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PRESENTAZIONE GENERALE DELLA CLASSE 
Approvata dal Consiglio di Classe nella riunione del 9 maggio 2019 
 
La classe è composta da 17 femmine, una delle quali svolge attività sportiva 
da agonista. Nel corso del triennio ci sono stati cambiamenti dovuti a 
mancate promozioni (2 in quarta) nuovi inserimenti (3 in terza, 1 in quarta e 1 
in quinta) e trasferimenti (3 in terza, 1 in quarta, 1 in quinta). 
In classe non ci sono stati problemi di disciplina, ma tratto distintivo sono 
state le numerose assenze, da parte di un gruppo, anche in concomitanza 
con le verifiche, fatto che, assieme alla mancanza di puntualità nel rispetto 
delle scadenze, ha rallentato l’attività didattica. Comunque la classe si è 
dimostrata disponibile e interessata alle diverse proposte didattiche, con un 
discreto livello di motivazione che andava diminuendo nel momento della 
condivisione e della rielaborazione. Sicuramente in quest’ultimo anno 
scolastico sono migliorate collaborazione e autonomia e, pur permanendo 
delle divisioni in gruppi, le rappresentanti sono riuscite a mediare e rendere 
più unita la classe. Momento positivo sia in quarta sia in quinta è stato il 
viaggio di istruzione, grazie a buona collaborazione, attenzione e 
partecipazione alle attività proposte. Il rapporto con gli insegnanti è sempre 
stato corretto e rispettoso, segnato però da una certa tendenza alla 
disattenzione per alcune alunne e una ridotta capacità di concentrazione. Un 
gruppo ristretto di allieve ha raggiunto una buona preparazione e autonomia 
mentre per il resto della classe il profitto si assesta poco più che sulla 
sufficienza e le alunne mostrano ancora incertezze specie nell’esposizione orale.  
La classe si è avvalsa della didattica inclusiva. 
 
PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Nel triennio c’è stata continuità in quasi tutte le materie. 
 

MATERIA DOCENTE III 
ANNO 

DOCENTE IV 
ANNO 

DOCENTE V 
ANNO 

Italiano Presotto Presotto Presotto 

Latino Candido/Verardo Presotto Presotto 

Storia Candido/Verardo Pettarin Pettarin 

Filosofia Silvestrin  Silvestrin Silvestrin 

Sc. Umane Del Ben Nugnes Nugnes 

Matematica Benvenuto Benvenuto Bemvenuto 

Fisica Benvenuto Benvenuto Benvenuto 

Scienze Del Piero Del Piero Del Piero 

St. Arte Raffin Raffin Raffin 

Inglese Zilli Zilli Zilli 



Sc. Motorie Ciot Ciot Ciot 

IRC Beacco Beacco Beacco 

Coordinatrice Presotto Presotto Presotto 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA: 
 
OBIETTIVI COMUNI 
Sono state acquisite alcune competenze di cittadinanza, in particolare la 
capacità di organizzare il metodo di studio (“Imparare ad imparare”) e di 
lavorare in gruppo (“Collaborare e partecipare”). Nell’area relativa alle 
competenze per Assi Culturali, alcuni elementi manifestano ancora qualche 
fragilità nella produzione scritta e nell’analisi autonoma di testi complessi 
(Asse dei linguaggi), nonché nella contestualizzazione degli eventi storico-
culturali e nella comprensione degli elementi di continuità/discontinuità (Asse 
storico-sociale). Sono state potenziate le competenze in ambito scientifico, 
soprattutto la capacità di osservare con attenzione i fenomeni e di interpretarli 
(Asse scientifico-tecnologico) anche se il livello raggiunto non è 
soddisfacente per tutti. Ciascun docente ha contribuito all’acquisizione e al 
consolidamento delle suddette competenze, per i cui dettagli si rimanda agli 
specifici piani di lavoro curricolari.  
 
METODO 
Per cercare di raggiungere gli obiettivi comuni gli insegnanti hanno utilizzato 
metodi opportuni autonomamente (si vedano le relazioni individuali), tuttavia 
la maggior parte dei contenuti è stata trattata attraverso la lezione frontale e 
dialogata, stimolando il più possibile la partecipazione. Si è dato spazio 
anche alla didattica laboratoriale e alle relazioni individuali. Sono state 
seguite le indicazioni previste per la didattica inclusiva. 
Sono stati usati prevalentemente i libri di testo con integrazioni di altro 
materiale didattico, conferenze e uscite nel territorio. Ciascun docente ha 
fatto poi uso, in base alle esigenze curricolari, di altri strumenti, come ad 
esempio internet, dvd, ecc. 
 
Attività di recupero 
E’ stato organizzato un corso di recupero di Scienze Umane, mentre per le 
altre materie l’attività è stata svolta in itinere attraverso l’assegnazione di 
esercizi in classe e a casa o utilizzando le verifiche orali come momenti di 
ripasso e revisione degli argomenti svolti. Si prevede a fine maggio di cercare 
dei momenti comuni a diverse discipline per simulare delle interrogazioni 
interdisciplinari di collegamento attraverso i nuclei comuni. 
Orientamento 
Le allieve hanno autonomamente partecipato alle giornate di Università 
aperta organizzate da atenei in regione e fuori regione. 
 



 
VALUTAZIONE E VERIFICA 
Per le verifiche orali e scritte sono state utilizzate in numero congruo varie 
tipologie (compiti, test, interrogazioni, relazioni), così da garantire ampie 

possibilità per il recupero. Sono state svolte le simulazioni ministeriali di 
prima e seconda prova d’Esame di Stato e le prove Invalsi. 
Si è teso a non concentrare le verifiche, non svolgendo mai due prove scritte 
nella stessa mattinata. Il lavoro domestico come le relazioni sono state 
oggetto di verifica e valutazione che in generale hanno tenuto conto di: 
• padronanza dei contenuti e lessico specifico; 
• capacità di fare collegamenti tra le diverse discipline e di attualizzazione;  
• situazione di partenza e miglioramenti; 
• costanza e impegno;  
• interesse, partecipazione e puntualità nelle consegne. 
 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
I concetti di Cittadinanza e di Costituzione sono stati protagonisti 
imprescindibili a diverso titolo in diversi momenti dell’attività sia curricolare, 
soprattutto nelle materie di indirizzo o in Storia e Filosofia, sia  formativa, 
come ad esempio nell’approccio diverso e individuale nel caso 
dell’esperienza di ASL o di classe nel viaggio di Istruzione a Monaco, con la 
visita al campo di concentramento di Dachau. 
I momenti dunque per accostarsi a una riflessione sono stati molti (si vedano 
i piani di lavoro individuali), ma un’attività più organica e verificabile ha 
riguardato  quattro diritti costituzionalmente garantiti, ciascuno della durata di 
1h in compresenza: 
 

1. Diritto al lavoro 

• i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

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

• il significato costituzionale del lavoro oggi: il rovesciamento di un 

rapporto? 

 

2. Diritto allo studio 

• i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(artt. 33, 34 Cost.) 

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

istituzione degli Organi collegiali nella scuola (1974) 

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

 

 



3. Diritto alla salute 

• i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(art. 32 Cost.) 

• l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale : una visione 

d’insieme (1978-2018) 
 

 

4. Diritto d’asilo 

• i lavori preparatori all’Assemblea Costituente: il testo definitivo 

(art. 10 Cost.) 

• la condizione giuridica dello straniero extracomunitario e il tema 

della cittadinanza. 

 

Le finalità formative di questo Corso sono state così individuate: 

• Promuovere la cittadinanza attiva tra gli studenti 

• Valorizzare la persona potenziando un atteggiamento positivo 

verso le Istituzioni 

• Attivare in ciascuno competenze sociali e civiche 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 il che non significa che non si sia reso 

conto della loro complessità. 

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. 

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. 

 



 
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.  
 
Ogni alunna ha inoltre svolto un percorso personale teso all’approfondimento 
dei propri interessi o anche a testare esperienze che potessero suggerire una 
strada diversa per il futuro di studio o professionale. Tale scelta è argomento 
della relazione che ognuno ha elaborato. 
 
PERCORSI CLIL 
 
In questo anno scolastico è stato presentato alla classe un modulo nella 
disciplina di Storia dell’Arte, intitolato War in art (3 ore). 
 
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: 

• Il conflitto interiore e quello storico-sociale;  

• Il concetto di tempo declinato tra filosofia e letteratura. 

• Scuola ed educazione: un percorso storico dalla latinità ad oggi. 

• Industria culturale e società di massa: globalizzazione, propaganda e 

pubblicità.  

• Dittatura Totalitarismi e Democrazia. 

Ogni insegnante definirà il proprio apporto allo snodo interdisciplinare nel 
piano di lavoro individuale. 
  

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 

• Pordenonelegge: La biblioteca di P.P. Pasolini al Vieusseux, (19 

settembre). 

• Pordenonelegge: Piccoli libri, grandi storie, (21 settembre). 

• Pordenonelegge: Ferite di guerra, (19 settembre). 

• Progetto Ferite di guerra in tempo di pace. Uscita a Monte San Michele 



(14 novembre) 

• Intervento del prof. Riva. Lezione di Geopolitica: Il Medioriente e 

Lawrence( 14 febbraio) e Brexit (2 maggio). 

• Spettacolo di argomento scientifico sulla genetica (15 gennaio) 

• Uscita a Gemona per una lezione laboratorio su Terremoto e 

ricostruzione (24 ottobre) 

• Uscita a Pordenone per la mostra su Sironi (novembre) 

• Progetto Adotta uno spettacolo: Enrico IV di Pirandello, (12 gennaio). 

• Progetto Ricerca bibliografica (18 ottobre e 15 novembre) 

• Progetto Getting ready for work 

• Fondazione Pordenonelegge: Poeti raccontano poeti (6 dicembre) 

• Conferenza donazione sangue e organi (13 febbraio) 

• Conferenza del prof. Dimitri Girotto, Il tema del lavoro nella Costituzione 

italiana. (10 gennaio) 

• Lezione laboratorio Tavan, 9 marzo e la suite teatrale Vi scrivo dal 

Paradiso, (11 marzo). 

• Progetto Voce donna, violenza sulle donne (29 marzo). 

• Lezione della prof.ssa Ianulardo su Diritto al lavoro e l’esperienza del 

carcere di Nisida (21 dcembre). 

• Viaggio di Istruzione a Monaco, (2-6 aprile). 

La coordinatrice 
Vanna Presotto 



 
     ITALIANO 
 
    Docente: Vanna Presotto 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Le alunne hanno iniziato l’anno scolastico con inadeguato impegno sia nel 
lavoro in classe sia a casa, dimostrandosi tuttavia pronte al dialogo se 
stimolate. La situazione è andata poi migliorando per un gruppo che si è 
dimostrato più autonomo e capace di gestire le richieste, mentre altre 
hanno continuato ad evidenziare una scarsa motivazione, ricorrendo anche 
all’assenza in concomitanza di verifiche o attività programmate. 
La capacità di rielaborazione come di organizzazione dei contenuti in 
maniera personale sono migliorate nel corso del triennio, giungendo ad 
esiti differenziati: da un lato permangono in un gruppo di allieve difficoltà ad 
esporre sia allo scritto che all’orale in modo preciso e con un lessico 
adeguato, dall’altro un ristretto gruppo ha consolidato un buon livello di 
autonomia nello studio ed è ormai in grado di orientarsi con una certa 
sicurezza di fronte a nuove situazioni di apprendimento. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
A conclusione del ciclo di studi, conformemente alle richieste delle 
competenze europee di cittadinanza, si è cercato di motivare gli alunni allo 
studio e alla crescita attraverso attività che hanno cercato di consolidare le 
seguenti 
 
Competenze: 

• essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi 
complessi su argomenti sia concreti, sia astratti 

• interagire con scioltezza e spontaneità 
• riconoscere e saper utilizzare tipologie diverse di testi  

Abilità: 
• Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale mettendoli 

a confronto 

• produrre testi coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, con lessico preciso 

• lavorare da soli o in gruppo rispettando consegne e scadenze 



Conoscenze: 
 
volume 5. 
Dal liberalismo all’imperialismo: Naturalismo, Simbolismo, 
Decadentismo e Avanguardie (dal 1861 al 1903). 
La situazione economica e politica e il ruolo dell’intellettuale, l’immaginario 
e le ideologie, il pubblico e i generi letterari. 
La letteratura dell’Ottocento. Collodi, Le avventure di Pinocchio: “Il fascino 
della regressione: il paese dei balocchi” pag. 112. 
Confronto Naturalismo e Verismo 
E. Zola: “L’inizio dell’Ammazzatoio” pag. 84 
L. Tolstoj: La morte di Anna Karénina” pag. 99 
Dostoevskij: “La confessione di Raskilnikov” pag. 103 
Giovanni Verga  
Formazione e ideologia (l’ideale dell’ostrica, la tradizione conservatrice), la 
tecnica narrativa (l’impersonalità, l’eclisse e la regressione del narratore, lo 
straniamento), i rapporti con il Positivismo (il darwinismo sociale e la 
“fiumana del progresso”). 
Eva e il Verga scapigliato: “La prefazione di Eva: l’arte e l’atmosfera di 
Banche e di Imprese industriali” pag. 146. 
Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (il tema del diverso), pag. 159 e “La Lupa” 
pag. 172. 
Novelle rusticane: “Libertà” pag. 193. 
I romanzi veristi e il ciclo dei Vinti, I Malavoglia: La prefazione ai 
Malavoglia” pag. 232; “L’inizio dei Malavoglia” pag. 241;“Alfio e Mena: un 
esempio di simbolismo e di linguaggio negato” pag. 253; “L’addio di Ntoni” 
pag. 257. 
Mastro don Gsualdo: “La giornata di Gesualdo” pag. 202; “La morte di 
Gesualdo” pag. 210. 
 
Il Decadentismo: la visione del mondo, il rifiuto del positivismo, l’estetismo, 
l’irrazionalismo, il panismo, il maledettismo. La poetica: la rivoluzione del 

linguaggio poetico, la musicalità, l’analogia, la sinestesia, il simbolismo, il 
rapporto dell’artista con il mondo. 
Verlaine: “Arte poetica” pag. 280 
Rimbaud: “Le vocali” pag. 282 
Baudelaire: “La lettera del veggente” pag. 65; “L’albatro” pag. 298 e 
“Corrispondenze” pag. 302. 
Giovanni Pascoli  
La poetica del fanciullino e il simbolo del nido: “Il fanciullino” pag. 334. 
Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” pag. 339,  



Primi poemetti: “Italy” pag. 344. 
Poemetti: “Digitale purpurea” pag.350. 
Fonosimbolismo e il sublime nelle piccole cose: Myricae: “Lavandare” pag. 
368; “X Agosto” pag. 373; “L’assiuolo” pag. 376; “Temporale” pag. 379; 
“Novembre” pag. 380; “Il lampo e la morte del padre” pag. 387; “Il tuono” pag. 
388; 
“Nevicata” pag. 323:  
In fotocopia, dalle Poesie famigliari di Cesare Garboli: “Sera”, “Ida”, “A Maria”  
Pascoli latino: Iugurtha in fotocopia. 
 
Gabriele D’Annunzio  

 
D’Annunzio intimista e il Poema paradisiaco: “Consolazione” pag. 404; 
L’estetismo nei romanzi: Il piacere, “Andrea Sperelli” pag. 420; “La 
conclusione del romanzo” pag. 427. 
La poesia panica di Alcyone, “La sera fiesolana” pag. 447; “La pioggia nel 
pineto” pag. 450; “I pastori” pag. 463. 
 
L’età dell’Imperialismo: le avanguardie e il Modernismo (dal 1903 al 

1925). 

 

La seconda Rivoluzione industriale, La Grande guerra e il Dopoguerra; la 
piccola borghesia e la nascita del moderno intellettuale; le culture, le 
ideologie, l’immaginario. 
 
Il romanzo, la novella e la prosa: 
Kafka, La metamorfosi: “Il risveglio di Gregor” pag. 550 e “La morte di 
Gregor” pag. 554. 
Joyce, Ulisse: “Il monologo della signora Bloom” pag. 572. 
Proust, Alla ricerca del tempo perduto: “La madeleine” pag. 580 
Le poetiche: Futurismo e Crepuscolarismo 
Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l’esaltazione della 

guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, il 
“paroliberismo”, l’immaginazione senza fili, l’analogia e le soluzioni formali. 
Marinetti: “Sì, sì, così, l’aurora sul mare” pag. 873. 
 
 
 



Luigi Pirandello  

 
il relativismo filosofico e la molteplicità del reale, la poetica dell’umorismo, la 

forma e la vita, la persona e la maschera, la frantumazione dell’io, la trappola. 
Il problema dell'identità. 
Lettera alla sorella pag. 607, vita come “pupazzata”. 
L’umorismo, “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 
imbellettata” pag. 619. 
Romanzi umoristici:  
Uno nessuno centomila, “Il furto” pag. 635; “La vita <non conclude>, ultimo 
capitolo Uno, nessuno e centomila” pag. 640 
Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis e la sua ombra” pag. 714; “L’ultima pagina 
del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba” pag. 716; “Adriano Meis 
si aggira per Milano: le macchine e il canarino” pag. 720; “Maledetto sia 
Copernico!” pag. 724. 
Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo: “Il treno ha fischiato” pag. 
647. 
Il teatro, Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si crede” pag. 670; Sei 

personaggi in cerca d’autore: “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico” 
pag. 679 e Lettura integrale di Enrico IV. 
 

Italo Svevo  

 
Il romanzo d’avanguardia in Italia centralità di Trieste. La formazione, i 
rapporti con la psicoanalisi, temi e soluzioni formali. La storia della malattia, 

l’inettitudine, l’inattendibilità del narratore, l’ironia, il tempo misto, la 

guarigione e la catastrofe finale. 
Una vita: “Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale” 
pag. 747 
Senilità: “Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo” pag. 754. 
La coscienza di Zeno: “La prefazione del dottor S.” pag.778; “Lo schiaffo al 
padre” pag. 784; “L’addio a Carla, ovvero Zeno desidera una cosa e il suo 
contrario” pag. 796; “La vita è una malattia” pag. 806. 
 
 
 
 
 



Volume 6 

La lirica del Novecento 

Giuseppe Ungaretti  
L’autobiografismo, la guerra e la poesia, la ricerca della purezza originaria 
della parola, la poetica dell’attimo, l’analogia. 
L’allegria: “In memoria” pag. 87; “Veglia” pag. 90; “I fiumi” pag. 93; “San 
Martino del Carso” pag. 98; “Commiato” pag. 99; “Natale” pag. 101; 
“Mattina” pag. 103; “Soldati” pag. 106.  
Sentimento del tempo: “La madre” pag. 109. 
 

Umberto Saba  
La poetica dell’”onestà”, la chiarezza, l’autoanalisi, il doloroso amore per la 

vita, i temi della produzione poetica, le caratteristiche formali. 
Una dichiarazione di poetica pag. 125 
Canzoniere: “A mia moglie” pag. 135; “Città vecchia” pag. 139; “Dico al mio 
cuore, intanto che t’aspetto” pag. 142; “Tre poesie alla mia balia” pag. 146; 
“Eroica” pag. 151; “Preghiera alla madre” pag. 157; “A mai” pag. 166; “Goal” 
pag. 181. 
 
Eugenio Montale  
La poetica del correlativo oggettivo, il male di vivere, la Divina Indifferenza, il 
varco, la poesia come conoscenza in negativo, il relativismo, la poetica delle 
cose, il tema della memoria, le innovazioni metriche e lessicali, la figura 
femminile. 
Ossi di seppia: “I limoni” pag. 193; “Meriggiare pallido e assorto” pag. 196; 
“Non chiederci la parola” pag. 199; “Spesso il male di vivere ho incontrato” 
pag. 203. 
Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” pag. 226. 
La bufera e altro: “A mia madre” pag. 255. 
E’ ancora possibile la poesia? pag. 237. 
 
Sandro Penna  
La poesia del desiderio; Poesie: “È l’ora in cui si baciano i marmocchi” pag. 
307. 
 
Federico Tavan   
Poesia dell’emarginazione; La  naf spazial; Andreis; Augh! (in fotocopia). 
 
 



 
La narrativa del Novecento 

Il Realismo mitico e simbolico di Vittorini, Uomini e no, di Pavese, La luna e i 

falò, e quello esistenziale di Moravia, Gli indifferenti. 

 

P.P. Pasolini  
Pasolini scrittore, regista, giornalista. 
Le ceneri di Gramsci: “Il pianto della scavatrice” pag. 772. 
Ragazzi di vita: “Ricetto viene arrestato” pag. 778. 
Empirismo eretico: “La nuova lingua nazionale” pag. 792. 
Scritti corsari: “Il romanzo delle stragi” pag. 797. 
 
L’impegno sociale in Letteratura: Saviano, Gomorra. 
 
Contributi ai temi interdisciplinari: 
 
Il conflitto interiore  
in Pirandello, dal tema della maschera e del doppio per giungere a quello 
della pazzia con Enrico IV;  
l’esempio di Tavan in conflitto con gli altri fino all’emarginazione  
e quello storico – sociale nelle poesie di guerra di Ungaretti. 
 
Il concetto di tempo declinato tra filosofia e letteratura  
Svevo e il tempo nella narrazione de La coscienza di Zeno (il monologo 
interiore). Proust e le intermittenze del cuore. 
 
Industria culturale e società di massa: globalizzazione, propaganda e 
pubblicità. D’Annunzio il primo divo dei mass-media. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Libri letti ed esposti alla classe nel secondo quadrimestre. 

Cognome	  e	  Nome	   Autore	  e	  titolo	  

Bacinello	  Lucrezia	   Primo	  Levi,	  “I	  sommersi	  e	  i	  salvati”	  

Bazzo	  Giada	   Elio	  Vittorini,	  “Uomini	  e	  no”	  

Bressan	  Mlena	   Franz	  Kafka,	  “Lettera	  al	  padre”	  

Cian	  Martina	   Mario	  Tobino,	  “Le	  libere	  donne	  di	  Magliano”	  

Del	  Bianco	  Gloria	  
Goffredo	  Parise,	  “Il	  ragazzo	  morto	  e	  le	  

comete”	  

Di	  Rosa	  Alessia	   Italo	  Calvino,	  “Il	  barone	  rampante”	  

Falchi	  Isabel	   Alberto	  Moravia,	  “Gli	  indifferenti”	  

Grizzo	  Giulia	   Cesare	  Pavese,	  “La	  luna	  e	  i	  falò”	  

Salvador	  Alice	   Italo	  Svevo,	  “La	  coscienza	  di	  Zeno”	  

Scarpa	  Irene	   Giorgio	  Bassani,	  “Il	  giardino	  dei	  Finzi-‐Contini”	  

Seu	  Sabrina	   Alessandro	  Baricco,	  “The	  Game”	  

Signora	  Giorgia	   Roberto	  Saviano,	  “Gomorra”	  

Verardo	  Nicole	   Tiziano	  Scarpa,	  “Stabat	  mater”	  

Viscrianu	  Isabella	   Elio	  Vittorini,	  “Uomini	  e	  no”	  

Zanella	  Federica	  
Carlo	  Emilio	  Gadda,	  “La	  cognizione	  del	  

dolore”	  

Zille	  Elena	   Alberto	  Moravia,	  “La	  romana”	  

Zulianello	  Alessia	   Roberto	  Saviano,	  “Gomorra”	  



 

 
METODO E STRUMENTI 
 
Il totale delle ore effettuate ad oggi (5 maggio) è 91, di cui 53 di lezione e le 
altre impegnate in attività di laboratorio, uscite, compiti in classe, 
interrogazioni o sorveglianza di attività comuni. 
Lo studio della disciplina è stato affrontato dando importanza all’analisi dei 
testi tratti dall’antologia, ma anche forniti in fotocopia e in qualche caso in 
versione integrale. Attraverso la lezione frontale, supportata da 
schematizzazioni, si sono contestualizzati i diversi movimenti e autori per 
lasciare spazio poi all’analisi delle opere sempre svolta in classe o 
dall’insegnante o dalle alunne.  
Si è cercato di motivare la classe con attività laboratoriali, partecipazione a 
conferenze e spettacoli teatrali oltre che mediante contributi video tratti da 
internet e articoli di giornale. 
Libro di testo: R. LUPERINI et aa., Perché la letteratura, voll. 5-6 e 
fascicolo Leopardi, il primo dei moderni, G.B. Palumbo ed.) 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Sono state svolte le due simulazioni ministeriali della Prima Prova di 
Esame di Maturità e le diverse tipologie in essa contenute sono state 
somministrate nelle restanti verifiche e anche come lavoro domestico. 
All’orale le conoscenze e la capacità di organizzarle in modo autonomo 
sono state verificate attraverso interrogazioni, esposizione di un 
argomento, analisi e commento di un testo letto integralmente. 
Sono previsti, alla fine di maggio, momenti comuni con altri insegnanti, 
compatibilmente con gli impegni di ognuno, per interrogazioni 
interdisciplinari. 
 
Nella verifica e nella valutazione si è tenuto conto di: 
 
allo scritto 

• capacità di organizzazione logica delle conoscenze 

• adeguatezza del testo allo scopo, all’argomento, alla situazione 
comunicativa 

• coerenza argomentativa 

• correttezza ortografica e morfosintattica 
• originalità nello stile 



all’orale 
• padronanza dei contenuti 

• adeguatezza delle risposte e della documentazione fornita 

• proprietà lessicale 
• capacità di fare collegamenti tra le diverse discipline. 

Nella valutazione di fine quadrimestre si è tenuto conto anche di: 
• situazione di partenza e miglioramenti 

• costanza e impegno 

• interesse e partecipazione 

• scrupolosità nell’esecuzione del lavoro domestico. 

 
ATTIVITA’ RECUPERO 
 
Il recupero è avvenuto in itinere attraverso la somministrazione di esercizi 
per casa e la revisione dei contenuti in classe. 
 
ATTIVITA’ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

• Pordenonelegge: La biblioteca di P.P. Pasolini al Vieusseux, 19 
settembre; Piccoli libri, grandi storie, 21 settembre; Ferite di guerra, 
19 settembre. 

• Progetto Ricerca bibliografica (18 ottobre e 15 novembre) 

• Lezione spettacolo Poeti leggono poeti, Fondazione Pordenonelegge 
( 6 dicembre) 

• Progetto Adotta uno spettacolo: Enrico IV di Pirandello, 10 gennaio. 

• Lezione laboratorio Tavan, 9 marzo e suite teatrale Vi scrivo dal 

Paradiso, 11 marzo. 

 



  
     LATINO 
 
    Docente: Vanna Presotto 
 
 
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
Si rinvia al piano di lavoro di Italiano. 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 
Con riferimento al piano di lavoro di classe presentato a inizio anno, una 
larga parte ha raggiunto a livello sufficiente gli obiettivi ed è presente anche 
un gruppo che è più impegnato nello studio e ha migliorato la capacità di fare 
collegamenti nelle diverse materie, raggiungendo una discreta preparazione 
relativamente a: 
 
Storia della Letteratura 
• Conoscenza degli autori, delle opere e dei generi della letteratura latina 
affrontati in  classe; 
• Contestualizzazione dei testi letterari del programma sotto il profilo 
storico, artistico e culturale;  
• Confronto di testi concernenti la stessa tematica ma distanti nel tempo 
e nello spazio,  riconoscimento di persistenze e variazioni; 
• Consolidamento e potenziamento delle conoscenze morfosintattiche e 
lessicali della lingua latina. 
 
Testi: 
• Individuazione di elementi morfosintattici, lessicali, retorici e metrici utili 
alla caratterizzazione di un autore e/o di un genere letterario. 
 
 
Contenuti 
Degli autori sono state evidenziate le linee guida dei diversi generi poetici e 
narrativi: epica, romanzo, satira, oratoria e storiografia. 
 
Primo Quadrimestre 
 
Livio e la storiografia 
Testi: 
Ab Urbe condita: “Lucrezia” pag. 519, “Muzio Scevola” pag.527. 
 



Il contesto storico e sociale dell’età Giulio-Claudia. 
Fedro e la favola: Lupus et agnus in fotocopia. 
L’età del dispotismo e la produzione di Seneca, Lucano e Petronio. 
Seneca e la Filosofia. 
Testi: 
De brevitate vitae, “Il tempo, il bene più prezioso” pag. 40  
Epistulae ad Lucilium, “Un possesso da non perdere” pag 43, “Il suicidio, via 
per raggiungere la libertà” pag.61, “Anche gli schiavi sono esseri umani “ 
pag.102. 
La satira della società: Apokolokyntosis lettura integrale (fotocopie). 
La tragedia: lettura integrale in italiano delle tragedie (fotocopie): Edipo e 
Medea. 
 
Lucano e il poema epico e l’anti - Virgilio 
Testi: 
Pharsalia: “Il tema del canto: la guerra fratricida” pag.162, “Mito e magia” 
pag. 167, “Un Enea sfortunato” pag.179, “Catone, ovvero la virtù” pag.180. 
 
Petronio e il romanzo. Il genere satirico, il realismo e l’invenzione. Il 
rovesciamento dei modelli letterari sublimi. 
Testi: 
Satyricon: Incontro in pinacoteca pag. 217, La cena di Trimalcione, pagine 
scelte in fotocopia. 
 
Percorso: Attualità del Satyricon, Fellini e il film omonimo.  
 
Secondo Quadrimestre 
 
L’impero dai Flavi agli Antonini 
La satira: 
Persio 
Testi:  
Choliambi: “Un poeta semirozzo contro la poesia” pag.272. 
Satire: “Persio e le “mode” poetiche del tempo” pag.275, “Conosci te stesso e 
rifiuta ciò che non sei” pag.281. 
 
Giovenale 
La poetica dell’indignatio 
Testi: 
Satire: “E’ difficile non scrivere satire” pag.284, “La satira tragica” pag.287, 
“Uomini che si comportano da donne” pag.291, “ I terribili mali della 
vecchiaia” pag. 296. 
 
 



Marziale 
L’epigramma, il genere e lo stile. 
Testi:  
Epigrammi: “Bilbilis contro Roma” pag. 321, “I valori di una vita serena” 
pag.323, “Orgoglio di un poeta spagnolo” pag.325, “Medico o becchino” 
pag.329, “Beni privati, moglie pubblica” pag. 330, “Una sdentata tossisce” 
pag.331, “Libri tascabili” pag.334, “Il gradimento del pubblico” pag 339, 
“Epitaffio per la piccola Erotion” pag.343, “Il Colosseo meraviglia del mondo” 
pag 340. 
 
Dai Flavi a Traiano 
Quintiliano tra retorica e pedagogia. 
Testi: 
Institutio oratoria: “L’importanza del gioco” pag. 362, “La concentrazione” 
pag. 376, “Il maestro ideale” pag. 366, “L’oratore deve essere onesto” pag. 
379. 
 
Tacito  
La storiografia: storia come riflessione etico-politica sul principato; la 
monografia e il determinismo geografico; diversi tipi di ritratto; lo stile. 
Testi: 
Agricola: “Origine e carriera di Agricola” pag. 416, “La Britannia” pag. 425, “I 
Britanni” pag.427, “L’elogio di Agricola” pag. 423, “Il discorso di Calgaco” pag. 
449. 
Germania: “Il valore militare dei Germani” pag. 434, “L’onestà delle donne 
germaniche” pag. 442. 
Percorso: I Barbari nella produzione storiografica di Cesare e Tacito. 
Annales: “L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca” pag. 487,” Il 
rovesciamento dell’ambitiosa mors : il suicidio di Petronio” pag. 491.  
“Il ritratto indiretto di Tiberio” pag.463, “Il ritratto paradossale” pag. 466. 
 
Percorso: Da Il discorso di Calgaco alla politica di Trump per parlare di 
imperialismo e imperialismi di ieri e di oggi. (cfr. pp.502-505).  
 
Apuleio  
Il genere romanzo, tra  curiositas , magia e ironia. 
Testi: 
Metamorfosi: “Il proemio” in fotocopia, “ In viaggio verso la Tessaglia” 
pag.534, “Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila” pag.531, “ La perfida 
moglie del mugnaio” pag. 539, “Il lieto fine” pag.543. Lettura completa de La 
favola di Amore e Psiche in fotocopia. 
Apologia: “La difesa di Apuleio” pag. 528. 
 
 



 
 
La Letteratura Cristiana (cenni) 
Agostino  
Pensiero filosofico e teologico; l’autobiografia spirituale; il concetto di tempo. 
Confessioni, “ peccati dell’infanzia” pag.682, “Il furto delle pere” pag.683, 
“Tolle lege: la conversione completa” pag.691, “L’estasi di Ostia” pag. 695, “Il 
tempo” pag. 697. 
 
Per praticità, i brani antologici sono stati indicati con il titolo assegnato dal 
libro di testo: Conte, Pianezzola, Lezioni di Letteratura latina, voll. 2 e 3., Le 
Monnier Scuola, 2010. 
 
Contributi ai temi interdisciplinari 
Il conflitto interiore nella tragedia di Seneca: Medea ed Edipo e quello storico-
sociale: Tacito e la guerra nella storiografia. La figura di Calgaco. 
Il concetto di tempo declinato tra filosofia e letteratura: Seneca e Agostino. 
Scuola ed educazione in Quintiliano. 
 
 
METODO E STRUMENTI 
Alla lezione frontale, utilizzata per avviare le studentesse alla conoscenza di 
un argomento e alla comprensione di concetti chiave, sottolineando il 
contesto storico e  le caratteristiche dei diversi generi, si sono affiancate 
presentazioni di schematizzazioni riassuntive.  
L’applicazione delle regole morfosintattiche nella traduzione è patrimonio di 
pochissime e dunque gli autori sono stati affrontati con la traduzione a fronte 
o direttamente in italiano. Il riconoscimento degli eventuali elementi di 
discontinuità tra le civiltà del passato e l’oggi è stato un momento importante 
del processo cognitivo, valido anche per testare le capacità rielaborative 
autonome degli studenti. 
Gli strumenti utilizzati sono stati il libro di testo, fotocopie, internet per la 
navigazione in siti riguardanti argomenti di studio, per indirizzare e rendere 
autonomi gli studenti in questo tipo di ricerca e più veloci nella costruzione di 
percorsi di studio. Riviste, quotidiani, power point sono stati consultati per 
rendere più attuale lo studio del Latino. 
 
Il totale delle ore effettuate ad oggi (5 maggio) è 91, di cui 53 di lezione e le 
altre impegnate in attività di laboratorio, uscite, compiti in classe, 
interrogazioni o sorveglianza di attività comuni. 
 
 
 
 



 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Sono state assegnate verifiche scritte utilizzando diverse tipologie testuali in 
previsione dell’esame di maturità (analisi del testo, testo argomentativo). Per 
l’orale, oltre alla classica interrogazione, gli alunni hanno relazionato su 
argomenti ristretti riguardanti i vari autori. 
Nella valutazione si è tenuto conto di: 
• conoscenza dei temi affrontati 
• capacità di analisi dei testi 
• capacità di stabilire relazioni tra diversi autori e diversi generi 
• capacità di attualizzare i testi antichi 
• capacità di organizzare testi scritti o esposizioni orali coerenti e coesi 
• progressi fatti 
• interesse, attenzione e autonomia 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Il recupero è avvenuto in itinere attraverso la revisione dei contenuti in 
classe. 
 
L’insegnante 
Vanna Presotto 
 



Docente Luca Silvestrin 

Materia Filosofia 

Presentazione della classe 

La classe 5 F scienze umane, composta da 17 studentesse, ha modificato in 
quest’anno scolastico la sua composizione con l’ingresso di una nuova allieva. 
Il gruppo, pur confermando una certa passività nel lavoro in aula, è sempre 
stato disponibile al dialogo educativo, collaborando in maniera serena con 
l’insegnante. Il profitto appare nel complesso diversificato: alcune allieve hanno 
registrato un buon rendimento nell’arco del triennio, frutto di un impegno 
costante unito a buone capacità individuali; una parte della classe si attesta su 
un profitto discreto mentre un piccolo gruppo palesa difficoltà nell’assimilazione 
e rielaborazione autonoma e personale dei contenuti raggiungendo risultati più 
modesti. 
 

Obiettivi disciplinari specifici 

Nel corso dell’anno scolastico, le allieve sono stati guidate 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. 

Bergson. La distinzione tra il tempo della scienza e il tempo della vita. 

Il neopositivismo. Le dottrine caratteristiche, il principio di verificazione come 
criterio di significanza. 

Popper. Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità, 
l’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione, la 
riabilitazione della metafisica e la critica al marxismo e alla psicoanalisi, la 
teoria della mente come faro, il problema della preferibilità delle teorie. Le 
dottrine politiche: La miseria dello storicismo, La società aperta e i suoi nemici. 

 
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 
 

Contributo ai temi interdisciplinari 

Il conflitto (interiore, storico-sociale): il conflitto intrapsichico in Freud, la lotta di 
classe in Marx. 

Il concetto di tempo (dalla scienza alla filosofia): tempo della scienza e tempo 
della vita in Bergson. 

Industria culturale e società di massa: la critica dell’“industria culturale” in 
Adorno. 

Totalitarismi e democrazia: Le origini del totalitarismo di H. Arendt, La società 
aperta e i suoi nemici di K. Popper. 

 

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 

Popper. La falsificabilità come criterio di demarcazione   pag. 479 righe 12 - 39 

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 delle studentesse. 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 Popper. 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 

 



RELAZIONE FINALE 
MATERIA: STORIA 

DOCENTE: SILVIA PETTARIN 
 

Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
 
 La classe 5FU, in linea di massima, ha seguito in genere con attenzione e 
interesse questa disciplina, anche se una parte delle studentesse lo ha fatto 
in modo piuttosto passivo: la partecipazione in linea di massima è cresciuta 
nel corso del triennio, anche se, spesso, gli interventi hanno dovuto essere 
sollecitati e quelli spontanei sono stati sporadici ed occasionali. 
 Alcune studentesse sono in possesso di un bagaglio di conoscenze 
(disciplinari, multidisciplinarie anche non esclusivamente scolastiche) e sono 
in grado di recuperarle e di utilizzarle in autonomia; per altre – anche a causa 
di un impegno limitato e incostante – permangono difficoltà nel cogliere 
autonomamente il valore di contenuti e di concetti e una ridotta capacità di 
selezione e di rielaborazione degli stessi, che emerge anche nelle modalità 
espressive (competenze lessicali e precisione nei riferimenti storici e 
geografici): ne risulta una produzione tendenzialmente mnemonica, 
taloraripetuta con poca consapevolezza dei contenuti, senza alcuna 
rielaborazione. 
 Per quanto possibile gli argomenti affrontati nel corso dell’anno scolastico 
sono stati collegati alle situazioni geostoriche e politiche attuali, ricorrendo a 
cartografie e a siti aggiornati e sollecitando nelle studentesse la ricerca 
autonoma di informazioni. Sono, inoltre, stati richiamati costantemente 
collegamenti con argomenti trattati nelle altre discipline (in particolare 
Italiano, Scienze Umane, Filosofia e Storia dell’Arte): anche l’individuazione 
di tali collegamenti, però, ha dovuto nella maggior parte dei casi essere 
guidata o direttamente suggerita. 
 Sono stati utilizzati alcune delle fonti e i sussidi grafici ed iconografici 
proposti dai libri di testo e, costantemente, una carta politica dell’Europa e un 
Planisfero, oltre ad altre carte tematiche fornite dalla docente. 
 Il programma di quest’anno è iniziato con la ripresa di argomenti trattati nel 
vol. 2 di A.M. Banti, Tempi e culture, indispensabili per affrontare la 
complessa realtà del XX secolo. 
 Alle lezioni relative a “Cittadinanza e Costituzione” sono stati accostati 
alcuni approfondimenti presenti in A.M. Banti, Tempi e culture, vol.3. 
 L’uscita didattica a Monte San Michele, con la visita guidata alle trincee e 
alla cannoniera, l’utilizzo dei materiali innovativi del Museo Virtuale, 
compresa l’esperienza di Realtà Aumentata, ha fornito una indispensabile 
integrazione – grazie all’esperienza diretta – al programma relativo alla Prima 
Guerra Mondiale. 
 Sono state svolte verifiche sia scritte (domande a risposta aperta) che orali: 
entrambe sonostate finalizzate a sviluppare le capacità di comprensione di 



una richiesta, di selezione delle informazioni necessarie alla risposta, di 
organizzazione di una risposta puntuale ed esaustiva e l’attenzione alla forma 
espositiva. Le verifiche orali sono state organizzate a partire da 
presentazione di un argomento a piacere, cui sono seguite domande di 
approfondimento sullo stesso, e poi su altri argomenti, da parte della 
docente. La valutazione ha tenuto conto anche del livello e della qualità della 
partecipazione e della continuità nell’impegno. 
 
 

Contenuti curricolari proposti (con riferimenti ai temi interdisciplinari 
indicati nella Premessa) 
 
A.M. BANTI, Tempi e culture, vol. 2, Ed. Laterza. 

• La seconda rivoluzione industriale  

• Teorie razziste; Il razzismo militante (Dittature, Totalitarismi e Democrazia) 

 

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

• Le origini della società di massa (Industria culturale e società di massa) 

• Ambizioni imperialiste e alleanze nazionali (Il conflitto) 

• L’età giolittiana  

• La Grande Guerra (Il conflitto) 

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

• La Russia rivoluzionaria (Dittature, Totalitarismi e Democrazia) 

• Il dopoguerra dell’Occidente (Industria culturale e società di massa) 

• Il fascismo al potere (Dittature, Totalitarismi e Democrazia) 

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

• Civiltà in trasformazione (Il conflitto) 

• La crisi economica e le democrazie occidentali 

• Industria culturale e industria di massa (Industria culturale e società di 

massa) 

• L’affermarsi delle dittature e dei totalitarismi (Dittature, Totalitarismi e 

Democrazia) 

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

Olympia 

• La seconda guerra mondiale (Il conflitto; Scuola ed educazione) 

• Approfondimento: Dittature, totalitarismi, Democrazie (Totalitarismi e 



Democrazia) 

• Dopo la guerra (1945-1950)(Dittature, Totalitarismi e Democrazia) 

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

nei documenti del 1948 

• Approfondimento: La Costituzione della Repubblica Italiana  

• Democrazie occidentali e comunismo sovietico tra 1950 e 1970 (Dittature, 

Totalitarismi e Democrazia; Scuola ed educazione) 

• Approfondimento: L’architettura costituzionale della Repubblica Italiana   

• Conformismi e ribellioni: le società occidentali dal 1950 al 1970 (Industria 

culturale e società di massa) 
 
 
È stato inoltre presentato alla classe un approfondimento sull’utilizzo dei 
comics nella propaganda anti nazista e anti giapponese nel corso della II 
Guerra Mondiale. 
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 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE A.S. 2018/2019 
 

Docente: prof.ssa  Annalisa Zilli                                                             Classe : 5FU 
  
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
In questo ultimo anno scolastico, il clima in classe è apparso sereno e gran parte 
delle alunne ha dimostrato una maggiore motivazione ed interesse nei confronti 
della materia e delle proposte didattiche rispetto al passato.  
Dal punto di vista linguistico la situazione risulta piuttosto eterogenea per diversità di 
livelli di partenza e qualità di impegno profuso.  
Permane all’interno della classe un gruppo di studentesse più motivato ed 
impegnato e con buone capacità linguistiche, ed un altro, seppur esiguo, che non ha 
saputo cogliere le occasioni per una crescita linguistica, assumendo un 
atteggiamento passivo e piuttosto refrattario allo scambio comunicativo. Pertanto, i 
livelli di autonomia linguistica e di conoscenza dei contenuti sono molto differenziati 
sia per quel che riguarda la produzione orale sia per quella scritta. Alcune alunne 
sono riuscite a lavorare a livello di analisi e sintesi ed occasionalmente a livello di 
inferenza o di analisi critica, per il resto della classe lo studio degli argomenti 
proposti non è stato affrontato in favore di una crescita intellettuale organica ed 
autentica, quindi non è riuscito a sviluppare capacità di analisi e sintesi in modo 
autonomo ma si è limitato ad uno studio sostanzialmente mnemonico degli 
argomenti.  
A conclusione del percorso formativo all’interno del progetto “Getting ready to work” 
ogni studentessa ha prodotto il proprio Europass C.V. in lingua inglese (nel fascicolo 
in allegato) 
Un’alunna ha aderito, nel corso del terzo anno, al progetto “Childcare”, esperienza 
che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro, le ha dato l’opportunità di 
crescere sia per quanto riguarda competenze ed abilità linguistiche che in ambito 
personale acquisendo maggiore autonomia e consapevolezza di sé. Gli studenti che 
hanno partecipato a questo progetto hanno prodotto un documento che rappresenta 
un momento di riflessione metacognitiva sulle esperienze svolte durante il soggiorno 
in Irlanda. (nel fascicolo in allegato). 
Un’alunna ha conseguito la certificazione Pet nell’anno scolastico 2016-17  
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Obiettivi comuni e specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi comuni si rimanda alla premessa iniziale. 
L’obiettivo specifico primario, quello di ridurre il più possibile le diversità di 
preparazione e formare le competenze per costruire un’autonomia linguistica 
adeguata ad affrontare un dialogo in lingua, è stato globalmente realizzato. 
Gli altri obiettivi specifici della lingua in elenco nel piano di lavoro iniziale sono stati 
tutti esercitati e raggiunti con qualità di competenza ed autonomia linguistica 
diversificati, in base all’impegno personale profuso. 
Nel complesso la classe è in grado di: 
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• comprendere e riportare messaggi orali relativi a situazioni anche mediamente 
complesse lette o ascoltate sia da CD, DVD, che tramite siti web 

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

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

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

proprietà strutturale e lessicale attenendosi alle richieste ed alla lunghezza 
assegnate 

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

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

• assimilazione di un linguaggio adeguato 
• corretta espressione dei concetti acquisiti con ricchezza e proprietà strutturale  
• saper compiere percorsi (anche personali) all’interno delle tematiche affrontate 
• autonomia nell’approfondire il programma svolto 

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

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

Abilità 

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

Competenze 

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

 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 
 
Literature Theme 
Victorian age: historical and social context 
The Victorian compromise 
Victorian Novel  
 
Charles Dickens and the theme of industrialism – 
Life in the Victorian town 
“Hard Times”- Coketown – Book 1 Chapter 5 
Children in Victorian times: 
“Oliver Twist” - Oliver wants some more- Chapter 2 
 
Charles Dickens and Charlotte Bronte and the 
theme of education  

 
 
 
 
Industrialism 
 
 
 
Education 
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“Hard times” – The definition of a horse - Chapter2 
Charlotte Bronte 
“Jane Eyre”- Punishment – Chapter 7 
 
Cultural issue 
Maria Montessori a new approach to education 
 
Thomas Hardy and the theme of the fallen woman –  
“Tess of the D’ Ubervilles” – Alec and Tess in the 
chase- Chapter 11 (materiale fotocopiato da 1) 
 
The role of the woman: angel or pioneer 
Florence Nightingale 
Suffragettes 

Role of the 
women 

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

The cult of 
beauty  
 
 
 
 
Beauty and 
morality 

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

       “Futility” (materiale fotocopiato da 1) 
 
Cultural issue 
Atrocities of the war – documentary 
 
T.E Lawrence – The man who created the modern 
Middle East 
 
The Irish Question   
A brief history of Ireland 
William Butler Yeats and Irish Nationalism 
“Easter 1916” 
 

Atrocities of 
wars 
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A deep cultural crisis 
Sigmund Freud: A window on the unconscious 
Modern Novel – themes and techniques 
 
James Joyce and the theme of paralysis –  
“Dubliners”  - Eveline  

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

The Interior Monologue 
“Ulysses” – Molly’s monologue ch 28 
 
Virginia Woolf and “moments of being” 

“ Mrs Dalloway” – Clarissa and Septimus- 
 

A deep 
cultural crisis 
 

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

What does 
the future 
look like? 
 
 
 
 

 

 

 

Tess of the D’ Ubervilles - Thomas Hardy 
 
Ernest Hemingway – A Farewell to Arms 
 
Stay where you are and then leave – John Boyne 
 
Maria Montessori a new approach to education 

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

 
Cittadinanza 
e costituzione 

 
 
Bibliografia da cui sono state tratte le fotocopie 
1)Spiazzi Tavella-Only Connect New Directions- Zanichelli 
2)Spicci Shaw – Amazing minds- Pearson 
3) Spinzi Rudvin – Exploring Identities – Trinity Whitebridge 

TEMI INTERDISCIPLINARI 

 Il conflitto (interiore, psicologico): Modernist writers- James Joyce and Virginia          
Woolf 

Il conflitto (storico-sociale): War poets – Rupert Brooke and Wilfred Owen 

Il concetto di tempo in letteratura : Modern novel 

Scuola ed educazione: Charles Dickens, Charlotte Bronte and Maria Montessori 

Industria culturale e società di massa: George Orwell “1984” 

Totalitarismi e Democrazia: George Orwell “Animal Farm” 

 
STRUMENTI:  
Oltre al testo in adozione e a quelli sopra citati si è utilizzato il computer di classe 
per l’ascolto e la visione di documentari tratti da BBC, Youtube, e di film: 
“Oliver Twist” (spezzoni) Polanski 2005 
“Tess” Polanski 1979 
“The Hours” Daldry 2003 ispirato al romanzo di Michael Cunningham 
 
 



MATERIA: MATEMATICA 
DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha sempre dimostrato un comportamento corretto e una buona 
attenzione durante le lezioni ma la partecipazione attiva è risultata sempre 
limitata a poche studentesse, mentre la maggior parte della classe ha sempre 
mantenuto un atteggiamento piuttosto riservato.  
Durante l’anno scolastico la maggior parte delle allieve ha svolto in modo 
regolare gli esercizi assegnati per casa. Tuttavia, per molte 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 alcune studentesse 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 alcune, 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. 
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. 
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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. 
Alcune allieve 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 molte studentesse permangono difficoltà relativamente alla 
rielaborazione dei contenuti, 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 sufficiente e con 
esiti discreti o buoni in alcuni casi. La maggior parte delle alunne ha lavorato 
con impegno abbastanza costante, partecipando però alle varie attività 
didattiche in maniera poco attiva, nonostante l’interesse per le tematiche 
trattate, soprattutto per quelle più attuali e a contenuto socioculturale. Il 
comportamento è sempre stato corretto sia all’interno del gruppo classe, che 
nei confronti dei docenti.    
❑ 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 i testi delle Scienze 
Umane, ma per quelli più complessi è stato spesso necessario dare indicazioni 
sui possibili collegamenti concettuali. Inoltre, le allieve riescono a 
padroneggiare a livello disciplinare le strutture concettuali di un testo, mentre 
solo poche di loro sanno farlo anche in un’ottica interdisciplinare. 
 
Competenza 2  
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”.   
Capacità   
--  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   
La maggior parte della classe è in grado di produrre testi su contenuti relativi 
alle Scienze Umane, facendo uso anche di strumenti multimediali e utilizzando 
le terminologie curricolari in modo abbastanza corretto e mirato. Solo poche 
allieve sanno produrre testi con semplici riferimenti interdisciplinari. 
 
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 maggior parte della classe riesce a confrontare e contestualizzare le diverse 
prospettive socioeducative, analizzandone i principali elementi soprattutto 
quelli più espliciti. Solo alcune allieve però sanno rintracciare le radici storico-
culturali di alcuni fenomeni socioeducativi attuali, riuscendo a coglierne alcuni 
elementi di continuità e discontinuità. La maggior parte della classe è in grado 
di comprendere i cambiamenti culturali, ma poche allieve riescono a 
individuarne le cause. 
 
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  
La classe sa individuare e descrivere, con il supporto del docente, le varie 
chiavi interpretare dei fenomeni antropologici e socioculturali, utilizzando gli 
specifici modelli teorici di riferimento, ma non tutte le allieve 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: globalizzazione, propaganda e 

pubblicità: la civiltà dei mass media, la cultura della TV, la cultura e la 
comunicazione nell’era digitale; la globalizzazione economica, politica e 
culturale. 

- Dittatura, totalitarismo e democrazia: la teoria di H.  Arendt sul totalitarismo. 



- Scuola e educazione: un percorso storico dalla latinità ad oggi: le 
trasformazioni della scuola italiana nel XX secolo; la “crisi della scuola”; 
l’internazionalizzazione dei sistemi educativi a livello europeo.  

 
❑ 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 le allieve 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 stimolando il più possibile la partecipazione delle allieve. Sono 
state date le indicazioni per la stesura della seconda prova scritta 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   
Per gli unici due casi di insufficienza del primo quadrimestre, il recupero è stato 
fatto attraverso lo studio individuale con successiva verifica scritta. Non è stato 
poi necessario fare in corso d’anno alcuna azione di recupero. 
  
❑ 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). Due allieve hanno un voto in più per aver 
preparato ed esposto alla classe 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       



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

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

Strategie e strumenti didattici 
 Sono stati utilizzati: - metodi e strumenti di laboratorio per misurare,   
           osservare, raccogliere dati e informazioni, 

- analisi e studio guidato di testi, tabelle, grafici, immagini, materiali  
  multimediali.  

La classe ha partecipato a : 
 -  visita guidata a Gemona, percorso nel centro storico con descrizione    
            e osservazione dei diversi interventi di ricostruzione, lezione   
            interattiva presso il laboratorio del terremoto; 
 -  spettacolo teatrale  “ BARBARA McCLINTOCK – Il Gene non è una 
            cosa” . 
 
Criteri di verifica e valutazione                                                                     
 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 
richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                           
 - prove a risposte singola o multipla,                                                                        
 - interrogazioni orali, 
         - presentazioni multimediali. 
Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 
e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

 
Attività di recupero  
 Durante tutto l'anno scolastico sono state predisposte attività di 
recupero con esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello.    



 
 

    
 PROGRAMMA SVOLTO 

 

 

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

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



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

Relazione finale  Classe 5 F  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, le allieve 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.



   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 5Fu 
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. Le studentesse 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 di base e riconoscere le regole essenziali di alcuni sport di 

squadra 
• apprendere i fondamenti 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 



•  esercizi di respirazione e di rilassamento, posizioni fondamentali 
• Educazione al ritmo: impostazione di una coreografia moderna con base 
musicale 
 
Attività extracurriculari 
• Progetto “Voce donna”, comprendente un intervento di due ore, sulla 
tematica della violenza in 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 le studentesse. Le alunne giustificate o esonerate 
sono state coinvolte in attività di arbitraggio, rilevazione di dati, nella 
disposizione degli attrezzi, in ausilio ai compagni e all'insegnante. Rispetto al 
piano di lavoro iniziale, il programma preventivato ha subito alcune riduzioni 
in relazione a particolari situazioni e progetti concomitanti. Si evidenzia che il 
corso di yoga comprendente quattro lezioni, e il progetto “Voce donna”, sono 
stati realizzati da tecnici ed esperti esterni. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante 
durante la lezione, i test d’ingresso, le prove pratiche. Per gli esonerati sono 
state attuate prove teoriche, esposizioni orali su argomenti concordati. La 
valutazione ha considerato i livelli di partenza, i progressi effettuati, le mete 
raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza 
dell’impegno. 
 
 
 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5FU 

DOCENTE: CLAUDIA BEACCO       A.S. 2018-19 

 
PERCORSO DIDATTICO-EDUCATIVO 

 

Con tempi e modi personali, le 10 studentesse che hanno frequentato l’ora di 

religione si sono lasciati coinvolgere in un dialogo educativo aperto, 

caratterizzato dalla buona volontà. 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: 28 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
Al termine dell'intero percorso di studio le studentesse 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 aperte 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 

 Ordinamento Italiano e religioni  
Le religioni nella costituzione italiana 
Il ruolo delle religioni nei conflitti. 
Visione ed analisi del film “Ed ora dove andiamo?” sul dialogo interreligioso. 
      
LA CHIESA DEL XX SECOLO 
Dal Concilio Vaticano I al Concilio Vaticano II     
La Chiesa e le sfide post-conciliari nei pontificati di Giovanni Paolo II e 
Benedetto XVI. 
 

ELEMENTI DI ESCATOLOGIA CRISTIANA 

 La Vita oltre la vita 
 Dai novissimi all’Escatologia moderna  
 
 

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 

La metodologia privilegiata è stata la lezione interattiva; sono state altresì 

usati: l’approfondimento in gruppo, la simulazione di problemi etici su cui 

riflettere e discutere, la visione di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi 

informatici, giochi interattivi, l’analisi di documenti forniti direttamente 

dall'insegnante o proposti dagli studenti, brainstorming e lavori di gruppo.  

Sono stati anche svolti incontri con esperti esterni su tematiche specifiche. 

 

       

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 

Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 – Fax 0434 523664 
e-mail: pnis001004@istruzione.it – www.leomajor.edu.it 
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