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PREMESSA 

 
Anno scolastico 2018-2019 

Classe 5 Eu 
 

 
PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è composta da diciassette allievi, di cui undici femmine e sei maschi, 

tutti provenienti dalla 4 Eu. Nel corso del triennio sono avvenuti alcuni 

cambiamenti nella composizione del gruppo che si è ridotto progressivamente 

in seguito alla non ammissione agli anni successivi di tre allieve e al ritiro di 

una studentessa. Un’allieva ha aderito alle iniziative di Intercultura promosse 

dal nostro Istituto trascorrendo il quarto anno in Gran Bretagna. 

Alcuni studenti praticano sport a livello agonistico e sono impegnati in attività 

extrascolastiche, soprattutto di carattere musicale. 

La classe si è sempre distinta per un atteggiamento particolarmente educato e 

corretto nei confronti di tutto il personale scolastico, e pur nella varietà delle 

singole personalità le relazioni tra gli stessi studenti sono sempre state 

improntate sulla collaborazione, sulla solidarietà e sul rispetto reciproco.  

Va però segnalato che nell’ultimo anno la frequenza alle lezioni non è stata 

regolare per tutti, e, in alcuni casi, si è registrata la tendenza ad un uso 

strumentale delle assenze e dei permessi di entrata e di uscita. 

Di fronte alle proposte educative, la classe ha dimostrato una buona 

attenzione, anche se la partecipazione attiva e spontanea non è risultata 

generalizzata: diversi allievi, infatti, hanno manifestato durante le lezioni una 

maggiore tendenza all’ascolto e, talvolta, è stato necessario sollecitare gli 

interventi. Una partecipazione più vivace si è riscontrata nelle discipline legate 

all’indirizzo di studi scelto verso il quale gli allievi hanno sempre dimostrato una 
buona motivazione e predisposizione, evidenziando sensibilità e interesse per 

le problematiche culturali affrontate. 

Sul versante delle capacità e del rendimento, la classe appare eterogenea per 

attitudini e competenze acquisite. Alcuni allievi hanno conseguito risultati di 

buon livello e, in qualche caso, anche di eccellenza, grazie ad un metodo di 

lavoro efficace e costante, ad un approccio consapevole verso gli argomenti 

affrontati e ad un’abitudine consolidata alla riflessione e all’approfondimento; il 

gruppo più consistente si attesta su esiti mediamente discreti o sufficienti; infine 

per qualche studente la preparazione si presenta piuttosto fragile e 



frammentaria, a causa di un limitato grado di autonomia nell’organizzazione 
del lavoro scolastico o di una discontinuità nell’applicazione.  
Le situazioni di maggiore debolezza si riscontrano nelle materie scientifiche: in 

particolare, nell’ultimo anno scolastico, è emersa una difficoltà generalizzata di 
fronte alla richiesta di mettere in campo risorse cognitive che permettano di 

spaziare fra i diversi argomenti affrontati e di mettere in relazione le 

conoscenze acquisite durante i cinque anni. 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEGLI ULTIMI TRE ANNI DI CORSO 
 
Nel corso del triennio, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di 

Classe è avvenuta una sola variazione nel passaggio dal terzo al quarto anno 

con la sostituzione dell’insegnante di Scienze Umane, mentre per tutte le altre 
discipline è stata mantenuta la continuità didattica. 

 

Materia Docente III anno Docente IV anno Docente V anno 
Italiano Caranna Carmelita Caranna Carmelita Caranna Carmelita 
Latino Caranna Carmelita Caranna Carmelita Caranna Carmelita 
Storia Rossi Elisabetta Rossi Elisabetta Rossi Elisabetta 
Filosofia Silvestrin Luca Silvestrin Luca Silvestrin Luca 
Inglese Calderan Augusta Calderan Augusta Calderan Augusta 
Scienze Umane Nardo Emanuela Nugnes Annamaria Nugnes Annamaria 
Matematica Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara 

Fisica Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara 
Scienze Garlatti Sabrina Garlatti Sabrina Garlatti Sabrina 
Storia dell’arte Raffin Paola Raffin Paola Raffin Paola 
Scienze motorie Ciot Emanuela Ciot Emanuela Ciot Emanuela 
IRC Beacco Claudia Beacco Claudia Beacco Claudia 
    

Coordinatore Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara Benvenuto Barbara 

 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 
 
Ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle competenze “Chiave di 

Cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 
della disciplina e dell’insegnamento, con le caratteristiche del contesto classe 
e con i criteri generali della programmazione educativa della scuola fissati nel 

P.T.O.F. In particolare, il Consiglio di Classe si è impegnato a lavorare per il 

rafforzamento delle seguenti competenze: 



• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

• Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle 

varie forme comunicative ed esprimere concetti, stati d’animo, emozioni, fatti 

ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi. 

• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità. 

• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni.  

Tali competenze e obiettivi trasversali sono stati raggiunti in maniera 

diversificata. Un gruppo consistente di allievi è in grado di organizzare il proprio 

apprendimento in modo adeguato e anche le competenze espressive risultano 

via via migliorate nel corso degli anni. In alcune materie si riscontra, però, una 

tendenza ad uno studio mnemonico e poco personale che non permette la 



rielaborazione delle conoscenze e limita la capacità di indirizzare i propri sforzi 

verso obiettivi non solo esecutivi ma anche attivi e creativi. Non mancano, 

tuttavia, coloro che mostrano una forte motivazione all’esplorazione e 
all’approfondimento del compito assegnato. Risulta in generale molto buona la 

capacità di collaborare in gruppo in modo positivo e costruttivo. 

 

METODOLOGIA 
 
In modo da favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni singolo 

studente il Consiglio di Classe ha utilizzato attività quali: 

•  lezioni frontali 

•  lezioni espositive per la presentazione dei contenuti teorici anche da parte 

degli stessi studenti 

•  lezioni dialogate e discussioni guidate 

•  lavori di gruppo 

•  attività laboratoriali 

•  uso dei mezzi multimediali 

•  lettura di quotidiani o riviste specialistiche 

•  proiezioni video e filmati 

•  approfondimenti individuali o di gruppo 

•  corsi di recupero e sportelli 

•  partecipazione a progetti promossi dall’istituto 

• partecipazione a convegni, mostre, conferenze e iniziative di carattere 

culturale e sportivo 

•  visite guidate e viaggio d’istruzione 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 

regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 

aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, 

di laboratorio, ecc.). 

Nel valutare il processo di apprendimento di ogni singolo allievo, a medio e a 

lungo termine, si è tenuto in considerazione il livello di partenza, i progressi 

evidenziati, la motivazione, il livello di partecipazione, l’impegno nello studio e 
la costanza nella frequenza. Gli alunni sono stati informati sui criteri di 



valutazione e sugli standard utilizzati in ogni verifica, al fine di promuovere la 

condivisione di tali criteri e l’autovalutazione.  
 

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME  

Prima prova (Italiano): durante l’anno scolastico sono state effettuate le 

simulazioni ministeriali della prima prova dell’Esame di Stato nelle date 
previste (19 febbraio e 26 marzo). 

Seconda prova (Scienze Umane): è stata svolta la simulazione ministeriale 

prevista il 28 febbraio, mentre la simulazione nazionale successiva, che non è 

stata effettuata in quanto la classe si trovava in viaggio d’istruzione a Budapest, 

è stata recuperata il 10 maggio attraverso lo svolgimento di una prova le cui 

tracce sono state elaborate dal dipartimento di Scienze Umane. 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Al fine di approfondire le conoscenze e competenze riguardanti l’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione, è stato svolto un corso della durata di 4 ore, tenuto 

dalla prof.ssa Antonella Ianulardo, docente di diritto del nostro istituto.  Durante 

il corso sono stati trattati i seguenti argomenti: 

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. 

 
Finalità generali 
• Promuovere la cittadinanza attiva tra gli studenti 

• Valorizzare la persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni 

• Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno 

nell’ambito di percorsi di responsabilità personale 

• Favorire il senso di appartenenza alla propria comunità 

• 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 non creare un sovraccarico di lavoro, 

considerato già il loro impegno curricolare nell’ a.s. 2018/2019. 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 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). 

Oltre al percorso sopra descritto, nel corso dell’anno scolastico i docenti di 

Scienze Naturali, Scienze Umane e Filosofia hanno approfondito alcune 

tematiche ritenute fondamentali per la formazione del Cittadino, in 

collegamento con la programmazione curricolare. 

 

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, avere iniziativa e capacità di comunicare in 

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

l’esperienza lavorativa; sviluppare la capacità di trasformare in domande e in 
teoria quanto osservato nell’esperienza lavorativa ad arricchimento dei 
contenuti scolastici e di tutta la classe; portare a conoscenza degli ambienti di 

lavoro i percorsi formativi attuati nella scuola; rafforzare negli allievi l’autostima 



e la capacità di progettare; sviluppare e favorire la socializzazione in ambienti 

nuovi; favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi 

all’interno della società e del mondo del lavoro;  promuovere il senso di 

responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole; favorire la motivazione allo 

studio; rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo 

del lavoro è molto legata alle conoscenze, alle competenze e alle capacità 

acquisite durante il percorso scolastico; orientare i giovani nelle scelte post-

diploma. 

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

- fornire percorsi di formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e 

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

necessaria ad intraprendere gli stages; 

- individuare, incontrando esperti, le risorse del territorio, in particolare nel terzo 

settore, al fine di avviare negli studenti una conoscenza del territorio dal punto 

di vista socio-educativo e fornire informazioni per l'orientamento post-diploma 

in questo ambito; 

- realizzare - a scuola - percorsi formativi propedeutici alle attività individuali di 

alternanza scuola-lavoro nel territorio (stages) e allo sviluppo di soft skills. La 

settimana di formazione del terzo anno ha avuto come tema “La cura di sé, 
degli altri e dell'ambiente come cuore dell'economia” (o Care economy), con 
laboratori sulla comunicazione, sull'antropologia e il nostro territorio, sulla 

realizzazione di libri tattili per persone non vedenti, sulla gestione dei conflitti, 

sull'uso di fiabe per elaborare processi di conoscenza di sé, sull'insegnamento 

di L2, sulla realizzazione di manufatti e sulla simulazione di un'impresa 

cooperativa; 

- realizzare progetti di didattica attiva con scuole dell'infanzia, scuole primarie 

e medie anche all'estero (progetto Childcare - Irlanda). 

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

esperienze formative in ambiti diversi da quelli delle Scienze umane, 

privilegiando in modo particolare l'area socio-sanitaria, quello giuridico-

economica e quella storico-umanistica, partecipando in alcuni casi anche a 

progetti a valenza multidisciplinare come quello dedicato all'accessibilità 

museale. 

Nel corso del quinto anno gli studenti hanno perlopiù rielaborato le esperienze 

già svolte o partecipato ad eventi di orientamento post-diploma organizzati 

dalle università.  



Tutti gli allievi hanno completato il monte ore di alternanza scuola-lavoro 

previsto per il triennio e hanno partecipato costruttivamente alle attività previste 

dimostrando responsabilità e impegno. 

 

TEMI INTERDISCIPLINARI 
 
Pur non avendo programmato dei percorsi comuni da inizio anno, il Consiglio 

di Classe ha rilevato convergenze su temi trasversali che possono essere 

esemplificati nei seguenti argomenti: 

• Colonialismo e post colonialismo. 

• Industria culturale e società di massa. 

• Democrazia e totalitarismi. 

• Cause ed effetti nella cultura e nella storia della prima guerra mondiale. 

• L’influenza della psicoanalisi nell’arte e nella letteratura. 

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 
 

Partecipazione a Pordenonelegge 

Partecipazione al monologo teatrale su Barbara Mac Klintock al teatro 

Concordia 

Visita guidata alla mostra di Mario Sironi 

Visita guidata alla collezione Guggenheim a Venezia. 

Partecipazione al progetto “Logicando” 
Certificazioni linguistiche 

Conferenza al Cinemazero sulla donazione di sangue, organi e midollo 

Uscita a Monte San Michele e Gorizia. 

Intervento della prof.ssa Ianulardo riguardante il carcere minorile di Nisida 

Viaggio d’istruzione a Budapest 
 

 

 

                                                          Il Coordinatore del Consiglio di Classe 

                                                                   prof.ssa Barbara Benvenuto 



 RELAZIONE FINALE  DISCIPLINA ITALIANO 
Classe 5^ EU Scienze Umane 
Docente Carmelita Caranna 

a.s. 2018-2019 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
La classe, come già evidenziato nei precedenti anni scolastici, 
conferma un comportamento corretto e una buona partecipazione 
alle lezioni. Infatti la maggior parte degli studenti, mediante 
l’impegno e la disponibilità a collaborare, ha acquisito una 
conoscenza adeguatamente estesa e approfondita dei contenuti 
della disciplina. Quasi tutti gli alunni hanno migliorato le loro 
competenze lessicali e sanno esporre le conoscenze letterarie con 
sicurezza e fluidità. Nell’elaborazione dei testi, secondo le tipologie 
previste per l’Esame di Stato, la classe rivela una buona 
padronanza degli strumenti necessari per la stesura di un 
elaborato coerente e chiaro.

Competenze acquisite
La classe durante l’anno scolastico ha raggiunto le seguenti 
competenze: 

• riconosce i generi letterari e le diverse forme testuali; 
• sa contestualizzare testi e fenomeni letterari; 
• comprende e utilizza i linguaggi specifici; 
• riconosce le linee evolutive di un genere letterario; 
• comprende e analizza gli aspetti stilistici di testi letterari in 

prosa e in poesia; 
• opera confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori 

diversi; 
• attualizza le conoscenze e le rielabora in modo critico e 

personale. 

Abilità 
• ha consolidato le abilità linguistiche (orali e scritte) e le 

competenze espressive individuali; 
• conosce le principali caratteristiche formali del testo letterario 

nei vari generi; 
• sa cogliere nelle linee essenziali il rapporto opera letteraria e 

contesto;
• sa comprendere il messaggio dell’opera stessa; 
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• conosce le caratteristiche di altri tipi di testo; 
• ha acquisito una conoscenza più approfondita della cultura e 

della letteratura del passato, considerate sia nel loro valore 
intrinseco, che come strumenti per comprendere la 
letteratura contemporanea e collocarla in una corretta 
prospettiva storica. 

VERIFICHE
Le tipologie di verifica sono state: l’interrogazione-colloquio, 

l’esposizione ed il commento orale dei testi; per lo scritto è 
stata scelta la tipologia del nuovo esame di maturità.

Nelle prove scritte si sono considerati requisiti essenziali per un 
giudizio di sufficienza l’aderenza dei contenuti alla traccia, lo 
sviluppo delle idee secondo uno schema lineare, l’uso 
corretto delle strutture morfo-sintattiche.

Quanto alla preparazione nella classe emerge una parte di 
alunni capaci di organizzare lo studio e l’apprendimento in 
modo autonomo e di rivelare nell’esposizione dei contenuti 
richiesti, un metodo di approccio al testo letterario corretto e 
consapevole. Per altri lo studio è ancora tendenzialmente 
mnemonico. Il livello medio della classe in questa disciplina 
è discreto.

Contenuti 

Il Romanticismo: i caratteri del Romanticismo italiano; la 
battaglia fra classici e romantici in Italia; Madame de Staël: 
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni (S 15 pag.389); G. 
Berchet: La poesia popolare (da La lettera semiseria di 
Grisostomo…) (S 16 pag.391).

Alessandro Manzoni: vita e opere; In morte di Carlo 
Imbonati; Inni Sacri (T1 La Pentecoste); gli scritti di poetica 
(T2 Dalla lettera a Chauvet: il rapporto fra poesia e storia; T3 
Dalla lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”); le odi 
civili (T5 Il cinque maggio); le tragedie: Il conte di 
Carmagnola e l’Adelchi (T7 Il delirio di Ermengarda; T8 Il 
coro dell’atto quarto);

I Promessi Sposi: datazione, titolo e struttura dell’opera; 
tempo e spazio; il sistema dei personaggi; il progetto 
manzoniano di società e i temi principali del romanzo; il 
problema del male e il tema della Provvidenza.
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Giacomo Leopardi: vita e opere; le lettere (T1 A Pietro 
Giordani); il sistema filosofico leopardiano; la poetica; un 
nuovo progetto di intellettuale; “Zibaldone”: T2 Ricordi; T3 La 
natura e la civiltà; T4 La teoria del piacere);Operette morali: 
titolo, temi (T6 Dialogo della Natura e di un Islandese; T8 Il 
suicidio e la solidarietà; T9 Dialogo di un venditore di 
almanacchi e di un passeggere);i Canti; gli Idilli (T2 L’infinito; 
T3 La sera del dì di festa); i Canti pisano-recanatesi (T4 A 
Slivia; T6 Canto notturno di un pastore errante dell’Asia; T7 
La quiete dopo la tempesta; T8 Il passero solitario; T9 Il 
sabato del villaggio); il messaggio conclusivo della ginestra. 
T12 La ginestra, o il fiore del deserto.

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano;

Dal realismo al Naturalismo: Flaubert (T1 I comizi agricoli; 
T2 La conclusione dell’Educazione sentimentale), Zola (T3 
L’inizio dell’ Assommoir).

La Scapigliatura; Tarchetti.

Il verismo.

Giovanni Verga: vita e opere; fase romantica della sua 
formazione e fase tardo-romantica e scapigliata (Storia di 
una capinera, Eva, Tigre reale, Eros; T1 La prefazione a 
Eva); l’adesione al Verismo e il ciclo dei “Vinti; le novelle: 
Nedda (T2 L’inizio e conclusione di Nedda), Vita dei campi 
(T3 Rosso Malpelo; T4 La lupa; T5 Fantasticheria), Novelle 
rusticane (T6La roba). I romanzi veristi: I Malavoglia e 
Mastro-don Gesualdo (letture integrali).

La nascita della poesia moderna: Charles Baudelaire, I fiori 
del male (T2 L’albatro).

Decadentismo: poetica e temi della letteratura decadente; 
l’artista e il suo rapporto con il pubblico.

Giovanni Pascoli: vita e opere; la poetica del “fanciullino” 
(T1 Il fanciullino); Myricae e i Canti di Castelvecchio: il 
simbolismo naturale e il mito della famiglia: T1 Lavandare; 
T2 Patria; T3 X Agosto; T4 L’assiuolo; T5 Temporale; T6 
Novembre; T7 I gattici; T9 Il lampo e la morte del padre; T10 
Il tuono; i Canti di Castelvecchio (T2 Il gelsomino notturno); i 
Poemetti (T4 Digitale purpurea). 
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Gabriele D’Annunzio: vita e opere; l’ideologia e la poetica; i 
romanzi Il Piacere (T4 Andrea Sperelli; T5 La conclusione 
del romanzo), Trionfo della morte; altri romanzi: Giovanni 
Episcopo, L’innocente, Le Vergini delle rocce, Il fuoco, Forse 
che sì forse che no); Alcyone: struttura, ideologia e poetica, 
temi (T1 La sera fiesolana, T2 La pioggia nel pineto, T4 
Meriggio).

Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa e in 
Italia.

Luigi Pirandello: vita e opere; il relativismo filosofico e la 
poetica dell’umorismo (T1 La differenza fra umorismo e 
comicità); le caratteristiche principali dell’arte umoristica di 
Pirandello; i romanzi siciliani L’esclusa e I vecchi e i giovani; 
i romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila 
(letture integrali); Quaderni di Serafino Gubbio operatore (T2 
Serafino Gubbio, le macchine e la modernità; T3 Il silenzio di 
cosa di Serafino Gubbio); Novelle per un anno: T6 Il treno ha 
fischiato; T7 Tu ridi; T8 C’è qualcuno che ride; gli scritti 
teatrali: Così è (se vi pare) (T9 “Io sono colei che mi si 
crede”), Sei personaggi in cerca d’autore (T10 L’irruzione dei 
personaggi sul palcoscenico; T11 La scena finale), Enrico IV 
(T12 La conclusione).

Il romanzo d’avanguardia e Italo Svevo.

Italo Svevo: vita e opere; La coscienza di Zeno (lettura 
integrale); i romanzi Una vita e Senilità, vicende e temi.

I crepuscolari: Sergio Corazzini, vita e poetica (T1 
Desolazionedel povero poeta sentimentale), e Guido 
Gozzano, vita e poetica (T2 La signorina Felicita ovvero la 
felicità).

Primo dopoguerra: il ritorno alla tradizione e la lirica pura; 
l’Ermetismo; le comunicazioni di massa, l’organizzazione 
della cultura e le scelte degli intellettuali; la nuova condizione 
sociale degli intellettuali e la politica culturale del fascismo.

Giuseppe Ungaretti: vita e opere; L’allegria: la 
composizione, la struttura e i temi (T1 In memoria, T2 Veglia, 
T3 I fiumi, T4 San Martino del Carso, T5 Commiato, T6 
Natale, T7 Mattina, T8 Girovago, T9 Soldati); Sentimento del 
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tempo (T10 La madre); Il dolore (T12 Non gridate più).

Umberto Saba: la poetica e la cultura; Il Canzoniere, 
composizione, titolo, struttura, temi (T1 A mia moglie, T2 
Città vecchia, T3 “Dico al mio cuore, intanto che ti aspetto”).

Eugenio Montale: vita e poetica; Ossi di seppia (T1 I limoni, 
T2 Meriggio pallido e assorto, T3 Non chiederci la parola, T4 
Spesso il male del vivere ho incontrato).

Testo in adozione: Perché la letteratura vol. 4-5-6
Romano Luperini
Pietro Cataldi
Lidia Marchiani
Franco Marchese.
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RELAZIONE FINALE  DISCIPLINA LATINO 
Classe 5^ EU 

Docente Carmelita Caranna 
A.S. 2018-2019 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
Nel corso dell’anno scolastico l’atteggiamento della classe è stato 
di notevole interesse per le tematiche affrontate con una 
motivazione ed un clima di attenzione in classe esteso a tutti gli 
alunni. Mediamente la classe ha evidenziato buona disponibilità ai 
contenuti storico-letterari. 
Lo studio della letteratura latina è stato affrontato in classe 
attraverso la lettura dei testi con commenti, collegamenti critici e 
traduzioni. 
L’interesse e l’applicazione sono stati da parte di tutti costanti. 
Il programma ha subito alcuni ridimensionamenti per la scelta di 
privilegiare la qualità e l’approfondimento. 
Il rendimento nella produzione sia scritta che orale è buono.

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

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

Criteri e parametri di valutazione: 
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del latino; 
precisione nella resa 
lessicale ed adeguatezza delle scelte sintattiche in italiano. 
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di 
esprimere i concetti acquisiti con precisione e chiarezza facendo 
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uso di un’adeguata terminologia. 
Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la 
puntualità nelle consegne.
Verifiche: 
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove 
scritte sono 
state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi 
in lingua latina. 

Contenuti

L’età giulio–claudia

Seneca: vita e opere; i Dialogi; il rapporto con il princeps: il 

De clementia; De beneficiis; la pratica quotidiana della 

filosofia: le Epistulae ad Lucilium; lo stile delle opere 

filosofiche, tra meditazione e predicazione; l’Apokolokyntosis

e le tragedie (caratteri generali).

T1 Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate Vitae, 8)

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

T3 Gli aspetti positivi della vecchiaia (Epistulae ad 

Lucilium, 12)

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

T6 Il suicidio, via per raggiungere la libertà (Epistulae ad 

Lucilium, 70, 14-19)

T9 La filosofia e la felicità (Epistulae ad Lucilium, 16)

T19 Un esordio all’insegna della parodia (Apokolokyntosis, 

1-4, 1)
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Schede di approfondimento: il tempo in Seneca

L’età imperiale

Petronio: vita; il Satyricon: titolo, trama, problema del 

genere; l’originalità dell’opera: realismo e aggressione 

satirica, Petronio e il romanzo greco, la strategia dell’autore 

nascosto.

T1 Un suicidio mancato (Satyricon, 80)

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

T3 L'ira di Encolpio (Satyricon, 82)

T4 La novella: La matrona di Efeso (Satyricon, 111-112)

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

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

Schede di approfondimento: la narrativa d’invenzione nel 

mondo antico; il dialogo dei liberti come parodia del simposio 

filosofico.

La satira di Persio e Giovenale

Persio: vita e opere; il nuovo percorso della satira: 

dall’invettiva alla saggezza; uno stile difficile: fra 

espressionismo ed espressionismo.

T1 Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze 
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(Choliambi, vv. 1-14)

T2 Persio e le mode poetiche del tempo (Satire, 1, vv. 1-

78; 114-134)

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

Giovenale: vita e opere; una poesia necessaria: la satira 

indignata; la rabbia di un conservatore; dalla commedia alla 

tragedia.

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

T5 La satira tragica (Satire, 6, vv. 627-661)

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

109)

T7 Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del 

matrimonio (Satire, 6, vv. 136-160)

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

227-238)

Marziale: vita e opere; il corpus degli Epigrammi; la scelta 

del genere; satira e arguzia.

T1 Bìbilis contro Roma (Epigrammi, 10, 96)
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T2 I valori di una vita serena (Epigrammi, 10, 47)

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

T4 Poesia lasciva, vita onesta (Epigrammi, 1, 4)

Scheda di approfondimento: l’epigramma

Quintiliano: vita e opere; il dibattito sulla corruzione 

dell’eloquenza; Institutio oratoria come risposta alla 

decadenza dell’oratoria.

T1 I primi insegnamenti (Istitutio oratoria, 1, 1, 1-11)

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

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

Schede di approfondimento: l’educazione a Roma; la 

scuola pubblica: il modello greco, la scuola primaria, la 

scuola secondaria, l’istruzione superiore.

II secolo d.C.

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

Historiae; Annales

T1 Origine e carriera (Agricola 4, 6)

T4 L’elogio di Agricolo (44-46)
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T9 Il valore militare dei Germani (Germania 6; 14)

T18 (Annales 4, 1)

T21 (Annales 11, 37-38)

T25 (Annales 13, 4)

T26 (Annales 15, 62-64)

Scheda di approfondimento: l’ambitiosa mors: gli stoici e la 

moda del suicidio.

Apuleio: vita e opere; una figura complessa: tra filosofia, 

oratoria e religione; l’Apològia; Metamorphoseon libri: titolo, 

trama, genere letterario, significato e complessità delle 

Metamorfosi.

T1 I pesci di Apuleio (Apològia, 29-30) 

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

T3 Il proemio: un’ambiguità programmatica (Metamorfosi, 

1, 1) 

T4 In viaggio per la Tessaglia: curiositas e magia 

(Metamorfosi, 1, 2-3) 

T5 Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila (Metamorfosi, 

3, 21-22) 

T6 La perfida moglie del mugnaio (Metamorfosi, 9, 14, 2-

16; 22, 5-23) 

T7 Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside (Metamorfosi, 

11, 29-30) 

La favola di Amore e Psiche
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T8 Una nuova Venere (Metamorfosi, 4, 28) 

T9 Psiche sposerà un mostro crudele (Metamorfosi, 4, 32-

33) 

T10 Psiche respinta da Cerere e Giunone (Metamorfosi, 6, 

1-5) 

Schede di approfondimento: le Metamorfosi e il Lucio.

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

Materia Filosofia 

Presentazione della classe 

La classe 5 E scienze umane, composta da 17 studenti, non ha subito 
variazioni numeriche rispetto allo scorso anno scolastico. Il gruppo si presenta 
generalmente attento e rispettoso nei confronti dell’insegnante, anche se 
qualche studente tende a distrarsi e va richiamato ad una maggiore attenzione. 
Qualche allievo più brillante e motivato interviene durante le lezioni con 
richieste di chiarimenti o approfondimenti. Sotto il profilo disciplinare, si sono 
registrate alcune assenze in occasione di verifiche programmate sia orali che 
scritte. Il profitto è in generale più che sufficiente/discreto, con alcuni allievi che 
grazie ad un impegno e ad un’applicazione costante hanno raggiunto risultati 
eccellenti.      

 

Obiettivi disciplinari specifici 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenuti 
 

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

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

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

Il positivismo. Caratteri generali. 

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

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

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

L’esistenzialismo come “atmosfera”. 

Heidegger. L’analitica esistenziale di Essere e tempo. 

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

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

 
 
 



Cittadinanza e Costituzione 
 

Nel manuale in adozione sono stati affrontati i seguenti temi: 

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

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

Testi 

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

Schopenhauer. La noia                                                    fotocopia 

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

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

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

  Il pastore e il serpente                                    pag.304 

  Il superuomo e la fedeltà alla terra                 pag. 321 

Freud. La lettura analitica di un atto mancato                  fotocopia 

            Pulsioni, repressione e civiltà                                pag.359 

Arendt. La differenza tra totalitarismo e altri dispotismi    fotocopia 

     Quando sul futuro scende la notte                       fotocopia 

     L’uomo amministrato come cosa                         fotocopia 

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

 

Metodologia didattica 

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

 

 



Strumenti didattici 

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

 

Strumenti di verifica 

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

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione ha tenuto in considerazione i seguenti criteri: 

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

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

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

 

Attività di recupero 

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

 

 

Testo in adozione 

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

 



LICEO STATALE LEOPARDI – MAJORANA 
PORDENONE 

 
 

Verifica del piano di lavoro di storia  
 

Classe 5Eu      Anno scolastico 2018/2019 
 
Presentazione della classe  
La classe è sempre stata un ambiente di lavoro accogliente: gli studenti, 
molto educati e rispettosi, in linea di massima hanno seguito le lezioni con 
attenzione, prendendo appunti e dimostrando interesse. Un gruppo ha  
partecipato attivamente all’attività didattica, ponendo domande e accogliendo 
volentieri la proposta di approfondire ed esporre alcuni argomenti; da parte di 
un altro gruppo, invece, l’ascolto ha continuato ad essere silente, in parte per 
riservatezza in parte per minor competenza nella materia. Pertanto anche il 
profitto appare differenziato: gli studenti più motivati e attivi hanno raggiunto 
una preparazione buona con punte di eccellenza, riuscendo non solo a 
ripetere gli argomenti proposti ma anche a commentarli criticamente e a 
collegarli ai temi di attualità; anche gli altri hanno acquisito una conoscenza 
discreta o almeno sufficiente dei nuclei essenziali della disciplina, seppur in 
una visione meno completa e articolata. 
 

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; le civiltà orientali in 
trasformazione; 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 
 
 
 
 
 



Inglese 
 

Le lezioni si sono svolte sempre in modo sereno per tutto il triennio. I livelli di 
competenza linguistica variano all’interno della classe, ci sono due studenti 
che hanno un FCE, una studentessa un CAE, un’altra si appresta ad 
affrontare le prove per una certificazione C1 ed un’alunna ha frequentato una 
scuola nel Regno Unito per circa 10 mesi potendo così migliorare il suo 
inglese. Ci sono però alcuni studenti il  cui inglese non è del tutto adeguato. 
La conoscenza dei contenuti è, in genere, più che  sufficiente. Durante l’anno 
sono emerse almeno due eccellenze. 
 
 
Contenuti 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton COMPACT PERFORMER 
CULTURE & LITERATURE, Zanichelli, 2015 
 
Progetto Scuola- Lavoro 
 
Dopo alcune lezioni iniziate nel giugno 2018 gli studenti  hanno prodotto un 
ppt. con la visualizzazione della presentazione in formato “canvas model” di 
un’azienda/cooperativa/agenzia ecc. presso la quale hanno svolto un 
tirocinio di una certa importanza. 
 
Le studentesse che hanno partecipato al progetto Childcare a Bray sono 
state guidate a  scrivere un report articolato e approfondito della loro 
esperienza, report che è stato arricchito di approfondimenti sul metodo 
Montessori e di un articolo su una lezione di didattica di arte per bambini 
appositamente organizzata per loro al Guggenheim Museum di Venezia nel 
novembre 2017.  
 
 
 

 
 

UDA Hemingway in the Northeast of Italy  
 
L'UDA ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway legata 
al nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno ispirati 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 



dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti:   
The writer's Biography, “Farewell to Arms” ( chapters 9 and 27) 
Testo: pp. 228-230  
 
Temi: 
Il rapporto di Henry con i suoi soldati, i discorsi e pensieri dei soldati e di 
Henry sulla guerra, la fratellanza tra Henry e i suoi soldati, l'eroismo di Henry, 
la fame e il cibo dei soldati, la contradditorietà degli ordini dei comandi, la 
descrizione che Hemingway fa dei luoghi lungo il fronte dell'Isonzo e del 
l'esperienza di Hemingway, in Europa e negli scenari di guerra del 1918, 
luoghi ed eventi nella partecipazione di Hemigway alla Grande Guerra, 
relazione tra la sua biografia e gli eventi narrati nel romanzo 
 
 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 
 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 



dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
Contenuti: R. Kipling, Kim  ( “At the Railway Station” ), Edgar Forster, 
Passage to India ( “The Mosque”, Summary of “The Marabar Caves” ); 
Salman Rushdie, Midnight’s Children ( August 15th, 1947).  
 
Testo: 258-263 
 
Temi 
Rapporto tra biografia degli autori e i loro romanzi 
Kipling: il suo bilinguismo, il suo colonialismo paternalista, la sua conoscenza 
dell'India e la presenza dei dei due mondi in Kim, i rapporti tra il lama e Kim, 
le caratteristiche della vita in Asia in “Kim at an Indian Railway Station”, il 
rapporto tra il lama e la modernità, kim come ponte tra Oriente e Occidente 
E.Forster: il suo anticonformismo, lo sguardo critico su Indiani e Inglesi, 
rapporti tra occidentali e Indiani, lo shock  di Adela e Mrs Moore, il significato 
simbolico delle Marabar Caves, il rapporto del Dr Aziz con gli inglesi e gli altri 
indiani, gli aspetti infantili del Dr Aziz 
S. Rushdie: le varie componenti del DNA culturale indiano, Saleem Sinai 
come emblema dell'India indipendente, il rapporto tra la Storia e il piccolo 
Sinai, gli eventi storici della notte dell'indipendenza, i paradossi e l'ironia nel 
racconto di Rushdie, il realismo magico, il realismo secondo Rushdie, i 
rapporti di Rushdie con religione, l'appartenenza di Rushdie a India e  
Pakistan. 
 
 

 

 
 

UDA. T.E. Lawrence and the Arab Revolt 
 
L'Uda si propone di esplorare l'avventura di T.E. Lawrence alla testa di un 
esercito locale contro l'Impero ottomano e il ruolo delle potenze occidentali 
nel delineare il tormentato assetto del Medioriente stabilito alla fine della 
prima guerra mondiale. 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 



produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: brani da “The seven Pillars of Wisdom” di T. E. Lawrence  
Introduction, Epilogue and the last page of the memoir 
Gli articoli di "The Revolt of the Arabs and Lawrence of Arabia" ( esclusi 
quelli delle seguenti pp. 18, 19, 20, 37 e 38 ) 
 
Temi trattati 
La biografia di T.E. Lawrence, l'attività archelogica nel Medioriente, i contatti 
con i servizi segreti, la formazione militare, le competenze sviluppate nei 
lunghi soggiorni in Medioriente, il suo ideale politico, il suo impegno nell'Arab 
Bureau del Cairo, il suo ruolo di mediatore e condottiero, la sua strategia 
militare, Aqaba e Damasco, la sua personalità.. La dissoluzione dell'impero 
ottomano, l'accordo Sykes-Picot e le sue conseguenze, l'opinione di 
Lawrence riguardo l'accordo, il Medioriente e i diversi interessi di turchi, 
Inglesi, russi e tedeschi. Cenni all’ISIS. 
 

 

UDA: Hemingway Award 2017: Zadie Smith 
Il modulo indaga i tratti salienti delle narrazioni di questa scrittrice britannica 
di origini caraibiche che racconta la continua ricerca di definizione della 
personale identità culturale delle nuove generazioni di inglesi che 
provengono da famiglie delle ex colonie britanniche. 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale;riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 



Contenuti: brani dai capitolo 1, 3 e 9 di "Swing Time" 
Temi trattati: biografia dell'autrice e tratti caratteristici della sua scrittura, 
differenze e somiglianze tra la narratrice e Tracey e tra le loro madri, i due 
differenti modelli di maternità, il conflitto tra la narratrice e sua madre, il 
conflitto tra i due genitori, l'appartenenza sociale e razziale delle due 
amiche, il contesto sociale, i rapporti delle madri con la scuola 
 
 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 
 Lavoro a gruppo 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 
 Considerevole utilizzo di materiale autentico  
 Uso di risorse online 
 

Progetti 
Corsi per le certificazioni  
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 
1. Verifiche scritte: questionari sugli argomenti in programma ed test simili 

a quelli proposti dalla prova Invalsi. 
 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa 

Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la precisione, 
la ricchezza e l'articolazione dei contenuti, l’elaborazione personale, la 
pronuncia, la fluenza, la correttezza linguistica ed l’efficacia comunicativa.  
 
 
 
Maggio 2019       Augusta Calderan 
    
 

 



MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha sempre dimostrato un comportamento estremamente corretto e 
una buona attenzione durante le lezioni ma la partecipazione attiva è risultata 
limitata solo ad alcuni studenti.  
Durante l’anno scolastico la maggior parte degli allievi ha svolto in modo 
regolare gli esercizi assegnati per casa. Tuttavia, per diversi studenti 
l’acquisizione degli argomenti ha rappresentato per lo più un’attività di tipo 
meccanico e nozionistico. É proprio il metodo di studio piuttosto scolastico, 
basato soprattutto sulla memorizzazione e non sul potenziamento dei 
processi di analisi e deduzione, ad aver reso più difficile, soprattutto nel corso 
del quarto e quinto anno, un apprendimento efficace e duraturo. 
I livelli delle conoscenze, delle capacità e delle competenze risultano 
diversificati: nella classe sono presenti alcuni allievi che, grazie ad 
un’assiduità nell’impegno e alla capacità di lavorare in maniera organica e 
coerente, hanno raggiunto buoni risultati, una componente più ampia della 
classe si assesta su risultati sufficienti manifestando conoscenze ed abilità 
essenziali in situazioni note, infine, per alcuni, si sono riscontrate difficoltà 
nell’organizzare efficacemente e adeguatamente lo studio e permangono forti 
criticità nella gestione delle conoscenze, nell’applicazione delle procedure e 
nella risoluzione di problemi. 
 

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 

Le competenze raggiunte risultano fortemente differenziate e risultano legate 
all’impegno personale, all’accuratezza e all’organizzazione dello studio. 
Alcuni allievi hanno lavorato con costanza e serietà, requisiti che hanno 
consentito loro di conseguire risultati discreti e, in alcuni casi, buoni. Per 
quanto riguarda una parte consistente della classe si riscontra uno studio 
poco organizzato e non diluito nel tempo, ma solo concentrato in prossimità 
delle verifiche. Questo comportamento ha compromesso l’apprendimento 
organico degli argomenti ed il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Per diversi studenti permangono difficoltà relativamente alla rielaborazione 
dei contenuti e all’utilizzo di un linguaggio specifico nonché alle competenze 
applicative ed operative necessarie per la risoluzione di problemi.  

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. 
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❑ BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  

La classe ha raggiunto mediamente un livello di preparazione discreto, con 
risultati più che buoni in alcuni casi e punte di eccellenza. Gli alunni hanno 
lavorato con impegno, partecipando alle varie attività didattiche in maniera 
sempre attiva, collaborativa e propositiva. Vivo l’interesse per tutte le tematiche 
trattate, ma soprattutto per quelle più attuali e socioculturali. Il comportamento 
è sempre stato molto corretto sia all’interno del gruppo classe, che nei confronti 
dei docenti e di tutto il personale scolastico nel rispetto delle regole e dei ruoli. 
Il clima relazionale particolarmente accogliente ha reso molto piacevole lo 
svolgimento del lavoro didattico. 
 
❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 

Asse culturale dei linguaggi  
 
Competenza 1  
“Analizzare, comprendere e interpretare, in maniera autonoma, testi delle 
Scienze Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 
interdisciplinare.”   
Capacità   
--  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.  
 
Livello raggiunto 
 
La maggior parte della classe sa analizzare e interpretare varie tipologie di testi 
delle Scienze Umane, ma per quelli più articolati è stato a volte necessario 
dare esplicite indicazioni sui possibili collegamenti concettuali meno evidenti. 
Inoltre, gli allievi riescono a padroneggiare a livello disciplinare le strutture 
concettuali di un testo, mentre solo alcuni di loro sono in grado di farlo con un 
approccio di tipo interdisciplinare. 
 
Competenza 2  
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”.   
 



Capacità   
--  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.   
Livello raggiunto   
Gli allievi sono in grado di produrre testi su contenuti relativi alle Scienze 
Umane, facendo uso anche di strumenti multimediali e utilizzando in modo 
corretto e mirato le terminologie curricolari. Alcuni allievi riescono a produrre 
testi con riferimenti interdisciplinari pertinenti e ben articolati.    
 
Asse culturale storico-sociale 
  
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    
--  Operare autonomamente confronti tra prospettive socioeducative diverse, 

collocandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e riuscendo ad 
analizzarne tutti gli elementi espliciti ed impliciti.  

--  Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi 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.    

 
Livello raggiunto   
La classe riesce a confrontare e contestualizzare le diverse prospettive 
socioeducative, analizzandone in autonomia i principali elementi soprattutto 
quelli più espliciti. Solo alcuni allievi, invece, sanno rintracciare le radici storiche 
e culturali di alcuni fenomeni socioeducativi attuali, cogliendone gli elementi di 
continuità e discontinuità. La maggior parte della classe è in grado di 
individuare e comprendere le cause dei cambiamenti culturali. 
 
Asse culturale scientifico-tecnologico   
 
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   
--  Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei 

fenomeni antropologici e socioeducativi, 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. 
 

Livello raggiunto  
Gli allievi sanno individuare e descrivere le varie chiavi interpretare dei 
fenomeni antropologici e socioculturali, utilizzando gli specifici modelli teorici di 
riferimento, ma solo alcuni di loro riescono a collocarli e analizzarli all’interno 
di sistemi più complessi. L’acquisizione della seconda capacità non è valutabile 
poiché non c’è stato il tempo per poter effettuare indagini empiriche. 
 
❑ CONTENUTI    
Sono stati trattati tutti i contenuti previsti nel piano di lavoro iniziale. Si fa 
presente che il programma di Antropologia e il primo modulo di Sociologia sono 
stati trattati dalle docenti supplenti, prevalentemente dalla prof.ssa Cavallaro 
Arianna, nel periodo di assenza della sottoscritta per motivi di salute. 
   
ANTROPOLOGIA 
 
IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI 
-  La nascita e lo sviluppo della religione 
-  La dimensione rituale 
-  I simboli religiosi e gli specialisti del sacro 
-  Il velo islamico: un simbolo che fa discutere (approfondimento). 
-  Lettura del brano “Dal mito al rito” tratto dall’opera di V. Laternari “Identità  
 umana e valenze cognitive del mito e del rito”  

LE GRANDI RELIGIONI 
-  L’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam  
-  L’Induismo e il Buddismo 
-  Lettura del brano “La morale buddista” tratto dall’opera di G. Tucci “Storia  
 della filosofia indiana”  

LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 
-  Le fasi della ricerca antropologica 
-  Gli oggetti e i metodi dell’antropologia oggi 
-  La professione dell’antropologo 
 
SOCIOLOGIA 
 
LA RELIGIONE E LA SECOLARIZZAZIONE  
-  La dimensione sociale della religione 
-  La religione nella società contemporanea 
-  Lettura del brano “Ascesi calvinista e accumulazione del capitale” tratto  



 dall’opera di M. Weber “L’etica protestante e lo spirito del capitalismo” 
-  Lettura del brano “Il pluralismo religioso come risorsa” tratto dal quotidiano  
 l’Avvenire (intervista di L. Fazzini a P. Berger)   

LE NORME, LE ISTITUZIONI, LA DEVIANZA  
-  Le norme sociali 
-  Le istituzioni, le organizzazioni sociali e la burocrazia 
-  La devianza e le relative teorie 
-  Il controllo sociale e le sue forme 
-  Lettura del brano "Le disfunzioni della burocrazia" tratto dall'opera di R.   
 Merton "Teoria e struttura sociale" 

-  Lettura del brano “Le tappe della carriera deviante" tratto dall'opera di H.    
 Becker "Outsiders"  

LA STRATIFICAZIONE SOCILE  
-  La stratificazione sociale 
-  Le teorie “classiche”: Marx, Weber 
-  I nuovi scenari sulla stratificazione 
-  La povertà e la fenomenologia dei “nuovi poveri”  
LA GLOBALIZZAZIONE  
-  Il concetto di globalizzazione 
-  La globalizzazione economica 
-  La globalizzazione politica 
-  La globalizzazione culturale 
-  Le prospettive attuali del mondo globale  
L’INDUSTRIA CULTURALE E LA SOCIETÀ DI MASSA 
-  L’industria culturale: definizione ed evoluzione storica 
-  L’industria culturale e la società di massa 
-  La cultura e la comunicazione nell’era digitale  
LA RICERCA IN SOCIOLOGIA  
-  I protagonisti della ricerca sociologica 
-  L’oggetto e gli scopi della ricerca sociologica 
-  Lo svolgimento della ricerca 
-  Gli strumenti di indagine 
-  Gli imprevisti della ricerca 
-  La professione del sociologo   
LA POLITICA: IL POTERE, LO STATO E IL CITTADINO  
-  Il potere: caratteri generali 
-  Le caratteristiche dello stato moderno 
-  La democrazia 
-  Lo stato totalitario 
-  Lo stato sociale e il Terzo Settore 
-  La partecipazione politica 
-  Lettura del brano “Lezioni di democrazia” di G. Sartori 
-  Lettura del brano "Democrazia e manipolazione della pubblica opinione"  
 tratto dall'opera "Le vie della mistificazione" di V. Saladini. 

 



SOCIOLOGIA E PEDAGOGIA  
 
LA SALUTE, LA MALATTIA, LA DISABILITÀ  
-  La salute come fatto sociale 
-  La sociologia della salute 
-  La disabilità: definizione, cause, percezione sociale, disabilità e welfare 
-  L’inserimento scolastico degli studenti disabili: cenni normativi, PEI,  
 insegnante di sostegno, servizi sociosanitari e assistenziali 

-  Gli allievi con DSA e BES: strategie didattiche 
-  La malattia mentale: evoluzione storico-culturale, legge “Basaglia”,  
 assistenza psichiatrica territoriale  

LE NUOVE SFIDE PER L’ISTRUZIONE   
-  Le funzioni sociali della scuola 
-  Le trasformazioni della scuola nel XX secolo 
-  La “crisi della scuola” 
-  L’internazionalizzazione dei sistemi educativi a livello europeo    
PEDAGOGIA 
 
I MASS MEDIA E LE NUOVE TECNOLOGIE DIDATTICHE  
-  Le opportunità e i rischi dei mass media 
-  I bambini e la televisione 
-  Il ruolo della scuola nell’educazione ai mass media  
-  La didattica multimediale   
L’EDUCAZIONE PERMANENTE 
-  L’educazione permanente e le direttive europee  
-  L’educazione degli adulti: finalità, modalità e cenni teorici  
-  L’educazione degli anziani: finalità, UTE, alfabetizzazione digitale  
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E AI DIRITTI UMANI  
-  La cittadinanza italiana, europea e globale 
-  L’educazione alla cittadinanza: definizione e indicazioni europee 
-  L’educazione ai diritti umani 
-  I diritti dei minori  
IL TERRITORIO, I SERVIZI E L’EDUCAZIONE  
-  L’educazione extrascolastica  
-  L’educatore professionale  
-  L’animazione socioeducativa  
-  I giovani e il tempo libero   
-  L’associazionismo giovanile   
L’EDUCAZIONE MULTICULTURALE E INTERCULTURALE  
-  L’interculturalità e la multiculturalità 
-  L’educazione interculturale: principi e finalità 
-  L’inserimento scolastico degli studenti stranieri 
-  Il mediatore culturale: profilo professionale e azioni  
 



L’ATTIVISMO PEDAGOGICO   
-  Il movimento delle “scuole nuove”: origini e finalità 
-  Il documento di Calais e le critiche alla scuola tradizionale  
LA PEDAGOGIA DI J. DEWEY E L’ATTIVISMO AMERICANO 
-  La vita e le opere di J. Dewey 
-  Il pragmatismo: caratteri generali 
-  Il concetto di educazione 
-  La democrazia e il ruolo educativo della scuola 
-  La scuola progressiva 
-  La scuola laboratorio di Chicago 
-  L’attivismo pedagogico americano: metodo dei progetti di W.H. Kilpatrick,  
 piano Winnetka di C. Washburne, piano Dalton di H. Pakhurs  

IL PENSIERO PEDAGOGICO E LA DIDATTICA DI M. MONTESSORI 
-  La vita e le opere di M. Montessori 
-  Il nuovo approccio alla pedagogia scientifica 
-  I principi pedagogici  
-  L’embrione spirituale e la mente assorbente 
-  Il metodo didattico e cenni su alcune critiche   
IL METODO EDUCATIVO DELLE SORELLE AGAZZI 
-  La vita, le esperienze e le opere di Rosa e Carolina Agazzi 
-  Il metodo didattico-educativo  
L’EDUCAZIONE FUNZIONALE DI E. CLAPARÈDE 
-  La vita e le opere di E. Claparède 
-  L’educazione funzionale 
-  La pedagogia dell’interesse 
-  La scuola su misura del bambino   
L’EDUCAZIONE COOPERATIVA DI C. FREINET 
-  La vita e le opere di C. Freinet 
-  La cooperazione educativa 
-  Il metodo didattico: le “tecniche Freinet”  
L’EDUCAZIONE NON DIRETTIVA DI A. NEILL 
-  La vita e le opere di A. Neill 
-  L’influenza della psicoanalisi 
-  L’educazione non-direttiva 
-  La scuola di Summerhill  
-  Le critiche (cenni) 
-  Lettura integrale dell’opera “I ragazzi felici di Summerhill”  
L’UMANESIMO INTEGRALE DI J. MARITAIN 
-  La vita e le opere di J. Maritain 
-  L’umanesimo integrale e il personalismo  
LA PEDAGOGIA DI J. BRUNER  
-  La vita e le opere di J. Bruner 
-  Lo strutturalismo pedagogico 
-  La teoria dell’istruzione 



❑ CONTENUTI SU TEMI TRASVERSALI  
In riferimento a quanto indicato dalla Coordinatrice del Consiglio di classe nella 
premessa generale, si riportano di seguito i contenuti convergenti con quelli 
svolti in altre discipline.   
- Industria culturale e società di massa: la civiltà dei mass media, la cultura 

della TV, la cultura e la comunicazione nell’era digitale. 
- Democrazia e totalitarismo: la teoria di H. Arendt sul totalitarismo. 

 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE  

 

Per riuscire a trattare i numerosi contenuti del programma è stato possibile fare 
solo alcune letture di approfondimento, ma è stata letta integralmente l’opera 
di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill” su cui gli allievi hanno redatto una 
relazione. Per ottimizzare i tempi sono state svolte prevalentemente lezioni 
frontali, dando però sempre spazio a richieste di chiarimenti e confronto di 
opinioni. Ad alcune problematiche particolarmente formative, attuali e/o di 
maggiore interesse per la classe, sono state dedicate lezioni dialogate e 
dibattiti guidati. Sono state date le indicazioni per la stesura della seconda 
prova degli Esami di Stato, oltre ad attivare uno sportello didattico dedicato.   
❑ STRUMENTI DIDATTICI   
Si è usato integralmente il testo di Sociologia e Antropologia (E. Clemente - R. 
Danieli “La prospettiva delle Scienze Umane”, ed. Pearson). Non è stato, 
invece, utilizzato il testo di Pedagogia (U. Avalle - M. Maranzana “Pedagogia: 
storia e temi-Dal Novecento ai giorni nostri” ed. Pearson) sia per la sua 
articolazione disomogenea che per la necessità comunque di integrare varie 
tematiche, per cui si è fatto uso solo di materiale prodotto dalla docente.  
 
❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
Visti gli esiti positivi di tutta la classe al termine del primo quadrimestre, non è 
stata svolta alcuna attività di recupero, né è poi risultato necessario farne.  
 
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La classe entro la fine dell’anno avrà sostenuto 11 verifiche: 3 orali, 6 scritte di 
varia tipologia (1 strutturata, 2 non strutturate, 2 temi simili a quelli degli Esami 
di stato, 1 relazione sul libro di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”) e 2 
simulazioni della seconda prova (una nazionale senza voto e l’altra elaborata 
dai docenti curricolari con voto). Alcuni allievi hanno dei voti in più per aver 
fatto a casa un tema simile a quello d’esame o per aver preparato ed esposto 
materiale di ripasso. A chi ha frequentato lo sportello è stato attribuito il voto 
migliore ottenuto ai temi fatti come esercitazione. I criteri di valutazione utilizzati 
sono stati: padronanza dei contenuti, correttezza espositiva, progressione 
degli apprendimenti, corretto uso della terminologia specifica e capacità di fare 
collegamenti interdisciplinari. Ulteriori elementi valutativi presi in 
considerazione sono stati: la partecipazione durante le attività didattiche, 
l’interesse mostrato e la capacità di autovalutarsi. 
 
Pordenone,10 maggio 2019                                           L’insegnante                               

                                                                            Annamaria Nugnes       



 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 

 

Presentazione della classe: 
 
La classe ha dimostrato un eterogeneo interesse per la disciplina e per una 
collaborazione attiva e propositiva. Vi è stata comunque disponibilità al 
dialogo e al reciproco confronto, le lezioni si sono svolte in un clima sereno e 
le relazioni fra gli allievi e con gli insegnanti sono sempre state affettuose e di 
collaborazione. 
Permangono, per una parte degli allievi, alcune difficoltà nella rielaborazione 
autonoma dei contenuti trattati e la necessità di potenziare la continuità, 
l’organizzazione e l’autonomia che nella classe quinta dovrebbero essere 
oramai raggiunte. Va segnalato che in questo gruppo si collocano purtroppo 
gli studenti che in passato hanno trovato maggiori ostacoli nella 
comprensione dei meccanismi che sottendono alla disciplina. Altra parte degli 
studenti ha invece dimostrato responsabilità, perseveranza e maturità e va 
segnalato un ristretto gruppo di studenti capaci, che non ha mai mancato di 
richiedere ed apprezzare approfondimenti e che con la loro attenzione e 
motivazione sono stati di grande stimolo al lavoro scolastico.  
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
Competenze promosse (specifiche della disciplina e trasversali) e livelli 
accertati 
 

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

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

 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

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

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



 

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

classificare i dati forniti utilizzandoli poi per formulare ipotesi. 
 

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

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

 
Conoscenze 
 

CHIMICA (settembre-dicembre) 

 
Gli idrocarburi 

− Ibridazioni dell’atomo di carbonio: orbitali ibridi sp3, sp2, sp; 

− Cenni sulla rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazione 
di Lewis, formule razionali, formule topologiche; 

− L’isomeria nei composti organici: isomeri di struttura (di catena, di 
posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeri (configurazionali, 
conformazionali, ottici, geometrici); 

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



 

Markovnikov). Le reazioni di polimerizzazione (polimerizzazione per 
addizione) 
Gli idrocarburi aromatici: cenni di nomenclatura, il legame a elettroni 
delocalizzati.  
I gruppi funzionali  

− Gli alogenoderivati: generalità  

− Gli alcoli: nomenclatura, reattività degli alcoli con particolare riguardo alla 
loro ossidazione 

− I fenoli: generalità  

− Gli eteri: generalità 

− Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura e reattività (riduzione e ossidazione) 

− Gli acidi carbossilici: nomenclatura e reattività (reazione di dissociazione, 
formazione di sali, formazione di esteri, formazione di ammidi) 

− Gli esteri: generalità 

− Le ammine: generalità 

− Le ammidi: generalità 

− Tratti generali della polimerizzazione per condensazione 
 

BIOCHIMICA (gennaio-marzo) 

 
Le biomolecole (gennaio) 

− La polimerizzazione nelle macromolecole biologiche 

− L’esperimento di Miller e la teoria evoluzionistica 

− Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 

− Lipidi: caratteristiche, i grassi, i fosfolipidi, gli steroidi 

− Le proteine: la struttura e le funzioni delle proteine 

− Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e RNA, il ruolo degli 
acidi nucleici 

− La duplicazione della molecola di DNA 

− La sintesi proteica (trascrizione e traduzione) 

− Il controllo dell’espressione genica nei procarioti (lac operone e trp 
operone) 

− Linee generali sul controllo dell’espressione genica negli eucarioti 
 

Vie metaboliche e produzione di energia (febbraio) 

− Energia e metabolismo: dal metabolismo cellulare al ruolo dell’ATP  

− Gli enzimi (struttura e principi generali di funzionamento), i cofattori 
enzimatici (cenni) 
 

La respirazione cellulare  

− il bilancio della respirazione cellulare e il suo significato 



 

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

Fotosintesi clorofilliana 

− Struttura della foglia e del cloroplasto 

− il bilancio della fotosintesi 

− ruolo dei pigmenti fotosintetici 

− fase luminosa e ciclo di Calvin 

− fotosintesi e respirazione cellulare a confronto 
 
La genetica dei virus e dei batteri (marzo) 

− I virus 

− Riproduzione dei virus 

− Virus a RNA 

− Retrovirus (il virus HIV) 

− La variabilità genetica dei batteri: trasduzione, coniugazione, plasmidi 
 

LE BIOTECNOLOGIE (aprile) 

 

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

SCIENZE DELLA TERRA (maggio) 

 

− La struttura stratificata della Terra: la crosta, il mantello e il nucleo; la 
litosfera, l’astenosfera e la mesosfera 

− La suddivisione della litosfera in placche: che cos’è una placca, i 
margini delle placche, le placche e i moti convettivi, il mosaico delle 
placche 

− Conseguenze dei moti convettivi della Terra 

− Dibattito in classe e approfondimento delle tematiche collegate al 
movimento “Friday for future” 

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



 

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

− prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 
contenuti; 

− domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 
relazioni tra le sue componenti; 

− prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 
maniera autonoma le conoscenze apprese; 

− verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 
contenuti dello studente; 

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

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

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

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



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

Relazione finale  Classe 5 E  indirizzo Scienze Umane

Docente: Paola Raffin 

Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE
      
  Nel corso dell’intero triennio, per il quale la classe ha potuto usufruire di
continuità didattica in questa materia,  gli  allievi  hanno sempre manifestato
vivo  interesse  verso  gli  argomenti  proposti,  partecipando  attivamente  alle
lezioni e raggiungendo un livello di preparazione più che soddisfacente.

  Il  processo  di  apprendimento  è  stato  declinato  per  Unità  Didattiche
caratterizzate  da  omogeneità  storica  e/o  culturale,  secondo  la  scansione
tradizionale  presente  anche  nel  libro  di  testo, ed  il  raggiungimento  delle
Competenze si è servito di continui rimandi  alle altre discipline ed al bagaglio
personale di esperienze dirette dell’allievo.

Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di lavoro iniziale è  
positivo per tutta la classe.

  Metodologie e strumenti didattici adottati

  Nell’ambito di ogni Unità Didattica i contenuti sono stati proposti in modo da
stimolare gli studenti al dialogo ed alla riflessione personale, invitandoli ad un
confronto immediato con l’immagine artistica. Oltre alla lezione frontale, sono
state attuate modalità differenziate di lezione, a seconda delle potenzialità
degli  argomenti  e della situazione della classe (dibattito,  lavoro di  gruppo,
“brain-storming” commento di immagini, relazioni guidate).

   Gli studenti sono stati forniti in alcuni casi specchietti riassuntivi o schemi
predisposti dall’insegnante. 
  Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati immagini e sussidi audiovisivi di
approfondimento. I ragazzi sono inoltre stati invitati all’acquisto di un testo in
inglese,  “Contemporary Art”, nell’ambito dell’attività CLIL e del potenziamento
della Lingua straniera.

  Attivita’ extracurricolari

Nel mese di  novembre la classe ha partecipato ad una visita guidata alla
mostra “Mario Sironi”, patrocinata dal Comune di Pordenone.



In  vista  di  un  approfondimento  sulle  Avanguardie  Storiche,  la  classe  ha
effettuato una visita guidata di una giornata alla Collezione Guggenheim di
Venezia. 

   Modalità di verifiche, valutazione e ricupero

  Le prove di  verifica del  grado di  raggiungimento degli  obiettivi  prefissati
sono state svolte sotto forma di  discussioni guidate oppure di elaborati scritti
di varia natura.
  La valutazione ha registrato i progressi degli alunni rispetto alla situazione di
partenza, ai livelli di maturazione ed istruzione raggiunti, all’impegno ed alla
partecipazione dimostrati nei confronti dell’attività didattica.
L’eventuale attività di recupero è stata svolta mediante studio individuale e 
schemi forniti dall’insegnante.

  Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono consistite in test di tipo misto,  
strutturato o semi-strutturato. 

         Contenuti trattati

 Neoclassicismo: caratteri generali        

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

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

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

 L’ Eclettismo e la nuova architettura del ferro in Europa

 La nascita della fotografia ed il suo impatto sulle arti figurative

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



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

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

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

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

Le avanguardie storiche: caratteri generali

 Cubismo  : caratteri generali : Cubismo analitico ( Ritratto di Ambroise..) 

e cubismo sintetico ( Natura morta con sedia impagliata);

Pablo Picasso: Periodo rosa e periodo blu; Le Demoiselle d’Avignon; 

Guernica.

 Futurismo: caratteri generali

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

 Dada: caratteri generali 

M. Duchamp: Ruota di bicicletta
M. Ray: Cadeau

 Surrealismo: caratteri generali 

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

 Astrattismo: caratteri generali

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



 Metafisica: caratteri generali

G. De Chirico: Le muse inquietanti

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

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

 Le tendenze dell’architettura contemporanea.

  Nel restante periodo verrà inoltre affrontato il tema:

 La Pop Art e  l’arte informale : A. Warhol, R.Lichtenstein, J. Pollock

 La Street Art: K. Haring
 
 Inoltre nel mese di maggio è stata svolta un’ U.D. CLIL della durata di 3 ore, 
dal titolo “War in Art”, di cui viene allegato lo schema. 

Pordenone, 10 maggio 2019 L’insegnante: Paola Raffin



Modulo CLIL di Storia dell’Arte: War in Art

Insegnante: Prof. Paola Raffin                           

Prerequisiti:

   lingua inglese: livello Intermediate (B1-B2)

storia dell’arte:

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

Obiettivi didattici disciplinari:

storia dell’arte:

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

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

lingua inglese

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

Tempi complessivi: 3  ore 

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

Lesson Plan

First hour:

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

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

book “Contemporary Art”, pp. 34/35)

Second hour:

Explanation concerning the artistic movement “New Objectivity” and the 

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

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

Third hour:  Final test



Piano di lavoro finale della classe 5Eu 
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 tecniche basilari di alcune discipline individuali 
• relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante per la 
realizzazione di un risultato utile  e adottare uno spirito agonistico corretto 
• assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
Contenuti 
• esercizi a corpo libero seguendo le indicazioni terminologiche specifiche 
dell’insegnante  
• test iniziali: 1000mt  
• 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 
• Difesa personale: modalità di bloccaggio e svincolo dall’avversario 
Attività di peer education, svolta a turno da coppie o terzetti di studenti, rivolta 
ai propri compagni di classe 
• danze caraibiche. Durata: una lezione 
1) la bachata. I passi fondamentali, il giro con presa singola e doppia 
2) la salsa: passi base 
• calcio. Durata: due lezioni. Ha impegnato due coppie diverse di studenti per 
ciascuna lezione 
1) presentazione delle regole principali e dei fondamentali tecnici 
2) esercizi di sensibilizzazione alla palla 
3) esercizi semplici e combinati di palleggio, passaggio e tiro 
Argomenti teorici: 

traumatologia sportiva. Definizione di trauma acuto e cronico. Le ferite, le 
distorsioni, le lussazioni,le fratture: definizione, tipologia, primo soccorso 
 

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. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, le 
esercitazioni di peer education hanno dato esiti positivi, incentivando gli 
studenti ”insegnanti” a mettersi in gioco e dare il meglio di sé sotto il profilo 
didattico. Gli studenti giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di 
arbitraggio, rilevazione di dati, in ausilio ai compagni e all'insegnante. Si 
evidenzia che il corso di difesa personale, comprendente quattro lezioni ed il 
progetto “Voce donna”, sono stati realizzati da personale esperto esterno. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Sono stati verificati gli esiti 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 5EU 

DOCENTE: CLAUDIA BEACCO       A.S. 2018-19 

 
PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 

Con tempi e modi personali, i 15 studenti che hanno frequentato l’ora di 

religione si sono lasciati coinvolgere in un dialogo educativo aperto, 

caratterizzato dalla spontaneità, dalla curiosità, dalla buona volontà. Sempre 

rispettosi dell’alterità in tutte le sue forme, i più si sono da subito dimostrati 

dotati di uno spirito critico adeguato e hanno condiviso talenti individuali nel 

gruppo classe. Il percorso educativo è stato centrato sull’esigenza di 

sviluppare delle competenze atte a favorire la consapevolezza nei confronti di 

scelte mature e responsabili.  

Si è lavorato sul rispetto del pluralismo, del dialogo interreligioso e 

interculturale, sull’inclusione, a partire dall’esperienze personali, fino alle 

questioni macrosociali. La classe nel complesso ha acquisito gli strumenti 

culturali necessari per affrontare il dibattito sui temi riguardanti la dottrina 

della Chiesa Cattolica e il confronto con le altre religioni e filosofie. 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: 29 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 

Al termine dell'intero percorso di studio gli studenti sono in grado di: 

1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio 

cristiano;  

3. aprirsi all'esercizio della correttezza etica e della solidarietà in un contesto 

multiculturale; 

4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 

cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  

5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana; 

6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa; 

7. restare aperti nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 

storico-culturali. 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 



 

SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA 

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

 

CHIESA E SOCIETA' CONTEMPORANEA  
Fede e psicanalisi  
I bisogni veicolati dai media. 
I condizionamenti derivanti dai mezzi di comunicazione di massa.  
I problemi sociali nel pontificato di Papa Francesco 
 

LE RELIGIONI PONTI DI PACE 

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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