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DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO

CLASSE 5 BS
Anno scolastico 2019/2020

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE
La classe, composta da 14 ragazzi e 7 ragazze, ha mantenuto gli stessi
componenti nel corso del triennio ad eccezione di un ragazzo che è stato
bocciato al passaggio dalla 4^ alla 5^. 
Fin da subito si è distinta per la sua vivacità che, in alcune circostanze, ha
creato situazioni di difficoltà e tensione con i docenti; nel corso del quinto
anno i ragazzi sono mediamente riusciti a convogliare le proprie energie
nell'impegno scolastico anche perchè hanno completato il processo di
maturazione che li ha portati a “vivere la scuola” con maggiore senso di
responsabilità. 
Dal punto di vista didattico le lezioni si sono svolte in un clima positivo,
l'attenzione e il coinvolgimento nell'attività didattica sono stati costanti per lo
più in tutti gli ambiti disciplinari; i ragazzi si sono dimostrati inclini ad
affrontare con serietà le tematiche o gli argomenti di studio per poi avviare un
confronto tra di loro e con l'insegnante, allo scopo di far emengere
impressioni, punti di vista alternativi, interrogativi che aprono a diverse
prospettive, nel rispetto del punto di vista altrui.
Il rendimento si attesta mediamente su un buon livello nella gran parte delle
discipline; alcuni ragazzi più fragili hanno saputo organizzare lo studio in
modo più sistematico ed attivare strategie che si sono dimostrate efficaci. 
La costanza nello studio individuale, la padronanza dei mezzi espressivi, le
capacità di rielaborazione personale e di riflessione critica contraddistinguono
un gruppo leader, in cui si segnalano punte di eccellenza. 
Nel periodo dell'emergenza sono emerse soprattutto le qualità positive, quali
la costanza nel seguire le lezioni in streaming, la partecipazione attiva, la
disponibilità nel realizzare approfondimenti o esposizioni individuali sia a
partire dalle indicazioni dei docenti che in autonomia.
La classe si è avvalsa della didattica inclusiva.

CONSIGLIO DI CLASSE
Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di classe, tutti gli
insegnanti hanno mantenuto la continuità didattica ad eccezione dei docenti
di Fisica, Filosofia-Storia e Storia dell'arte.

OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI  
Il Consiglio di classe si è impegnato nel far sviluppare le competenze chiave
di cittadinanza; nell'ultimo anno del triennio, in particolare, si sono perseguiti
e raggiunti mediamente i seguenti obiettivi educativi e formativi trasversali
conformi alla didattica per competenze: 



- Incentivare l’autonomia, attraverso una migliore pianificazione delle attività
di studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare continuità e organicità
al lavoro scolastico.

- Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in modo
attivo e propositivo, rispettando le norme che regolano la vita scolastica e la
convivenza civile.

- Saper produrre, comprendere, analizzare e interpretare testi di diversa
tipologia, espressi nei vari linguaggi, compresi quelli settoriali. 

- Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie
proprie delle discipline con riferimento alle aree logica e argomentativa;
linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e
tecnologica.
- sapersi esprimere in modo chiaro e rigoroso, sia nella comunicazione orale
che scritta, usando correttamente i diversi linguaggi specifici delle varie
discipline.
- Consolidare le capacità critiche, attraverso la riflessione, l’interpretazione
personale, la collaborazione e il confronto dialogico.

- Saper affrontare problematiche attuali e fenomeni sociali;

- Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la relazione
esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti. 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI  (Didattica in presenza)
Gli insegnanti sono ricorsi, a seconda delle caratteristiche delle proprie
discipline, alle seguenti strategie didattiche: lezione frontale; lezione
dialogata; attività di problem solving; lavori di gruppo; relazioni e
approfondimenti individuali; attività laboratoriali (scienze, fisica); visite
guidate; partecipazione a Progetti promossi dall’Istituto, convegni, mostre,
conferenze, concorsi e iniziative promossi da Enti e Associazioni; uso
autonomo della biblioteca; visione di film e documentari; simulazioni delle
prove d'esame di maturità (realizzate solo in parte a causa dell'emergenza).
Le attività di recupero mediamente si sono svolte in classe, a livello
individuale o coinvolgendo gli altri studenti, e mediante l'assegnazione di
lavoro pomeridiano specifico. L'istituto ha dato la disponibilità agli allievi di
usufruire degli sportelli (per i dettagli si rimanda al piano di lavoro disciplinare)

DIDATTICA A DISTANZA 
Il nostro Istituto alla chiusura delle scuole (27.02.2020) si è subito attivato per
garantire le connessioni on-line, prima su Aule virtuali di Spaggiari
(28.02.2020) e in seguito sulla piattaforma Gsuite (circolare del 2.03.2020)
che offre una gamma più ampia di applicazioni.
Si è stabilito un orario settimanale di 16 ore (riduzione alla metà circa
dell'orario in presenza) dedicate ai collegamenti video con la classe virtuale.



Si sono allegati documenti (testi narrativi e saggistici) e materiali multimediali
pertinenti alle singole discipline (filmati, diapositive, powerpoint) sulla
piattatorma Classroom, che gli allievi hanno utilizzato per approfondire e
rielaborare gli argomenti in vista delle lezioni successive. Nel corso dei
collegamenti nella modalità meet si sono tenute lezioni di tipo tradizionale
(più brevi dell'ordinario) e lezioni dialogate; i ragazzi hanno realizzato
esposizioni su argomenti concordati (materie umanistiche) ed hanno svolto
compiti (quesiti a risposta multipla, aperta, numerica) con scadenze fisse e
consegna su classroom (materie scientifiche).

La classe ha risposto positivamente alla DaD: tutti gli allievi hanno
partecipato alle lezioni, solo nel primi giorni qualcuno ha avuto difficoltà
tecniche di connessione, che si sono risolte in breve. Gli studenti si sono
dimostrati motivati e propositivi, taluni sono intervenuti nell'attività didattica
con una disinvoltura maggiore di quella che normalmente hanno manifestato
in classe, si sono impegnati nel seguire le indicazioni di studio. Anche il
comportamento piuttosto vivace in presenza è migliorato in quanto i ragazzi
hanno mostrato si saper intervenire nel dialogo educativo con maggiore
autocontrollo. 

CRITERI COMUNI PER LA VALUTAZIONE
Gli studenti sono stati impegnati in un congruo numero di verifiche, scritte e
orali, che sono state realizzate secondo le modalità più opportune per
ciascuna disciplina, per cui si rimanda alla Verifica del Piano di Lavoro di ogni
docente. I criteri di valutazione sono indicati nel P.O.F., al quale si è fatto
riferimento. Nella valutazione finale si è tenuto conto, oltre che dei contenuti e
delle competenze acquisiti nelle singole discipline, anche della progressione
nell’apprendimento rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, della
partecipazione propositiva e della puntualità nel portare a termine le
consegne. 

Nei tre mesi dell'Emergenza si è tenuto conto nelle valutazioni anche dei
seguenti aspetti: l'assiduità nella partecipazione al dialogo educativo, il livello
di impegno, il senso di responsabilità nel gestire la formazione individuale e la
lealtà nell'affrontare le prove di verifica (esposizioni; esercizi, compiti e quiz
sulla piattaforma gsuite). Per la valutazione di queste ultime, in particolare, si
sono considerate la puntualità e la qualità del lavoro svolto (pertinenza alle
richieste, livello di argomentazione, metodo risolutivo, precisione di calcolo).

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Il percorso sulla “Cittadinanza” (secondo la legge n. 169 del 30.10. 2008),
intesa come la capacità di sentirsi cittadini attivi che esercitano diritti
inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte e il
concetto di “Costituzione”, è stato realizzato a partire dalla classe terza e



ampiamente sviluppato nel corso della classe quarta, attraverso anche un
approfondimento di Filosofia Politica e lavori di gruppo da parte degli studenti.
L’educazione alla cittadinanza è stata sviluppata non solo attraverso un
insieme di contenuti curricolari, ma anche con il costante esercizio di
democrazia interna attraverso le assemblee di classe e le assemblee di
Istituto, le elezioni e l’impegno di rappresentanti di classe, rappresentanti di
Istituto e rappresentanti alla Consulta degli Studenti. Per quanto riguarda in
particolare la classe quinta, l’insegnante di Storia e Filosofia, sviluppando
temi e concetti riconducibili prevalentemente alle vicende storiche e alle
riflessioni filosofiche proprie dell’età moderna e contemporanea, ha proposto i
seguenti momenti di analisi critica e riflessione personale: 

-La crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo; i
totalitarismi; le leggi razziali nella Germania nazista e nell’Italia fascista;
economie di mercato e pianificate.

-La Costituzione italiana: contesto storico, struttura e principi fondamentali;
analisi dei primi dodici articoli; gli organi dello Stato; lo Stato e la Chiesa: il
problema della laicità: dai Patti Lateranensi (1929) al Nuovo Concordato
(1984).

-L’ordinamento dello Stato italiano, l’equilibrio tra Stato e Regioni e tra Stato e
Europa; la Repubblica parlamentare. Due lezioni sulla Costituzione italiana
del prof. Dimitri Girotto, Docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di
Udine.

-Alfabetizzazione finanziaria. Due lezioni a cura della prof. ssa E. Bolognesi,
Docente di Economia presso l’Università di Udine. 

-Il Lavoro nella Costituzione italiana (articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40); il
diritto di sciopero nel Fascismo e nella Costituzione italiana.

-Gli organismi internazionali: I 14 punti di Wilson (1918); la nascita della
“Società delle Nazioni”(1919). La Carta atlantica del 1941; Organizzazione
delle Nazioni Unite del 1945; UNIONE EUROPEA: gli ideali del Manifesto di
Ventotene. Gli esordi del processo di integrazione europea; l’Organizzazione
europea di cooperazione economica (OECE); dalla Comunità economica
europea (CEE) all’euro. Gli organismi europei. Storia dell’integrazione
europea. 



COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

La normativa recente, che ha interessato il quinto anno del triennio, ha
ridimensionato il Progetto denominato precedentemente “Scuola- Lavoro” sia
riguardo all'impegno in termini di orario scolastico ed extrascolastico, sia
riguardo alle sue finalità, ovvero la formazione e l'orientamento professionale
degli allievi. Si offre qui di seguito un quadro riassuntivo di questa esperienza,
che gli allievi hanno apprezzato e nella quale si sono impegnati.
Sulla base di quanto si evinceva dalle legge 107 del 2015, nel nostro Liceo si
era ritenuto di favorire la diversi ficazione delle proposte relative all’alternanza
scuola lavoro in relazione sia all’anno di corso, sia in riferimento agli interessi
dei singoli, coniugandole quindi con l’orientamento in uscita. 

Per  quanto  concerne  il  terzo  anno  sono  state  privilegiate  attivita�  che
coinvolgessero l’intero gruppo  classe  finalizzate  alla  formazione  sulla
sicurezza, a cui e� seguito un test con relativa certi ficazione, necessaria ad
intraprendere le attivita� individuali;  alla conoscenza del territorio, attraverso
incontri con il mondo del lavoro e visite guidate in collaborazione con l’Unione
industriali, la Camera di commercio, l’Associazione dei maestri del lavoro e il
Polo tecnologico. Di seguito si propone l'elenco delle attività: “Industria 4.0” e
“Il mondo del lavoro”- Unindustria (polo tecnologico: Soft skills, Self
Marketing); Visite in azienda: Electrolux, Savio; Progetto di Accessibilità
Museale; Metodologia della Ricerca Storica; Scrivere di filosofia; Ely Porta
Project.

Per quanto concerne il quarto anno sono stati proposti agli allievi percorsi di
formazione pensati per sostenerli anche nell’orientamento professionale e
universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse comuni ai tre
indirizzi, che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto nel tessuto
sociale, culturale e lavorativo del territorio: scienze umane, umanistica e della
comunicazione, storico-giuridico-economica, scientifico-ambientale, medico-
sanitaria, scienze motorie, artistico-architettonica, potenziamento linguistico.
Inoltre hanno partecipato ad un piccolo progetto fatto esclusivamente per la
loro classe centrato sul Design Industriale che li ha portati a visitare la
Fondazione Bisazza (VI), l’Industria Moroso (UD) e la Mostra dei Fratelli
Castiglioni (un piccolo gruppo ).
Nel quinto anno di Liceo i ragazzi avendo completato il monte ore previsto
dalla nuova normativa nei due anni precedenti, hanno avuto modo di rivedere
e ripensare con spirito critico al percorso compiuto, seguendo le indicazioni
del tutor, prof.ssa A. Calderan. In sede di Esame di Maturità presenteranno
una breve relazione sull'attività svolta corredata di osservazioni personali, in
occasione del Colloquio orale.

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI 



Ambito filosofico e storico
- La storia dimenticata: lezioni realizzate dal prof. Casella e prof. Riva
- Seminario di Filosofia (lettura e analisi di testi)
- Summer School di Filosofia e Teoria Critica 2019 (Gorizia, 25-27 settembre
2019), promossa dalla Rete Regionale per la Filosofia e gli Studi Umanistici
Filosofia in città: “Pensare la città. Un itinerario possibile tra i luoghi della
mente e i luoghi fisici”(uno studente)
- Pietre di inciampo
- Giornata del Ricordo: visione documentario sulle Foibe
- Olimpiadi di Filosofia, promosse dal Miur e dalla Società Filosofica Italiana:
fase di istituto (due studenti)
- Visita guidata al MEVE (Memoriale Veneto della Grande Guerra) di
Montebelluna (TV),  mostra "Edison. L'uomo che inventò il futuro".

Ambito scientifico
- Olimpiadi di Matematica e Fisica

- Spettacolo su Enrico Fermi (14 gennaio)
- Conferenza del prof. Pintor, Università di Ferrara, su tema “Ione calcio”(10
dicembre)

Ambito umanistico e linguistico
- Pordenonelegge edizione 2019 (18-22 settembre)
- Teatro Verdi: Testo teatrale tratto da Pier Paolo Pasolini
- Giornata della memoria: film documentario di Treves, 1938- Diversi
- Olimpiadi di italiano, fase di istituto
- Certificazioni linguistiche
- Visita guidata al Vittoriale sul lago di Garda (novembre)

Ambito sportivo
- Progetto di  educazione alla salute “ Voce donna”
- Corso di Yoga

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei concettuali trasversali,
che consentiranno ai Commissari d’Esame, sulla base dei programmi svolti
nelle singole discipline, di produrre i materiali da sottoporre ai Candidati nel
corso del Colloquio.

- Il colonialismo
- Crisi della democrazia e avvento dei totalitarismi
- Tra Ottocento e Novecento: crisi dell'io e delle certezze
- La realtà e i suoi modelli interpretativi
- Trasformazioni, mutamenti, conservazioni
 
                                             Il coordinatore della classe 
                                             prof.ssa Cleonice Tirone 
 
 



Classe 5Bs Scientifico
Anno scolastico 2019/2020

Materia: ITALIANO
Docente: Cleonice Tirone

Presentazione della classe
Gli allievi hanno partecipato all'attività didattica con attenzione e interesse,
sapendo porre interrogativi pertinenti e proponendo anche osservazioni
personali e critiche. Hanno saputo esporre letture di testi letterari proponendo
interpretazioni, hanno elaborato approfondimenti e lavori individuali o a
coppie in modo esauriente, dimostrando di aver acquisito un metodo di lavoro
efficace e una discreta autonomia nella ricerca. Un gruppo leader, inoltre, ha
saputo guidare ed coinvolgere il resto della classe.
Il rendimento si attesta su un livello medio alto: un gruppo di alcuni allievi di
punta ha acquisito competenze linguistiche sicure, capacità di applicazione,
approfondimento, riflessione e rielaborazione critica; un gruppo più ampio ha
migliorato le abilità espressive e le capacità di esporre in modo coerente ed
esauriente contenuti pressoché completi appresi in classe e rielaborati
individualmente; alcune individualità critiche si sono impegnate a superare  le
difficoltà organizzative ed espositive.

Obiettivi educativi e cognitivi raggiunti 
In questo anno la maggioranza della classe ha acquisito ad un livello discreto
i seguenti obiettivi della programmazione per competenze:
Conoscenze
- conoscere i generi, gli autori, le opere della letteratura italiana dall’età del
Romanticismo al Novecento
Competenze
- collocare i testi letterari nel loro contesto storico e culturale
- utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare
- saper esprimere un’opinione motivata su argomenti d’attualità
- usare opportunamente il linguaggio a seconda del contesto e dello scopo.
Abilità
- prendere appunti, saper organizzare lo studio e reperire in forma autonoma
fonti, informazioni e notizie 
- delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo alle correnti
- applicare le tecniche di analisi del testo letterario (prosa e poesia)
- elaborare testi scritti in alcune delle tipologie (tipo A-C) previste dal nuovo
esame di stato (Tipo A: analisi e interpretazione del testo letterario; Tipo B:
analisi e produzione di un testo argomentativo- ambito artistico, letterario,
storico, tecnico, economico e sociale; Tipo C: riflessione critica di carattere
espositivo argomentativo su tematiche di attualità).

Metodologia didattica in presenza



Si è fatto ricorso prevalentemente a lezioni frontali finalizzate alla
presentazione di quadri storici e culturali, di autori e opere. La lettura dei
brani d'autore ha interessato una selezione di testi scelti dall'insegnante che
ha dato le indicazioni fondamentali riguardo all'analisi testuale e dei contenuti
(lezioni frontali e guidate). Gli allievi hanno rielaborato in autonomia quanto
emerso in classe integrando gli appunti con lo studio del manuale. Si sono
impegnati ad esporre argomenti assegnati in classe (presentazioni di brani
tratti da opere narrative o di liriche) su cui si sono precedentemente preparati
facendo ricorso allo studio autonomo del manuale e alla ricerca di fonti in rete
(ricerche bibliografiche e in rete); hanno esposto periodicamente i testi
narrativi per i quali era prevista la lettura integrale (lettura autonoma di testi
narrativi); nelle esposizioni hanno saputo far ricorso agli strumenti informatici
con discreta abilità. 

DIDATTICA A DISTANZA
Nel periodo dell'emergenza (marzo, aprile, maggio) si è affiancato alla
metodologia tradizionale un approccio di tipo diverso, finalizzato a dare punti
di riferimento per lo studio individuale. Gli allievi hanno seguito con puntualità
le lezioni in streaming, hanno interagito a piccoli gruppi o su richiesta
dell'insegnante; hanno letto e studiato con un certo metodo materiali allegati
all'aula virtuale; hanno inviato al docente relazioni scritte, risposte a quesiti,
testi valutativi. 
Le videoconferenze sono state occasione di confronto, chiarimento e
approfondimento su autori, opere, testi letterari. La drastica riduzione
dell'orario settimanale e la nuova metodologia hanno comportato la revisione
completa del programma del secondo quadrimestre. Si è ridotto il numero di
autori e opere, limitandosi agli snodi significativi ed essenziali, per stabilire
raccodi con le discipline umanistiche. 

Strumenti
Tra gli strumenti si sono utilizzati, oltre al manuale in adozione, anche
materiali integrativi forniti dall’insegnante e materiale reperito in rete.
Manuale in uso: Luperini, Cataldi, Perchè letteratura, vol. Leopardi, il primo
dei moderni, vol. 5 Naturalismo Simbolismo e avanguardie, vol. 6 Modernità e
contemporaneità.

Attività di recupero 
Il recupero delle carenze espressive e il potenziamento delle abilità
argomentative e critiche sono stati effettuati durante l'anno scolastico,
nell'orario curricolare, tramite compiti per casa e in occasione della
correzione dei compiti in classe.

Verifiche e valutazione 
Le verifiche sono state attuate con cadenza regolare, utilizzando le diverse
tipologie previste per l’esame di stato (analisi del testo narrativo e poetico,



testo argomentativo a partire da un brano saggistico o letterario, tema di
carattere generale). Le verifiche orali sono consistite sia in colloqui che in
elaborati scritti.
I criteri di valutazione delle prove scritte hanno tenuto conto della correttezza
formale (ortografica, sintattica), della completezza e pertinenza dei contenuti,
della coerenza e ricchezza delle argomentazioni e del livello di elaborazione
personale. Nelle verifiche orali si è valutata la correttezza e completezza dei
contenuti, l’abilità nell’analisi testuale, la coerenza delle argomentazioni, il
livello di elaborazione e approfondimento personale e la capacità nello
stabilire inferenze. 
Nel periodo del lockdown si è tenuto conto, oltre che delle competenze
acquisite, anche della partecipazione, dell'interesse dimostrato, dell'impegno
(letture, esposizioni, approfondimenti), della puntualità e della lealtà
dimostrate nelle consegne.

PROGRAMMA
Il seguente programma è stato affrontato in classe secondo la metodologia
tradizionale fino alla “Narrativa europea e italiana dell’inizio del Novecento”;
da Pirandello a Montale incluso si è utilizzata la Didattica a Distanza.

La presentazione delle correnti letterarie e degli autori è stata preceduta dalla
contestualizzazione storica e culturale. 
Di ogni autore sono stati presi in considerazione la biografia, la formazione e
la produzione complessiva. Le opere più significative di ciascun autore sono
state analizzate secondo il seguente criterio: 1. edizioni, struttura, contenuto;
2. ideologia; tematiche; 3. tecniche narrative (prosa); 4. aspetti stilistici e
retorici (poesia).
Lettura integrale delle seguenti opere narrative: Verga, I Malavoglia, Vita dei
campi; Pirandello, Il fu Mattia Pascal, Uno nessuno centomila; Svevo, La
coscienza di Zeno.

Divina Commedia Lettura, analisi e commento della terza cantica, Paradiso:
canti: I, III, VI, XV, XVII, XXXIII; presentazione della Cantica (universo
tolemaico, struttura dei cieli, Empireo, la missione di Dante); analisi dei canti
a cura degli allievi (mese gennaio -  febbraio, cadenza  settimanale). Questa
parte del programma è considerata un completamento del secondo biennio.

L’età del Romanticismo
Giacomo Leopardi
La formazione erudita, la conversione letteraria e filosofica; i soggiorni a
Recanati, Firenze e Napoli. Poesia antica e poesia moderna. Il pessimismo e
la teoria del piacere.
Zibaldone: Natura e civiltà; la teoria del piacere.
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Cristoforo
Colombo e Pietro Gutierrez, Dialogo di Plotino e Porfirio, Dialogo di un



venditore di almanacchi e di un passeggere, Dialogo di Tristano e di un
amico.
Canti. Idilli: L’infinito, Alla luna, La sera del dì di festa. Canti pisano-
recanatesi: A Silvia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, Canto notturno
di un pastore errante d’Asia, La quiete dopo la tempesta BS; Ciclo d'Aspasia:
A se stesso. La ginestra o il fiore del deserto.

L’età del Naturalismo 
La seconda rivoluzione industriale; la situazione politica ed economica in
Europa e in Italia. Ideologie, immaginario, organizzazione della cultura,
l'intellettuale. La cultura filosofica: il Positivismo, evoluzionismo e darwinismo.

La narrativa in Francia
La tradizione del realismo; Gustave Flaubert: Madame Bovary. Dal realismo
al naturalismo. La denuncia sociale nei romanzi dei fratelli de Goncourt; Zola
e il metodo del romanzo sperimentale. Emile Zola: Il romanzo sperimentale; Il
ciclo dei Rougon-Macquart. Lettura: L'Ammazzatoio.

Il Verismo: i rapporti con il Naturalismo; teorizzazione del Verismo; tecniche
narrative: impersonalità e regressione del narratore, l’uso dell’indiretto libero.
Luigi Capuana: gli scritti teorici; cenni a Federico De Roberto (I Viceré).

Giovanni Verga  
Vita e opere; i romanzi mondano-scapigliati del periodo milanese (cenni);
verso il verismo: Nedda; l’adesione alla poetica del verismo: lettura di Lettera
a Salvatore Farina, prefazione a L'amante di Gramigna.
Le novelle di Vita dei Campi: Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria. Novelle
rusticane: La roba, Libertà.
I romanzi: il progetto dei Vinti, Prefazione ai Malavoglia; I Malavoglia (lettura
integrale): struttura e genesi del romanzo; spazio, tempo, sistema dei
personaggi; le tecniche narrative: regressione e straniamento; il pessimismo
di Verga. 
Brani antologici: Prefazione, L'inizio dei Malavoglia, Le stelle ammiccavano;
Mena e Alfio; L'addio di 'Ntoni.
Mastro don Gesualdo: struttura, trama e stile. La giornata di Gesualdo; cap.
IV; La morte di Mastro-don Gesualdo.

L’età del Decadentismo
La seconda rivoluzione industriale; le nuove politiche commerciali;
l'imperialismo; verso la società di massa; lo sviluppo industriale in Italia.
Le filosofie della crisi: Friedrich Nietzsche, Nascita della tragedia; Così parlò
Zarathustra; l'influenza del pensiero filosofico sulla cultura del Novecento.

L a poesia simbolista in Francia: la “perdita dell'aureola” e le sue
conseguenze: il poeta veggente (lettera di Rimbaud), il poeta maledetto.



Nascita della poesia moderna. Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud,
Mallarmé
Charles Baudelaire: I fiori del male, Al lettore, Corrispondenze, L’albatro,
Spleen, A una passante. 
Paul Verlaine: Allora e ora, Arte poetica. 
Arthur Rimbaud: Poesie, Vocali. 

Giovanni Pascoli
Vita: l'uccisione del padre, il nucleo familiare, l'esperienza politica. La poetica
del fanciullino; le raccolte poetiche; le soluzioni formali: impressionismo,
fonosimbolismo, plurilinguismo; il lessico pascoliano; i temi delle raccolte (il
nido e gli affetti familiari, la morte, l'eros);  l'ideologia in La grande proletaria
s’è mossa. Il fanciullino: Il poeta decadente come un fanciullo.
Myr icae (struttura della raccolta): Lavandare, X agosto, L’assiuolo,
Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre, Gattici, Ultimo sogno.
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
Poemetti: Digitale purpurea, Italy.

Gabriele D’Annunzio
Vita inimitabile; il poeta guerriero e l'impresa di Fiume; l’estetismo; l’ideologia
del superuomo;la poetica dell' Alcyone: il panismo; il senso della natura,
parola e musica.
I romanzi: Il piacere, Andrea Sperelli, Conclusione del romanzo; Le vergini
delle rocce, cap. 1.
La lirica: il progetto delle Laudi; Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel
pineto, Le stirpi canore, Meriggio.

VISITA GUIDATA (21 novembre 2019) al Vittoriale degli italiani, Gardone: la
Casa di D'Annunzio, il parco, MAS: il motoscafo anti sommergibile (Beffa di
Buccari), la nave Regina madre Puglia, il Mausoleo. Approfondimento
sull'impresa dei Legionari a Fiume.

L’età delle Avanguardie
La Grande Guerra e il dopoguerra; la piccola borghesia e la nascita del
moderno ceto intellettuale; l'organizzazione della cultura; le riviste: La Voce. 
Mutamenti culturali: Sigmund Freud e la psicoanalisi (l'inconscio, la struttura
della psiche, la tecnica psicoanalitica, i sogni); Henri Bergson, L'evoluzione
creatrice (lo slancio vitale, il primato dell'intuizione, il tempo come durata). 
Le avanguardie in Europa: espressionismo, futurismo, dadaismo,
surrealismo. Guillaime Apollinaire, Calligrammi (cenni)
L'avanguardia futurista: Il primo manifesto del Futurismo di F. Tommaso
Marinetti; Il manifesto tecnico della letteratura futurista; da I nuovi poeti
futuristi: Sì, si, così, l'aurora sul mare; Zang tumb tumb (es. di tavola
“parolibera”). 



Crepuscolari: la demitizzazione del ruolo di poeta; tematiche e soluzioni
formali; G. Gozzano o la vergogna della poesia; da I Colloqui, La signorina
Felicita ovvero la felicità. Vociani: C. Sbarbaro, da Pianissimo, Taci, anima
stanca di godere

La narrativa europea e italiana dell’inizio del Novecento
Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa. La narrativa in lingua
tedesca: Franz Kafka, La Metamorfosi: In galleria; Il risveglio di Gregor, La
morte di Gregor.
La narrativa in Francia: la rivoluzione della memoria involontaria di Marcel
Proust; Alla ricerca del tempo perduto: la struttura; tempo interiore, la
“memoria involontaria”. Letture: La madeleine. 

Luigi Pirandello   
La vita, la formazione e le fasi dell'attività artistica, il teatro e il successo
internazionale, il rapporto con il fascismo. Il relativismo filosofico e la poetica
dell’umorismo. La rivoluzione teatrale: il teatro dialettale, il teatro “grottesco”;
il “metateatro”.
Saggistica: L’Umorismo; Vita e forma, La differenza tra umorismo e comicità.
Novelle per un anno, dall'umorismo al surrealismo: Il treno ha fischiato, Tu
ridi, C'è qualcuno che ride. 
Visione in rete del film dei fratelli Taviani Kaos (1984): L'altro figlio,  Male di
luna, La giara, Colloquio con la madre.
I romanzi: L'esclusa, I vecchi e i giovani, Quaderni di Serafino Gubbio. Il fu
Mattia Pascal: vicenda, personaggi, tempo e spazio; la struttura e i temi.
Brani antologici: Adriano Meis e la sua ombra; Pascal porta i fiori alla sua
tomba; Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino;
Maledetto sia Copernico; Lo strappo nel cielo di carta.
Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude, l'ultimo capitolo.
Gli scritti teatrali: la fase del “grottesco”: evoluzione dal dramma borghese al
teatro naturalista, l'avanguardia primonovecentesca (cenni); il grottesco
secondo Pirandello; letture e visione in rete: La patente (integrazione); Così è
(se vi pare), Io sono colei che mi si crede (atto III).
La fase del “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca di autore, Irruzione dei
personaggi sul palcoscenico; Scena finale  Enrico IV, La conclusione (atto III)
Visione in rete di Sei personaggi in cerca di autore, nella versione classica
della compagnia di Rossella Falk e Romolo Valli, Rai, 1965.

Italo Svevo
La formazione in una città, Trieste, della Mitteleuropa; l'esordio letterario e il
matrimonio; l'incontro con Joyce e la psicoanalisi; il tema dell’inetto e la sua
evoluzione. Le soluzioni narrative: il tempo misto, il narratore inattendibile.
I primi romanzi: Una vita, Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello
dell'intellettuale; Senilità: Inettitudine e senilità: inizio del romanzo; Ultimo
appuntamento con Angiolina; La metamorfosi strana di Angiolina.



La coscienza di Zeno (lettura integrale): romanzo modernista, organizzazione
del racconto, io narrante e io narrato, il tempo narrativo, scrittura e
psicoanalisi. Lettura brani: La Prefazione del dott. S.; Lo schiaffo del padre,
La proposta di matrimonio, L'addio a Carla, La vita è una malattia.

L'età del fascismo, delle due guerre mondiali e della ricostruzione
La situazione economica e politica dell'Europa e dell'Italia; la condizione degli
intellettuali, le ideologie. 

PANORAMA LIRICO ITALIANO DEL NOVECENTO

Giuseppe Ungaretti
L'infanzia in Egitto, la formazione parigina, la Grande guerra; l'affermazione
letteraria, le raccolte poetiche: le edizioni e la struttura de L'allegria;
l'unanimismo; la parola “scavata” e lo sperimentalismo linguistico. Il ritorno
all'ordine e la regolarizzazione formale: Il sentimento del tempo.
L’allegria: In memoria, Commiato, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso,
Commiato, Girovago, Soldati.
Il sentimento del tempo: La madre, Isola (integrazione).
Il dolore: Non gridate più.

Umberto Saba 
I traumi infantili; la formazione; l'influsso della psicoanalisi. Prose saggistiche:
Storia e cronistoria del Canzoniere: arretratezza, autobiografismo e
conservatorismo di Saba; Quello che resta da fare ai poeti: una dichiarazione
di poetica, la poesia “onesta”;
La struttura del Canzoniere: voll. I (1900-20), II (1921-32), III (1933-54); i temi
(l'infanzia, il dolore, Trieste come luogo dell'anima, l'amore per Lina); lo stile e
la metrica: l'antinovecentismo di Saba.
ll Canzoniere: A mia moglie, Città vecchia, Dico al mio cuore; Tre poesie alla
balia, Preghiera alla madre, Secondo congedo; Parole, Amai, Teatro degli
Artigianelli. Integrazione: La capra, Ulisse.

Eugenio Montale       
Infanzia e adolescenza in Liguria; la formazione; il periodo fiorentino e
l'impegno civile; attività giornalistica a Milano. Le raccolte liriche. Ossi di
seppia:  la poetica degli oggetti; i temi dell'aridità e del “varco”, il “pessimismo
attivo”, le soluzioni stilistiche; Le occasioni: la memoria, la tensione metafisica
e Clizia, “donna salvifica”; lo stile arduo e il correlativo oggettivo; La bufera e
altro: lo scenario apocalittico della guerra ed il dopoguerra; Satura: la
dimensione privata, la catastrofe della modernità, il registro “comico”.
Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,
Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo.
Le occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; Non recidere forbice quel
volto, La casa dei doganieri, Nuove stanze.



La bufera e altro: A mia madre, La primavera hitleriana, L’anguilla, Il sogno
del prigioniero.
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio almeno un milione di scale (Xenia II);
L'alluvione ha sommerso il pack dei mobili.
Il mito di Clizia: confronto testuale con Ovidio, Metamorfosi, libro IV, vv.204-
208; 262-270.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il programma di italiano offre numerosi e vari spunti di riflessione riguardo
ai seguenti percorsi scelti nel corso dell'anno scolastico dal Consiglio di
Classe e condivisi con gli allievi; si segnalano alcuni autori e si precisa che
ogni allievo sarà libero di scoprire connessioni coerenti e pertinenti in
particolare nell'ambito di questi macrotemi:   

- Crisi dell'identità e delle certezze tra Ottocento e Novecento (Kafka,
Pirandello, Svevo, Ungaretti, Saba)
- Crisi della democrazia e avvento dei totalitarismi (futurismo, Ungaretti,
Montale)

Attività integrative

La classe ha partecipato ai progetti di valorizzazione della cultura letteraria e
umanistica previsti dal PTOF. 

Edizione 2019 di Pordenonelegge: I. Campeggiani, La Bufera e altro
(settembre)

Uscita didattica presso il lago di Garda: visita della residenza di Gabriele
D'Annunzio e del sito archeologico denominato “ Grotte (Villa) di
Catullo”(novembre)

Giornata della Memoria: visione del film documentario di G. Treves, 1938-
Diversi, 2018

Teatro Verdi: Questo è il tempo in cui attendo la grazia, da Pier Paolo
Pasolini, di F. Condemi e G. Portoghesi.

Pordenone, 26 maggio 2020
Docente

prof.ssa Cleonice Tirone
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MATERIA: LATINO 

DOCENTE:SUSANNA CORELLI 

 

 
 

Obiettivi per competenze raggiunti: 

Con riferimento al piano di lavoro di classe presentato a inizio anno si 
riepilogano di seguito l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti. 
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. 

Si segnalano qui di seguito gli argomenti affrontati durante il corso dell'anno 
con i relativi tempi di attuazione.  
Formazione linguistica 
Ripasso e consolidamento elementi morfologici e sintattici già appresi; 
elementi fondamentali di sintassi dei casi e del periodo. 

Educazione letteraria 
Sono stati presi in esame i principali momenti e rappresentanti della 
letteratura latina del periodo successivo all’età di Augusto.  

LA POESIA ELEGIACA (10 ore,  di cui 1 per la verifica scritta) 
Ovidio 
La vita e le opere (Amores, Heroides, Ars amandi, Fasti, Metamorphoseon 

libri, Tristia ed Epistulae ex Ponto). Il concetto di "lusus" nella produzione 
elegiaca; il "carmen et error". 
Amores, ,  I, 1, Una musa di undici piedi (Italiano) 

I,3; Il poeta innamorato (in Italiano)  
I,9 Ogni amante è un soldato (in latino) 

Metamorphoseon libri, , I, 452-567, Un dio innamorato; la storia di Apollo e 
Dafne; la metamorfosi di Narciso (vv. 420ss.);  
Ars Amandi, Consigli per conquistare una donna  (2 vv. 273-336 e 641-666 in 
italiano), La raffinatezza della modernità: un elogio del presente (in Italiano) 
Remedia amoris, "Due consigli per guarire dall'amore" (in Italiano) 
Approfondimento: le pagine critiche di Heinze, Otis, Hinds e Rosati "Le 
Metamorfosi di Ovidio: epica o elegia?" 
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L’ETÀ GIULIO – CLAUDIA (2 ore) 

Il quadro storico culturale, le linee principali della letteratura, i generi poetici. 
La poesia  nella prima età imperiale. Fedro (cenni); la prosa nella prima età 
imperiale: l’oratoria, la storiografia; gli autori scientifici e la trattatistica. 

Seneca (19 ore, di cui 1 per la verifica scritta) 

- La vita e le opere 
- Un’esistenza sempre sul filo del rasoio 
- Una filosofia per l’individuo 
- L’itinerario dei Dialogi 
- L’utopia politica e sociale 
- Poesia satirica e poesia drammatica: L’Apokolokyntosis e le tragedie 

(caratteri generali) 
- L’ultimo Seneca: da pedagogo dell’imperatore a pedagogo dell’umanità 
- Uno scrittore “moderno” 

Lo stile di Seneca; il tema della brevità del tempo in Seneca e il "cotidie 
mori". 

Analisi delle schede "Il tempo in Seneca"; "Linguaggio dell'interiorità e 
della predicazione"; "L'"Otium " ai tempi di Seneca". 

De brevitate Vitae:  8, 1-5 Il tempo è più del denaro (in latino e 
italiano);  

Epistulae Morales ad Lucilium:  1,1-5 L’uso del tempo (in latino); 
16, "La filosofia e la felicità" (in latino e 
Italiano) 
47,1-13 La schiavitù (Italiano) 

De vita beata:  cap. 16, La vera felicità consiste nella virtù 
(latino; scheda sulla felicità p. 72-74) 

De otio: 6, 1-5 L'"otium" filosofico come forma 
superiore di "negotium" (latino e italiano; 
scheda sull’otium pag. 100-101)  

De clementia:    1,2 1-2 Perdonare sì, ma non 
indiscriminatamente(Italiano) 

 

L’ ETÀ IMPERIALE 

L’epica 

Lucano (3 ore) 
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- La vita e le opere 
- La trama del Bellum Civile (Pharsalia): 
- Un poema che mette tutto in discussione 
- L’anti-Virgilio 

 
Bellum civile:  I,1-32 (italiano e latino) Proemio; "Mito e magia: 

l'incantesimo di Eritto (6, vv. 654-718 in Italiano); "La 
profezia del soldato: la rovina di Roma" (6, vv.776-829, in 
Italiano);   

La satira di Persio e Giovenale 

Persio (3 ore) 

- La vita e le opere 
- Il libro delle satire 

 

Giovenale (4 ore, di cui 1 ora per la verifica scritta) 

- La vita e le opere 
- La poetica dell’indignatio 
Saturae:  I, vv. 1-30, È difficile non scrivere satire (italiano) 

VI, 627-661, La satira tragica (italiano); 
VI,136 - 160 Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le 

disgrazie del matrimonio (latino); 
X, 188- 202 e 227-238, I terribili mali della vecchiaia 

(italiano) 
 

Il romanzo latino 

Petronio (8 ore)  

- La questione petroniana 
- Il Satyricon 
- Il problema del genere e i modelli 
- Struttura del romanzo e strategie narrative 
- Il realismo  
- Il rovesciamento dei modelli letterari sublimi in una realtà degradata.  

 

Satyricon:  “Il lamento in riva al mare” (81, latino) "L'ira di Encolpio" (82, latino 
e italiano); "Una novella: la matrona di Efeso" (111-112, latino); la coena 
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Trimalchionis: "L'ingresso di Trimalchione" (31, 3 - 33,8 italiano); scheda "Il 
dialogo dei liberti come parodia del simposio filosofico" (tutto in Italiano); 
Chiacchiere tra convitati (44,1 - 46-8 italiano); scheda: La lingua dei liberti.  

 (inquadramento politico storico-culturale: dall’età dei Flavi all’età di 
Adriano e degli Antonini fino al 476 d.C.) 

PASSAGGIO ALLA DaD a partire dal 4 marzo 

Apuleio (2 ore in presenza; 7 ore con GSuite Meet ) 

- La vita e le opere 
- La trama delle Metamorphoseon libri XI ovvero Asinus aureus 
- Un intellettuale dall’Africa: Apuleio oratore e filosofo platonico 
- Il romanzo di Lucio L’Asino. Il problema della definizione del genere. 
- Lo stile di Apuleio 

Apologia (De magia):  29-30, I pesci di Apuleio (italiano); 
90 – 91, la difesa di Apuleio (italiano); 

Metamorphoseon libri XI: I, 1 Il proemio: un'ambiguità programmatica 
(Italiano e latino) 
III, 21-22, Lucio assiste alla metamorfosi di 
Panfila (Italiano) 
XI, 29-30 Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di 
Iside (italiano);  
la favola di Amore e Psyche  
IV, 28 Una nuova Venere (italiano e latino); 
IV, 32-33 Psiche sposerà un mostro crudele 
(latino); 
 

Marziale (7 ore con GSuite Meet) 

- La vita e le opere 
- Il genere 
- Lo stile 
Epigrammata: X, 96, Bilbilis contro Roma (latino, italiano) 

X,47 I valori di una vita serena (latino, italiano) 
I, 61, Orgoglio di un poeta spagnolo (Italiano e Latino) 
I, 4, Poesia lasciva, vita onesta (Italiano e Latino) 
I, 47, Medico o becchino, fa lo stesso (Latino e Italiano) 
III, 26, Beni privati, moglie pubblica (Italiano e Latino) 
I,19, Una sdentata che tossisce (italiano,Latino); 
I2,94, L’imitatore (Italiano); 
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I,2 Libri tascabili (latino, italiano); 
5, 34, Epitaffio per la piccola Erotion (italiano e latino) 
 
Approfondimento: 
La vita, la condizione di cliens, gli epigrammi 
https://www.youtube.com/watch?v=SYxJvR_WlKo 
gli epigrammi (seconda parte) 
https://www.youtube.com/watch?v=9hcPVMoa7KU 
 

 

LA VITA A ROMA NELL’ETÀ DEI FLAVI E DI TRAIANO  

Quintiliano: vita, opere, Istitutio oratoria. Plinio il Giovane: vita, Panegyricus, 
Epistulae. Tacito e la storiografia.  

Quintiliano (3 ore con GSuite Meet) 

- L’educazione a Roma e la scuola pubblica 
- La vita e le opere 
- Un maestro stipendiato dallo stato 
- L’eloquenza e l’oratore secondo Quintiliano 
- L’Institutio oratoria 
- Le ragioni dell’opera 
- Lo stile dell’autore 
Institutio oratoria:    II 2, 4-8 Il maestro ideale (Latino) e 8-13 (Italiano); 

X, 3, 22-30, La concentrazione (Italiano) 
XII 1-13, L’oratore deve essere onesto (Italiano) 

Approfondimento su "L'educazione a Roma"; 
Il giudizio su Seneca (Inst. X, 125 -131); 
La retorica come disciplina scientifica (Inst. II, 17, 14 - 43). Ripasso su vita 
e opere (5’) https://www.youtube.com/watch?v=yNH6R15gnxQ; 
Lezione della prof. Francesca Romana Passalacqua su Quintiliano 
(23’)https://www.youtube.com/watch?v=C05XqlVWvWk; 

 

Plinio Il Giovane (2 ore con GSuite Meet) 

- La vita e le opere 
- Plinio oratore: il Panegirico di Traiano 
- L’Epistolario 
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Epistulae,  IX, 7 le due ville di Plinio (italiano); 
Approfondimento: 
https://digilander.libero.it/Hard_Rain/storia/Pliniogiovane.htm 
https://www.romanoimpero.com/2017/06/plinio-il-
giovane.html 
 

GLI INIZI DELLA LETTERATURA CRISTIANA 
Gli ultimi secoli di Roma;il panorama storico -politico- culturale. Lo sviluppo 
del cristianesimo. I Padri della Chiesa (cenni su Ambrogio, Girolamo, 
Agostino)  
Agostino (6 ore con GSuite Meet) 

- La vita e il corpus delle opere 
- Il pensiero filosofico e teologico 
- L’autobiografia spirituale delle Confessiones 
- Il De civitate Dei e la filosofia cristiana della storia 

 
Confessiones:  1, 7, 11 I peccati dell’infanzia (Italiano) 

2, 4, 9, Il furto delle pere (latino) 
8, 12, 28-29 (latino) “Tolle, lege, la conversione completa 
XI,11, 14, 17-18, 20, 27, 36, Il tempo, estensione dell’anima 

 (italiano). 
De civitate Dei:  3, 6, 13, Le scelleratezze di Romolo (Italiano); 

5, 21, Dio dà e toglie l'impero a suo piacimento (Italiano) 
 

 
Tacito (3 ore con GSuite Meet) 

- La vita e le opere 
- La storia come riflessione etico politica sul principato 
- Il Dialugus de oratoribus (cenni) 
- Le monografie: Agricola e Germania( il concetto di determinismo 

geografico) 
- L’imperialismo in Tacito 
- Le Historie e gli Annales 
- I ritratti 
- Lingua e stile 
- La crisi dell’eloquenza  
Agricola, Origine e carriera di Agricola (Agric. 4-6) (Italiano) 

L'elogio di Agricola (Agric. 44-46, Italiano) 
Il discorso di Calgaco (Agric. 30 in Latino) 
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Germania  I,  I confini della Germania (Latino) 
2 - 3 (Italiano); 4, 1-3, La purezza dei Germani (Latino) 

Annales;   XV, 62-64, il suicidio di Seneca (Italiano) 

XVI, 18 – 19, Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il 
suicidio di Petronio  (Italiano) 

Scheda: L’ambitiosa mors 

Approfondimento:  

Breve biografia di Tacito (4') 
https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche-2/latino/autori-in-
video-tacito/ 

 

Alla data del 15 maggio il programma è già completato. 

Collegamenti interdisciplinari 

Si è cercato, per quanto possibile, di evidenziare per ogni nucleo tematico 
affrontato i punti di raccordo con le altre discipline, al fine di rafforzare la 
capacità di confronto tra settori di indagine differenti. In particolare sono stati 
privilegiati i collegamenti interdisciplinari con l’italiano e la filosofia. 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
In relazione nuclei concettuali trasversali individuati dal Consiglio di classe, 
che consentiranno ai Commissari d’Esame di produrre i materiali da 
sottoporre ai Candidati nel corso del Colloquio, si evidenziano alcuni autori  e 
i percorsi delineati dagli studenti: 
 

- Crisi della democrazia e avvento dei totalitarismi 
Il passaggio dalla res publica al principatus e il rapporto tra letteratura e 
potere: Seneca, Lucano, Plinio il Giovane, Tacito. 
- Tra Ottocento e Novecento: crisi dell'io e delle certezze 
Si possono ricollegare a questa tematica alcuni aspetti del mondo antico: 
la critica della società antica: i poeti satirici, Persio e Giovenale; la crisi 
interiore come tensione verso il bene: Seneca e S. Agostino; il linguaggio 
dell’interiorità (Seneca); il rapporto complesso tra autore e narratore nel 
“romanzo” latino. 
- La realtà e i suoi modelli interpretativi 
La tendenza al realismo in Marziale, Petronio, S. Agostino; la satira latina 
(Persio, Giovenale) 
- Trasformazioni, mutamenti, conservazioni 
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La metamorfosi (Apuleio e Ovidio); la trasformazione dei generi (Lucano, la 
satira). 
Strategie didattiche: 

Nel corso dell’anno sono state impiegate metodologie didattiche differenti, 
adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle specifiche esigenze della 
classe; fino alla fine di febbraio è stata possibile la didattica in presenza; a 
partire dal 4 marzo, a causa dell’emergenza dovuta all’epidemia di covid-19, 
è stato necessario adottare la DaD. In particolare la classe ha sperimentato 
per prima nell’istituto la piattaforma GSuite e i collegamenti con Meet. 
Durante la prima fase vi è stata una attività di consolidamento e recupero 
delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base già apprese, anche 
attraverso studi di comprensione su brani d’autore; si è completato lo studio 
di alcuni aspetti della sintassi del periodo e della sintassi del verbo a partire 
dai testi analizzati. Per l’inquadramento di periodi e di autori è stata utilizzata 
la lezione frontale, affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi, 
esercitazioni scritte ed orali. Nella seconda fase, a partire da marzo, è stata 
adottata la strategia della lezione dialogata e sono stati privilegiati gli 
interventi degli studenti, che hanno contribuito attivamente e con forte 
impegno alla costruzione delle lezioni on-line; è stato fornito agli studenti 
materiale di supporto per la comprensione e la preparazione degli argomenti 
attraverso Classroom. 

Strumenti didattici: 

È stato utilizzato in prevalenza il testo in adozione, integrato dagli appunti, da 
materiale fornito dall’insegnante. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi 
dei testi della biblioteca (per la realizzazione di approfondimenti personali) e 
di supporti informatici. 
Da marzo è stata utilizzata la piattaforma GSuite, in particolare Meet e 
Classroom, dove è stato inviato materiale di supporto e di approfondimento 
per affiancare lo studio del libro di testo e per eventuali approfondimenti; 
Meet, Classroom, WhatsApp, l’Agenda di classe e il Registro elettronico, 
regolarmente aggiornati, sono stati strumenti indispensabili per svolgere le 
attività didattiche ed educative. 
Strumenti di verifica 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Il raggiungimento delle competenze è stato verificato mediante diverse 
tipologie di verifica: colloquio orale, l’esposizioni di un argomento, traduzione 
e analisi di brani d’autore, esercizi di comprensione di brani.  
La verifica delle attività svolte nell’ultima parte dell’anno, in periodo di 
emergenza Covid 19, ha tenuto conto delle peculiarità della DaD, . 
 

Criteri di verifica e valutazione 

Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente 

Nella valutazione è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• conseguimento degli obiettivi di competenza formulati nella 
programmazione 

• conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; 
capacità di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi; 
autonomia nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della 
traduzione italiana; correttezza, proprietà, fluidità espressive 
nell’esposizione di temi culturali; capacità di organizzare un’esposizione 
o un testo scritto centrati, esaurienti, coerenti; conoscenza dei temi 
affrontati; precisione nella traduzione e nell’analisi linguistica e culturale 
dei brani d’autore studiati; attenzione ed interesse dimostrati; cura ed 
attenzione nel lavoro domestico 
 

A partire da marzo, con l’inizio del lockdown, quasi tutti gli studenti hanno 
dato prova (chi più, chi meno) della autonomia raggiunta e hanno preso 
consapevolezza della necessità di assumere un atteggiamento proattivo nei 
confronti della loro preparazione. 
La Didattica a distanza è necessariamente diversa rispetto alla didattica in 
presenza e richiede agli studenti: 
partecipazione (costante presenza, interventi, quesiti, richieste di 
spiegazione, commenti durante gli incontri in presenza); interesse 
(approfondimenti personali, fruizione dei materiali suggeriti); impegno 
puntualità (specie nelle consegne del materiale); lealtà. 

 
Attività di recupero 

Si è effettuato recupero in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
sottolineando e spiegando nuovamente gli aspetti risultati carenti dalle prove 
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stesse e attraverso ulteriori spiegazioni dei concetti principali fornite durante 
le interrogazioni dai compagni e/o dall’insegnante. Infine l'insegnante ha 
offerto chiarimenti su richiesta degli allievi per argomenti o passaggi poco 
compresi. 
I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 
elettronico e la pagella di fine quadrimestre; in periodo di emergenza si è 
tenuta una riunione generale per informare le famiglie delle nuove modalità di 
condurre la didattica attuate in classe. 

Attività di approfondimento 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SPECIFICAMENTE CONNESSE CON LA 
DISCIPLINA 



 

MATERIA: FILOSOFIA   

Docente: Prof.ssa Natascia Nardini  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 
scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, è stata curata 
l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:  

• comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del 
libro di testo;  

• esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e 
nei suoi tratti specifici;  

• comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo 
appropriato in relazione al contesto;  

• analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 
struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico;  

• stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche 
appartenenti a momenti storici e ad autori diversi;  

• individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 
filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche 
dell’agire individuale e collettivo;  

• riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un periodo 
storico-filosofico particolari.  

• istituire legami fra l'autore e il contesto storico-culturale;  
• attuare confronti fra autori e collegamenti interdisciplinari; 
• usare tecnologie informatiche; 

STRATEGIE DIDATTICHE  
L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione 
frontale/dialogata e l’esposizione logico-critica delle conoscenze apprese dal 
gruppo classe, oltre alla lettura di testi o di brani.  
In particolare, l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito 
di ciascun modulo secondo le seguenti modalità: delineazione delle 
tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla interpretazione dei testi;  

• illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica;  

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 



• spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una 
problematica attraverso il pensiero di diversi filosofi; 

• spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e 
si è articolato il pensiero di un singolo filosofo;  

• costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare 
argomenti e temi considerati secondari.  

STRUMENTI DIDATTICI  
Nel corso dei diversi interventi, sono stati utilizzati i seguenti strumenti 
didattici:  

• Libro di testo: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; 
strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale;  

• fotocopie fornite dall’insegnante; 
• selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione 

delle diverse interpretazioni critiche;  
• schemi, slides e mappe concettuali;  
• strumenti audiovisivi e multimediali, siti Internet, sequenze 

cinematografiche e audiovisive;  
• partecipazione, su base volontaria, a conferenze e incontri di interesse 

filosofico;  
• piattaforma GSuite Meet (videolezioni);  
• materiale di supporto allo studio per la comprensione e la preparazione 

degli argomenti fornito attraverso GSuite Classroom. 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: indagini informali in itinere; interrogazioni orali e scritte 
(analisi testuali, temi, domande aperte, trattazioni sintetiche), esposizioni in 
power-point di approfondimenti e relazioni, costruzione di mappe concettuali, 
lavoro in coppie, cooperative-learning, interventi degli studenti, dibattiti in 
classe e in videolezione, esposizioni di relazioni e approfondimenti; 
presentazioni in powerpoint; verifiche strutturate o semi-strutturate attraverso 
la piattaforma GSuite finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze 

e abilità specifiche.  

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
aderenza alla richiesta, completezza, precisione, ordine, coerenza dei 
contenuti, capacità espositive, proprietà lessicali, capacità logico-critica di 
attuare collegamenti intra-interdisciplinari; attenzione, impegno e interesse; 
autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; partecipazione al dialogo 
educativo. Nei tre mesi di DAD si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 
livello di partenza dell’allievo e della sua progressione nell’apprendimento, 
attenzione dimostrata, interesse per la materia, costanza e impegno nello 
studio, partecipazione alle videolezioni, raggiungimento degli obiettivi minimi 



pianificati in termini di conoscenze e competenze e capacità, qualità del 
compito prodotto, approfondimenti personali, capacità di problem solving, 
abilita digitale, autonomia nella conduzione del lavoro, puntualità nelle 
consegne e qualità del lavoro svolto. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Tutti i brani citati, sono tratti dal manuale adottato N. ABBAGNANO, G. 
FORNERO (con la collaborazione di GIANCARLO BURGHI), L’ideale e il reale. Da 
Schopenhauer agli sviluppi più recenti, vol. III, Pearson- Paravia, Milano-
Torino 2013.  

1° PERIODO DIDATTICA IN PRESENZA (DALL’INIZIO DELL’ANNO FINO 

AL 22 FEBBRAIO) 

-La Sinistra hegeliana e Feuerbach 
 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione; la critica alla religione; teologia 
e antropologia; umanismo e filantropismo 
Letture: da Tesi provvisorie per la riforma della filosofia, “Il rovesciamento 
della filosofia speculativa”, da Principi della filosofia dell’avvenire, “L’uomo 
essere naturale e sociale”.  

-K. Marx tra filosofia e analisi economica della società  
 
La critica al misticismo logico di Hegel; il distacco da Feuerbach e il 
ripensamento dell’uomo come praxis; la critica alla civiltà moderna e al 
liberalismo; la critica all’economia borghese; il significato dell’alienazione in 
Marx; l’interpretazione della religione; la “concezione materialistica della 
storia”: struttura e sovrastruttura; la dialettica della storia, il Manifesto del 
partito comunista (borghesia, proletariato e lotta di classe); Il Capitale (merce, 
lavoro, plus-valore). La concezione del Comunismo. 
Lettura: dai Manoscritti economico-filosofici: “L’alienazione”. Filmato su Marx. 

-A. Schopenhauer  
 
La polemica contro l’idealismo accademico e la ripresa del kantismo; Il 
mondo come Volontà e rappresentazione: spazio, tempo e causalità; il “velo 
di Maya”; la via di accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazione della 
Volontà di vivere, il pessimismo; le suggestioni della filosofia orientale: le vie 
di liberazione dal dolore (arte, simpatia e ascesi). 
Letture: da Il mondo come volontà e rappresentazione, “La vita umana tra 
dolore e noia”; “L’ascesi”. 
 



-S. Kierkegaard e la nozione di possibilità  
 
L’esistenza come possibilità e fede; il concetto di ironia e la critica al 
razionalismo tradizionale; pensiero e comunicazione: la comunicazione 
indiretta, l’uso degli pseudonimi nella scrittura kierkegaardiana; la critica 
all’hegelismo; la categoria del “singolo”, l’esistenza come possibilità; 
esistenze e scelte esistenziali alternative: i tre stadi dell’esistenza (estetico, 
etico, religioso), la disperazione come malattia mortale, il concetto 
dell’angoscia. Autenticità dell’esistenza: il valore della trascendenza nel 
cristianesimo kierkegaardiano. 
Letture: da Aut-Aut, “La vita estetica”; “La concretezza dell’etica”; da 
L’esercizio del Cristianesimo, “Lo scandalo del Cristianesimo”. 
  
-Il Positivismo 
 
Caratteri generali e contesto storico del Positivismo europeo. 
Il positivismo evoluzionistico di Spencer: Darwin e la teoria dell’evoluzione; la 
dottrina dell’Inconoscibile e i rapporti tra scienza e religione; la teoria 
dell’evoluzione. 
Il positivismo sociologico di Comte: La definizione della filosofia come 
scienza positiva la Legge dei tre stadi e la concezione comtiana della storia; 
la classificazione delle scienze; la Sociologia. Il progresso e la “religione 
dell’Umanità”. 

-F. Nietzsche  e la critica della razionalità  
 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, la critica al 
Positivismo, fasi del filosofare nietzschiano, il rapporto con il nazismo; la 
Nascita della tragedia e la rilettura della grecità secondo gli spiriti dionisiaco e 
apollineo; la Seconda Considerazione inattuale e il problema della storia in 
Nietzsche; il metodo “genealogico” e la ”filosofia del mattino”; lo Zarathustra e 
la morte di Dio; la fine delle illusioni metafisiche; l’Oltre-uomo e il suo 
carattere “elitario”; la fedeltà alla terra; la concezione del tempo: la visione 
dell’eterno ritorno e il senso dell’essere come Volontà di potenza; l’ultimo 
Nietzsche: la duplice natura della morale nietzscheana nella Genealogia della 
morale (la morale dei signori e quella degli schiavi), la trasvalutazione di tutti i 
valori; il nichilismo e il suo superamento, il ripensamento della verità come 
prospettivismo: fatti e interpretazioni.  
Letture: da La nascita della tragedia, “Apollineo e dionisiaco”; dalla Gaia 
scienza, “L’uomo folle” Aforisma 125; da Così parlò Zarathustra, “Il super-
uomo e la fedeltà alla terra”; da Al di là del bene e del male, “Volontà di 
potenza e filosofia”. Filmati di G. Vattimo: Nietzsche e Freud, i maestri del 
sospetto; di M. Ferraris: La Volontà di potenza; la razza. 



2° PERIODO DIDATTICA A DISTANZA (DAL 3 MARZO FINO AL TERMINE 
DELLE LEZIONI) 
 
-Lo Spiritualismo francese: H. Bergson 
 
La critica al Positivismo; il tempo della scienza e il tempo della coscienza 
(durata); Einstein e Bergson; Materia e memoria: la libertà e il rapporto tra 
spirito e corpo (memoria, ricordo e percezione); L’evoluzione creatrice: lo 
slancio vitale; istinto, intelligenza, intuizione. Le due fonti della morale e della 
religione: società chiusa e aperta; morale statica e dinamica. 
Filmati: Tempo della scienza e tempo della coscienza; Le due fonti della 
morale e della religione. 
 
-S. Freud e la nascita della psicoanalisi 
 
La rivoluzione psicanalitica, gli studi sull’isteria e sul disagio psichico e la  
nascita della psicanalisi; dall’ipnosi alle libere associazioni; il caso di Anna O: 
la “talking cure”; l’inconscio. L’interpretazione dei sogni: il lavoro onirico, la 
scoperta della sessualità infantile: il complesso di Edipo*(4), la genesi della 
nevrosi; Sintomo e rimozione; la Prima (coscienza, preconscio, inconscio) e 
la Seconda Topica (Io, Es e Super-Io)*(2); Totem e tabù: la religione; Il 
Disagio della Civiltà; la teoria delle pulsioni: Eros e Thanatos; Perché la 
guerra? Carteggio tra Einstein e Freud, gli sviluppi della psicoanalisi: Adler e 
Jung (cenni) 
Lettura: Perché la guerra? Carteggio tra Einstein e Freud. Filmato di U. 
Galimberti: Freud e l’inconscio. 
 
-L’Esistenzialismo 
 
Caratteri generali; contesto storico; essere ed esistenza; contingenza e 
finitudine dell’individuo; la scelta, la possibilità; l’angoscia. 
 
-Heidegger 
 
Il distacco da Husserl e la revisione del metodo fenomenologico. Il “primo” 
Heidegger: il problema di Essere e tempo: L’ “analitica esistenziale”: essere- 
nel-mondo nella dimensione della “gettatezza” e fatticità del Da-sein. 
Heidegger e Kierkegaard: la dimensione dell’angoscia; il rapporto con il 
nazismo; esistenza autentica (essere-per-la-morte: la fondazione della 
temporalità dell’Esserci) ed inautentica (l’esistenza impersonale e anonima 
del “Si”, della “Chiacchera”); la progettualità; il significato della “Cura” e la 
deiezione. La concezione heideggeriana della “comprensione”. Il “secondo 
Heidegger”: la “svolta” antiumanistica; il concetto di “differenza ontologica” e il 
ripensamento del senso della verità (aletheia): il poeta come pastore 



dell’essere e la poesia come casa dell’essere. La metafisica e il destino 
nichilistico dell’Occidente.  L’Esistenzialismo e umanismo. Heidegger e 
Einstein. 
Letture: da Essere e tempo, “L’Essere e l’Esserci”; “Essere con gli altri e 
prendersi cura di loro”. 
 
-Il dibattito epistemologico del XX secolo: il problema della 
demarcazione tra scienza e metafisica 
 
-Il Neopositivismo o Empirismo logico 
 
Caratteri generali del Circolo di Vienna; il criterio di verificazione: da criterio di 
demarcazione a criterio di senso o significato. 
-Carnap e la critica alla metafisica.   

- K. Popper  
 
Il rapporto con il Neopositivismo. Il problema della demarcazione tra scienza, 
pseudoscienza. La critica dell’induttivismo e del principio di verificazione 
come criterio scientifico: la tesi popperiana del falsificazionismo; asimmetria 
tra falsificabilità e verificazione, la corroborazione, la riabilitazione della 
metafisica, critica al marxismo e alla psicanalisi. Il procedimento per 
“congetture” e “confutazioni” (falsificazioni): la verità come ricerca; Popper e 
Einstein; la teoria della mente come “faro”, la positività dell’errore; il 
fallibilismo. La teoria dei tre mondi. La concezione politica di Popper nella 
Società aperta e i suoi nemici: la difesa della democrazia. 

Lettura: da La logica della scoperta scientifica, “La critica all’induzione”. 
Filmato di K. Popper, “La società aperta e i suoi nemici”.  
 
-L’epistemologia post-popperiana (cenni) 
 
T. Kuhn 
Il concetto di paradigma, La struttura delle rivoluzioni scientifiche: epoche 
normali ed epoche rivoluzionarie, il senso di un mutamento di paradigma.  
Lakatos  
I programmi di ricerca.  
Feyerabend   
L’anarchismo o dadaismo metodologico (anything goes): Contro il metodo; 
fatti e teorie. 
Video: intervista a P. Feyerabend; I Post-popperiani: Kuhn, Lakatos e 
Feyerabend. 

-Il pensiero politico di H. Arendt 



 
Le origini del totalitarismo. La banalità del male e l’assenza di pensiero.  Il 
valore della vita politica come pluralità e libertà. Vita activa: le tre dimensioni 
della attività umana (Lavoro, Opera, Azione), il tramonto della polis greca, 
l’esperienza della modernità e il suo scacco. 
Letture: da Le origini del totalitarismo, “Il totalitarismo come espressione della 
società di massa”; da Vita activa, “La vita activa e la condizione umana”; 
Visione Film Hannah Arendt di M. von Trotta. Video su H. Arendt; H. Arendt e 
la banalità del male. 
 
-Bioetica e ambiente: H. Jonas 
 
La Bioetica: nascita ed uso del termine.  
Jonas e un’etica per la civiltà tecnologica, la responsabilità verso le 
generazioni future; cautela ed euristica della paura; la bioetica e il problema 
del male.  
Letture: 
Da Il principio di responsabilità, “l’introduzione e il nuovo imperativo 
categorico” 
Filmato intervista a Jonas: L’etica della responsabilità; La Bioetica; Principio 
speranza (E. Bloch), principio disperazione (G. Anders) e principio 
responsabilità (Jonas). 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Si è svolta attività di ripasso e di recupero durante il corso dell’intero anno.   

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 
Nel corso dell’anno scolastico, la classe o singoli studenti su base volontaria 
hanno partecipato ai seguenti progetti e iniziative di carattere culturale e 
pluridisciplinare:  

a. Cittadinanza e Costituzione  
Per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, si rinvia a quanto definito nella 
Premessa alla verifica del piano di lavoro.  
 
b. Seminario di Filosofia 
Partecipazione di due studenti al Seminario di letture filosofiche. 
 

c. Summer School di Filosofia  
Partecipazione di uno studente alla VII edizione della Summer School di 
Filosofia e Teoria Critica di Gorizia, promossa dalla Rete Regionale per la 
Filosofia e gli Studi Umanistici, su La filosofia italiana del novecento. Autori, 
temi, correnti.  
 



d. Olimpiadi di Filosofia  
Partecipazione di due studenti alla Fase di istituto della XXVIII edizione delle 
Olimpiadi di Filosofia, promossa dal Miur e dalla Società Filosofica Italiana.  
 
e. Filosofia in città 2019 – Scuole  
Partecipazione di uno studente all’incontro di Udine, promosso dalla Società 
Filosofica Italiana – Sezione FVG. 

CONTRIBUTO DELLA FILOSOFIA AI TEMI INTERDISCIPLINARI 
In merito al contributo della Filosofia nello sviluppo dei temi interdisciplinari 
indicati nella Premessa, si ritiene utile evidenziare gli autori che possono 
rientrare nei nuclei tematici individuati dal CDC.  

1)Crisi della democrazia e avvento dei totalitarismi:  
Bergson e Le due fonti della morale e della religione, Feuerbach e la 
filantropia, Freud e il Disagio della civiltà, H. Arendt e Le origini del 
totalitarismo, Popper e il valore della democrazia ne La società aperta e i suoi 
nemici, Nietzsche e la Volontà di potenza, Heidegger e il nazismo 
 
2)Tra Ottocento e Novecento: crisi dell'io e delle certezze: 
La questione del tempo e la critica della sua dimensione ordinaria:   
La coscienza del tempo in Nietzsche (fatti e interpretazioni; il 
prospettivismo), Bergson, Freud la scoperta della psicoanalisi e la 
Seconda Topica; Kierkegaard e la malattia mortale: la disperazione 
dell’uomo; la possibilità che genera angoscia; Marx e l’alienazione; 
Heidegger e l’Esserci come gettatezza, il fallibilismo di Popper,  
l’epistemologia post-popperiana (l’anarchismo di Feyerabend), Jonas e il 
nuovo paradigma etico; Arendt e l’homo faber. 
 
3)La realtà e i suoi modelli interpretativi: 
Il Positivismo (Comte e Spencer), il Neopositivismo e il falsificazionismo di 
Popper; Kierkegaard e l’uso degli pseudonimi; Bergson: scienza e 
coscienza; La demolizione del realismo del senso comune in Nietzsche e 
il carattere del mondo; in Marx e l’uomo come praxis; la critica al 
capitalismo; in Heidegger (Da-sein); H. Arendt e la Vita Activa; Jonas e 
l’etica della responsabilità, l’euristica della paura. 
 
4)Trasformazioni, mutamenti, conservazioni: 
Il tempo come durata in Bergson, Heidegger e l’Esser-ci come temporalità 
essere-per-la-morte e la teoria della relatività di Einstein; Il Positivismo e la 
fiducia nella scienza e nel progresso; Arendt e la dimensione politica 
dell’uomo, il tramonto della polis greca.  
 
5)Il colonialismo:  



Nietzsche e la Volontà di potenza; Marx: la nascita del capitalismo e il 
colonialismo; H. Arendt l’analisi del totalitarismo; Heidegger e I quaderni 
neri. 

Manuale in adozione 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale. Da Schopenhauer agli sviluppi più 
recenti vol. III, Paravia, Torino 2013. 
 
Pordenone, 30 maggio 2020                                            L’insegnante 

 Prof. ssa Natascia Nardini 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATERIA: STORIA  

Docente: Prof. ssa Natascia Nardini   

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture, i concetti connessi allo studio della storia contemporanea. Al di là 
della successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad 
analizzare anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di 
relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni 
storiche esaminate.  
Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 
scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante 

ha curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:  

• collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 
nel contesto di riferimento al fine giungere ad una valutazione 
significativa e pertinente della sua rilevanza storica;  

• stabilire e spiegare i rapporti di correlazione e di dipendenza causale 
tra eventi e dimensioni del divenire storico, individuandone analogie e 
differenze, continuità e fratture;  

• conoscere, analizzare e comparare le diverse istituzioni sociali, 
culturali, economiche e politiche nella loro evoluzione storica;  

• comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al 
contesto;  

• leggere e interpretare dati statistici, grafici, carte tematiche e storiche;  
• distinguere, comprendere e interpretare le diverse fonti storiche per 

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le 
informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica;  

• distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche essenziali alla comprensione di un evento storico;  

• utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze 
sociali per comprendere la multidimensionalità del sapere storico; 

• condurre autonomamente un approfondimento su un determinato 
argomento, utilizzando materiali e strumenti diversi, per produrre testi 
scritti, esposizioni orali e presentazioni multimediali; 

• analizzare un documento costituzionale sulla base delle conoscenze 
acquisite, contestualizzandole, adeguatamente; 



• individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di continuità sia 
nel lungo periodo, sia nel breve periodo, determinandone le componenti 
fondamentali; 

• operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali, individuando 
analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le 
ragioni di criticità; 

• definire correttamente i concetti di privilegio, democrazia, libertà, 
uguaglianza giuridica, sociale ed economica, identità nazionale. 

STRATEGIE DIDATTICHE  
L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e l’esposizione 
logico-critica delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i 
propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti 
modalità:  

• esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 
periodo storico esaminato;  

• lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 
brani storiografici;  

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base;  
• modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei  

principali nodi teorico-concettuali;  
• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

centrali ed aspetti secondari riferiti ad una formazione storico-sociale o 
alla successione di momenti diversi della dinamica storica;  

• individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali o di gruppo degli studenti.  

STRUMENTI DIDATTICI  
Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici:  

• testo in adozione (V. CASTRONOVO, Impronta storica 3. Il Novecento e il 
Duemila, La Nuova Italia, Firenze 2017: sezione manualistica, raccolta 
di documenti e selezione di testi storiografici);   

• dati statistici, carte storiche, testi letterari, documenti iconografici, 
strumenti audiovisivi e multimediali, siti Internet, sequenze 
cinematografiche e audiovisive;  

• schemi, slides e mappe concettuali, fotocopie fornite dall’insegnante; 
• partecipazione, su base volontaria, a conferenze e incontri di interesse 

filosofico;  
• piattaforma GSuite, Meet (videolezioni) e GSuite Classroom;  
• materiale di supporto allo studio per la comprensione e la preparazione 

degli argomenti fornito attraverso GSuite Classroom.  
 



STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  

• indagini informali in itinere; 
• interrogazioni orali e scritte (analisi testuali, temi, domande aperte, 

trattazioni sintetiche); 
• prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze 

e abilità specifiche (anche attraverso la piattaforma GSuite);  
• esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate in 

power-point;  
• utilizzo di strumenti multimediali;  
• costruzione di mappe concettuali;  
• lavoro in coppie; 

cooperative-learning; 
• dibattiti;  
• interventi degli studenti durante le videolezioni. 

Nella valutazione delle prove sono stati considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, completezza, precisione, ordine, coerenza dei 
contenuti, capacità espositive, appropriato uso del linguaggio specifico, 
capacità logico-critica di attuare collegamenti intra-interdisciplinari. Nei tre 
mesi di DAD si è tenuto conto anche dei seguenti aspetti: livello di partenza 
dell’allievo e della sua progressione nell’apprendimento, attenzione 
dimostrata, interesse per la materia, costanza e impegno nello studio, 
partecipazione alle videolezioni, raggiungimento degli obiettivi minimi 
pianificati in termini di conoscenze e competenze e capacità, qualità del 
compito prodotto, approfondimenti personali, capacità di problem solving, 
abilita digitale, autonomia nella conduzione del lavoro, puntualità nelle 
consegne e qualità del lavoro svolto. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

1° PERIODO DIDATTICA IN PRESENZA (DALL’INIZIO DELL’ANNO FINO 
AL 22 FEBBRAIO)  

-L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 
1.Una crisi economica generale 
2.Colonialismo e imperialismo 
3.1900-1914: un nuovo ciclo di espansione economica  
Letture: F.W.Taylor, “Per un lavoro scientificamente organizzato”; H. Ford, 
“La catena di montaggio” 
Charlot, “Tempi moderni” (breve sequenza).  
 



-LA SOCIETA’ DI MASSA 
1. Il concetto di società di massa 
2. Suffragio universale, partiti di massa, sindacati  
3. I partiti socialisti, i cattolici e la “Rerum novarum” 
4. Nazionalismo, razzismo  
Letture: Ortega y Gasset, “Oggi la massa è tutto il mondo”; G. Le Bon, “La 
folla e le sue caratteristiche psicologiche”.  

-L’ETA’ GIOLITTIANA 
1. Il programma liberal-democratico di Giolitti  
2. La crescita industriale del paese 
3. Dualismo economico e politica coloniale 
4. La fine del compromesso giolittiano  
 
-LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
1. Le cause profonde della guerra 
2. Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
3. L’Italia dalla neutralità all’intervento 
4. Gli anni della grande strage (1915-’16) 
5. La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare 
6. Il fronte interno 
7. La svolta del 1917 
8. L’ultimo anno di guerra 
9. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa  
Filmati: Visione parziale di “Charlot in trincea”.  
 
-SITUAZIONE POLITICA ED ECONOMICA DELLA RUSSIA AGLI INIZI 
DEL 1900  

-LA RIVOLUZIONE RUSSA 
1. La caduta degli zar e la rivoluzione di febbraio 
2. La rivoluzione d’ottobre 
3. La guerra civile e la vittoria bolscevica 
4. Dal comunismo di guerra alla Nep 
5. La sconfitta di Trockij 
6. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese  
Letture: Lenin, “Le tesi di aprile”  
 
-L’EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 
1. Le trasformazioni sociali 
2. Le conseguenze economiche 
3. Il biennio rosso  
4. La Germania della Repubblica di Weimar  
 



-IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
1. I problemi del dopoguerra 
2. Benito Mussolini e il Movimento dei fasci di combattimento 
3. La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana  
4. Il Partito popolare 
5. Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19 
6. Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci.  
    Il fascismo agrario e le elezioni del ‘21 
8. La nascita del Partito fascista 
9. L’agonia dello Stato liberale 
10. La marcia su Roma 
11. Il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino 
12. Il 1926: la costruzione del regime fascista 
Letture: Discorso del 3 gennaio 1925 alla Camera di B. Mussolini “Il discorso 
del bivacco”; “Le leggi fascistissime”; “Le leggi razziali”; A. Rocco: “La 
superiorità dello stato sull’individuo”  

-LA GRANDE CRISI del 1929 E IL “NEW DEAL” 
1. Il “giovedì nero”: le cause congiunturali della crisi  
2. Le cause strutturali: la tendenza alla stagnazione e l’influsso sui mercati  
3. La diffusione della crisi dagli Stati uniti all’Europa 
4. Roosevelt e il New Deal 
5. Il nuovo ruolo dello Stato (J. M. Keynes e l’economia moderna) 
 
-L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  
 
-L’ITALIA FASCISTA 
1. Il totalitarismo imperfetto: la monarchia 
2. Il fascismo e la Chiesa 
3. La fascistizzazione della società: cultura, scuola, comunicazioni di massa 
4. Il fascismo e l’economia: le corporazioni, la “battaglia del grano”, “quota 
novanta” 
5. Il fascismo e la grande crisi: dalla svolta dirigista all’autarchia 
6. L’imperialismo fascista (l’impresa etiopica) e la nuova politica estera 
-VISIONE DEL DOCUMENTARIO IL MANIFESTO DEGLI INTELLETTUALI 
ANTIRAZZISTI 
 
-LA GERMANIA NAZIONALSOCIALISTA  
1. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazionalsocialismo 
2. La dottrina hitleriana e il Terzo Reich 
3. Il lager, modello estremo dello stato totalitario 
4. Consenso del regime nazionalsocialista: controllo sociale, dirigismo 
    economico, espansionismo politico 
 



-L’URSS DI STALIN 
1. La società sovietica e la dittatura di Stalin 
2. La pianificazione economica e i suoi effetti sulla struttura sociale  
3. Le purghe staliniane  
Letture: Moscato, “Il terrore staliniano e la strage dei comunisti”; A. I. 
Solzenicyn: “I metodi della repressione staliniana”  

-L’EUROPA DEMOCRATICA 
1. L’affermazione dei fascismi in Europa (cenni) 
2. La guerra di Spagna 
3. Chamberlain e l’”appeasement”  
 
2° PERIODO DIDATTICA A DISTANZA (DAL 3 MARZO FINO AL TERMINE 
DELLE LEZIONI) 
 
-LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
1. Le cause profonde della guerra 
2. La distruzione della Polonia e l’offensiva del Nord 
3. L’attacco a occidente e la caduta della Francia 
4. L’intervento dell’Italia 
5. La battaglia d’Inghilterra 
6. Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa 
7. 1941: l’attacco all’Unione Sovietica 
8. 1941: l’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti  
9. 1942-’43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 
10. La caduta del fascismo e l’armistizio 
11. La Repubblica di Salò 
12. La Resistenza in Italia: il CLN; P. Togliatti e la svolta di Salerno  
13. Lo sbarco in Normandia 
14. La conferenza di Yalta 
15. La fine del Terzo Reich 
16. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica  
Filmato: La dichiarazione di guerra di Mussolini  

-IL NUOVO ORDINE MONDIALE  
1. Le conseguenze della Seconda guerra mondiale: il bipolarismo USA-   
    URSS  
2. Il nuovo ordine economico (gli accordi di Bretton-Woods) 
3. La conferenza di San Francisco e la nascita delle Nazioni Unite 
4. La fine della “grande alleanza”: le conferenze di Potsdam, Parigi, Mosca  
5. La guerra fredda: la dottrina Truman, il processo di sovietizzazione  
6. Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia  
7. Il mondo nella guerra fredda: la Corea (es. di conflitto periferico) 
8. La fine della guerra fredda (crollo del Muro di Berlino e fine dell’URSS) 



 
-L’ITALIA REPUBBLICANA  
1. Le forze politiche 
2. Dalla liberazione alla Repubblica 
3. La Costituzione repubblicana 
4. I trattati di pace e le scelte internazionali 
5. La rottura dell’unità antifascista 
6. Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre: l’inizio del centrismo 
7. La ricostruzione economica (il liberismo e lo squilibrio fra nord e sud)  
  
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Si è svolta attività di ripasso e di recupero durante il corso dell’intero anno.   
 
Cittadinanza e Costituzione  
Il percorso di “Cittadinanza e Costituzione” ha sviluppato i seguenti temi: 
-la crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo; i 
totalitarismi; le leggi razziali nella Germania nazista e nell’Italia fascista; 
economie di mercato e pianificate. 
-La Costituzione italiana: contesto storico, struttura e principi fondamentali   
(analisi dei primi dodici articoli); gli organi dello Stato; lo Stato e la Chiesa: il 
problema della laicità: dai Patti Lateranensi (1929) al Nuovo Concordato 
(1984). 
-L’ordinamento dello Stato italiano, l’equilibrio tra Stato e Regioni e tra Stato 
e Europa; la Repubblica parlamentare. Due lezioni sulla Costituzione italiana 
del prof. Dimitri Girotto, Docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di 
Udine. 
-Alfabetizzazione finanziaria. Due lezioni a cura della prof. ssa E. Bolognesi, 
Docente di Economia presso l’Università di Udine.  
-Il Lavoro nella Costituzione italiana (articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40); il 
diritto di sciopero nel Fascismo e nella Costituzione italiana. 
-Gli organismi internazionali -ONU: I 14 punti di Wilson (1918); la nascita 
della “Società delle Nazioni” (1919). La Carta atlantica del 1941; 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945 -UNIONE EUROPEA Gli ideali 
del Manifesto di Ventotene. Gli esordi del processo di integrazione europea; 
l’Organizzazione europea di cooperazione economica (OECE); dalla 
Comunità economica europea (CEE) all’euro. Gli organismi europei. Storia 
dell’integrazione europea.  
 
CONTRIBUTO DELLA STORIA AI TEMI INTERDISCIPLINARI 
In merito al contributo della Storia nello sviluppo dei temi interdisciplinari 
indicati nella Premessa, si ritiene utile evidenziare gli argomenti che possono 
rientrare nei nuclei tematici individuati dal CDC.  

1)Crisi della democrazia e avvento dei totalitarismi:  



Genesi e sviluppo del totalitarismo in Europa: il fascismo, il nazismo e lo 
stalinismo; le purghe staliniane; Mussolini e il Discorso del Bivacco: dalla fase 
legale all’illegalità. Il delitto Matteotti e l’Aventino; Hitler e la soluzione finale e 
la Shoah il franchismo in Spagna; la Seconda Guerra mondiale. 
2)Tra Ottocento e Novecento: crisi dell'io e delle certezze: 
-L’uomo e la guerra; la fine della Belle Époque; Le Bon e La psicologia 
delle folle (1895); l’uomo e l’intellettuale nella crisi dell’Occidente; la 
società di massa e l’anomia; la seconda rivoluzione industriale e la 
“questione sociale”; le due guerre mondiali; il Progetto Manhattan e la 
bomba atomica. 
3)La realtà e i suoi modelli interpretativi: 
La seconda rivoluzione industriale e il taylorismo; la società di massa; 
1900-1914: un nuovo ciclo di espansione economica; l’ideologia fascista, 
nazista e comunista; la democrazia e il totalitarismo; il dibattito tra 
neutralisti e interventisti in Italia allo scoppio della Prima Guerra mondiale 
4)Trasformazioni, mutamenti, conservazioni: 
Un richiamo a “le connessioni tra scienza, industria e guerra”, da Manuale 
di V. Castronovo, Impronta storica, p.107; la società di massa; la 
condizione della donna tra Ottocento e Novecento; la presa di coscienza 
del proletariato in Europa; le tre Internazionali; la Rivoluzione russa (del 
1905 e del 1917) e il crollo dello zarismo: la nascita del comunismo;  dalla 
Repubblica di Weimer al nazismo; la crisi di Wall Street e il New Deal; I 
Patti Lateranensi e la fine della questione romana; il Primo e il Secondo 
dopoguerra; i trattati di pace; il processo di Norimberga; il Referendum del 
1946 e la nascita della Repubblica; la nascita della Costituzione italiana; la 
Guerra Fredda; la nascita degli organismi internazionali; la nascita 
dell’integrazione europea; la fine della Guerra fredda: crollo del Muro di 
Berlino (1989) e fine dell’URSS (1991); Il Patto Atlantico e il Patto di 
Varsavia; la nascita dell’ONU. 
5)Il colonialismo:  
Colonialismo e imperialismo; Giolitti: il nazionalismo e la guerra in Libia; 
capitalismo e colonialismo; colonialismo imperialismo; nazionalismo, 
razzismo; l’imperialismo fascista (l’impresa etiopica); la Seconda Guerra 
mondiale e il processo di decolonizzazione; la Società delle Nazioni, la 
Carta Atlantica e la nascita dell’ONU. 

LIBRO DI TESTO 
V. Castronovo, Impronta storica 3. Il Novecento e il Duemila, La Nuova Italia-
Rizzoli, Milano 2017. 
Pordenone, 30 maggio 2020                                            L’insegnante 

 Prof. ssa Natascia Nardini 
 
 
 



INGLESE 
 
 
La classe è vivace, ha seguito le lezioni in modo non sempre ordinato ma ha 
conseguito risultati positivi grazie anche alle buone capacità dei singoli allievi. 
 
 
Contenuti del Programma svolto 
 
 

PCTO: Model Canvas 
 
Dopo alcune lezioni iniziate nel giugno 2019 ogni studente  ha prodotto un 
ppt. con la visualizzazione della presentazione, in formato “Business model 
canvas”, di un’azienda/cooperativa/agenzia ecc. presso la quale ha svolto un 
tirocinio di una certa importanza. 
 
 
 

 
 
 
CIVILTA’ 
 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton COMPACT PERFORMER 
CULTURE & LITERATURE, Zanichelli, 2015 
 
 
 

Modulo:  Hemingway in the Northeast of Italy  
 
Il modulo  ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway 
legata al nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno 
ispirati 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 



importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti:   
The writer's Biography, “Farewell to Arms” ( chapters 9, 27and 30) 
Alcuni articoli di “Hemingway in the Northeast of Italy” Fotocopie  
 
Testo: pp. 228-230  
 
 

 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 
 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: R. Kipling, Kim ( “At the railway station” ), Edgar Forster, Passage 
to India ( “The Mosque”, “Marabar Caves ); Salman Rushdie, Midnight’s 
Children ( August 15th, 1947).  Fotocopie 
 
Testo: 254-263 
 
Nucleo Comune: Colonialismo 



 

 

 

Modulo ”Disgregation of the Self “  
 
Il modulo  si propone di illustrare come il concetto di persona si polverizzi in 
minuscoli istanti, sensazioni e pensieri che costituiscono il flusso di 
coscienza, oggetto della rivoluzione letteraria condotta da J. Joyce e V. 
Woolf. 
 
 
Competenze:  
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: 
James Joyce Ulysses( “Penelope” ),Virginia Woolf  Mrs Dalloway( “ A Pistol 
shot in the street outside” and “The party”).  
Testo:  p. 264, pp. 270-274 
 
 
Nucleo fondante: Tra Ottocento e Novecento: crisi dell'io e delle certezze 

 

 

Contenuti svolti dopo il 26 febbraio 2020  
 

Modulo T.E. Lawrence and the Arab Revolt 
 
Il modulo  si propone di esplorare l'avventura di T.E. Lawrence alla testa di 
un esercito locale contro l'Impero ottomano e il ruolo delle potenze 
occidentali nel delineare il tormentato assetto del Medioriente stabilito alla 
fine della prima guerra mondiale. 
 
Competenze:  



Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Abilità: comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, 
produzione scritta, applicare strategie diverse di lettura, cogliere i tratti più 
importanti di un testo letterario, comunicare in forma chiara le informazioni, 
ricercare, acquisire informazioni generali e specifiche in funzione della 
produzione di un testo o di una presentazione orale; riconoscere le 
dimensioni del tempo e dello spazio attraverso l'osservazione di produzioni 
letterarie. 
 
Contenuti: brani da “The seven Pillars of Wisdom”  di T. E. Lawrence ( 
Chapter 1, the last page of Chapter  122 an The Epilogue  ) 
Gli articoli di "The Revolt of the Arabs and Lawrence of Arabia" 
 
Video Lawrence of Arabia (T. E. Lawrence) And His Legacy 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxFTLtDCSA 

 
 
Nucleo  Comune: Colonialismo 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxFTLtDCSA


letterarie. 
 
Contenuti: brani da "Swing Time"  ( Chapter 1, 3 and 9 ) e “ Dis Poetry” di 
Benjamin Zephaniah  
Fotocopie e materiale sui link. 
 Intervista a Zadie Smith :https://www.youtube.com/watch?v=5NWkuiDTMYk 
 
Poesia “Dis Poetry”, recitazione della stessa e Analisi su 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iHi6wIDaT1Y 
 
 
 "https://www.poemhunter.com/poem/dis-poetry/ 
 
 
https://poemanalysis.com/benjamin-zephaniah/dis-poetry/ 
 
 
Nucleo Comune:  Colonialismo 
 
 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

 Lavoro  a coppie 

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 Piattaforme Gsuite con Classroom e Meet 

 Piattaforma Moodle: Wiki e Forum 
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni,   
 
 

Valutazioni ( ad integrazione del documento del PTOF ) 

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizioni e test simili a quelli INVALSI. 

 

https://poemanalysis.com/benjamin-zephaniah/dis-poetry/


Elementi valutati : aderenza alla consegna, correttezza ortografica, 
morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

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

Elementi valutati: aderenza alla consegna, la precisione, la ricchezza e 
l'articolazione dei contenuti, l’elaborazione personale, la pronuncia, la 
fluenza, la correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
 
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa e la partecipazione 
concorrono alle valutazioni di fine anno. 
 
 
Maggio 2020      
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RELAZIONE FINALE - CLASSE V B - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
INSEGNANTE: SERGIO LA MALFA 

 MATEMATICA 
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe è , nel complesso, vivace, propositiva e interessata alla materia.  Il 
percorso di apprendimento è stato complessivamente positivo perché 
caratterizzato da un graduale miglioramento e da una crescita personale di 
ogni alunno anche se con tempi e livelli raggiunti diversi.  
Nella didattica a distanza la classe si è distinta dalle altre per la capacità di 
adattarsi perfettamente alla nuova metodologia dimostrando spirito 
collaborativo.  Per questo motivo l’attività svolta sulla piattaforma Google 
Classroom è stata molto efficace e ha permesso di completare buona parte 
del programma dedicando del tempo all’approfondimento e al 
consolidamento degli argomenti. 
Le competenze disciplinari acquisite appaiono differenziate perché legate ai 
molteplici livelli d’impegno personale nello studio. Quasi tutti gli alunni hanno 
studiato con sufficiente regolarità e metodo, raggiungendo gli obiettivi 
specifici, alcuni anche con ottimi risultati e buona padronanza della materia. 
 

 
METODI DIDATTICI ADOTTATI 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Gli argomenti sono stati esposti tramite lezioni frontali. Si è fatto ricorso alle 
esercitazioni guidate, di gruppo o individuali seguite da confronti e discussioni 
in classe con il supporto dell’insegnante; nello svolgimento teorico degli 
argomenti è stata operata un’opportuna scelta fra i teoremi da proporre solo 
come enunciati ed altri da dimostrare. Si è fatto uso costante e metodico della 
classe virtuale di Edmodo quale supporto alla didattica svolta in presenza per 
assegnare compiti e materiale di esercitazione. 
DIDATTICA A DISTANZA 
Nella didattica a distanza si è utilizzata la piattaforma di Google Classroom e 
gli strumenti ad essa collegati. Si sono svolte due lezioni a settimana di 1 ora 
con collegamento on line nella modalità di video conferenza usando 
l’applicazione Meet. Alla spiegazione teorica e alle esercitazioni svolte 
durante le lezioni sono seguiti dei compiti assegnati con una certa scadenza 
e successivamente corretti. E’ stato anche condiviso materiale multimediale e 
appunti per presentare o consolidare gli argomenti. Nell’ultima parte dell’anno 
si sono esaminate, in particolare, le applicazioni della matematica alla fisica. 
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CONTENUTICURRICULARI PROPOSTI 
  
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA:  
Ripasso del calcolo dei limiti. Funzioni continue in un punto. La 
classificazione delle discontinuità di una funzione. Proprietà delle funzioni 
continue in un intervallo. Teorema di Weiestrass e di Bolzano. Teorema 
esistenza degli zeri e metodo di bisezione. Asintoto verticale, orizzontale e 
obliquo. 
Derivate. Significato geometrico della derivata. Derivate fondamentali. 
Derivata della somma, prodotto e quoziente di funzioni . Derivate notevoli. 
Derivata della funzione composta . Derivata della funzione inversa.  . 
Teorema della continuità della funzione derivata .  Applicazioni alle derivate: 
tangente ad una curva piana. Derivabilità di una funzione: punti angolosi, 
cuspidi e flessi verticali. Derivate di ordine superiore. Il teorema di Rolle  e 
Lagrange. Teorema di de L'Hopital . Concetto di differenziale e suo significato 
geometrico.  
Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi e assoluti. 
Funzioni concave e convesse. Punto di flesso. Metodi di ricerca dei punti di 
massimo e minimo, dei punti di flesso e degli intervalli di concavità e di 
convessità. Studio di funzioni.  
Il concetto di primitiva. Integrali indefiniti immediati.  
PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA 
Integrazione per decomposizione, per sostituzione e per parti. Integrazione 
delle funzioni razionali fratte. Il problema delle aree. Area del trapezoide. 
L'integrale definito. Proprietà dell'integrale definito. Il teorema della media per 
gli integrali. La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo 
integrale. Area di una superficie piana e volume di un solido di rotazione. 
Calcolo del volume con il metodo dei gusci cilindrici e con il metodo delle 
sezioni. Integrali impropri. 
Equazioni differenziali: risoluzione di un’equazione differenziale del primo 
ordine a variabili separabili. 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO o RECUPERO: Il recupero si è svolto in classe 
con esercitazione guidata ed esercitazioni finalizzate alla preparazione 
dell’Esame di Stato.  
 
VERIFICHE: 
Per le verifiche e la valutazione formativa sono state utilizzate: verifiche 
scritte; esercitazioni domestiche di volta in volta assegnate dal docente e 
corrette in classe; interrogazioni orali; esercitazioni in classe in cui si sono 
esplicitati ed approfonditi gli argomenti.  
Durante la didattica a distanza si sono assegnati anche dei test a risposta 
multipla/ aperta o numerica. 
Nella valutazione delle prove si tenuto conto delle seguenti competenze:  
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• della comprensione e interpretazione del testo 
• della capacità di individuare strategie risolutive 
• della capacità di commentare e giustificare opportunamente le proprie 

scelte. 
• della coerenza e del rigore formale  
• della capacità di calcolo  
• Qualità del compito prodotto 
• Autonomia nella conduzione del lavoro 
• Rispetto dei tempi di consegna 
• Intraprendenza negli approfondimenti 

Nella valutazione finale si è anche considerato: 
• l’interesse,  la partecipazione e l’ impegno; 
• la progressione dell’apprendimento; 

 
 
                     
 
 



CLASSE 5 B  S DISCIPLINA: FISICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe

La 5Bs è composta da 21 alunni. Ho iniziato a lavorare con questa classe a
partire da settembre del corrente anno scolastico. Sebbene la conoscenza
reciproca fosse alle  prime fasi,  ho notato fin  da subito un interesse e un
impegno verso la disciplina adeguati alle richieste per la quasi totalità degli
studenti.  La  partecipazione  al  dialogo  educativo  è  stata  generalmente
spontanea sebbene in alcune occasioni gli interventi siano risultati piuttosto
caotici. L’esuberanza intellettuale di alcuni ha spesso inibito la partecipazione
attiva anche della parte solitamente più “silente” della classe. Una serie di
fattori  previsti  e  non,  non  ha  consentito  poi  una  progressione  degli
apprendimenti  come  programmato  nel  Piano  di  Lavoro  di  classe.
L’emergenza  Covid-19  che  dalla  fine  di  febbraio  ad  oggi  ha  interrotto
improvvisamente  e  per  via  definitiva  le  lezioni  in  presenza,  mi  ha  infine
obbligata  a  riorganizzare  contenuti  e  metodologie  didattiche  per  poter
completare attraverso la DAD (Didattica a Distanza) il percorso disciplinare
iniziato nel miglior modo possibile, anche in previsione dell’Esame di Stato
conclusivo. Il  rispetto delle consegne e la qualità del lavoro restituito sono
stati generalmente adeguati. La difficoltà crescente degli argomenti trattati ha
rappresentato per alcuni un ulteriore stimolo per approfondire in autonomia
alcuni aspetti della disciplina. Le distanze con alcuni alunni, già presenti nella
classe  “reale”  si  sono  amplificate  in  quella  “virtuale”  che  in  questo  ha
consentito maggiori possibilità di scappatoia (microfono e telecamera spenti).
Il  comportamento  tenuto,  in  generale  sempre  adeguato  al  contesto,  ha
garantito un clima favorevole all’apprendimento.

Programmazione per competenze

Competenze disciplinari rilevate 

Le  competenze  specifiche  che  l’insegnamento  di  questa  disciplina  ha
concorso a sviluppare nel corso dell’ultimo anno del percorso liceale sono
state:

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i  concetti  di
sistema e di complessità.

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi.

3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e
applicare  gli  strumenti  matematici  e  disciplinari  rilevanti  per  la  loro
risoluzione.

4. Essere  in  grado  di  interpretare  e/o  elaborare  dati,  anche  di  natura
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto.

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un



problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza
con la situazione problematica proposta.

6. Fare  esperienza  e  rendere  ragione  dei  vari  aspetti  del  metodo
sperimentale.

7. Comprendere  e  valutare  le  scelte  scientifiche  e  tecnologiche  che
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica.

8. Collocare le  principali  scoperte scientifiche e invenzioni  tecniche nel
loro contesto storico e sociale.

La disciplina ha avuto,  inoltre,  la  finalità  di  far  conseguire  agli  studenti  le
seguenti competenze specifiche e/o trasversali:

 Saper  risolvere  in  maniera  autonoma  problemi  di  difficoltà  via  via
crescente.

 Saper scegliere strategie risolutive in modo critico.
 Saper applicare e rielaborare concetti  e procedure studiate anche a

situazioni nuove e contesti diversi.
 Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace.
 Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo

sufficientemente ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed espressivo
specifico.

Durante  l’anno  scolastico,  inoltre,  si  sono  create  situazioni  in  cui  fosse
possibile collegare la disciplina con altri  ambiti  di studio e in particolare  la
matematica anche in  vista  di  una eventuale  seconda prova integrata  che
potesse coinvolgere le due discipline.

Competenze acquisite al termine del percorso liceale

Al termine del  percorso gli  obiettivi  programmati  in termini  di  conoscenze,
abilità e competenze sono stati raggiunti dalla quasi totalità della classe, però
con  livelli  diversi  di  acquisizione.  Solo  un  gruppo  ristretto  di  studenti
padroneggia  le  competenze  ed  abilità  proprie  della  disciplina  in  maniera
efficace e con un buon livello di autonomia ed è inoltre in grado di individuare
in  maniera  critica  e  di  applicare  correttamente,  un'adeguata  procedura
risolutiva a situazioni problematiche di difficoltà crescente, in contesti noti e
non. La maggior parte degli studenti è in grado di risolvere con sufficiente
autonomia  esercizi  in  contesti  noti  e  non  ma  trova  difficoltà  nel  fare
collegamenti  sia  interdisciplinari  che  multidisciplinari  (in  particolare  con  la
matematica). In relazione a quest'ultimo aspetto si osserva che il programma
del  quinto  anno  ha  richiesto  agli  studenti  una  visione  più  ampia  della
disciplina, non settoriale (ovvero focalizzata su singoli argomenti) ma aperta a
continui collegamenti delle volte anche con contenuti degli anni precedenti.
Solo un gruppo ristretto di studenti mostra ancora delle significative fragilità
nei confronti dell’acquisizione di conoscenze  e abilità proprie della disciplina
e inoltre non è in grado, tuttora, di risolvere in maniera autonoma problemi
anche in contesti noti.



Contenuti disciplinari svolti fino al 15 maggio

Campo magnetico (completamento)

Prerequisiti
- Il concetto di campo. I campi conservativi
- Il campo gravitazionale
- Il campo elettrico e le sue proprietà.  Relazioni tra campo elettrico e le sue 

sorgenti
- Il campo magnetico e le sue proprietà.  Relazioni tra campo magnetico e le sue 

sorgenti.
- La forza elettrostatica
- Leggi del flusso e della circuitazione per il campo elettrico
- Energia associata al campo elettrico
- Accumulo e dissipazione di energia da parte di una corrente elettrica

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità /Competenze
• Campo magnetico generato da un

filo, da una spira, da un solenoide 
percorsi da corrente

• Forze e momenti agenti su 
conduttori percorsi da corrente: su
un filo, su una spira

• Conoscere la legge che esprime 
la Forza di Lorentz e il suo effetto 
sul moto di una carica in un 
campo magnetico uniforme

• Definizione di flusso del campo 
magnetico attraverso una 
superficie e Teorema di Gauss per
il campo magnetico 

• Definizione di Circuitazione del 
campo magnetico e Teorema 
della Circuitazione di Ampere

• Proprietà magnetiche della 
materia e caratteristiche del 
campo magnetico in loro 
presenza; sostanze 
diamagnetiche, paramagnetiche e
ferromagnetiche 

• Saper esporre con il linguaggio 
specifico e precisione formale i 
contenuti acquisiti 

• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi

• Formalizzare problemi di fisica relativi 
al moto delle cariche in un campo 
magnetico e applicare le relazioni 
note per la loro risoluzione

• Formalizzare problemi di fisica relativi 
al campo magnetico generato da uno 
o più corpi conduttori percorsi da 
corrente e applicare le relazioni note 
per la loro risoluzione 

• Saper applicare le definizioni di 
circuitazione e di flusso di un campo 
magnetico 

• e i rispettivi Teoremi nella risoluzione 
di problemi 

L’induzione elettromagnetica

Prerequisiti
- Il concetto di campo. I campi conservativi
- Calcolo del flusso e della circuitazione di un campo vettoriale
- Leggi del flusso e della circuitazione per il campo elettrico e magnetico stazionari 

nel vuoto

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità /Competenze
• Il fenomeno dell’induzione 

elettromagnetica: la forza 
elettromotrice indotta e la sua 
origine

• La Legge dell’induzione di 

• Saper esporre con il linguaggio 
specifico e precisione formale i 
contenuti acquisiti

• Saper riprodurre dimostrazioni di 
relazioni e teoremi



Faraday-Neumann e la Legge di 
Lenz

• Il fenomeno dell’autoinduzione e il
concetto di induttanza

• Circuito RL in corrente continua
• Energia immagazzinata in un 

campo magnetico
• Eventuali approfondimenti: i 

circuiti in corrente alternata 
(cenni)

• Saper formalizzare problemi di fisica 
inerenti gli argomenti svolti e 
applicare le relazioni note per la loro 
risoluzione

• Descrivere e interpretare esperimenti 
che mostrino il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica

• Discutere il significato fisico degli 
aspetti formali dell’equazione della 
legge di Faraday-Neumann-Lenz

• Descrivere, anche formalmente, le 
relazioni tra forza di Lorentz e forza 
elettromotrice indotta

• Utilizzare la legge di Lenz per 
individuare il verso della corrente 
indotta e interpretare il risultato alla 
luce della conservazione dell’energia

• Calcolare le variazioni di flusso di 
campo magnetico

• Calcolare forze elettromotrici  e 
correnti indotte utilizzando la legge di 
Faraday-Neumann-Lenz  anche in 
forma differenziale

• Derivare e calcolare l’induttanza di un 
solenoide

• Descrivere l’andamento nel tempo 
della corrente in un circuito RL in 
corrente continua.

• Determinare l’energia associata ad un
campo magnetico

• Risolvere esercizi e problemi di 
applicazione delle formule studiate 
inclusi quelli che richiedono il calcolo 
delle forze su conduttori in moto in un 
campo magnetico

• Essere in grado di riconoscere il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica in situazioni 
sperimentali

• Essere in grado di esaminare una 
situazione fisica che veda coinvolto il 
fenomeno dell’induzione 
elettromagnetica

ARGOMENTI SVOLTI DAL 02 MARZO 2020 in modalità DAD

Le Equazioni di Maxwell e le Onde Elettromagnetiche

Prerequisiti
- Onde e oscillazioni. Caratteristiche generali della propagazione delle onde
- Onde stazionarie.  Interferenza e diffrazione delle onde
- La legge della riflessione; la legge della rifrazione e suo legame con la velocità di 



propagazione
- La risonanza

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze

• Relazioni tra campi elettrici 
e magnetici variabili: campo
elettrico indotto e sua 
circuitazione; corrente di 
spostamento; campo 
magnetico indotto e Legge 
di Ampere-Maxwell

• Sintesi  
dell’elettromagnetismo: le 
equazioni di Maxwell

• Onde elettromagnetiche 
piane e loro proprietà

• La polarizzazione delle 
onde elettromagnetiche

• L’energia e l’impulso 
trasportato da un’onda 
elettromagnetica

• Lo spettro delle onde 
elettromagnetiche

• La produzione delle onde 
elettromagnetiche

• Le applicazioni delle onde 
elettromagnetiche nelle 
varie bande di frequenza

• Saper esporre con il linguaggio specifico e 
precisione formale i contenuti acquisiti

• Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi

• Saper formalizzare problemi di fisica inerenti
gli argomenti svolti e applicare le relazioni 
note per la loro risoluzione

• Illustrare le implicazioni delle equazioni di 
Maxwell nel vuoto espresse in termini di 
flusso e circuitazione 

• Discutere il concetto di corrente di 
spostamento e il suo ruolo nel quadro 
complessivo delle equazioni di Maxwell

• Calcolare le grandezze caratteristiche delle 
onde elettromagnetiche piane

• Applicare il concetto di trasporto di energia 
di un’onda elettromagnetica

• Descrivere lo spettro elettromagnetico 
ordinato in frequenza e in lunghezza d’onda

• Illustrare gli effetti e le principali applicazioni 
delle onde elettromagnetiche in funzione 
della lunghezza d'onda e della frequenza

• Essere in grado di collegare le equazioni di 
Maxwell ai  fenomeni fondamentali 
dell’elettricità e del magnetismo e viceversa

• Saper riconoscere il ruolo delle onde 
elettromagnetiche in situazioni reali e in 
applicazioni tecnologiche

La relatività ristretta

Prerequisiti
- Relatività galileiana. Sistemi di riferimento inerziali. 
- Le trasformazioni di coordinate galileiane. Le grandezze invarianti. 
- Legge non relativistica di addizione delle velocità

Conoscenze/Contenuti disciplinari Abilità/Competenze

• Dalla relatività galileiana 
alla relatività ristretta: le 
problematiche connesse 
con le equazioni di Maxwell

• I postulati della relatività 
ristretta e le loro 
conseguenze

• Relatività della simultaneità 
degli eventi

• Dilatazione dei tempi e 

• Saper esporre con il linguaggio specifico e 
precisione formale i contenuti acquisiti

• Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e 
teoremi

• Saper formalizzare problemi di fisica inerenti
gli argomenti svolti e applicare le relazioni 
note per la loro risoluzione

• Applicare le relazioni sulla dilatazione dei 
tempi e contrazione delle lunghezze e saper 



contrazione delle lunghezze
• Evidenze sperimentali degli

effetti relativistici
• Trasformazioni di Lorentz
• Legge di addizione 

relativistica delle velocità; 
limite non relativistico: 
addizione galileiana delle 
velocità

• L’ Invariante spazio-tempo 
relativistico

• La conservazione della 
quantità di moto relativistica

• Massa ed energia in 
relatività: E=mc2

• Approfondimento: lo 
spazio-tempo di Newton e 
di Minkowski

individuare in quali casi si applica il limite 
non relativistico

• Utilizzare le trasformazioni di Lorentz
• Applicare la legge di addizione relativistica 

delle velocità
• Risolvere problemi di cinematica e dinamica 

relativistica
• Applicare l’equivalenza massa-energia in 

situazioni concrete tratte da esempi di 
decadimenti radioattivi, reazioni di fissione o 
di fusione nucleare (cenni)

• Illustrare come la relatività abbia 
rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, 
materia e energia

• Saper mostrare, facendo riferimento a 
esperimenti specifici, i limiti del paradigma 
classico di spiegazione e interpretazione dei 
fenomeni e saper argomentare la necessità 
di una visione relativistica

• Saper riconoscere il ruolo della relatività in 
situazioni sperimentali e nelle applicazioni 
tecnologiche

Collegamenti con nuclei tematici multidisciplinari

I contenuti e le abilita sopra illustrati potranno avere collegamenti, in fase di
colloquio orale, con i seguenti nuclei tematici multidisciplinari individuati dal
Consiglio di Classe:

• Tra Ottocento e Novecento: crisi dell'io e delle certezze.
• La realtà e i suoi modelli interpretativi.
• Trasformazioni, mutamenti, conservazioni.

Strategie didattiche fino al 02 marzo 2020

Nel  corso  delle  varie  lezioni,  a  seconda  dell’argomento  trattato  e  della
disposizione/preparazione della classe, si sono alternati momenti di lezione
frontale, dialogata ed esercitazioni individuali o a gruppi.
In particolare si è cercato di dare largo spazio a lezioni di tipo dialogato.
Si  riconosce infatti  in  tali  attività,  un valido strumento didattico sia per  gli
studenti, che in questo modo hanno la possibilità di sentirsi protagonisti attivi
del  proprio  processo  di  apprendimento,  sia  per  il  docente  che  riceve  un
continuo  feedback  sui  loro  progressi  cognitivi,  e  può  così  individuarne  in
tempo utile eventuali carenze-debolezze di contenuti e di abilità.
Ad integrazione delle suddette metodologie si sono utilizzate, a seconda dei
casi, anche le seguenti:

• svolgimento di esercizi di difficoltà via via crescente (da realizzare in
classe o come compito a casa) per consolidare conoscenze e abilità
acquisite e per stimolare la rielaborazione dei contenuti appresi;

• assegnazione e correzione regolare degli esercizi per casa per favorire



il  confronto  continuo  tra  gli  studenti  e  garantire  un  lavoro  casalingo
efficace e costante.

Strategie didattiche in modalità DAD

A seguito dell’emergenza Covid-19, a partire dal 02/03/2020 è stata attivata la
classe virtuale 5Bs sulla piattaforma per la DAD Gsuite. Si è utilizzata quindi
la App Google Classroom. 
La strategia didattica adottata in tale contesto è stata prevalentemente quella
della  Flipped  Classroom.  Ad  intervalli  di  tempo  più  o  meno  regolari  (1-2
settimane), nella sezione dedicata della piattaforma, ho fornito in anticipo agli
studenti  i  materiali  (dispense  in  pdf)  che  poi  sarebbero  stato  oggetto  di
discussione durante le videoconferenze. 
Nel corso di questi incontri di classe “virtuali”, che hanno sostituito quelli in
presenza,  ho  avuto  la  possibilità  di  ricevere  un  feedback  continuo  sulla
progressione  dello  studio  da  parte  degli  studenti,  anche  attraverso  la
somministrazione regolare di esercitazioni di approfondimento e rinforzo sugli
argomenti introdotti. 
Il  monte ore settimanale in presenza è stato ridotto da tre ore a un’ora e
mezza per  alleggerire  l’impegno e il  tempo studio  della  classe davanti  al
Computer.

Strumenti didattici 

Gli  strumenti  didattici  utilizzati,  a seconda delle attività offerte,  sono stati  i
seguenti:

• Libri di testo in adozione:
◦ Fisica - Modelli Teorici e Problem Solving 2, J. S. Walker, ed. Linx.
◦ Fisica - Modelli Teorici e Problem Solving 3, J. S. Walker, ed. Linx.

• Appunti integrativi del docente e/o esercizi aggiuntivi presi da altri libri di
testo non in adozione.

A  seguito  dell’emergenza  Covid  l’attivazione  della  modalità  di  DAD  ha
comportato l’utilizzo anche dei seguenti strumenti:

• computer con telecamera e  microfono integrato,
• utilizzo delle App Classroom e Meet ( per attività di videoconferenza) di

GoogleSuite,  l'App  TeamViewer  e  Liveboard  da  tablet  e  PC  (  per
condividere con gli studenti in tempo reale la risoluzione di esercizi e
rispondere alle domande che emergevano volta per volta).

Strumenti di verifica

Le  attività  di  verifica,  finalizzate  a  rilevare  il  raggiungimento  delle
competenze, conoscenze e abilità indicate nella parte iniziale del presente
documento, sono state le seguenti:

• verifiche scritte: con la finalità di evidenziare le competenze/abilità di
ragionamento  e  le  capacità  di  individuare  ed  applicare  strategie
risolutive opportune a problemi in contesti noti e non noti, caratterizzate
da:



◦ esercizi  e  problemi  di  difficoltà  crescente  come  applicazione  dei
contenuti affrontati;

◦ domande aperte di teoria.
• verifiche orali: con la finalità di evidenziare le capacità di espressione,

con particolare attenzione all'uso di un corretto linguaggio specifico di
base,  e  alla  formalizzazione  verbale  del  ragionamento;  si  sono
articolate in:
◦ interrogazioni  brevi  (una  o  due  domande  anche  dal  posto  da

utilizzare come raccordo tra una lezione e l'altra; tale attività oltre ad
essere  un  ottimo  stimolo  allo  studio  regolare  della  materia,  ha
rappresentato  per  gli  studenti  un  valido  strumento  per  valutare  il
livello  della  propria  preparazione  anche  in  vista  delle  verifiche
programmate);

◦ interrogazioni lunghe (almeno tre domande con esercizi da svolgere
alla lavagna);

◦ esposizione orale a gruppi, di approfondimenti su alcuni argomenti
oggetto di studio nel corrente anno scolastico.

A causa dell’emergenza Covid-19 alle precedenti modalità di verifica si sono
aggiunte anche le seguenti:

• nel corso delle video conferenze su Meet:
• verifiche  orali:  correzione  di  esercizi  o  domande  di  rinforzo  e/o

approfondimento sui contenuti presentati durante le videolezioni;
• verifiche  scritte:  risoluzione  di  esercizi  entro  un  tempo assegnato

sugli argomenti oggetto di studio;
• nel corso delle lezioni non effettuate in videoconferenza: svolgimento di

esercitazioni di rinforzo e/o approfondimento sugli argomenti introdotti.

Le verifiche sia in presenza che in videoconfernza, sono state  fissate con
ampio anticipo in modo tale da escludere la sovrapposizione di più verifiche
di discipline diverse nello stesso giorno. 
A causa della sospensione delle lezioni  in presenza non è stato possibile
svolgere come di consueto le simulazioni della seconda prova integrata di
matematica e fisica come programmate ad inizio anno.

Criteri di verifica e valutazione

I criteri per la valutazione formativa sono stati i seguenti:

• livello di conoscenza dei contenuti affrontati;
• capacità di  individuare un'adeguata strategia per la risoluzione di  un

dato esercizio/problema;
• capacità di applicare in maniera corretta e completa la strategia scelta

per la risoluzione di un dato esercizio/problema;
• livello di autonomia nello svolgimento di esercizi o nella risoluzione di

problemi allo scritto e all'orale;
• uso  corretto  del  linguaggio  specifico  e  del  formalismo  proprio  della

disciplina;



• capacità di analisi critica e verifica dei risultati ottenuti.

Per  la  valutazione sommativa finale si  è  tenuto conto anche dei  seguenti
indicatori:

• la progressione nell’apprendimento;
• l’impegno e l’interesse dimostrati nei confronti delle attività proposte in

classe e in laboratorio;
• il  metodo di  lavoro (nelle  attività  individuali  e  di  gruppo)  e di  studio

messo in atto;
• la puntualità e la regolarità nello svolgimento delle consegne;
• la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo.

A seguito dell’attivazione della DAD a causa dell’emergenza Covid-19 si sono
considerati anche i seguenti criteri:

• qualità del compito prodotto; 
• autonomia nella conduzione del lavoro;
• rispetto dei tempi di consegna;
• intraprendenza negli approfondimenti;
• capacità di problem posing; 
• capacità di problem solving; 
• abilità digitale.

Attività di approfondimento

La classe ha partecipato alla visione dello spettacolo dal titolo “La sfinge.
Dialogo su Enrico Fermi” organizzato dalla compagnia L’aquila Signorina.

Pordenone,  26 maggio 2020

                                                                     L’Insegnante

___________________________

                                                                         Prof.ssa Sara Tubaro
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Bilancio generale ed obiettivi educativi e cognitivi raggiunti 

La classe 5^B scientifico si è dimostrata, nel corso di tutto l'anno, una classe sempre 
interessata e capace, ed i ritmi di apprendimento sono stati sicuramente 
soddisfacenti; l'attenzione in classe è stata adeguata, e la partecipazione in classe 
e l'impegno nello studio a casa sono stati, per la maggior parte degli studenti, 
conforme alle attese.  Gli studenti maggiormente motivati sono in grado di operare 
confronti tra i diversi aspetti del programma e di effettuare connessioni tra queste.  
Nei mesi compresi da marzo a giugno, a causa dell’emergenza COVID 19, è stato 
fatto uso della didattica a distanza (DAD). Anche in tale circostanza, il 
comportamento della classe è stato esemplare e mi ha consentito di svolgere le 
lezioni in un clima di partecipazione interattiva ed impegno forse anche maggiori 
rispetto all’attività svolta in presenza. Nonostante si sia resa necessaria una 
riduzione dei contenuti inizialmente previsti, i ritmi di apprendimento non hanno 
risentito in modo significativo della nuova situazione.  
Nel complesso, i risultati ottenuti dalla classe sono mediamente da considerarsi più 
che discreti.                      
 
Criteri metodologici 
Ho cercato di stimolare i ragazzi ad interpretare i vari fenomeni di volta in volta 
studiati, fornendo loro le informazioni di base per una corretta lettura delle varie 
problematiche; particolare spazio ho cercato di riservare all'esposizione corretta e 
precisa dal punto di vista logico-espressivo, al fine di abituare gli allievi al colloquio 
d'esame. Sono state inoltre eseguite alcune prove scritte, prevalentemente a 
risposta aperta o multipla. 
Oltre ai libri di testo in adozione, sono state proposte presentazioni in powerpoint o 
pdf di approfondimento, video e sintesi dei contenuti trattati. 
Nello studio della Tettonica delle Placche, sono stati proposti vari riferimenti in 
relazione all'attuale situazione della crosta terrestre ed ai suoi meccanismi,  
mediante l’uso di un planisfero fisico. In ambito chimico, si sono evidenziate le 
connessioni con il ciclo di studi dell’intero quinquennio. Quando, da marzo, è stato 
fatto uso della didattica a distanza, l’utilizzo di immagini, di presentazioni, di video 
esplicativi durante le lezioni o in differita ha consentito di proseguire con efficacia il 
percorso, sebbene l’aspetto laboratoriale inizialmente previsto ne abbia 
inevitabilmente risentito.  



 
Programma svolto 
La parte di programma relativa alla chimica organica e biologica ha riguardato le 
principali classi di composti organici e la loro reattività; i meccanismi di reazione e 
la relazione tra struttura, forma e funzione; le principali classi di macromolecole 
biologiche e il processo di fotosintesi e di respirazione cellulare. E’ stata poi trattata 
la struttura e le principali funzioni degli acidi nucleici, con la duplicazione del DNA 
e la sintesi proteica. Gli argomenti del programma di geologia sono stati svolti 
attraverso una didattica a distanza (DAD), con richiami alla genesi ed al ciclo delle 
rocce; attenzione particolare si è data alla dinamica endogena e alla tettonica a 
zolle.  

CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA 
I Composti organici e le ibridazioni del Carbonio. Nomenclatura e proprietà fisico-
chimiche degli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini, composti ciclici. Tipi di 
isomeria: isomeria conformazionale e di struttura; isomeria geometrica e isomeria 
ottica. I gruppi funzionali: ossidrilici, carbonilici, carbossilici, amminici, doppio 
legame. Rottura omolitica ed eterolitica dei legami: formazione di radicali e di 
carbocationi. Reazioni di addizione elettrofila e regola di Markovnikov. 
I gruppi funzionali come sostituenti caratterizzanti le diverse classi di idrocarburi: 
alogenuri alchilici, nomenclatura e classificazione; reazioni di sostituzione nucleofila 
e di eliminazione. Alcoli, loro sintesi e reattività; acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, 
ammine, esteri. Esterificazione. Polimeri e reazione di addizione radicalica. 
Idrocarburi aromatici ed esempi di alcuni loro derivati. Reazioni sostituzione 
elettrofila  e orientazione del secondo sostituente. 
Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici: loro monomeri e relativa 
condensazione. Funzioni delle biomolecole. Relazione tra struttura, forma e 
funzione delle biomolecole. 
Il processo di fotosintesi: la fase luminosa e l’organizzazione dei due fotosistemi; la 
catena di trasporto degli elettroni, la fotofosforilazione e la produzione di NADPH. 
La fase oscura con il ciclo di Calvin nei suoi aspetti essenziali. 
Il processo di respirazione cellulare: glicolisi anaerobica, processo di fermentazione 
alcolica e lattica e loro significato biologico. Chemiosmosi e ciclo di Krebs nei loro 
aspetti essenziali. 
Gli acidi nucleici e le loro caratteristiche strutturali: il DNA e il processo della sua 
duplicazione. L’RNA e il processo di sintesi proteica. Tipi di RNA. 

GEOLOGIA (argomenti svolti in DAD) 
Nozioni di Mineralogia (richiami a concetti svolti in classe terza). 
I minerali e la loro struttura: celle elementari, reticolo cristallino e formazione di un 
cristallo. Le proprietà fisiche di un minerale: durezza, lucentezza, colore, sfaldatura. 



I silicati e la loro struttura chimica: nesosilicati, inosilicati, fillosilicati, tectosilicati. 
Minerali non silicatici. 

Le rocce ignee e la loro genesi (richiami a concetti svolti in classe terza) 
Rocce ignee e processo magmatico; cristallizzazione, differenziazione di un 
magma, serie di Bowen; cristallizzazione frazionata, composizione mineralogica e 
struttura di una roccia ignea. Classificazione delle rocce ignee.  

I rivolgimenti della terra  
I sismi. Onde sismiche; distribuzione geografica dei sismi e correlazione con la loro 
tipologia. Intensità di un terremoto e localizzazione del suo epicentro. Sismografi, 
sismogrammi e scale di misurazione. 
Utilità delle onde sismiche nella determinazione della struttura interna della terra; 
discontinuità e distinzione in litosfera, astenosfera; crosta, mantello e nucleo; crosta 
oceanica e continentale e loro composizione geologica. 
Vulcanismo. Fattori che influenzano l'attività ignea effusiva; tipi di eruzione, prodotti 
vulcanici e conseguenti caratteristiche degli edifici vulcanici. Distribuzione 
geografica dei vulcani sotto l'aspetto tipologico. 
Calore interno della Terra, sua origine e correnti convettive. Il campo magnetico 
terrestre. 

La teoria della tettonica  
La teoria della deriva dei continenti di Wegener come preludio alla teoria della 
tettonica delle placche; prove e limiti della teoria. 
Le linee guida della moderna teoria: litosfera, astenosfera; tipi di placche e 
movimenti reciproci.  
Margini di placca divergenti ed apertura di un bacino oceanico; contestualizzazioni 
geografiche. 
Margini di placca convergenti e sistemi arco-fossa; scontro tra diversi tipi di croste 
e contestualizzazioni geografiche. 
Le verifiche del modello della tettonica: paleomagnetismo, migrazione apparente 
dei Poli magnetici, hot spots, guyots, piano di Benioff. Il meccanismo presunto alla 
base del movimento delle placche: le celle convettive. 
Tettonica e orogenesi nelle zone di subduzione: collisioni continentali. Ofioliti e 
mèlanges. Un esempio: la catena dell'Himalaya. Cenni alle principali orogenesi 
nella storia geologica. Scudi continentali. 

Contributo disciplinare ai nuclei concettuali trasversali 

TRA OTTO E NOVECENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE 
Dalle teorie fissiste a quelle evoluzioniste in ambito geologico: l’idea di continenti 
“alla deriva”. La nascita di una nuova teoria sistemica: La tettonica a zolle. 
Lo sviluppo dell’idea di “tempo profondo” come conseguenza della scoperta della 
radioattività.  



REALTA’ E SUOI MODELLI INTERPRETATIVI 
Relazione tra struttura, forma e funzione nei seguenti ambiti:  
- Dalla struttura chimica di una molecola alla sua forma e da questa alla funzione. 
- Macromolecole organiche e loro geometrie molecolari; le isomerie nei composti 
del carbonio. 
- Dalle celle elementari ai cristalli.  
- La morfologia vulcanica e i tipi di eruzione.  
- Il trasferimento e la decodifica delle informazioni genetiche nella cellula. 
 
ENERGIA E SUE TRASFORMAZIONI 
- Il trasferimento e la misura dell’energia nei fenomeni sismici.  
- Le eruzioni vulcaniche.  
- Gli effetti visibili di trasferimenti di energia a lungo termine: l’orogenesi  
- Alcune trasformazioni energetiche nei viventi: i processi di fotosintesi clorofilliana, 
di glicolisi, fermentazione e respirazione cellulare. Il trasferimento di energia 
attraverso il sistema ADP/ATP e i processi di chemiosmosi. 
 
Testi Utilizzati: 
Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, 
Posca: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” - Zanichelli  
Scienze della Terra, Bosellini A.: “Tettonica delle placche” – Zanichelli 
Scienze della Terra, Bosellini A.: “Minerali, rocce, vulcani, terremoti” – Zanichelli 
Sono inoltre stati utilizzati sussidi multimediali quali presentazioni in ppt. 

Pordenone, 26/05/2020                 Prof. Costantino Carlo 



RENATO RUSSI  

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2019/2020 

CLASSE VB Scientifico 

La classe, ha seguito generalmente con interesse il percorso 

didattico presentato nel corso dell’anno scolastico. Gli allievi hanno 

dimostrato serietà nell’affrontare gli argomenti trattati, dinamicità 

intellettuale ed una sorprendente curiosità per la ricerca. 

Per comprendere più approfonditamente le tematiche dei vari 

periodi artistici sono state proiettate opere in CD, Power Point e 

visionati film e filmati su opere e autori appartenenti ai periodi 

trattati. 

In particolare si è affrontato l’Architettura come evoluzione dello 

spazio dell’uomo analizzando la teoria e alcune opere dei maestri 

quali Adolf Loos (pag.25) , Bauhaus (pag.183-187), Le Corbusier 

(pag.193-200), F.L.Wright (pag201, casa sulla cascata pag.202 e 

museo Guggenheim), G. Terragni (pag.208), , Aldo Rossi e L. 

Kahn (pag.345-347), Mario Botta, Renzo Piano e F. Ghery 

(pag.386-387-388-389 e 391). 

Si sono approfonditi questi architetti non seguendo l’itinerario 

proposto dal libro ma come evoluzione dei fatti urbani nella storia 

della città. 



Durante il periodo della didattica a distanza (DAD) hanno seguito il 

programma, organizzato in precedenza, affrontando temi specifici 

dell’arte legandoli ad altre materie come Storia, Filosofia e 

Letteratura Italiana. 

Gli obiettivi principali raggiunti per la quasi totalità degli studenti 

riguardano l’acquisizione della terminologia e la capacità di 

utilizzare un lessico specifico; la capacità di riconoscere le opere 

d’arte, lo stile, il periodo e l’autore; la capacità di mettere a 

confronto più opere dello stesso periodo e laddove possibile 

l’analogia esistente. 

In merito alla valutazione, durante tutto l’anno scolastico, sono 

state eseguite verifiche attraverso test scritti. Inoltre sono stati 

sviluppati temi riguardanti l’analisi di una o più opere artistiche di 

cui in seguito è stata fatta una verifica scritta. 

Durante il secondo periodo dell’anno scolastico (DAD) si è optato 

per esposizioni legate alle ricerche preventivamente organizzate.  

Si ritiene molto positivo il programma sin qui svolto da parte della 

classe con crescita personale e di gruppo. Gli studenti hanno 

potuto constatare le loro globali conoscenze con le connessioni di 

altre materie. 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ ARTE 
Periodo Storico Autore Opera Rif.to testo scolastico 

Itinerario nell’arte 

vol.5 

INTRODUZIONE 

ALL’ARCHITETTURA 

 • L’evoluzione nel linguaggio 

dell’architettura. Anotoni 

Gaudì (Casa Milà,Casa Batlò 

e Sagrada Familia); 

Pag.17-18-20 

ART NOUVEAU Klimt 

 

 

• Giuditta I, 

• il bacio,  

• tre età della donna 

Pag. 28-29-32 

ESPRESSIONISMO Munch • l'urlo, la fanciulla malata, il 

bacio ,la pubertà; 

Pag.47-48-50-51 

 

 Schiele • l’abbraccio Pag.60 

FAUVES Matisse • donna con il cappello,    

la danza, Signora in blu 

Pag. 36-38-39-40  

CUBISMO Picasso • Poveri in riva al mare,  

• Les demoiselles d'Avignon 

• Guernica 

Pag. 69-72-73-80 

 

FUTURISMO Boccioni • La città che sale 

• Forme uniche della 

continuità nello spazio 

• Rissa in galleria 

Pag. 90-96-100 

 

FUTURISMO Sant’Elia • La città nuova Pag. 110-112 

FUTURISMO Balla • Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

• Velocità  

Pag. 103 

 

SURREALISMO Max Ernst • La pubertè proche,  Pag. 121-124-125  

 

SURREALISMO J. Miro’ • Il carnevale di arlecchino 

• Montroig, la chiesa e il 

paese 

• Blu III 

Pag.127-128-129-132  

SURREALISMO R. Magritte • golconde 

• La condizione umana 

• L’impero delle luci 

Pag. 133-135-136-137 

 

SURREALISMO Dalì • Sogno metafisico 

• Persistenza della memoria 

• Sogno causato dal volo di 

un’ape 

Pag138-142 

 

 

ASTRATTISMO V. Kandinskij • Alcuni cerchi 

• Blu cielo 

Pag.151-156-157-158 

 

ASTRATTISMO P. Klee • Architettura nel piano Pag. 158-160 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO 

Il programma doveva svolgersi come continuazione dell’anno 

precedente nella seconda parte dell’anno scolastico ma per 

conosciute ragioni non si è svolto. 

 

 

 

 

 

ASTRATTISMO P. 

MONDRIAN 

• Il tema dell’Albero  

• Geometria e colori: 

Composizioni 

Pag. 168-172-173-174 

 

METAFISICA G. De Chirico • Enigma dell’ora 

• Le muse inquietanti 

• Piazza d’Italia con statua e 

roulotte 

Pag. 214-220-224 

 

METAFISICA C. Carra’ • La musa metafisica Pag. 227 

 G. Morandi • Natura Morta Pag. 231 

 A. Savinio • Le città trasparenti  

ASTRATTO IN USA Pollock • Pali blu Pag. 292 

POP-ART Warhol • Marilyn, sedia elettrica e 

minestra in scatola 

Campbell’s 

Pag. 316-317318-319 

ARTE INFORMALE Lucio 

Fontana 

• Concetto spaziale, 

attese/teatrino 

Pag.286-287 

MODERNA Louis I. kahn Parlamento di Dacca 

Kimbell art museum 

Pag. 2104-2106 

MODERNA Aldo Rossi 

 

Architettura della citta’: 

concetto della ‘citta’ analoga’, 

Concetto del frammento, Unita’ 

residenziale a Milano 

Pag. 2108 

 

CONTEMPORAN

EA  

Renzo Piano, Frank 

Gehry, Mario Botta 

 

Centro Culturale Pompidou, 

Parigi 

Pag. 2180-2184 

 

 



NUCLEI PLURIDISCIPLINARE INDIVIDUATI  

Contributo disciplinare ai nuclei concettuali trasversali  

1- TRA OTTO E NOVECENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Architettura e lo spazio costruito le esperienze dei maestri in 

Europa; La nascita del moderno in architettura. (da Antoni Gaudì, 

Adolf Loos, Bauhaus, Le Corbusier, G.Terragni); 

2- CRISI DELLA DEMOCRAZIA E EVENTO DEI 

TOTALITARISMI 

La pittura tra le avanguardie, i pittori interventisti e coloro i quali 

aspiravano ad un futuro fatto di velocità e progresso tecnologico; 

3- LA REALTA’ E I SUOI MODELLI INTERPRETATIVI 

L’interpretazione della forma e del significato oltre la stesa tra 

sogno e realtà. 

4- TRASFORMAZIONI, MUTAMENTI, CONSERVAZIONI 

Le trasformazioni dello spazio dell’abitare da Aldo Rossi a F. Gehry 

e la mutualità tra la musica e l’arte. 

 

 

 

 

 

 



 

Testo in uso: Itinerario nell’arte vol. 5 –  

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri - 

Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro - Zanichelli 

 

Il Docente: Renato Russi 

 

 

Studenti Rapp.ti di classe: 

 

 

Prof. Coordinatore di Classe 

 

 

 
 



Classe: 5^ B Scientifico     Insegnante: Etrari Paola 
Scienze Motorie e Sportive 

Contenuti proposti 
• Test di ingresso: addominali in 1'; salto in lungo da fermi; piegamenti sugli 

arti superiori; rapidità degli arti inferiori, prova di elevazione. 
• Percorsi misti con ex di destrezza e abilità; andature di coordinazione – 

Circuit training. 
• Giochi di squadra: unihockey, calcetto, basket. 
• Pallavolo: tecnica del palleggio e del bagher. Il servizio. L’alzata e il colpo 

di attacco. Il muro. Copertura difensiva. Costruzione di un'azione tipo di 
attacco-difesa con alzatore al centro. Regolamento e arbitraggio. 

• Yoga: approccio alla disciplina, elementi di teoria. Il ruolo della 
respirazione. Rilassamento, allungamento, tenuta ed equilibrio. 
Sequenza di "asana". Il saluto al sole. 

• Tennistavolo: intervento di un esperto. Elementi di tecnica; regole 
principali. Gioco singolo e doppio. Minitorneo. 

Didattica a distanza 
• Conoscenza dei principali gruppi muscolari e del modo di sollecitarli 
• Principi base di teoria dell'allenamento. 
• Distinzione tra lavoro aerobico, di allungamento, di potenziamento e 

di coordinazione. Testimonianze video. 
• Conduzione da parte degli studenti di brevi spezzoni di video lezione 

pratica con obiettivo definito. 
• Test di uscita: addominali in 1'; salto in lungo da fermi; piegamenti 

sugli arti superiori; rapidità degli arti inferiori (scaletta). 
• Challenge motoria: sfida a coppie su uno degli aspetti trattati 

 
Metodi didattici 
Il metodo principalmente utilizzato è stato quello globale, alternato a quello 
analitico durante le attività di potenziamento fisiologico, nei momenti di pratica 
sportiva e dove necessario.  
Il lavoro è stato svolto attraverso esercitazioni individuali, a piccoli gruppi, a 
gruppi di interesse o con l’intero gruppo-classe, privilegiando l’approccio di tipo 
partecipativo. 
 
DaD le lezioni sono diventate video; si è dato spazio prima alla spiegazione dei 
lavori che i ragazzi avrebbero poi dovuto consegnare tramite video, foto o 
elaborati. 
Il metodo è diventato più analitico e individuale. 
Parte di lezione è stata condotta dagli alunni. 
Utilizzo di spunti, app, tutorial, challenge presi dalla rete. 
 
 



Elementi di ed.alla cittadinanza/senso civico 
 
•  Progetto “Ti voglio donare” sulla donazione di sangue, organi, midollo. 
 Educazione al senso civico, alla responsabilità civile, alla partecipazione. 
 
•  Progetto “Voce donna”: progetto contro la violenza di genere e la 
discriminazione 

 
 
Firme studenti: ________________________________________________ 
 
          ________________________________________________ 
 
 

Pordenone, 26 maggio 2020 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Bs Prof. Tagliapietra Marco

Obiettivi complessivamente raggiunti

Porre  attenzione  agli  avvenimenti  di  attualità,  conoscerli  e  saperli
affrontare  criticamente,  con particolare  attenzione alle  questioni  etiche
ed antropologiche. 
Riflettere  e  prendere  consapevolezza  del  valore  della  vita.  Saper
riconoscere il  valore della libertà e il  ruolo della coscienza nelle scelte
della vita. 
Prendere  consapevolezza  dell’importanza  di  una  vita  coerente  con  i
propri valori, ideali e la propria fede religiosa. 
Prendere consapevolezza del rapporto diritti-doveri.
Conoscere il pensiero della Chiesa rispetto ad alcune questioni etiche. 
Conoscere avvenimenti e contenuti principali del Concilio Vaticano II. 

Contenuti trattati in presenza

Il comportamento umano, le scelte e i valori morali di riferimento. 
L’insegnamento etico della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.
La  persona,  il  lavoro  tra  professionalità  ed  etica,  i  beni  e  le  scelte
economiche, l’ambiente e la politica. 
La coscienza morale.

Contenuti trattati con la Didattica a Distanza

Scelte coraggiose al tempo dell’emergenza Coronavirus.
Considerazioni sul testo: “Non Voglio Che Tutto Riprenda Come Prima”.
Il  Concilio  Vaticano  II:  storia,  documenti,  effetti  nella  Chiesa  e  nel
mondo. Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.

Strategie didattiche utilizzate

Lezione frontale; lezione dialogata; lavori di gruppo; lettura di fonti, testi ed
articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o  documentari;
riflessione personale e di gruppo orale o scritta; ricerca personale di materiali
a tema; brainstorming, relazione.



Per la Didattica a Distanza:
• utilizzo di Classroom di Google Suite per condivisione di materiale;

domande  e  risposte,  ricerche,  commenti,  considerazioni,
realizzazione di presentazioni.

• Video lezioni in streaming con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
porsi  in  modo  propositivo;  proporre  argomenti  per  la  riflessione;
conservare il materiale fornito; disporre del materiale didattico; dialogare
in modo corretto col gruppo; eseguire i  compiti  richiesti  dall'insegnante;
collaborare  con  i  compagni;  usare  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;
verifiche, esposizioni, ricerche e relazioni.
Ad integrazione di quanto scritto sopra, per il periodo in cui si è svolta la
Didattica  a  Distanza,  si  è  tenuto  conto  del  documento  approvato  in
collegio docenti: criteri di valutazione DaD. 
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