce la via metabolica 
associata alla fotosintesi. 
Collega le diverse fasi della 
fotosintesi alla loro localiz-
zazione nel tempo e nello 
spazio. 

La fotosintesi: equazione com-
plessiva. 
Fase luminosa e fase buia 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Saper classificare 

Sa distinguere le diverse fasi 
della sintesi proteica. 
Riconosce i diversi meccani-
smi di regolazione genica 

La sintesi proteica: fase di 
trascrizione e di traduzione.  
Il codice genetico. 
 
Meccanismi di regolazione 
genica 
 
PROGRAMMA SVOLTO 
 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita 
reale, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte 
ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attua-
le 
 

Confronta le diverse tecniche 
biotecnologiche di analisi 
Riconosce i principali campi 
applicativi delle biotecnologie 

Cenni di biotecnologie: tecni-
che e strumenti, applicazioni  
 
PROGRAMMA NON SVOLTO 

Saper riconoscere e stabilire Riconoscere nella struttura Struttura interna della Terra. 
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relazioni 
 

della Terra la causa dei 
principali fenomeni endogeni. 
Descrivere la struttura planeta- 
ria a placche sapendo 
riconoscere i punti in cui le 
forze endogene liberano la loro 
energia. 
Descrivere eventi sismici e 
vulcanici. 
Correlare la distribuzione di 
eventi sismici e vulcanici ai 
margini delle placche tettoni-
che  

 
 
Tettonica delle placche. 
 
 
 
 
Vulcani e terremoti:  caratteri-
stiche e distribuzione planeta-
ria. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

 

Strategie didattiche adottate: 

- Lezione frontale 
- Esercitazioni di chimica a coppie o a gruppi 

Strumenti didattici: 

- Libro di testo/Riviste specializzate/Siti web/ visite guidate  
 

Strumenti di verifica 

Sono state effettuate 6 verifiche scritte e delle verifiche orali. Tutti gli allievi 
hanno presentato una parte del programma di chimica organica ai compagni 
di classe esercitandosi, in tal modo, all’acquisizione delle abilità che 
faciliteranno l’inizio del colloquio dell’esame di stato 

 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione ha tenuto conto della progressione effettuata nel corso 
dell’anno, dell'interesse, della partecipazione, dei risultati conseguiti nell’uso 
della terminologia specifica, nella chiarezza e correttezza espositiva, della  
puntualità e dell'impegno manifestato.  

Attività di recupero 

Non sono state effettuate attività particolari di recupero 

 Programma d’esame 

 Caratteristiche dell’atomo di carbonio. Concetto di ibridazione. 
Ibridazione sp, sp2 e sp3. Isomeria di catena, di posizione e di funzione. 

Stereoisomeria: isomeria conformazionale e configurazionale, isomeria 

geometrica e ottica. Proprietà fisiche e legami intermolecolari, gruppi 

funzionali e reattività, idrofilia e idrofobia,  solubilità in solventi polari e 

apolari, caratteristiche elettrofile e nucleofile degli atomi di carbonio.    

(6 ore) 
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 Gli alcani  e i ciclo alcani caratteristiche generali: ibridazione, isomeria, 

nomenclatura IUPAC, reazione di combustione (2 ore) 

 Gli alcheni e gli alchini: caratteristiche generali, ibridazione, isomeria, 

nomenclatura IUPAC, reattività - addizione elettrofila (2 ore) 

 Gli idrocarburi aromatici caratteristiche generali: ibridazione, isomeria, 

nomenclatura IUPAC, reattività – sostituzione elettrofila, effetto dei 

gruppi sostituenti (2 ore) 

 Idrocarburi aromatici policiclici ed eterociclici caratteristiche generali          

(1 ora) 

 Gli alogenuri alchilici caratteristiche generali: ibridazione, isomeria, 

nomenclatura IUPAC, reattività – sostituzione nucleofila ed 

eliminazione (1 ora) 

 Gli alcoli caratteristiche generali, nomenclatura IUPAC, reattività – 

comportamento acido e basico, reazioni di eliminazione e di 

ossidazione (2 ore) sono state definite anche le caratteristiche dei 

fenoli.  

 Gli eteri caratteristiche generali: ibridazione, isomeria, nomenclatura 

IUPAC, reattività – sostituzione nucleofila (1 ora) 

 Le aldeidi e i chetoni caratteristiche generali: ibridazione, isomeria, 

nomenclatura IUPAC, reattività – addizione nucleofila, ossidazione, 

riduzione (2 ore) 

 Gli acidi carbossilici caratteristiche generali: ibridazione, isomeria, 

nomenclatura IUPAC, reattività – sostituzione nucleofila, formazione 

di sali, riduzione, esterificazione (2 ore) 

 Gli esteri caratteristiche generali: ibridazione, nomenclatura, reattività  

(1 ora) 

 Le ammine e le ammidi caratteristiche generali: ibridazione, isomeria, 

nomenclatura IUPAC, reattività – basicità (1 ora) 

 La glicolisi, la fermentazione, il ciclo di Krebs, la fosforilazione 

ossidativa: produzione di energia mediante reazioni cataboliche (3 ore) 

 La fotosintesi: struttura della foglia, reazioni luce, ciclo di Calvin. 

Produzione di zucchero sfruttando l’energia solare (2 ore) 
 Sintesi proteica: fase di trascrizione e di traduzione (2 ore) 

 Regolazione genica : caratteristiche generali e lac operone (2 ore) 

 Struttura interna della Terra: sial, sima e nife; crosta, nucleo e mantello 

con superfici di discontinuità. Teorie di Wegener sulla deriva dei 

continenti e teoria della tettonica a placche: confronto. Margini di 

placca, tipo di placche, scontro fra placche (fosse oceaniche, 

formazione di nuovi mari, dorsali oceaniche, orogenesi, arco magmatico 
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insulare e continentale, vulcanismo associato). I terremoti: onde 

sismiche profonde e superficiali, analisi della propagazione delle onde 

sismiche e struttura interna della terra; distribuzione degli epicentri, 

scale Mercalli e Richter, previsione e prevenzione dei sismi (10 ore) 

Ciascun allievo ha effettuato la presentazione di una parte del programma di 

chimica organica:  

o Zane A.   : gli alcani 

o Azzano I.   : i ciclo alcani 

o Goi B.  : gli alcheni  

o Gaetani M.  : gli alchini 

o Bubuianu I. : gli idrocarburi aromatici 

o Peracchia D. : gli idrocarburi aromatici policiclici 

o Cappella A. : gli alcoli 

o Vicenzotto V. : gli alogenuri alchilici 

o Grigolon G. : gli eteri 

o Muhigirwa D. : i fenoli 

o Segato I.   : le aldeidi e i chetoni 

o Santarossa L. : gli acidi carbossilici 

o Bianchet C. : gli esteri 

o Fichera M.  : le ammidi 

o Borsatti L.  : i composti polifunzionali 

o Buzzerio S. : le ammine 

o Rossi E.   : i polimeri 

o De Marco D. : i biocombustibili, gli idrocarburi policiclici aromatici, i 

                              composti organo clorurati e la benzina senza piombo 

o Mio A.  : i fans, l’aroma di vaniglia, l’urea 

o Turrin C.  : la pompa sodio potassio 

o Buzzerio F. : le vitamine 

o Savian A.  : le biomolecole nell’alimentazione 

o Fedrigo M.  : la fermentazione i lieviti e le biotecnologie 

 

 

 

Altre attività 

 Pordenonelegge. Incontro con Andrea Dusi e Giuseppe Ragogna 

“Giovani e (nuovo) lavoro” 
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 Visita guidata a Gemona : incontro con un geologo che ha spiegato le 

peculiarità della zona e con un architetto che ha spiegato i criteri di 

ricostruzione 

 Conferenza su “Prevenzione e protezione dai sismi” tenuta dalla 

dott.ssa Angela Saraò ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste 

 Lezione-teatro sulla biografia della Dr. Barbara Mc Clintock pioniera 

dell’epigenetica 
 



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

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

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

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

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



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

• Guimard: Stazione del metro; 

• Mackintosh: Scuola d’arte a Glasgow; 

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

• Hoffmann: Palazzo Stoclet; 

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

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

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

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

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

• Egon Schiele: Sobborgo II, Abbraccio; 

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

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

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

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

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

• De Pero: il design e la grafica; 

• Crali: Incunearsi nell’abitato;  
 

 

5-  Il Dada  

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

 



6-  Surrealismo  

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

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

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

• Kandinskij: Paesaggio estivo, Composizione VI; 

• Mondrian: Composizione in rosso, blu e giallo; 

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

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

• Breuer: Poltrona Vassilij; 

• Grophius: Nuova sede della Bauhaus; 

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

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

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

• Carrà: La Muse metafisica; 

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

• Hopper: Nighthawks  

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



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



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

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

coordinative  migliorato la funzionalità neuro-muscolare  acquisito elementi  

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

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

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

esercizi di mobilità articolare, equilibrio e destrezza  esercizi di tonificazione 

muscolare  esercizi di stretching  fondamentali di gioco di: pallavolo,  

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

sport”  corso di yoga                                                                                                 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Ds Prof. Tagliapietra Marco

La classe è composta da 18 alunni che si avvalgono dell’ora di religione.

Gli studenti, in questi anni, hanno maturato un atteggiamento positivo e

propositivo;  hanno  dimostrato  buone  capacità  di  integrazione  tali  da

accogliere  studenti  provenienti  da  altri  percorsi  integrandoli  in  modo

positivo.  

La classe si  è sempre distinta positivamente per  impegno,  interesse e

correttezza. Col tempo la partecipazione al dialogo educativo è cresciuta

risultando attiva e propositiva per la maggior parte degli studenti.

Il  clima  in  classe  è  sempre  stato  positivo  e  sereno  e  ha  reso  lo

svolgimento delle lezioni piacevole.

Il comportamento è sempre stato corretto e rispettoso.

Obiettivi complessivamente raggiunti

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

affrontare criticamente, con particolare attenzione alle questioni etiche ed

antropologiche. 

Riflettere  e  prendere  consapevolezza  del  valore  della  vita.  Saper

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

della vita. 

Prendere  consapevolezza  dell’importanza  di  una  vita  coerente  con  i

propri valori, ideali e la propria fede religiosa. 

Conoscere la proposta di un Dio che è amore. 

Prendere consapevolezza del rapporto diritti-doveri.

Conoscere il pensiero della Chiesa rispetto ad alcune questioni etiche. 

Conoscere  avvenimenti  e  contenuti  principali  del  Concilio  Vaticano  II.

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

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

Contenuti trattati

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

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

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

politica: cenni di dottrina sociale della Chiesa. 

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



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

domande di senso. 

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

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

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

Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.

Strategie didattiche utilizzate

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

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

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

a tema; brainstorming, relazione.
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