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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DI CLASSE 
 

Classe 5Du      Anno scolastico 2018/2019 
 

 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 
La classe 5Du risulta  formata da 20 alunni, di cui 15 femmine e 5 maschi, 
tutti già presenti nel gruppo classe fin dalla prima ad eccezione di due 
studenti, che si sono aggiunti rispettivamente in seconda e in terza; sei alunni 
a loro volta hanno lasciato la classe, quattro durante il biennio, due nel corso 

del triennio.  
Gli studenti hanno mantenuto e sviluppato nel tempo le caratteristiche 
positive già evidenziate fin dall’inizio: un buon livello di socializzazione, con 
l’attitudine a confrontarsi e a risolvere con il dialogo aperto i conflitti della vita 
associata; una modalità di comportamento inclusiva, che ha permesso loro di 
accogliere e integrare elementi diversi in transito nella classe (studenti 
stranieri in mobilità, studenti di età più avanzata avviati al recupero anni ecc.); 
una curiosità intellettuale e una partecipazione attiva e vivace che, via via 
disciplinate e convogliate verso il dialogo culturale, si sono rivelate sempre 
più una risorsa; un’inclinazione naturale ad apprendere attraverso modalità 
creative di lezione e ad organizzarsi con entusiasmo e senso di 
responsabilità in tutte quelle attività finalizzate alla realizzazione di un 
progetto concreto. Da questo punto di vista, la classe ha sempre costituito un 
ambiente accogliente e collaborativo, contrassegnato da un atteggiamento di 
fiducia, cordialità e condivisione di un comune obiettivo anche nei confronti 
dei docenti, in cui è stato piacevole e stimolante lavorare. Molto intensa è 
stata da parte di tutti la partecipazione al dialogo collettivo e alle discussioni, 
dove gli studenti stessi si sono sentiti coinvolti nel proprio percorso di 
formazione; urgente è stata l’esigenza di confrontarsi sulle tematiche  di 
attualità, nonché di partecipare alla vita della classe e della scuola non come 
spettatori passivi, ma mettendosi in gioco in prima persona.  
Per quanto riguarda l’attività scolastica curricolare, si era osservato negli 
scorsi anni scolastici che un gruppo di studenti aveva acquisito un metodo di 
studio efficace e produttivo e la consuetudine a rielaborare i contenuti 
proposti in autonomia e con profondità, mentre un’altra parte della classe 
risultava sempre un po’ sommaria e approssimativa nell’eseguire le 
consegne, come si poteva evincere dai risultati delle verifiche che non erano 
adeguati alle aspettative. A questo proposito quest’anno tutti i docenti 
concordano sul fatto che, anche se con evidenti differenze individuali, la 
maggior parte degli alunni si è dedicata in modo più continuo e costante allo 



studio di quelle discipline che sono più direttamente legate ai suoi interessi e 
il cui ritorno, in termini di apprendimento, è immediato; ancora per alcuni però 
permangono difficoltà nelle discipline scientifiche, che al contrario richiedono 
applicazione prolungata e posticipazione a lungo termine del risultato, e nelle 
quali l’impegno profuso è stato decisamente inadeguato alla necessità e 
soprattutto alle reali potenzialità.  
Chi ha accompagnato la classe nel corso dell’intero quinquennio, comunque, 
ha potuto osservare in tutti gli studenti un significativo percorso di crescita 
soprattutto per quanto riguarda la motivazione e la consapevolezza, che in 
alcuni si è tradotto in un’applicazione ancora settoriale, ma in altri ha segnato 
una vera e propria metamorfosi rispetto al punto di partenza. A questo 
proposito, probabilmente, un fattore incentivante è stato proprio il clima di 
classe, dove un gruppo di studenti particolarmente ricettivo agli stimoli, già 
orientato verso solidi obiettivi e dotato di determinazione è riuscito a fungere 
da catalizzatore anche per gli elementi più deboli e marginali del gruppo 
classe. 
Nonostante quest’anno, inoltre, il carico di lavoro per docenti e studenti sia 
stato notevolmente appesantito dalle nuove performances richieste 
dall’esame di stato, che avrebbero richiesto tempi e spazi opportuni per 
rivedere e riformulare la programmazione, la classe tuttavia sembra aver 
reagito all’incertezza della situazione, dimostrandosi disponibile ad affrontare 
modalità diverse e soprattutto ancora a tutt’oggi così poco chiare di confronto 
e verifica. 
Naturalmente i risultati raggiunti sono diversificati: alcuni studenti che, sorretti 
da una solida motivazione, hanno sempre lavorato con metodo e costanza, 
padroneggiano con disinvoltura tutti gli strumenti, dimostrando di aver 
acquisito una cultura personale ricca e varia e di saper collegare gli 
argomenti anche in senso interdisciplinare; gli altri hanno comunque 
raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se l’organizzazione delle loro 
conoscenze è meno completa e articolata e il lessico utilizzato è meno vario e 
preciso; qualcuno presenta una preparazione settoriale, in base agli interessi 
maturati e alle aree culturali di elezione individuate. 
 

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Si è registrata continuità didattica in tutte le discipline del triennio, tranne in 
scienze umane e in matematica (avvicendamento dopo la terza); la docente 
di latino e storia ha accompagnato la classe nel corso dell’intero quinquennio 
liceale. 
 

CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Gli obiettivi trasversali su cui si è lavorato durante l’anno scolastico e che si 
possono in linea di massima considerare raggiunti sono i seguenti: 

 far interiorizzare la convinzione che, a supporto della curiosità, 
dell’intuito e delle attitudini creative, per ottenere risultati 



qualitativamente validi sono necessari anche studio rigoroso e costante 
riflessione 

 approfondire la conoscenza delle proprie capacità, attitudini e limiti, in 
vista di un’obiettiva autovalutazione e soprattutto dell’orientamento 
futuro 

 perfezionare il proprio metodo di lavoro, adeguandolo agli obiettivi da 
raggiungere e rendendolo via via sempre più autonomo ed efficace  

 consolidare l’abitudine ad affrontare i vari argomenti studiati in 
prospettiva interdisciplinare, indagandoli alla luce di tutte le conoscenze 
acquisite e integrandoli in un apparato concettuale unitario e personale 

 potenziare la formulazione chiara e consequenziale dei contenuti 
studiati e del proprio pensiero, utilizzando anche il linguaggio specifico 
delle discipline 

 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  
Per promuovere la partecipazione di tutti gli studenti all’attività didattica e il 
conseguimento del successo scolastico, si è cercato per quanto possibile di 
adottare accanto alla lezione frontale modalità diversificate di lavoro: lezioni 
dialogate, dibattiti, relazioni e approfondimenti degli studenti, lavoro di 
gruppo, attività laboratoriali, utilizzo di strumenti multimediali e informatici.  
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda alla verifica del Piano 
di lavoro delle singole discipline. 
Sono state sottoposte agli studenti nel corso del secondo quadrimestre le due 
simulazioni di prima prova e una di seconda prova erogate dal ministero, 
affinché essi, seppur tardivamente, potessero prendere visione delle nuove 
tipologie proposte quest’anno dall’esame di stato.  
In base a quanto stabilito dal P.o.f., per la valutazione finale sono stati tenuti 

in considerazione, oltre ai risultati quantificati mediante voto, anche l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita 
della classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia e la 
responsabilità evidenziati nella gestione del proprio percorso culturale.  
  
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In riferimento al piano di lavoro “Cittadinanza e Costituzione” formulato in 
data 12/02/2019, relativo all’a.s. 2018/2019, sono state svolte attività di 
formazione su quattro fondamentali diritti costituzionalmente garantiti. Le 
lezioni,  ciascuna della durata di 1h in compresenza con la docente di storia, 

sono state tenute dalla docente di diritto professoressa Antonella Ianulardo, 
in servizio presso il nostro istituto. 
PROGRAMMA 

1. Diritto al lavoro 



 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

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

 il significato costituzionale del lavoro oggi: il rovesciamento di un 

rapporto? 

2. Diritto allo studio 

 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(artt. 33, 34 Cost.) 

 la scuola “di massa”: istituzione della Scuola media unica (1962), 

istituzione degli Organi collegiali nella scuola (1974) 

 diritto all’istruzione e scuole paritarie (L. 62/2000) 

3. Diritto alla salute 

 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(art. 32 Cost.) 

 l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale: una visione 

d’insieme (1978-2018) 

4. Diritto d’asilo 

 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(art. 10 Cost.) 

 la condizione giuridica dello straniero extracomunitario e il tema 

della cittadinanza. 

Le finalità formative di questo Corso sono state così individuate: 
o Promuovere la cittadinanza attiva tra gli studenti 

o Valorizzare la persona potenziando un atteggiamento positivo 

verso le Istituzioni 

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

percorsi di responsabilità personale 

o Favorire il senso di appartenenza alla propria comunità 

o Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed 

organizzata 

Nello svolgimento del Corso, si è privilegiato con gli allievi un approccio di 
tipo discorsivo agli argomenti trattati per stimolare la loro partecipazione 
attiva a temi così importanti per la formazione globale dello studente e di così 
urgente attualità. Ciò non significa che non si sia reso conto della complessità 
dei temi trattati, come evidenziato dal dibattito aperto sugli stessi. 
Si è mirato, sostanzialmente, a ricostruire la “genesi” degli articoli in oggetto, 
attraverso uno sguardo alle discussioni tenute in Assemblea costituente, e a 
dare almeno dei cenni circa la faticosa realizzazione del modello sociale 
delineato dalla Costituzione. 



La brevità del tempo a disposizione, l’unico possibile nell’ambito della 
programmazione curricolare di questo anno scolastico, non ha permesso di 
analizzare il ruolo propulsivo svolto dalla Corte costituzionale a tutela dei 
diritti sociali di prestazione - quali il diritto all’istruzione e il diritto alla salute -, 
sia pure nella ricerca continua di un bilanciamento ragionevole tra diritti di 
prestazione e vincoli di bilancio.  
Si è cercato di ricostruire il tema della cittadinanza attraverso alcune sue 
declinazioni “forti” come il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto alla 
salute, il diritto di asilo politico che, però, interroga proprio la cittadinanza: la 
cittadinanza da fattore di uguaglianza a fattore di disuguaglianza? 
Tale percorso ha trovato uno spazio in alcune programmazioni curricolari 
proprie di questo indirizzo di studi, e si è prefisso di potenziare negli allievi 
l’attitudine a porsi domande. 
Le indicazioni bibliografiche sono riportate in calce alla verifica del piano di 
lavoro di storia.  
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

Le attività di alternanza scuola/lavoro – denominati dal presente anno 
scolastico percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 
– sono state proposte negli ultimi tre anni con i seguenti obiettivi: 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con alcune 
competenze (soft skills) tra cui l'autonomia, la capacità di progettare, la 
capacità di lavorare in gruppo, di avere iniziativa e di comunicare in 
contesti diversi  

 creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio 
delle discipline scolastiche (in particolare quelle delle scienze umane) e 
l’esperienza lavorativa 

 sviluppare la capacità di trasformare in domande e in teoria quanto 
osservato nell’esperienza lavorativa ad arricchimento dei contenuti 
scolastici e di tutta la classe 

 portare a conoscenza degli ambienti di lavoro i percorsi formativi attuati 
nella scuola 

 rafforzare negli allievi l’autostima e la capacità di progettare 

 sviluppare e favorire la socializzazione in ambienti nuovi 

 favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi 
all’interno della società e del mondo del lavoro 

 promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole 

 favorire la motivazione allo studio 

 rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo 
del lavoro è molto legata alle conoscenze, alle competenze e alle 
capacità acquisite durante il percorso scolastico 

 orientare i giovani nelle scelte post-diploma 



 

In particolare si è cercato nel corso del terzo anno di: 

 fornire percorsi di formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo 
base e nel modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa 
certificazione, necessaria ad intraprendere gli stages 

 individuare, incontrando esperti, le risorse del territorio, in particolare 
nel terzo settore, al fine di avviare negli studenti una conoscenza del 
territorio dal punto di vista socio-educativo e fornire informazioni per 
l'orientamento post-diploma in questo ambito 

 realizzare - a scuola - percorsi formativi propedeutici alle attività 
individuali di alternanza scuola-lavoro nel territorio (stages) e allo 
sviluppo di soft skills  

 realizzare progetti di didattica attiva con scuole dell'infanzia, scuole 
primarie e medie anche all'estero (progetto Childcare - Irlanda). 

La settimana di formazione del terzo anno ha avuto come tema “La cura di 
sé, degli altri e dell'ambiente come cuore dell'economia” (o Care economy), 
con laboratori sulla comunicazione, sull'antropologia e il nostro territorio, sulla 
realizzazione di libri tattili per persone non vedenti, sulla gestione dei conflitti, 
sull'uso di fiabe per elaborare processi di conoscenza di sé, 
sull'insegnamento di L2, sulla realizzazione di manufatti e sulla simulazione di 
un'impresa cooperativa. 
Inoltre è stata messa a punto mediante attività laboratoriale in classe e poi 
presentata un’unità didattica a una quinta della scuola primaria Duca d’Aosta 
di Cordenons. 
Per quanto riguarda le scelte individuali, oltre a quelle nell’area del sociale, 
metà della classe circa ha partecipato  al progetto Childcare in Irlanda. 
 

Nel corso del quarto anno invece gli studenti hanno effettuato stages ed 

esperienze formative in ambiti diversi da quelli delle Scienze umane, 
privilegiando in modo particolare l'area socio-sanitaria (più di metà della 
classe ha effettuato stages in ambito ospedaliero), quella giuridico-economica 
e quella umanistica, partecipando in alcuni casi anche a progetti a valenza 
multidisciplinare come quello dedicato all'accessibilità museale; due 
studentesse hanno trascorso l’anno in mobilità all’estero, rispettivamente in 

Gran Bretagna e Stati Uniti. Gli incontri di tipo informativo e orientativo di 
libera scelta hanno interessato prevalentemente il settore sanitario e quello 
dell’organizzazione della cultura (Messaggero Veneto, Cinemazero, Dante 
Alighieri). 
 
Nel corso del quinto anno gli studenti hanno perlopiù rielaborato le 
esperienze già svolte o partecipato ad eventi di orientamento post-diploma 
organizzati dalle università. Alcune classi, avendo aderito al progetto sul tema 
della tutela della salute mentale, hanno realizzato esperienze di 
apprendimento-insegnamento peer to peer (con studenti delle classi quarte) e 



incontrato esperti quali psichiatri, psicologi, infermieri e terapisti della 
riabilitazione psichiatrica. Un incontro specifico è stato dedicato 
all'orientamento alla Facoltà di Scienze della Formazione per alcuni studenti 
interessati.   
 
TEMI INTERDISCIPLINARI 
Premesso che la riforma del colloquio orale è avvenuta in tempi e modi che 
non hanno consentito un’adeguata programmazione collegiale di inizio anno, 
si possono comunque individuare i seguenti temi che hanno valenza 
interdisciplinare: 

 tutela della salute mentale 

 individuo e massa 

 la prima guerra mondiale 

 democrazia e totalitarismo 

 la globalizzazione 
 
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
In relazione agli obiettivi stabiliti, il Consiglio di classe ha deliberato e attuato i 
seguenti interventi:  

 partecipazione al progetto Tutela della salute mentale con realizzazione 
di un’UDA  

 visita al Museo del manicomio di San Servolo-Venezia   

 partecipazione al progetto Getting ready to work per la stesura del 
curriculum vitae e dell’intervista di lavoro  

 partecipazione a un’attività di geopolitica sul Medio Oriente: la figura di 
Lawrence d’Arabia  

 partecipazione a un’attività di geopolitica sulla Brexit e la questione 
irlandese 

 uscita al monte san Michele per un itinerario sulla Grande Guerra e sui 
poeti di guerra 

 visita guidata a Gemona e laboratorio sul terremoto 

 partecipazione allo spettacolo teatrale “Barbara McClintock, Il gene non 
è una cosa” 

 partecipazione al seminario della dottoressa Angela Saraò sui terremoti 

 partecipazione alla conferenza su donazione del sangue e degli organi 

 partecipazione al viaggio di istruzione a Vienna (con itinerario collegato 
all’UDA Tutela della salute mentale) 

 partecipazione alle Olimpiadi di filosofia e di neuroscienze  (rivolta 
esclusivamente agli studenti interessati) 

 proposta del progetto STEM (rivolto esclusivamente agli studenti 
interessati)  

 partecipazione alla conferenza Immortalità tecnologica del prof. 
Giovanni Ziccardi  



 partecipazione alla conferenza La lezione di Martin Luther King del prof. 
Massimo Rubboli  
 

Per il recupero degli alunni in difficoltà sono state adottate le seguenti 
strategie: interventi didattici durante le ore curricolari, attraverso momenti di 
sosta e di revisione di particolari argomenti; utilizzo delle verifiche orali come 
momenti di ripetizione degli argomenti trattati; ripasso generale a partire dal 
mese di maggio; opportunità per gli studenti di accedere su richiesta 
all’attività di sportello in tutte le discipline. 
 

 

 

Pordenone, 8 maggio 2019      La coordinatrice 
         

Elisabetta Rossi 



RELAZIONE FINALE 
CLASSE 5D SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
 
Presentazione della classe  
La 5D è una classe vivace e curiosa che ha partecipato alle lezioni con 
interventi, richieste di chiarimento e osservazioni; l’ambiente di 
apprendimento si è mantenuto, per tutto il corso dei tre anni, positivo e 
stimolante.  
A livelli diversi, gli alunni sono in grado di individuare gli aspetti essenziali dei 
temi oggetto di studio e hanno acquisito adeguate  competenze di analisi del 
testo e di argomentazione; alcuni studenti si distinguono per la spiccata 
capacità di rielaborare criticamente i contenuti e di stabilire autonomamente 
collegamenti interdisciplinari; un discreto numero di alunni sembra aver 
compiuto quel salto di maturazione che consente di sentire gli argomenti 
trattati e gli stimoli culturali come elementi integranti di un percorso formativo 
personale, profondo e globale. 
 
Obiettivi raggiunti 
 
COMPETENZE e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi.  
 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
- Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione  



comunicativa.  
- Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni.  
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
- Analizzare e argomentare   
Asse storico-sociale  
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una  
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione  
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali  
-  Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al  
contesto.  
- Riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,  
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
- Cooperare per un obiettivo comune e condiviso. 
 
Programma svolto 
Dei singoli autori si sono presi in considerazione i seguenti aspetti: 
a)  aspetti biografici essenziali; 
b) eventuali orientamenti ideologici  
c) la poetica. 
Le opere in prosa e in poesia sono state analizzate secondo lo schema 
seguente: 
a) struttura e contenuto; 
b) ideologia, motivi, temi; 
c) tecniche narrative; 
d) figure retoriche e specificità del linguaggio poetico; 
e) aspetti linguistici e stilistici. 
 

*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
*** Il tema della “questione della lingua” ha  accompagnato la trattazione di 
testi e autori ed è stata la base per una riflessione sull’italiano 
contemporaneo. 
 
DANTE ALIGHIERI: Paradiso, canto I.  
***La classe ha ampiamente trattato la Commedia negli anni scolastici 
precedenti e quest’anno si è optato per un percorso che mettesse in luce lo 
sviluppo di una tradizione dantesca (in particolare la linea plurilinguistica 
individuata da G. Contini) e i rapporti  tra l’opera dantesca e i testi degli autori 
trattati. 
 
Alessandro Manzoni 
Una poetica del “vero” 
dalle Odi: Il Cinque Maggio; 
 



Le tragedie e la questione delle unità aristoteliche 
dalla lettera a Chauvet: “Il rapporto fra poesia e storia”, pp. 481-483. 
dall’Adelchi: Il coro dell’Atto III: Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti. 
 
*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
Confronto tra l’edizione del 1827 e quella del 1840 dei Promessi Sposi 
attraverso l’analisi delle modifiche linguistiche di un testo: Il ritratto di Lucia, 
Nencioni, La lingua di Manzoni, il Mulino, 1993, pp. 253-254 (fotocopia). 
 .  
I movimenti nella seconda fase dell’Ottocento 
Il Positivismo; il Naturalismo; la Scapigliatura; il Verismo; il 
Decadentismo. 
 
Giovanni Verga 
Lettera a Salvatore Paola Verdura del 21 aprile del 1878 sul ciclo della 
“Marea”, p. 156. 
da Vita dei campi: Fantasticheria; 
da Novelle Rusticane: Libertà; 
da I Malavoglia: Prefazione; L’inizio dei Malavoglia, pp. 241-242; 
da Mastro don Gesualdo: La morte di Gesualdo, pp. 209-213. 
 

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



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



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

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

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



 La disciplina ha partecipato all’U.d.A La tutela della salute mentale nel 
nostro territorio a quarant'anni dalla legge 180/78. 

Testi:  
Alda Merini 
da Vuoto d’amore: Mi sono innamorata;  
da La Terra santa: Il dottore agguerrito nella notte (fotocopia); 
da A. Merini, L’altra verità. Diario di una diversa, Rizzoli 19972, pp. 13-21 
(fotocopia). 
 
TEMI INTERDISCIPLINARI 

- La tutela della salute mentale 
- I conflitti: eventi vissuti 
- Individuo e masse 

 

Strategie didattiche 
La lezione frontale è stata la modalità didattica utilizzata per introdurre autori 
ed aspetti essenziali delle opere; i testi sono stati analizzati in collaborazione 
con gli studenti, sollecitandone le competenze metriche e retoriche e 
accogliendo osservazioni e interpretazioni; ci si è avvalsi della metodologia 
del cooperative learning e si sono attuate forme di scrittura collaborativa 
(correzione collettiva di testi assegnati per casa). 
 
Strumenti didattici 
Libro di testo: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, Perché la 
letteratura, voll. 4, 5, 6, Palumbo editore. Dizionari, materiali forniti 
dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi  e siti on line.  
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre si sono  svolte due verifiche scritte secondo due 
tipologie della prima prova dell’esame di Stato degli anni precedenti: analisi 
del testo (tipologia A) e tema di ordine generale (tipologia D); ogni studente 
ha avuto almeno una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre, ogni 
studente ha avuto almeno due valutazioni per l’orale e  due per lo scritto: le 
prove scritte coincidono con le due simulazioni nazionali della prima prova 
scritta dell’esame di Stato svoltesi il 19 febbraio 2019 e il 26 marzo 2019, a 
cui la classe ha partecipato. Gli  studenti hanno inoltre avuto modo di 
esercitarsi sulle tipologie della prima prova scritta anche elaborando testi a 
casa sulla base degli esempi forniti dal MIUR: alcuni dei testi prodotti sono 
stati proiettati in classe e corretti collettivamente sotto la guida 
dell’insegnante. 
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza e correttezza delle informazioni 



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

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

 

Attività di recupero 

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

 

Patrizia D’Agostino 
 

 



 
LICEO STATALE LEOPARDI – MAJORANA 

PORDENONE 

 

 

Verifica del piano di lavoro di latino  
 

Classe 5Du      Anno scolastico 2018/2019 

 
Presentazione della classe e situazione di partenza 
Gli studenti sono stati sempre molto partecipi e collaborativi durante le 
lezioni: innumerevoli sono state le domande, anche costruttive, e le proposte 
di interpretazione che hanno posto durante la lettura dei testi; sempre 
presente è stata l’attitudine a mettere in relazione i contenuti del passato con 
il proprio vissuto o con la realtà odierna  e a ricavare materiale di riflessione 
da questo continuo confronto, da cui via via negli anni hanno imparato a 

cogliere analogie ma anche distanze tra la nostra epoca e la cultura che 
costituisce  le nostre radici. L’attenzione e il dialogo in classe hanno così 
compensato per alcuni lo studio non sempre costante e finalizzato perlopiù al 
momento della verifica, permettendo loro di farsi un’idea dei principali nodi 
problematici affrontati in questa disciplina; per altri la rielaborazione a casa, 
sempre puntuale e approfondita, ha consentito di inserire anche questi 
concetti in un apparato concettuale organico e interconnesso. 
 
Obiettivi raggiunti 
Gli obiettivi prefissati sui quali si è insistito e che si possono dire 
sostanzialmente raggiunti sono i seguenti: 

 valorizzare lo studio della letteratura latina come strumento 
privilegiato per affrontare gli interrogativi esistenziali dell’uomo e per 
approfondire la conoscenza di se stessi, anche in vista delle proprie 
scelte e degli orientamenti futuri 

 potenziare la capacità di indagare i problemi affrontati dagli scrittori 
del mondo romano, nella prospettiva di un confronto critico con i 
fondamenti sociali e psicologici della nostra civiltà 

 riconoscere la centralità del testo in lingua, che, anche quando 
presentato con traduzione a fronte, è sempre il punto di partenza per 
coglierne i significati profondi 

 riflettere sui fenomeni linguistici, in vista di un uso più ragionato e 
consapevole della lingua italiana 

 
 



Contenuti culturali della disciplina 
Per la scelta degli autori e dei passi si è tenuto conto di tre fattori 
fondamentali: la specificità dell’indirizzo; gli interessi degli studenti; il 
collegamento con i grandi temi della storia contemporaneamente trattati, 
secondo i fili conduttori così individuati:  

 il lavoro: realizzazione o condanna? 

 la lunga storia della differenza di genere 

 guerra immaginata e guerra vissuta 

 l’incontro con l’altro come rivelatore dell’identità 
 
PROGRAMMA SVOLTO: 
Virgilio 
dalle Bucoliche: la IV Bucolica 
dalle Georgiche: L’origine divino del lavoro umano (I, 118-146) 
dall’Eneide: Enea perde Creusa (libro II, 721-804); L’incontro fra Enea e 
Didone (libro I, 561-630); Riconosco i segni dell’antica fiamma (libro IV, 1-30); 
Lo scontro fra i due amanti (libro IV, 296-361); Il suicidio di Didone (lbro IV, 
642-705); Strage notturna nel campo nemico (libro IX, 314-366) 
Ovidio 
dall’Ars amatoria: Consigli per conquistare una donna (libro II, 273-336 e 641-
666) 
dalle Heroides: Il dramma di Penelope (I) 
dalle Metamorfosi: Un dio innamorato: la storia di Apllo e Dafne (libro I, 452-
567); La terribile vicenda di Procne e Filomela (libro VI, 587-674) 
Livio 
da Ab Urbe condita: Lucrezia (I, 57-59); Orazio Coclite (II, 10); Muzio Scevola 
(II, 12); Manlio Torquato in duello con un Gallo (VII, 9,8-10) 
Seneca 

dalle Lettere a Lucilio: Il tempo è il bene più prezioso; La solitudine del 
saggio; Anche gli schiavi sono esseri umani 
da Medea : alcuni passi della tragedia (in fotocopia) 
Approfondimento: visione di alcune scene del film Medea di Pasolini 
Quintiliano 

dall’Institutio oratoria: Il maestro ideale (2,2,4-13) 

Tacito 

dall’Agricola: L’elogio di Agricola (44-46) 

dalla Germania: I confini della Germania (I); I Germani: le origini e l’aspetto 

fisico (2,4); Il valore militare dei Germani (6, 14); La società germanica: 

schiavi e liberti (25); Le cerimonie funebri (27); Il vizio del bere e la passione 

per il gioco d’azzardo (23-24); L’onestà delle donne germaniche (18, 1-20, 2)  

dalle Historiae: Il discorso di Galba a Pisone (1, 15-16) 



dagli Annales: La corruzione delle donne romane: l’esempio di Ponza (13, 

44); Nerone fa uccidere Agrippina (14, 1-10) 

 

Strategie didattiche 

Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, si è 
cercato per quanto possibile di adottare accanto alla lezione frontale, che è 
rimasta indispensabile per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità 
alternative e più operative di lezione, nelle quali fosse il testo e il rapporto di 
ciascun alunno con esso a rivestire un ruolo centrale: analisi collettive di testi, 
rielaborazione di testi in gruppo, dibattito sulle tematiche emerse. 
 

Strumenti didattici 

Libro di testo, altri testi, materiali in fotocopia, dizionario. 
 
Strumenti di verifica 
Per la verifica sono state utilizzate sia prove orali che prove scritte (domande 
di letteratura, analisi e commento di testi letterari con traduzione a fronte, 
sintesi di lezioni). 
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione ha tenuto conto dell’acquisizione di regole, modelli e 
contenuti, ma soprattutto della comprensione globale del testo, della capacità 
di rielaborare i concetti studiati e dell’abilità espressiva raggiunta nell’esporre 
e nel commentare.  
 
Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere. 
 
 
 
 
Pordenone, 8 maggio 2019      Elisabetta Rossi 
 



MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: PAOLA D'AGARO

Testo in adozione: Abbagnano - Fornero. L'ideale e il reale, vol.3, Paravia

Gli  allievi  hanno  partecipato  all'attività  didattica  senza  un  grande
impegno ma, ciononostante, sono intervenuti nel dialogo educativo in  modo
attivo  e  propositivo.  Essenzialmente  è  venuto  a  mancare  uno  studio
sistematico  e  rigoroso  degli  argomenti  trattati,  ma  non  l'interesse  per  gli
stessi.  Per una fotografia più dettagliata della classe si  rimanda a quanto
riportato  nella  “Premessa  alla  verifica  del  Piano  di  Lavoro  di  classe”.   Il
programma è stato svolto nei tempi e nei modi prefissati, nelle linee e nei
limiti  rappresentati  dal  manuale  in  adozione.  E'  stato  però  necessario
apportare  alcune  “correzioni  di  rotta”  e  alcuni  tagli,  correzioni  e  tagli
determinati  perlopiù da fattori  legati  sia ai tempi ristretti  in cui si  è dovuto
operare, sia al diverso interesse dimostrato dagli  allievi per ciascuna delle
tematiche proposte. Alcune ore di lezione sono infatti  “saltate” in quanto la
classe  risultava  impegnata  in  altri  progetti  e  attività   programmate  dal
Consiglio  di  Classe e/o d'Istituto.  La riduzione delle  ore  e  la  necessità  di
procedere ad almeno una verifica orale per quadrimestre e al ripasso finale
hanno reso necessario sacrificare la pur utilissima attività di lettura e analisi
dei testi filosofici, attività che richiede un dispendio notevole di tempo, questo
perché  non  tutti  gli  allievi  riescono  a  affrontare  in  autonomia  anche  testi
piuttosto  semplici.   Nell’esposizione  delle  diverse  teorie  filosofiche  si  è
preferito seguire un percorso diacronico proponendole nella loro successione
e nel loro mutare attraverso il tempo. Si è cercato, per quanto possibile, di
agganciare  i  contenuti  al  vissuto  degli  studenti  per  facilitarli  nella
comprensione dei concetti esposti in classe.  Nella scelta degli argomenti e
delle figure da trattare si è tenuto conto dell’indirizzo di studi e del tipo di
competenze richieste a fine curriculum. Le  ultime verifiche hanno evidenziato
una preparazione tutto sommato soddisfacente nella quasi totalità dei casi.  Il
comportamento  in  classe  è  sempre  stato  corretto.  La  relazione  con
l’insegnante  buona.  Sollecitati  e  stimolati,  i  ragazzi  hanno  dimostrato  di
essere via via più sicuri  e autonomi anche nella sintesi e nell’esposizione
dell’appreso. 

COMPETENZE SPECIFICHE

Gli  allievi,  sia  pure con gli  inevitabili  distinguo dovuti  ai  diversi  livelli  di
apprendimento,  in buona parte sono in grado di:



- usare  con  proprietà   concetti  e  termini  fondamentali  del  linguaggio
filosofico sia nell’esposizione orale che in quella scritta;

- ricostruire  premesse  e  linee  di  sviluppo  essenziali  di  alcuni  tipi  di
argomentazione;

- ricostruire, negli aspetti più evidenti, i motivi di continuità e rottura tra
diverse ipotesi filosofiche;

- ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo;
- stabilire semplici connessioni tra contesto storico-culturale e pensiero

filosofico;
- analizzare il significato globale di testi filosofici;
- leggere mappe concettuali.

METODOLOGIA

- Si è adottata la lezione frontale sostituendola, quando possibile, con
approcci di tipo diverso: esposizione da parte di singoli allievi di percorsi
di apprendimento compiuti individualmente, lettura guidata e analisi di
testi,  correzione in classe degli esercizi svolti a casa, esposizione degli
argomenti con supporti audiovisivi,  elaborazione di sintesi scritte.

- Si  è  cercato  di  favorire  l'acquisizione  di  una  sempre  maggiore
autonomia e chiarezza nell’esposizione anche attraverso una riflessione
continua sulla precisione dei termini utilizzati.

- Si  è  cercato  di  scoraggiare  l’acquisizione  mnemonica  e  acritica  dei
contenuti mettendo in evidenza l’inefficacia di questa dal punto di vista
dello sviluppo cognitivo e dell’autonomia critica.

- Si è cercato di favorire l’autonomia e il rispetto dei tempi e delle regole.
- Si  sono  sollecitati  gli  allievi  a  riflettere  sui  temi  affrontati  al  fine  di

costruire  quel  patrimonio  di  idee  indispensabile  per  un  loro  più
consapevole vivere civile.

- Si è favorita l'acquisizione di competenze di cittadinanza in sinergia con
le diverse discipline. 

VERIFICHE

Si è utilizzata, secondo l’opportunità, un’ampia gamma di strumenti di
verifica, in itinere e sommativi. Le verifiche in itinere sono state periodiche e
sono andate a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi per ciascun
argomento  e  il  progredire  del  processo  didattico-educativo.  Sono  state
proposte prove strutturate, semi-strutturate e orali. 



VALUTAZIONE  

Il raggiungimento della sufficienza nelle prove orali ha richiesto:  

- un’esposizione comprensibile; 
- l’utilizzo di una terminologia chiara anche se non sempre specifica;
- un’autonomia di qualche minuto (almeno due - tre) nel rispondere ai

quesiti più vasti;
- la comprensione di più della metà dei quesiti in almeno una delle sue

formulazioni  che  vanno  dalla  forma  più  problematica  (che  richiede
quindi  il  massimo  sforzo  interpretativo)  a  quella  più  semplice,  “a
percorso guidato” (che prevede, quindi, una sola risposta); 

- l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo. 
 
E’ stata valutata positivamente la capacità degli allievi di riconoscere i

propri  errori  e  di  auto-correggersi  quanto  quella  di  esprimere  il  proprio
pensiero,  anche  se  divergente,  e  di  dimostrare  autonomia  critica
distaccandosi  dai  luoghi  comuni  e  dalle  idee  mutuate  dai  mass-media  o
acquisite acriticamente, in famiglia,  tra i compagni o a scuola

La  valutazione  finale  ha  tenuto  contro  della  partecipazione,
dell’interesse,  dell’autonomia  nel  comprendere  e  nel  rielaborare  un
argomento, ma anche dei progressi raggiunti durante tutto il percorso nonché
di eventuali fattori ostacolanti. 

ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO

Non sono state attivati corsi di recupero, si è cercato invece, laddove lo si è
ritenuto necessario e su richiesta degli allievi, di ritornare su alcuni argomenti
per rafforzarne l'acquisizione. 

CONTENUTI CURRICOLARI 

SETTEMBRE 

- Hegel,  il  pensiero  che  trasforma  il  mondo.  Ripresa  delle  linee
fondamentali del pensiero hegeliano su cui si innesta tutto il pensiero
critico successivo (identità tra realtà e ragione, il metodo dialettico, la
dialettica servo-padrone, la coscienza infelice, la centralità dell'uomo e
la sua libertà, lo stato etico).

OTTOBRE 



- La Sinistra hegeliana e Feuerbach. Destra e sinistra hegeliane;  la
critica a Hegel; il concetto di “alienazione” tra hegelismo e religione in
Feuerbach; “Dio è la nostra proiezione autoaliena”;

- Marx. Continuità e rottura rispetto a: hegelismo, socialismo utopistico,
economia  politica  classica;  il  lessico  marxiano;  la  critica  allo  stato
liberal-democratico;  il  "Manifesto del  partito  comunista";  materialismo
storico e storia come lotta tra le classi; concetto di “ideologia”; struttura
e  sovrastruttura;  alienazione  e  emancipazione  umana;  la  scienza
economica e  Il Capitale:  il valore come quantità di lavoro socialmente
necessaria,  valore  e  plus-valore,  saggio  di  plusvalore  e  saggio  di
profitto; socialismo e comunismo (cenni).

NOVEMBRE

- Schopenhauer. La  crisi  della  razionalità;  la  volontà  di  vivere  e  la
condizione umana; il mondo come rappresentazione; il ciclo desiderio-
dolore-noia; le vie della liberazione dal dolore. Schopenhauer “maestro
del sospetto”. Schopenhauer e Leopardi.

- Kierkegaard. L’esistenza come scelta; la vita,  il singolo e la scelta; la
critica all'idealismo; i tre stadi dell'esistenza (estetico, etico, religioso);
angoscia, disperazione e fede.

GENNAIO

- Nietzsche. La  critica  della  razionalità;  spirito  apollineo  e  spirito
dionisiaco ne  La Nascita della tragedia; contro l'eccesso di ragione e di
storia;  storia  monumentale,  storia  antiquaria,  storia  critica;  l'eterno
ritorno dell'uguale; la trasvalutazione dei valori in antitesi alla morale ne
La gaia scienza;  senso di  colpa e origine della cattiva coscienza; la
volontà di potenza e l’oltre-uomo in Così parlò Zarathustra; il nichilismo;
Nietzsche e il Nazismo; il prospettivismo. 

FEBBRAIO 

- Freud.  La  nascita  della  psicoanalisi  e  la  scoperta  dell’inconscio;  la
prima e la seconda topica; le tre istanze dell'Io;  normalità e nevrosi;
nevrosi  e  psicosi;  la  nuova immagine  dell’Io;  teoria  della  sessualità;
l'interpretazione  dei  sogni:  contenuto  manifesto,  contenuto  latente,
condensazione,  spostamento.  Concetti  di  rimozione,  fissazione,
elaborazione;  principio  del  piacere,  principio  di  realtà;  Il  super-io



individuale e sociale; Eros, Thanatos e sofferenza umana ne Il disagio
della civiltà; l'inconscio nella letteratura del '900.

MARZO

- La Scuola di Francoforte. Caratteri generali; Horkheimer e Adorno: la
critica  all’Illuminismo,  ragione  strumentale  e  repressione  sociale;
concetto di  “dialettica negativa”.  Marcuse:  Piacere e lavoro alienato;
concetti  di  “surplus  di  rimozione”,  “desublimazione  repressiva”  e
“tolleranza repressiva”;  il Grande Rifiuto, i nuovi soggetti rivoluzionari.

APRILE

- Hannah Arendt. La radicalità del male e i totalitarsimi; "Vita activa"; la
categoria di nascita; "La banalità del male" e l'accusa di antisemitismo.

- L’Esistenzialismo:  caratteri  generali;  l'esistenzialismo  come
atmosfera;  esistenzialismo  e  letteratura  (Kafka,  Camus,  Sartre,
Dostoevskij).  Il nichilismo e il problema della scelta; Sartre: essere e
libertà: "L'uomo è condannato a essere libero".

- Heidegger Il  senso  dell’essere;  l’Esserci  come  essere  nel  mondo;
esistenza  ed  essere;  l'essere  per  la  morte;  l'uomo  come  progetto
gettato;  l'esserci  come comprensione;  l'esserci  come cura;  esistenza
autentica e inautentica.

- Rawls.   Per una teoria della giustizia; la posizione originaria e il velo
d'ignoranza;  i  principi  di  giustizia;  critica  alla  teoria  della  giustizia  di
Rawls:  la  giustizia  come  equità  tra  liberalismo  individualistico  e
comunitarismo.

MAGGIO

- L’Ermeneutica. "Verità e metodo"; l'ermeneutica da discorso tecnico  a
filosofia in generale; il problema filosofico dell'interpretazione; il circolo
ermeneutico;  le  modalità  del  comprendere;  concetto  di  "verità  extra-
metodica".

- Jonas.  Un'etica  per  la  civiltà  tecnologica;  le  formule  del  nuovo
imperativo ecologico;  la responsabilità verso le generazioni future; la
bioetica e il problema del male.



Le  ultime  due  settimane  saranno  interamente  dedicatoe  al  ripasso  degli
argomenti svolti.
Per  quanto  riguarda  gli  argomenti  trattati  nelle  attività  extracurricolari,  si
rimanda a quanto ampiamente dettagliato nella  premessa alla  verifica del
piano di lavoro di classe. 

LETTURE

AUTORE TESTO pagina
K. Marx Il manifesto del partito comunista (estratti)* In rete

Struttura e sovrastruttura 113
F. Nietzsche Aforisma 125 da “La gaia scienza”* 296

Senso di colpa e origine della cattiva coscienza
(Lorenzo Vitelli)*

in  materiali
per  la
didattica

S. Freud Un ricordo d’infanzia di Leonardo da Vinci* In fotocopia

Il baratto della felicità con la sicurezza* in  materiali
per  la
didattica

Il super-io sociale* In  materiali
per  la
didattica

Perché la guerra? Carteggio Einstein-Freud* In rete

M.  Horkheimer,
T. W. Adorno

Ulisse e le sirene*
La prospettiva totalitaria dell'Illuminismo*

In  materiali
per  la
didattica

H. Arendt Di Margherita Piazzi  "Il processo Eichmann. Il
grande pensiero femminile sulla Shoah"*

In  materiali
per  la
didattica

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto:
da Marx alla Costituzione italiana

108

L’industria  culturale  tra  consenso  e
democrazia: la Scuola di Francoforte e il ruolo
dei mass media nella società contemporanea

612

La  banalità  del  male.  I  risvolti  psico-sociali
dell'analisi di Hannah Arendt

628

La  giustizia  come  equità:  società  e  giustizia
nella riflessione di Rawls 

In  contenuti
multimediali

Un’etica per le generazioni  future: dal principio
di   responsabilità  di  Jonas  alla  Costituzione
Europea

704



Possibili tematiche interdisciplinari

1. La frantumazione dell’Io
2. La crisi della razionalità
3. Tendenze e contraddizioni del capitalismo maturo
4. L’alienazione 
5. La crisi della democrazia
6. Un'etica per la civiltà tecnologica.
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Verifica del piano di lavoro di storia  
 

Classe 5Du      Anno scolastico 2018/2019 
 
Presentazione della classe  
Una buona parte della classe è sempre stata particolarmente motivata allo 
studio di questa disciplina, evidenziando interesse per le dinamiche storiche e 
per quegli argomenti, frequentissimi nel programma di quest’anno, che si 
collegano con i temi caldi dell’ attualità. Questo gruppo di studenti non solo 
ha partecipato attivamente alle lezioni, anche con contributi ed esposizioni 
individuali, ma possiede anche un retroterra  culturale che ha integrato con le 
nuove conoscenze acquisite, pertanto è in grado di commentare criticamente 
fatti ed eventi. Il resto della classe, seppur meno coinvolta negli argomenti 
proposti perché meno interessata alle vicende del mondo, quest’anno ha 
superato l’atteggiamento di distacco e di estraneità che aveva avuto in 

passato, seguendo con maggiore curiosità e acquisendo quindi un quadro 
d’insieme sufficientemente esauriente degli eventi trattati. La maggior parte 
padroneggia il linguaggio specifico della disciplina; qualcuno, pur avendo 
compreso i concetti, fatica ancora ad esprimersi in modo preciso e adeguato 
utilizzando la terminologia appropriata. 
 

Obiettivi raggiunti 

Alla fine dell’anno gli studenti, seppur a livelli diversi, hanno sostanzialmente 
acquisito gli obiettivi seguenti: 

 saper utilizzare il manuale in modo autonomo 

 utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 comprendere le dinamiche fondamentali della storia e i rapporti di 
causa-effetto 

 leggere i fatti storici attraverso le categorie di distanza e continuità 

 istituire collegamenti interdisciplinari 
 
Contenuti culturali della disciplina 
Storia 
La origini società di massa; nuove forme di razzismo; l’imperialismo; il 
pensiero socialista; l’età giolittiana; la Grande Guerra; la rivoluzione russa; i 
problemi del dopoguerra in Europa; il fascismo al potere; la crisi del 1929 e i 
suoi effetti in Europa; industria culturale e cultura di massa; l’affermazione 
delle dittature e dei totalitarismi (il nazismo, il fascismo, lo stalinismo, il 
franchismo); la seconda guerra mondiale; il secondo dopoguerra (1945-50); 



democrazie e comunismo nel mondo durante la guerra fredda; i mondi 
postcoloniali. 
Per lo studio degli argomenti elencati gli studenti hanno utilizzato il manuale 
in adozione A. Banti, Tempi e culture, ed. Laterza. 
 
Percorsi di cittadinanza e costituzione  
(Corso tenuto dalla prof. Antonella Ianulardo) 
PROGRAMMA 

1. Diritto al lavoro 

 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

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

 il significato costituzionale del lavoro oggi: il rovesciamento di un 

rapporto? 

2. Diritto allo studio 

 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(artt. 33, 34 Cost.) 

 la scuola “di massa”: istituzione della Scuola media unica (1962), 

istituzione degli Organi collegiali nella scuola (1974) 

 diritto all’istruzione e scuole paritarie (L. 62/2000) 

3. Diritto alla salute 

 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(art. 32 Cost.) 

 l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale: una visione 

d’insieme (1978-2018) 

4. Diritto d’asilo 

 i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(art. 10 Cost.) 

 la condizione giuridica dello straniero extracomunitario e il tema 

della cittadinanza. 

Le indicazioni bibliografiche essenziali fanno riferimento ad alcuni documenti 
sintetici creati in formato PPT e condivisi con le classi: 

- le discussioni alla Costituente in merito agli articoli 1, 10, 32, 33 e 34 

della Costituzione (stralci), e il testo definitivo degli stessi; 

- Fondata sul lavoro, di Gustavo Zagrebelsky (2013); 

- Fondata sulla cultura, di Gustavo Zagrebelsky (2014); 

- Le riforme nella scuola italiana (1962-1974, tratto da: Indire, Schede 

2003); 

- Il diritto all’istruzione nella crisi economica e le scuole paritarie (Matteo 

De Nes, 2015) 



- La battaglia per la salute, di Walter Ricciardi (2019); 

- L 833/1978: una visione d’insieme (a cura di Walter Ricciardi, 2018) 

- Lo statuto costituzionale del “non-cittadino” di Valerio Onida (2010). 

 Altri materiali sono stati messi a disposizione degli allievi per eventuali 
attività di approfondimento. 
 
Strategie didattiche 

La lezione frontale è stata prevalentemente attuata mediante PowerPoint  

corredati di immagini, schemi e tabelle, al fine di favorire negli studenti la 

memorizzazione e il ripasso dei principali concetti; quando possibile sono 

state affiancate altre modalità di lezione, come lettura di documenti e visione 

di materiale multimediale, ma soprattutto esposizioni di approfondimenti da 

parte degli studenti. 

 

Strumenti didattici 

Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati il manuale, altri libri, materiale 
multimediale. 
 
Strumenti e criteri di verifica e valutazione 
Accanto alle interrogazioni tradizionali e ai dialoghi collettivi sono state 
alternate verifiche scritte sotto forma di test a risposta multipla, domande 
aperte, esercizi di collegamento o completamento, costruzione di mappe 
concettuali, analisi di documenti. 
Ai fini di una valutazione globale, si è cercato di valorizzare tutti i contributi 
che gli studenti hanno portato all’attività didattica, come interventi significativi, 
domande particolarmente interessanti e collegamenti  con tutti i temi trattati.  

Nelle verifiche si è tenuto conto non solo delle conoscenze acquisite dagli 
studenti, ma anche della loro capacità di rielaborare il materiale storico, di 
confrontarne i dati con il presente, e infine della loro abilità espressiva e 
dell’utilizzo completo e corretto del linguaggio specifico della disciplina. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Pordenone, 8 maggio 2019      Elisabetta Rossi 
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 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE A.S. 2018/2019 
 

Docente: prof.ssa  Annalisa Zilli                                                             Classe : 5DU 
  
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe si presenta come un gruppo unito e solidale che, nel tempo, ha saputo 
consolidare un buon clima di collaborazione fra tutti gli individui ed anche con 
l’insegnante. 
Le lezioni si sono svolte in un clima decisamente sereno e gli studenti hanno 
sempre dimostrato un comportamento corretto e responsabile nei confronti del 
lavoro scolastico ed interesse e curiosità per gli argomenti affrontati. 
Dal punto di vista linguistico la classe è cresciuta nel corso del triennio sebbene la 
situazione risulti ancora piuttosto eterogenea per diversità di livelli di partenza e 
qualità di impegno profuso.  
Permane all’interno della classe un gruppo di studenti più motivato ed impegnato e 
con buone ed in alcuni casi ottime capacità linguistiche, ed un altro, seppur esiguo, 
che non ha saputo cogliere a pieno le occasioni per una crescita linguistica, 
assumendo un atteggiamento piuttosto passivo e refrattario allo scambio 
comunicativo. Pertanto, i livelli di autonomia linguistica e di conoscenza dei 
contenuti sono piuttosto differenziati sia per la produzione orale sia per quella 
scritta. 
Nel complesso, però, si può affermare che la classe, nel corso degli anni, ha 
maturato un buon livello di consapevolezza rispetto alla valenza della disciplina sia 
per quanto attiene l’importanza della lingua a livello comunicativo, ma anche per la 
rilevanza dei possibili riferimenti interdisciplinari. 
Tra i vari percorsi formativi in lingua inglese a cui i ragazzi hanno partecipato è da 
segnalare che a conclusione del progetto “Getting ready to work” ogni studente ha 
prodotto il proprio Europass C.V. in lingua inglese (nel fascicolo in allegato). 
Nove alunni hanno aderito, nel corso del terzo anno, al progetto “Childcare”, 
esperienza che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ha dato loro 
l’opportunità di crescere sia per quanto riguarda competenze ed abilità linguistiche 
che in ambito personale acquisendo maggiore autonomia e consapevolezza di sé. 
Gli studenti che hanno partecipato a questo progetto hanno prodotto, nel corso del 
quarto anno scolastico, un documento che rappresenta un momento di riflessione 
metacognitiva sulle esperienze svolte durante il soggiorno in Irlanda, (nel fascicolo 
in allegato). 
Un alunno ha conseguito la certificazione FIRST nell’anno scolastico 2016-17 e 
CAE nell’anno scolastico 2017-18. 
Due studentesse hanno trascorso un anno di studio in un paese anglofono (UK; 
USA) 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Obiettivi comuni e specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi comuni si rimanda alla premessa iniziale. 
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L’obiettivo specifico primario, quello di ridurre il più possibile le diversità di 
preparazione e formare le competenze per costruire un’autonomia linguistica 
adeguata ad affrontare un dialogo in lingua, è stato globalmente realizzato. 
Gli altri obiettivi specifici della lingua in elenco nel piano di lavoro iniziale sono stati 
tutti esercitati e raggiunti con qualità di competenza ed autonomia linguistica 
diversificati, in base all’impegno personale profuso. 
Nel complesso la classe è in grado di: 

• comprendere e riportare messaggi orali relativi a situazioni anche mediamente 
complesse lette o ascoltate sia da CD, DVD, che tramite siti web 

• decodificare testi letterari e divulgativi di media difficoltà 
• riassumere e commentare brani di media lunghezza sia di tipo letterario che 

divulgativo 
• condurre un colloquio in lingua con adeguata proprietà strutturale e lessicale 

su argomenti trattati in classe o approfonditi autonomamente 
• produrre un testo scritto di tipo descrittivo o argomentativo, con adeguata 

proprietà strutturale e lessicale attenendosi alle richieste ed alla lunghezza 
assegnate 

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o ad un 
obiettivo di ricerca 

 
METODOLOGIA 
Nella prima parte del triennio il lavoro si è focalizzato sugli aspetti linguistici 
cercando di consolidare la conoscenza e l’uso (in situazioni comunicative) delle 
strutture fondamentali e del lessico quotidiano, costruendo le basi utili per affrontare 
l’esame in lingua2 anche in funzione della preparazione all’esame per il First 
Certificate. Successivamente, principalmente nel corso di quest’ultimo anno 
scolastico, si è utilizzata la lezione dialogata con supporto di video, presentazioni in 
PowerPoint, articoli di giornale, al fine di coinvolgere gli allievi attivamente nelle 
lezioni cercando di creare situazioni comunicative dove usare la lingua2 per 
esprimere opinioni, emozioni, convinzioni e conoscenze personali. 
Per quanto riguarda la letteratura, i testi letterari sono stati analizzati dapprima a 
livello linguistico-denotativo e poi dal punto di vista della connotazione per arrivare 
infine al messaggio dell’autore inserito nel contesto storico–culturale di cui sono stati 
forniti gli elementi essenziali. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Per quanto concerne le verifiche, nella prima parte dei due quadrimestri quelle orali 
sono state di natura prevalentemente informale e sono stati valutati tutti gli interventi 
e contributi alle varie attività. In questo senso, lo studio della letteratura in chiave 
comunicativa, l’analisi testuale e l’accostamento a temi di attualità hanno permesso 
di accertare costantemente il livello di preparazione raggiunto e di migliorare la 
produzione personale, oltre a sviluppare discrete capacità analitico-sintetiche. 
Nella seconda parte dei due quadrimestri, invece, si sono svolte delle verifiche 
individuali atte a simulare il colloquio d’esame. Nella valutazione delle verifiche orali 
siano presentazioni dei lavori assegnati e/o controllo delle conoscenze degli 
argomenti di letteratura, si è tenuto conto delle seguenti capacità: 
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• assimilazione di un linguaggio adeguato 
• corretta espressione dei concetti acquisiti con ricchezza e proprietà strutturale  
• saper compiere percorsi (anche personali) all’interno delle tematiche affrontate 
• autonomia nell’approfondire il programma svolto 

Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione docimologica di 
quanto sopra, si terrà conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, dell’attenzione 
e partecipazione attiva in classe e della puntualità e serietà nello svolgimento dei 
lavori assegnati per casa. 
Per quel che riguarda le verifiche scritte, si sono fornite prove di tipo oggettivo 
strutturate o semi strutturate (tipo F.C.E.) volte a verificare la comprensione di testi 
di vario genere, in preparazione allo svolgimento delle prove invalsi 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in itinere 
suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze specifiche. 
 
 
 
CONTENUTI 
Il programma è stato suddiviso in otto macro temi che in qualche modo mettono in 
relazione le tematiche letterarie ad argomenti di attualità o alle discipline 
caratterizzanti il percorso di studi.  
Sono stati scelti alcuni autori presi dalla letteratura anglofona ed analizzati dei brani 
per stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 
nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio globale e 
non settoriale del sapere. 
Conoscenze 

• Elementi culturali, sociali e letterari di autori significativi del panorama 
anglosassone. 

Abilità 

• Saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione al contesto storico, 
sociale ed eventualmente anche economico del paese di cui si studia la lingua.  

Competenze 

• Fruire della lingua nei suoi aspetti espressivi più significativi per il proprio 
arricchimento culturale personale. 

 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 
 
Literature Theme 
Victorian age: historical and social context 
The Victorian compromise 
Victorian Novel  
 
Charles Dickens and the theme of industrialism – 
Life in the Victorian town 

 
 
 
 
Industrialism 
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“Hard Times”- Coketown – Book 1 Chapter 5 
Children in Victorian times: 
“Oliver Twist” - Oliver wants some more- Chapter 2 
 
Charles Dickens and Charlotte Bronte and the 
theme of education  
“Hard times” – The definition of a horse - Chapter2 
Charlotte Bronte 
“Jane Eyre”- Punishment – Chapter 7 
 
Cultural issue 
Maria Montessori a new approach to education 
 

 
 
Education 

Thomas Hardy and the theme of the fallen woman –  
“Tess of the D’ Ubervilles” – Alec and Tess in the 
chase- Chapter 11 (materiale fotocopiato da 1) 
 
The role of the woman: angel or pioneer 
Florence Nightingale 
Suffragettes 

Role of the 
women 

Aestheticism in Britain  
Oscar Wilde and the theme of beauty –  
“The Picture of Dorian Gray” – Preface (materiale 
fotocopiato da 1) 
Dorian’s death – Chapter  20 
 
 “The Happy Prince” (materiale fotocopiato) 
 
Cultural issue 
“The brand of Oscar Wilde” article by Gyles Brandreth 
from SundayTimes june 2008  
 

The cult of 
beauty  
 
 
 
 
Beauty and 
morality 

Edwardian age 
World War 1 
Ernest Hemingway – A Farewell to Arms – There is 
nothing worse than war – Ch 9 
 
The War Poets 
Rupert Brooke “The Soldier” 
Wilfred Owen “ Dulce et decorum est” 

       “Futility” (materiale fotocopiato da 1) 
 
Cultural issue 
Atrocities of the war – documentary 
 
T.E. Lawrence – The man who created the modern 
Middle East 

Atrocities of 
wars 
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The Irish Question   
A brief history of Ireland 
William Butler Yeats and Irish Nationalism 
“Easter 1916” 
 
A deep cultural crisis 
Sigmund Freud: A window on the unconscious 
Modern Novel – themes and techniques 
 
James Joyce and the theme of paralysis –  
“Dubliners”  - Eveline  
    

The Dead - She was fast asleep… 
(materiale fotocopiato da 1) 

The Interior Monologue 
“Ulysses” – Molly’s monologue ch 28 
 
Virginia Woolf and “moments of being” 
“ Mrs Dalloway” – Clarissa and Septimus- 
Virginia Woolf's Last Letter to Her Husband* 
 

A deep 
cultural crisis 
 

Britain between the wars 
The dystopian novel 
 
George Orwell and the theme of anti-utopia –  
“1984” – Big Brother is watching you- Part 1 , ch. 1 
“ Animal Farm” ( materiale fotocopiato da 1) 
 

What does 
the future 
look like? 
 
 
 
 

 

 

 

Tess of the D’ Ubervilles - Thomas Hardy 
 
A Farewell to Arms - Ernest Hemingway 
 
The legacy of T.E. Lawrence 
 
The Great Gatsby - Scott Fitzgerald 
The Age of Jazz 
 
A shell schock case 
Stay where you are and then leave – John Boyne 
 
Sanity versus Insanity * 
One Flew Over the Cuckoo's Nest – Ken Kesey 
Of mice and men – John Steinbeck 

Contributi 
personali  
degli allievi 
con 
presentazioni 
ppt 
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Cultural issue 
Nascita del moderno Medio oriente -             
Conferenza in italiano  Prof. Riva      
 
 
Brexit – materiale fotocopiato in inglese 
Conferenza in italiano   Prof. Riva     
 
 
How to write a CV 
Working in the social sector (materiale fotocopiato 3) 
What is a social worker?   “ 
Why choose social work as a career?     “ 
 
Soft Skills by P. Medly 
 

 
Cittadinanza 
e costituzione 
 
 
 
 
 
 
Getting ready 
to work 

 
 
Bibliografia da cui sono state tratte le fotocopie 
1)Spiazzi Tavella-Only Connect New Directions- Zanichelli 
2)Spicci Shaw – Amazing minds- Pearson 
3) Spinzi Rudvin – Exploring Identities – Trinity Whitebridge 
 
STRUMENTI:  
Oltre al testo in adozione e a quelli sopra citati si è utilizzato il computer di classe 
per l’ascolto e la visione di documentari tratti da BBC, youtube, e di film: 
“Oliver Twist” (spezzoni)  Polanski 2005 
“Tess” (spezzoni) Polanski 1979 
“The Great Gatsby” (spezzoni) Jack Clayton 1974 
“The Great Gatsby” (spezzoni) Baz Luhrmann 2013 
“The Hours” Daldry 2003 ispirato al romanzo di Michael Cunningham* 
“One Flew Over the Cuckoo's Nest” (spezzoni)  Miloš Forman 1975* 
“Of Mice and Men” (spezzoni) Gary Sinise 1992* 
 
* da svolgersi dopo il 15 maggio 



 
MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha dimostrato nel complesso una discreta partecipazione al dialogo 
educativo durante le lezioni. La curiosità e l’interesse manifestati in orario 

curricolare non hanno però trovato sempre corrispondenza con l’applicazione 

nel lavoro domestico. Per molti allievi l’impegno è risultato discontinuo e in 

diversi casi è stato rilevato un mancato svolgimento dei compiti assegnati per 
casa. La diversa disponibilità all’analisi e all’approfondimento e la disuguale 

preparazione di base maturata nel corso del quinquennio hanno fatto sì che 
nel gruppo classe emergesse la ripartizione in tre fasce di livello: un primo 
gruppo di allievi ha ottenuto buoni risultati, grazie ad un discreto intuito e alla 
capacità di lavorare in maniera organica, coerente e sistematica, la parte più 
consistente della classe si assesta su risultati sufficienti manifestando 
conoscenze ed abilità essenziali in situazioni note, infine un terzo gruppo ha 
continuato a dimostrare difficoltà costanti e rilevanti, motivate dal limitato e 
talvolta scarso impegno per alcuni o da una fragilità nell’assimilazione e nella 

rielaborazione dei contenuti per altri, il tutto aggravato dalle lacune pregresse 
degli anni precedenti e mai colmate.  
 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 
• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 
risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 
le tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 
posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 
esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 
 
 



STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 

adozione: 
• La matematica a colori - Edizione azzurra - Vol. 4, L. Sasso, ed. Petrini. 
• La matematica a colori - Edizione azzurra - Vol. 5, L. Sasso, ed. Petrini 
Sono state inoltre consegnate alla classe schede tratte da altri libri di testo, 
necessarie per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 
strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 
conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 
proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 
classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 
unità didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per 
accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 
abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 
controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 
ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale.  
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 
curricolari con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 
volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Inoltre, 
nel secondo quadrimestre, in orario extracurricolare, è stato svolto uno 
sportello didattico. 
 



 
RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE 

Si fa presente che il modulo relativo al calcolo differenziale, previsto ad inizio 
anno scolastico, non è stato svolto.   
Si sottolinea, inoltre, che il concetto di limite di una funzione nei vari casi è 
stato spiegato in maniera molto semplificata ed informale facendo leva 
sull’aspetto intuitivo, servendosi di esempi. L’unica definizione formale 
relativa al concetto di limite è stata data nel caso lxf

xx
=

→
)(lim

0

  con x0 ed l finiti.  

Per quanto riguarda lo studio del grafico probabile di funzione si è scelto di 
limitare l’applicazione solo su un numero limitato di tipologie più semplici, 
quali le funzioni polinomiali e razionali fratte. 
 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 
 
Trigonometria.  
I teoremi fondamentali sui triangoli rettangoli. Area di un triangolo dati due 
suoi lati e l’angolo fra di essi compreso. 
Equazioni e disequazioni logaritmiche 
La funzione logaritmica e le sue proprietà. Definizione di logaritmo. Logaritmi 
decimali e logaritmi naturali. Proprietà dei logaritmi. Equazioni logaritmiche 
riconducibili alla forma )(log)(log xgxf aa = . Disequazioni logaritmiche. 
L’insieme R: richiami e complementi 
L’insieme dei numeri reali. Massimo e minimo di un insieme. Maggioranti e 
minoranti.  Estremo inferiore ed estremo superiore di un insieme. Gli intorni. 
Funzioni e loro proprietà 
Il concetto di funzione. Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche e 
funzioni trascendenti. Dominio di funzioni razionali e irrazionali; dominio di 
funzioni trascendenti: casi elementari di funzioni esponenziali e logaritmiche. 
Codominio e insieme immagine. Segno di una funzione. Funzione iniettiva, 
suriettiva e biiettiva. Funzione crescente e funzione decrescente. Funzione 
pari e funzione dispari. Funzione periodica. Composizione di funzioni. 
Determinazione delle principali proprietà di una funzione (dominio, insieme 
immagine, punti di intersezione con gli assi cartesiani, segno, iniettività, 
suriettività, biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità) a partire dalla 
lettura del suo grafico.  
 
 



Limiti 
Introduzione intuitiva al concetto di limite e scrittura simbolica dei limiti nei 
vari casi. La definizione formale di limite nel caso  lxf

xx
=

→
)(lim

0

  con x0 ed l finiti e 

relativa interpretazione grafica.  Determinazione di limiti a partire dalla lettura 
del grafico di una funzione. L’algebra dei limiti: limiti di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni razionali intere e fratte e di semplici funzioni 
irrazionali, esponenziali e logaritmiche. Calcolo delle forme indeterminate  

−+    e   


   nei soli casi di funzioni razionali intere e fratte per x tendente 

all’infinito e della forma 
0

0  nel caso di funzioni razionali fratte per x tendente 

ad un valore finito. 
Continuità 
Definizione di continuità in un punto e in un insieme. Punti singolari e loro 
classificazione: definizioni ed esemplificazioni. Il concetto di asintoto nei vari 
casi (orizzontale, verticale e obliquo). 
Studio di funzioni razionali intere e fratte 
Determinazione del dominio e calcolo dei limiti agli estremi del dominio. 
Determinazione delle equazioni degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui. 
Individuazione di eventuali simmetrie rispetto all'asse delle ordinate o rispetto 
all'origine mediante lo studio della parità o della disparità della funzione. 
Determinazione dei punti di intersezione con gli assi cartesiani e studio del 
segno. Rappresentazione del grafico probabile della funzione. 



MATERIA: FISICA 
DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Al termine del percorso, diversi studenti continuano a presentare incertezze 
nella preparazione e, in alcuni casi, notevoli difficoltà relativamente alla 
rielaborazione dei contenuti, all’utilizzo di un linguaggio specifico nonché alle 

competenze applicative ed operative necessarie per la risoluzione di 
problemi. Alcuni allievi riescono a rispondere adeguatamente alle richieste 
solo se opportunamente guidati. Tuttavia, non mancano gli studenti 
particolarmente ricettivi e impegnati, disponibili all’intervento personale, dei 

quali si sottolinea una partecipazione costante, attiva e produttiva alle varie 
attività proposte. 
 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 
• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 
risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 
le tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 
posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 
esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 
 

STRUMENTI DIDATTICI 
Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 
adozione: 
  •  Le parole della fisica – Termodinamica e onde – Vol. 2, S. Mandolini, ed.  
     Zanichelli 
  •  Le parole della fisica – Elettromagnetismo, relatività e quanti – Vol. 3, S.  
     Mandolini, ed. Zanichelli 
 
 



STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 
• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 
proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano sia domande di teoria che esercizi. 
 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 
controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 
ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 
miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale. 
 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 
curricolari con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 
volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica. Inoltre, 
nel secondo quadrimestre, in orario extracurricolare, è stato svolto uno 
sportello didattico. 
 
CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

Il calore 
Propagazione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento.  
 
I passaggi di stato 
Gli stati di aggregazione della materia: i solidi, i liquidi, gli aeriformi, 
transizioni da uno stato all’altro. Fusione e solidificazione. Evaporazione e 
condensazione. Leggere i fenomeni termici. 
 
La teoria cinetica dei gas (cenni) 
Mole e numero di Avogadro. Massa atomica e massa molecolare. Equazione 
di stato dei gas perfetti. Un modello microscopico per il gas perfetto. La 



velocità quadratica media delle particelle di un gas perfetto. Relazione tra 
energia cinetica media delle molecole e temperatura assoluta in un gas 
perfetto monoatomico. 
 
Il primo principio della termodinamica 
Sistema termodinamico. Stato termodinamico. Primo principio della     
termodinamica. L’energia interna. Trasformazioni termodinamiche. 
Trasformazioni e primo principio della termodinamica. Rappresentazione 
grafica del lavoro termodinamico. 
 
Il secondo principio della termodinamica 
Macchine termiche. L’enunciato di Lord Kelvin. L’enunciato di Clausius (di 
questo paragrafo non è stata fatta l’equivalenza logica tra l’enunciato di 

Kelvin e l’enunciato di Clausius). Il ciclo di Carnot. Entropia (cenni): entropia e 
tempo, entropia ed energia. 
 
Le cariche elettriche 
Fenomeni elettrici e cariche microscopiche. Fenomeni elettrostatici 
elementari: elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 
elettrostatica. La legge di Coulomb. 
 
Il campo elettrico 
Il vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da cariche puntiformi. 
L’energia potenziale elettrica. Il potenziale elettrico.  
 

La corrente elettrica 
Di questo modulo sono stati trattati unicamente i seguenti argomenti: 

La corrente elettrica. La corrente elettrica nei conduttori metallici. Velocità 
degli elettroni di conduzione. 
 
 



DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

Docente FURLANETTO CLAUDIA

Relazione finale

La classe ha sempre mostrato un attivo e vivace interesse per le
discipline  di  Scienze  umane.  Tale   partecipazione  al  dialogo
didattico-educativo  ha  consentito  spesso  una  presentazione
approfondita dei temi, con riferimenti ad autori  e a ricerche non
limitate al manuale di studio. Alcuni allievi pur con qualche difficoltà
nell'acquisire pienamente le competenze e i contenuti previsti, ha
comunque raggiunto un livello sufficiente di preparazione. La classe
ha  partecipato  con  forte  motivazione  e  con  notevoli  capacità  di
autonomia al progetto «La tutela della salute mentale nel nostro
territorio  a  quarant'anni  dalla  Legge  180/78».  La  classe  ha
effettuato  due  simulazioni  della  seconda  prova  d'esame,  una
ministeriale il 28 febbraio e un'altra proposta dal Dipartimento di
Scienze umane il 10 maggio 2019.
Gli  argomenti affrontati  che più si  prestano a una discussione di
carattere generale e interdisciplinare, utili per l'avvio del colloquio
d'esame, sono sottolineati. 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI

Asse culturale dei linguaggi  (Pedagogia - Sociologia - 
Antropologia)

Competenza 1

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

Capacità/Abilità 

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

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



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

Capacità/Abilità 

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

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

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

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

Capacità/Abilità 
- Operare  autonomamente  confronti  tra  prospettive  socio-

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

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

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

   
Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia)

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

Capacità/Abilità 



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

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

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

CONOSCENZE

PEDAGOGIA

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

Contenuti 
- La disabilità e la scuola inclusiva
- L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori. (Cittadinanza e

Costituzione
- L’educazione permanente e la formazione di adulti e anziani
- La scuola e le nuove prospettive europee
-  L’educazione multiculturale e interculturale (criticità del concetto

di etnia) 
- I mass media e le nuove tecnologie didattiche
- J. Dewey e l’attivismo pedagogico americano
- O. Decroly e la pedagogia dei bisogni/interessi
- A. Neill e l’educazione non direttiva
- M. Montessori e la “Casa dei bambini” 
- E. Claparède e l’educazione funzionale 
- C. Freinet e l’educazione cooperativa
- J. Maritain e l’umanesimo integrale
- G. Gentile e l’attivismo idealistico



- J. Piaget e lo sviluppo dell'intelligenza
- J. Bruner e la teoria dell’istruzione
- S. Freud – la psicanalisi

SOCIOLOGIA

Contenuti 

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

ANTROPOLOGIA

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

Contenuti

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

-  Le  grandi  religioni:  Ebraismo,  Cristianesimo,  Islam,  e  altre
religioni

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

STRATEGIE  DIDATTICHE  I  contenuti  disciplinari  sono  stati
presentati attraverso delle lezioni frontali e talvolta con uso di slides



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

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

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

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

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

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

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



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

9 maggio 2019 prof.ssa Claudia Furlanetto



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5^ D su 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 
        La classe complessivamente ha raggiunto una preparazione adeguata; 
un gruppo di studenti possiede buone conoscenze e ha partecipato alle 
attività con  interesse e impegno; in alcuni casi sono emerse incertezze 
nell'analisi e nella rielaborazione dei contenuti e lo studio è stato poco 
approfondito. 
                                                                        
Competenze e abilità sviluppate :                                                                   
- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 
 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 
- organizzare, rappresentare ed interpretare i dati raccolti;                                                                                                         
- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                                                         
- essere capaci di esporre e commentare argomenti inerenti la chimica, la    
 biologia e le scienze della terra;                                                                                                       
- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche con simboli e grafici;                                                                                                        
- operare in ambito scolastico e nell'ambiente naturale nel rispetto delle 
   norme di  sicurezza;                                                                                                      
- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare i fenomeni naturali e  
  riconoscere le relazioni e le interconnessioni tra diversi fattori. 
 

Strategie e strumenti didattici 
 Sono stati utilizzati: - metodi e strumenti di laboratorio per misurare,    
               osservare, raccogliere dati e informazioni;  
             - analisi e studio guidato di testi, tabelle, grafici, immagini,  
               materiali multimediali.  
La classe ha partecipato a : 
 -  visita guidata a Gemona, percorso nel centro storico con descrizione    
            e osservazione dei diversi interventi di ricostruzione, lezione   
            interattiva presso il laboratorio del terremoto; 
 - spettacolo teatrale“BARBARA McCLINTOCK,Il Gene non è una cosa”; 
          - seminario  della dr. Angela Saraò  sui terremoti. 
 
Criteri di verifica e valutazione                                                                     
 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 
richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                                                                          
 - prove a risposte singola o multipla,                                                                                    
 - interrogazioni orali, 
         - presentazioni multimediali. 
Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 
e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 
Attività di recupero  
 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di 
recupero con esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello.    



 
 

    
 PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

Chimica e Biologia    
 
La chimica organica, il carbonio e il legame covalente. La rappresentazione 
delle molecole organiche: formule di Lewis, razionali e topologiche. 
Gli idrocarburi: nomenclatura, proprietà degli alcani, alcheni e alchini, 
isomeria di catena, di posizione, geometrica. Alcuni esempi di reazioni di 
combustione, idrogenazione, alogenazione e polimerizzazione. 
I gruppi funzionali e i derivati degli idrocarburi. Formule, nomenclatura e 
proprietà di: alcoli,  aldeidi e  chetoni, acidi carbossilici, amminoacidi. 
Proprietà, strutture e funzioni delle principali biomolecole. 
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
I lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi.  
Le proteine, il legame peptidico, i quattro livelli strutturali. 
Gli acidi nucleici: nucleotidi, DNA, RNA . 
Duplicazione del DNA; mRNA, tRNA, rRNA e sintesi proteica. 
Strumenti e metodi delle biotecnologie ( approfondimenti svolti mediante 
lavoro di gruppo ). 
 
Scienze della Terra 
 
Struttura interna della Terra, propagazione delle onde sismiche e superfici 
di discontinuità; proprietà della crosta, del mantello e del nucleo. 
Calore interno, gradiente geotermico, correnti convettive del mantello. 
Crosta continentale e crosta oceanica, caratteristiche e composizione. 
La tettonica delle placche, margini divergenti e convergenti, distribuzione 
geografica dei terremoti, distribuzione geografica dei vulcani, orogenesi. 
                                                                                                     
Testi:    -   BOSELLINI A., La tettonica delle placche (vol.D) , Ed.Zanichelli.        

- CAMPBELL, AA.VV., Biologia concetti e collegamenti , Ed. Linx. 
                                         



 STORIA DELL'ARTE 
Prof.ssa Pellegrini Silva

Anno scolastico 2018-2019

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

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

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

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

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

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

2. Romanticismo: caratteri  generali   
  Frederich: Il viandante; Le falesie. 
 Costable: la cattedrale di Salesbury; Studio di nuvole a cirro;
 Turner: ombra e tenebre e tramonto;



 Theodore Gericault: La zattera della Medusa. Le monomanie
 Eugene Delacroix: La libertà che guida il popolo; La barca di Dante. 
 Hayez: Il bacio; Il pensiero malinconico.

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

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

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

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

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

canottieri; 

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

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

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

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

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

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



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

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

 Braque: Violino e brocca

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

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

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

Surrealismo: caratteri generali 
 Max Ernst: La vestizione della sposa; Le Pleiadi; 
 Mirò: il carnevale di arlecchino; La scala dell’evasione; Blu III;
 Magritte: L’uso della parola; La condizione umana; impero delle luci. La 

battaglia delle Argonne; Le grazie naturali; 
 Dalì: Costruzione molle; Sogno causato dal volo di un’ape; Apparizione di 

un volto di una fruttiera sulla spiaggia. 

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

astratto.
 Paul Klee:  fuoco della sera;

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

La valutazione annuale intermedia e finale sono derivate da una serie di 
prove di verifica di vario tipo;



Orali: colloqui/discussioni sia individuali che collettive; realizzazioni/lezioni 
singole e di gruppo svolte in classe. 
Sono stati valutati anche prodotti di altro tipo (grafici, informatici, elettronici, 
ecc.) impiegati dagli studenti come procedimenti per un’indagine sulle opere. 



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

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



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



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

PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

Con tempi e modi personali, i 19 studenti che hanno frequentato l’ora di 
religione si sono lasciati coinvolgere in un dialogo educativo aperto e 
costruttivo, nonostante per qualcuno sia stato un anno segnato da seri 
problemi personali.  Si sono dimostrati dotati di uno spirito critico spiccato, e 
hanno condiviso talenti individuali nel gruppo classe. Il percorso è stato 
centrato sull’esigenza di sviluppare delle competenze finalizzate a scelte 
consapevoli, mature e responsabili.  
I temi affrontati durante le lezioni sono stati occasione di confronto e di 
discussione dove ognuno, secondo le proprie capacità, con le proprie 
peculiarità, ha portato un contributo valido. Si è voluto valorizzare il rispetto 
del pluralismo, del dialogo interreligioso e interculturale. Gli alunni hanno 
acquisito gli strumenti culturali necessari per affrontare il dibattito sui temi 
riguardanti la dottrina della Chiesa Cattolica. Allo scopo di favorire un 
pensiero critico e consapevole, si è voluto approfondire il ruolo che i mass-
media hanno nella manipolazione del pensiero e nella creazione di bisogni 
nella società contemporanea confrontando tali proposte con quelle emergenti 
dai valori proposti dal messaggio cristiano e  dalla Chiesa.  
Ore totali di lezione: 26 
 

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



 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

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

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

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

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