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PREMESSA 

Classe V CS 

Coordinatrice di classe 

Katia Vittor 

PROFILO GENERALE DELLA CLASSE 

La classe è composta da 23 studenti, 12 maschi e 11 femmine. La composizione 
della classe nel triennio è rimasta pressoché invariata. 
Come noto, quest’anno scolastico è stato contrassegnato dall’emergenza legata 
al Coronavirus, che ha comportato la sospensione della didattica in presenza e 
l’inizio della didattica a distanza a partire da fine febbraio. In questa sezione verrà 
presentato fondamentalmente il profilo della classe per quanto osservato in 
classe in presenza, integrandolo con quanto sperimentato con la didattica a 
distanza. 
Il clima in classe durante la prima parte dell’anno è stato globalmente sereno: gli 
allievi sono apparsi abbastanza uniti e rispettosi. I ragazzi si sono dimostrati 
generalmente propositivi e ben disposti al dialogo educativo. Nel corso del 
triennio si è potuto constatare un processo di maturazione degli allievi. 
Inizialmente poco autonomi e bisognosi di un costante rinforzo da parte degli 
insegnanti, hanno saputo mettere a frutto i consigli e le indicazioni fornite dal 
Consiglio di Classe, raggiungendo così un buon grado di autonomia e un metodo 
di studio strutturato ed efficace. La partecipazione in classe è sempre stata molto 
attiva per buona parte degli allievi, con soli pochi casi di studenti più introversi e 
meno partecipativi. 
La maggior parte degli studenti ha affrontato questo ultimo anno del percorso di 
studi liceale con adeguata serietà e impegno puntuale, che si sono manifestati 
durante le lezioni tramite interventi opportuni e costruttivi. Anche durante il 
periodo di didattica a distanza si è potuto constatare che gli studenti hanno 
affrontato con maturità la situazione delicata che si è venuta a creare, 
partecipando in modo abbastanza puntuale e costruttivo alle attività proposte. 
La composizione del Consiglio di Classe, rispetto al Secondo Biennio ha subito 
variazioni nelle seguenti discipline: Fisica, Storia dell’Arte e Scienze Motorie. 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI, FORMATIVI 
Considerata la situazione di partenza della classe e in base a quanto già̀ stabilito 
dal PTOF nel corso dell’anno scolastico sono stati mediamente raggiunti i 
seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 
● approfondire e incrementare la consapevolezza dei propri modi di apprendere 
e del proprio grado di preparazione, stimolando eventuali necessità di 
adeguamento o modifica; 
● favorire e potenziare l’autonomia e l’abitudine alla rielaborazione personale; 
● consolidare l’abitudine a un lavoro serio, adeguato e costante, sia in classe sia 
a casa; 



● stimolare l’attenzione in classe e la partecipazione al dialogo educativo, 
intervenendo durante le attività didattiche con domande pertinenti e utili e 
prendendo appunti in modo preciso e completo; 
● migliorare la capacità di valutare le proprie prestazioni, riconoscendo e 
correggendo eventuali limiti ed errori; 
● saper consultare e comprendere un libro di testo;  
● saper reperire fonti e informazioni in modo preciso utilizzando in modo proficuo 
i vari strumenti didattici e informatici; 
● migliorare la ricchezza lessicale e le capacità espressive in genere, anche con 
l’uso di un linguaggio appropriato e specifico per le diverse discipline; 
● stimolare e migliorare la capacità di operare collegamenti tra le varie discipline; 
● favorire l’interesse per tematiche culturali e problematiche della realtà 
contemporanea; 
● saper costruire, anche grazie all’esperienza dei PCTO, un percorso formativo 
personalizzato, che tenga conto dei propri interessi e punti di forza; 
● saper analizzare, interpretare e risolvere problemi di diversa natura, utilizzando 
le strategie proprie delle discipline, e riconducibili alle seguenti aree: 
metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-
umanistica; scientifica, matematica e tecnologica; 
● promuovere un atteggiamento positivo, disciplinato, consapevole e 
responsabile; 
● favorire la convivenza proficua all’interno della classe e della scuola, educando 
al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla tolleranza e alla 
collaborazione. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
Si è dato spazio, accanto alla lezione tradizionale, con sollecitazioni al recupero 
di conoscenze e competenze pregresse e alla ricerca di collegamenti 
interdisciplinari, ad attività che hanno visto coinvolti attivamente gli studenti: 
lezioni dialogate, lavori di gruppo o di cooperative learning, presentazione di 
approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete, uso dei laboratori, uso 
degli strumenti informatici e audiovisivi, partecipazione a conferenze e ad attività 
extrascolastiche. 
Resta inteso che ogni insegnante ha utilizzato le metodologie che ha ritenuto più 
opportune a seconda delle difficoltà e delle potenzialità evidenziate dalla classe 
nel corso dell’anno scolastico. 
Le attività di recupero si sono svolte per quanto possibile nell’orario curriculare. 
La classe si è avvalsa di una didattica inclusiva. 
Al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza, tutti i docenti 
del Consiglio di Classe hanno adottato la piattaforma GSuite for education 
creando una classe virtuale in Classroom attraverso la quale proseguire il 
percorso didattico, che si è sviluppato secondo le modalità riportate nella 
relazione individuale di ciascun docente. Le attività sono state puntualmente 



segnate sull’Agenda del registro elettronico. E’ stato predisposto un nuovo orario 
settimanale per i collegamenti in streaming tramite Meet. 
 

MODALITÁ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state costanti ed in congruo numero. Sono state articolate in 
forma diversa a seconda della disciplina. Ciascun insegnante ha comunicato agli 
studenti argomenti e tipologie delle verifiche, esplicitando i criteri di valutazione. 
Si è evitato, di norma, la coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata, 
indicando in anticipo il calendario delle prove scritte sul registro di classe. 
Nell’assegnazione del voto conclusivo in ciascuna disciplina si è tenuto conto del 
diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. Inoltre, a seguito della 
sospensione della didattica in presenza e dell’avvio della didattica a distanza, 
sono stati utilizzati i seguenti ulteriori criteri di valutazione, approvati dal Collegio 
Docenti: progresso nel personale percorso di apprendimento, 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. 
Per la valutazione del comportamento: partecipazione, responsabilità, puntualità, 
lealtà e correttezza, collaborazione nel gruppo. 
 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Conformemente alle linee del progetto culturale del nostro Istituto espresse nel 
PTOF, il Consiglio di Classe ha mirato a promuovere un percorso di Cittadinanza 
e Costituzione.  
Nel corso del triennio, tutti i docenti del Consiglio di classe hanno dato il loro 
contributo trasversale alla realizzazione dei percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione, attivando interventi volti a sviluppare le competenze sociali e civiche 
dei singoli studenti e del gruppo classe. L’educazione alla cittadinanza è stata 
inoltre corroborata con l’esercizio della democrazia interna, attraverso le 
assemblee di classe e di istituto, le elezioni e l’impegno dei rappresentanti di 
classe, di istituto e della Consulta degli Studenti. 
In particolare l’insegnante di Storia e Filosofia, sviluppando temi e concetti 
riconducibili prevalentemente alle vicende storiche e alle riflessioni filosofiche 
dell’età moderna e contemporanea, ha proposto nel corso dell’anno scolastico i 
seguenti momenti di analisi critica e riflessione personale: 

 La Costituzione italiana: contesto storico, struttura e principi fondamentali. 
 Le parole e le espressioni chiave nel rapporto tra cittadino e istituzioni: 

costituzione; diritti inalienabili; sovranità; divisione ed equilibrio dei poteri; i 
poteri dello stato (legislativo, esecutivo e giudiziario); monopartitismo e 
pluripartitismo; totalitarismi e democrazie liberali; le leggi razziali nella 
Germania nazista e nell’Italia fascista; economie di mercato e pianificate. 

 La Costituzione italiana. Le forme di governo, lezione del professor Dimitri 
Girotto. 



 Alfabetizzazione finanziaria, due lezioni della professoressa Enrica 
Bolognesi.    

 L’esperienza dei medici militari italiani in teatro operativo (Libano e 
Afghanistan), incontro con il dottor Enzo Altamura.   

 

Per gli altri contributi delle diverse discipline alle tematiche di cittadinanza e 
costituzione, si rinvia alle relazioni dei singoli docenti. 
 

PERCORSI E COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX-
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

Le attività relative ai percorsi trasversali e per l'orientamento si sono sviluppate 
durante tutto il triennio, sia attraverso percorsi di classe proposti che attraverso 
attività individuali scelte dagli studenti sulla base dei propri interessi personali e 
delle proprie attitudini. 
Per quanto concerne il terzo anno sono state privilegiate attività che 
coinvolgessero l’intero gruppo classe finalizzate alla formazione sulla sicurezza, 
alla conoscenza del territorio, allo sviluppo di competenze nell’ambito 
dell’indirizzo di studi scelto. 
Per quanto concerne il quarto anno sono stati proposti agli allievi percorsi di 
formazione pensati per sostenere i singoli anche nell’orientamento professionale 
e universitario, coordinati dai docenti delle aree di interesse comuni ai tre indirizzi, 
che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto nel tessuto sociale, 
culturale e lavorativo del territorio: scienze umane, umanistica e della 
comunicazione, storico-giuridico-economica, scientifico-ambientale, medico-
sanitaria, scienze motorie, artistico-architettonica, potenziamento linguistico. 
Per il quinto anno era prevista la possibilità di partecipare ad attività individuali, 
ma solo un numero ridotto di allievi ha aderito a attività extracurriculari, avendo, 
nella maggioranza dei casi, già raggiunto il monte ore soprattutto anche grazie 
alle attività riconosciute per il rafforzamento delle competenze linguistiche o 
digitali. Alcuni allievi hanno partecipato ad attività di formazione organizzate da 
alcune università nel periodo estivo. 
 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe ha selezionato ad inizio anno scolastico alcuni nuclei di 
contenuto generale per possibili raccordi tra aree curricolari diverse; ogni docente 
li ha sviluppato secondo le modalità riportate nella propria relazione: 
- Fra ‘800 e ‘900 – la crisi delle certezze 

- Realtà e suoi modelli interpretativi 
- Trasformazioni, mutamenti e conservazioni. 
 

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 
anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di cui 
all’articolo 17 comma 1 dell’ordinanza ministeriale n. 10 del 16/05/2020 sono 
indicati nella relazione del docente di Lingua e letteratura italiana.   
 



 
 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE PIÙ SIGNIFICATIVE NEL CORSO DELL’ULTIMO 
ANNO  
Di seguito sono elencate alcune delle attività più significative proposte alla classe 
durante questo ultimo anno di studi. Si rimanda alle relazioni disciplinari per 
eventuali indicazioni e sottolineature più dettagliate. 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Matematica e di Fisica di alcuni studenti 
della classe 

 Partecipazione alla fase di istituto delle Olimpiadi di Filosofia, alla Summer 
School di Filosofia e Teoria Critica e al Seminario di Filosofia di alcuni 
studenti della classe 

 Partecipazione alla conferenza “Importanza degli ioni calcio nell’organismo” 
del prof. Pinter dell’Università di Ferrara 

 Partecipazione a Pordenonelegge: Ida Campeggiani e Niccolò Scaffai, La 
bufera e altro 

 Intervento Voce Donna 
 Progetto Ti voglio donare: donazione sangue, organi, midollo 
 Visita al Vittoriale (Gardone) e alle grotte di Catullo (Sirmione) 
 Progetto Ti voglio donare: donazione sangue, organi, midollo 
 Visita alla mostra “Il Rinascimento a Pordenone” 
 Spettacolo su Enrico Fermi 
 Laboratori di fisica moderna a Udine (misura del rapporto e/m, esperimento 

Franck ed Hertz) 

 

20 maggio 2020        Il Consiglio di Classe 
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Verifica del piano di lavoro di italiano  
 

Classe 5Cs      Anno scolastico 2019/2020 
 
 
Obiettivi sostanzialmente raggiunti 
In conformità a quanto preventivato nel Piano di lavoro, si è cercato di 
perseguire in particolare i seguenti obiettivi, che possono dirsi 
sostanzialmente raggiunti: 

 approfondire la capacità di decodificare, analizzare e interpretare in 
modo autonomo e personale i testi letterari, utilizzando 
consapevolmente le tecniche dell’analisi testuale  

 consolidare l’attitudine a interrogarsi in modo critico sui nodi 
problematici emersi dai contenuti disciplinari, a discutere di tutti gli 
argomenti trattati, a elaborare un pensiero critico 

 abituarsi a sostenere in modo chiaro, pertinente e coerente le proprie 
argomentazioni, fondandole su premesse logiche e documentandole in 
modo appropriato 

 promuovere la produzione di testi diversificati, in cui struttura, registro, 
tecniche linguistiche e lessico siano scelti in modo consapevole e 
adattati al tipo di comunicazione messa in atto 

 
Contenuti 
Lo svolgimento del programma è stato conforme a quanto preventivato nel 
Piano di lavoro di classe fino a febbraio; in seguito, a causa della chiusura 
delle scuole e del proseguimento dell’attività didattica con modalità online, la 
quantità degli autori e dei testi proposti è stata naturalmente ridotta, cercando 
tuttavia di mantenere integro il criterio storiografico e di selezionare quegli 
argomenti che meglio si prestavano alla riflessione e al dibattito. Dal 
momento comunque che la maggior parte della classe ha risposto con spirito 
collaborativo e ha sempre partecipato in modo attivo alla didattica a distanza, 
si può dire che la necessaria riduzione della lezione frontale ha fatto sì che 
alcune delle tematiche di più urgente attualità, e quindi più vicine agli interessi 
degli studenti, siano state da loro approfondite in modo autonomo e 
rielaborate con un apporto in linea di massima più personale. 
Dei singoli autori sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: gli 
aspetti biografici e la formazione; cenni sulla produzione complessiva; gli 
orientamenti ideologici, i temi e la poetica. 
Le opere in prosa e in poesia sono state analizzate secondo lo schema 
seguente: genere o forma metrica; struttura e contenuto; motivi, temi; 



tecniche narrative; figure retoriche e specificità del linguaggio poetico; aspetti 
linguistici e stilistici. 
Per quanto riguarda la preparazione alla prima prova d’esame, sono state 
fornite indicazioni ed effettuate esercitazioni sull’analisi testuale di testi 
narrativi e poetici (tipologia A), sul testo argomentativo (tipologia B), sul tema 
di carattere generale (tipologia C). 
 
Tutti i testi sotto riportati, tranne diversa indicazione, sono stati tratti dal 
manuale in adozione: Luperini-Cataldi, Perché la letteratura, ed. Palumbo. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
ARGOMENTI TRATTATI CON DIDATTICA IN PRESENZA 
 
Il problema della lingua in Italia 

Ripresa della storia della lingua italiana, dal bilinguismo di Dante e Petrarca 
all’unificazione linguistica 
 
Il romanzo storico; modello e tecniche narrative del romanzo 
ottocentesco 
Alessandro Manzoni 
Ripresa di alcuni episodi e pagine salienti dei Promessi Sposi: “Quel ramo del 
lago di Como”, Don Abbondio e i bravi (cap. I); La storia di Lodovico-padre 
Cristoforo (cap. IV); “Addio monti” (cap. VIII); Gertrude e il principe padre 
(cap. X); L’assalto al forno delle grucce (cap. XII); La notte di Lucia e 
dell’Innominato (cap. XXI); Il sugo di tutta la storia (cap. XXXVIII) 
 
I movimenti culturali e letterari nella seconda fase dell’Ottocento 

Il Positivismo; il Naturalismo; cenni alla Scapigliatura; il Verismo; il 
Decadentismo; il Simbolismo 
Giovanni Verga 
da Nedda: L’inizio e la conclusione di Nedda 
da Vita dei Campi: Rosso Malpelo; La lupa 
da Novelle Rusticane: Libertà 
da I Malavoglia: La Prefazione ai Malavoglia: I vinti e la fiumana del 
progresso; L’inizio dei Malavoglia; Mena, compare Alfio e le stelle che 
“ammiccavano” più forte; Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di 
linguaggio negato; L’addio di ‘Ntoni 
da Mastro don Gesualdo: La giornata di Gesualdo; La morte di Gesualdo 
 

La lirica simbolista italiana 
Giovanni Pascoli 
La poetica: Il fanciullino 
da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo 



da Primi poemetti: Digitale purpurea; Italy  
Gabriele D’Annunzio 
da Alcyone: La pioggia nel pineto 
Approfondimento: visita guidata al Vittoriale di d’Annunzio a Gardone 

 
La dissoluzione delle forme poetiche tradizionali e la crisi della poesia 
tra Ottocento e Novecento 
Caratteri generali del Crepuscolarismo e del Futurismo  
Baudelaire, Perdita d’aureola; da I fiori del male: L’albatro; Corrispondenze 
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Filippo T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo 
Aldo Palazzeschi: Chi sono? 
 
La narrativa e il teatro tra i due secoli: la crisi del Novecento 
Gabriele d’Annunzio 
da Il piacere: Andrea Sperelli; La conclusione del romanzo 
Italo Svevo 

da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S.; Lo schiaffo del padre; 
La proposta di matrimonio; La vita è una malattia 
Luigi Pirandello 
da L’Umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della 
vecchia imbellettata 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La signora Frola e il signor 
Ponza, suo genero (in fotocopia) 
da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra; “Maledetto sia 
Copernico!”; Lo strappo nel cielo di carta; L’ultima pagina del romanzo: 
Pascal porta fiori alla propria tomba 
Teatro: visione di alcune scene de I sei personaggi in cerca d’autore 
Approfondimento: presentazione da parte degli studenti dei due romanzi 

assegnati come lettura estiva: Pirandello, Il fu Mattia Pascal e Svevo, La 

coscienza di Zeno 
 
ARGOMENTI TRATTATI CON DIDATTICA A DISTANZA 
 
La poesia italiana: la linea simbolista e la linea antinovecentista 
Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria: In memoria; Veglia; Soldati; San Martino del Carso; I fiumi; 
Mattina; Commiato 
Umberto Saba 

da Il Canzoniere: A mia moglie; Città vecchia; Quando nacqui mia madre ne 
piangeva (in fotocopia); Mio padre è stato per me l’assassino (in fotocopia); 
Tre poesie alla mia balia; Preghiera alla madre; Eros; Amai; La capra (in 
fotocopia) 



Eugenio Montale 
da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere 
ho incontrato 
da Le occasioni: La casa dei doganieri; Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
da La bufera e altro: A mia madre; La primavera hitleriana 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio; Le rime; Fine del ’68; Riemersa da 
un’infinità di tempo; La storia; Piove  
 
Cenni al Neorealismo, alla Neoavanguardia e al Postmoderno  
Primo Levi 
da Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse 
Edoardo Sanguineti 
Questo è il gatto con gi stivali; Ballata della guerra 
Italo Calvino 
da Il sentiero dei nidi di ragno: Pin si smarrisce di notte e incontra un 
partigiano che lo porta in salvo 
da Le città invisibili: Olivia 
da Se una notte d’inverno un viaggiatore: Posizione di lettura 
 
Percorso nel Paradiso di Dante: il tema della memoria; il tema dell’identità; 
il bene e il male di vivere; i limiti della conoscenza; la funzione della poesia; il 
rapporto tra immanenza e trascendenza; le conoscenze scientifiche e il 
metodo di indagine della realtà; la bellezza come chiave di lettura del mondo; 
il senso dell’impegno politico dell’uomo; la mente innamorata 
Letture dai canti I, II, XII, XV, XVII, XIX, XXII, XXIII, XXVII, XXX, XXXI; lettura 
integrale dei canti XI e XXXIII. 
 
 
Si ricorda infine che, ogniqualvolta possibile e opportuno, sono stati richiamati 
all’interno degli argomenti svolti i tre nuclei individuati nella programmazione 
iniziale dal Consiglio di classe, al fine di abituare lo studente a riflettere sui 
temi proposti anche in chiave interdisciplinare: 

 Fra ‘800 e ‘900 – la crisi delle certezze 

 Realtà e suoi modelli interpretativi 
 Trasformazioni, mutamenti e conservazioni 

 

Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, fino a 
febbraio si è cercato di adottare accanto alla lezione frontale, indispensabile 
per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità alternative e più 
operative di lezione, in particolare letture e analisi collettive di testi e 
discussione sui temi emersi. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, con il ricorso alla didattica a 
distanza, i collegamenti in GMeet sono serviti in modo più marginale a 



introdurre gli autori e a presentare sinteticamente i testi, ma hanno rivestito 
un ruolo centrale nel rispondere alle domande suscitate negli studenti dalle 
letture personali e nel promuovere il dibattito tra di loro, oppure nel dare 
indicazioni per la stesura di lavori poi condotti in autonomia. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per quanto riguarda il primo quadrimestre e l’inizio del secondo, ai fini di una 
valutazione globale dello studente per la valutazione orale si è tenuto conto, 
accanto alle interrogazioni sistematiche, di tutte le forme di partecipazione 
all’attività didattica. Per la valutazione scritta sono state proposti testi 
argomentativi  (tipologie B e C), oltre all’analisi testuale (tipologia A); non 
sono state somministrate le simulazioni di prima prova, che erano state 
programmate nel secondo quadrimestre e che, di conseguenza, sono state 
annullate, in assenza delle condizioni adeguate per il loro svolgimento.  
Per quanto concerne invece la valutazione durante la fase contrassegnata 
dalla didattica a distanza, si rimanda alla premessa alla Verifica del Piano di 
lavoro di classe. In ogni caso, si ribadisce che sono stati tenuti in 
considerazione, oltre all’acquisizione di contenuti,  all’abilità espressiva 
raggiunta e alla capacità di argomentare in modo pertinente e coerente la 
propria tesi, anche altri aspetti rivelatisi determinanti: la disponibilità ad 
adattarsi a nuovi metodi e sistemi, l’impegno dimostrato, la puntualità e la 
lealtà nell’esecuzione delle consegne, lo spirito di collaborazione con docente 
e compagni, l’autonomia nel progettare e portare avanti il proprio lavoro, 
l’abilità comunicativa e multimediale, l’attitudine maturata al problem solving.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pordenone, 26 maggio 2020     Elisabetta Rossi 



 
Relazione finale Classe 5CS – Latino – prof. Villalta 
 
 
Lo svolgimento del programma, regolare e fedele alla programmazione 
iniziale fino alla sospensione delle frequenze, ha patito qualche 
esitazione, durante la settimana iniziale, per agggiustamenti di metodo e 
di orario. Sperimentando, successivamente, l’uso di condividere il 
materiale predisposto per la lezione e in seguito ritrovarci per la 
videolezione, con l’aiuto degli studenti, è stato avviato un lavoro che non 
si è discostato dalle intenzioni programmate. Diverso però è stato il 
rapporto con gli studenti e la modalità della lezione, condividendo 
sempre un testo, anche per la spiegazione generale (da me 
predisposto), sullo schermo. La classe ha seguito con regolarità e 
partecipazione, effettuando anche una verifica scritta - oltre che 
rispondendo oralmente - che mi ha consegnato via email. Il bilancio 
finale è positivo su due fronti, il primo riguarda la continuità dell’attività 
scolastica e, se mi è permesso segnalarlo, l’importanza di mantenere 
viva una relazione comune anche nei momenti più dubbi della pandemia; 
il secondo porta a una considerazione molto positiva sull’impegno e la 
maturità della classe. È stata necessaria una declinazione del 
programma che giocoforza ha insistito più sui contenuti culturali che sugli 
elementi linguistici, pur non mancando momenti di attenzione specifica ai 
testi e di analisi dello stile degli autori. Il bilancio generale è interamente 
positivo, con l’unico rimpianto di non aver condiviso “live”, dopo tre 
“laboriosi” anni, i mesi finali della quinquennale esperienza scolastica 
della classe.  
 
 
Contenuti svolti (fino alla chiusura riscontrabili sui resoconti giornalieri 
delle lezioni del registro e in seguito in Classroom). 
La dinastia Giulio-Claudia, sfondo storico, politico e culturale; fine del 
mecenatismo è nuova realtà della corte; generi letterari e 
spettacolarizzazione della cultura;  
Seneca: vita, generi e temi principali dell’opera; dalle Lettere a Lucilio i 
brani sul tempo, la saggezza, la relazione umana con gli schiavi, la 
felicità, la virtù, la vecchiaia (approfondimento sul tema); riflessione finale 
sul pensiero e sullo stile di Seneca; 



Petronio; vita: l’individuazione della realtà storica dell’autore; Satyricon; 
la cena da Trimalcione; la matrona di Efeso; scene dal film Felllini-
Satyricon e confronto con il testo di Petronio.  
Lucano, vita; Dante, Ovidio, Lucano: la metamorfosi e il grottesco; XXV 
dell’Inferno, Apollo e Dafne, Sabello e Nasidio; ellenismo e antiellenismo: 
Ovido e Lucano; un altro esempio di antiellenismo: da Tucidide a 
Lucrezio,  la Peste di Atene. 
Dai Giulio-Claudi ai Flavi, sfondo storico, politico e culturale;  
Quintiliano, Institutio Oratoria; facoltà del discente e obblighi della cura 
nella prima età; la figura del maestro; l'oratore, la morale, il potere. 
Tacito, vita; la visione politica; l’obiettività come compito dello storico; il 
tema dell’ineluttabilità del principato dall’Agricola alle Historiae e la sua 
relazione con la decadenza dell’oratoria (Dialogus de oratoribus); romani 
e mondo ebraico negli Annales. 
Il mondo romano e il Cristianesimo dal I al IV secolo. Apologetica e 
Patristica. 
Agostino, vita; Confessioni; il furto delle pere; il teatro; il manicheismo; il 
tempo. 



MATERIA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

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, l’insegnante ha 
curato 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. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. 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, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; 

strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali, sequenze cinematografiche e 

audiovisive; 
§ Partecipazione, su base volontaria, a conferenze e incontri di interesse 

filosofico. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

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; 
§ prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 

abilità specifiche. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 



impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  

PROGRAMMA SVOLTO 
Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. A conclusione di ciascun 
nucleo, si sono realizzati, inoltre, degli approfondimenti relativi ad alcune 
questioni aperte della filosofia del Novecento.  
Una parte delle attività pianificate a inizio anno scolastico non sono state 
realizzate per la sopraggiunta emergenza Covid-19 e per la conseguente 
necessità di riconfigurare gli interventi nella nuova modalità della didattica a 
distanza. 
Tutti i brani citati, tranne quelli con diversa indicazione bibliografica, sono 
tratti dai volumi N. ABBAGNANO, G. FORNERO (con la collaborazione di 
GIANCARLO BURGHI), L’ideale e il reale. Dall’Umanesimo a Hegel, Pearson-
Paravia, Milano-Torino 2013, vol. 2; Id., L’ideale e il reale. Da Schopenhauer 
agli sviluppi più recenti, cit., vol. 3; F. CIOFFI, G. LUPPI, A. VIGORELLI, E. 
ZANETTE, A. BIANCHI, S. O’BRIEN, Il discorso filosofico. L’età moderna – 
Dall’illuminismo a Hegel, Bruno Mondadori, Milano, 2012, vol. 2, t. b; M. DE 

BARTOLOMEO e V. MAGNI, Filosofia. Dall’Illuminismo all’Idealismo, Atlas, 
Bergamo, s.d., vol. 2, t. 4; Id., Filosofia. Filosofie contemporanee, cit., vol. 3, 
t. 5. Nell’elenco che segue, i diversi volumi sono indicati rispettivamente con 
le sigle Id-Re3, Dis-Fil2b, Fil4 e Fil5. 

a. Didattica in presenza 

1. L’etica kantiana e la questione dell’illuminismo 

Contenuti. Etiche descrittive ed etiche prescrittive. - “Che cosa devo fare?”: 
autonomia morale ed etica del dovere. - Massime e imperativi. - L’imperativo 
categorico. - Il dualismo tra virtù e felicità e i “postulati della ragion pratica”. - 
Il primato della ragion pratica. - Progresso e illuminismo - L’uscita dallo “stato 
di minorità”. - L’età dell’illuminismo. - Ragione ed emancipazione. 

Testi  
“Il cielo stellato e la legge morale”, in I. KANT, Critica della ragion pratica, 
Laterza, Bari, 1974, pp. 197-198. 
Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo, in Fil4, pp. 363-365. 



Approfondimento tematico: I “limiti” dell’Illuminismo nella filosofia 
contemporanea 

Testi. “Scienza, tecnica, dominio”, in M. HORKHEIMER – T. W. ADORNO, 
Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1966, pp. 11-13, 17. Opere 
artistiche e film. F. Goya, Il sonno della ragione genera mostri (acquaforte, 
1797). “L’alba dell’uomo”, in 2001: Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick 
(Gran Bretagna, 1968).  

2. L’idealismo di Hegel  

Contenuti. - La ragione e la storia. - La ragione e la dialettica dell’Assoluto. - 
La Fenomenologia dello spirito: coscienza e autocoscienza; il desiderio di 
riconoscimento; Signoria e Servitù; origine e fine della storia. - La Ragione 
dialettica e i suoi momenti (astratto, dialettico e speculativo). - La filosofia 
dello Spirito. - La filosofia della storia e la “coscienza della libertà”. - Lo Spirito 
Assoluto (arte, religione e filosofia).  

Testi 
La storia come progresso della coscienza della libertà, in Fil4, testo 6, pp. 
375-376. 
La coscienza servile e il lavoro, in Dis-Fil2b, FG, testo T2, pp. 136-137. 
“Signoria e Servitù, storia universale e fine della storia. Alexandre Kojève 
interprete di Hegel”, in A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, a cura di 
G. F. Frigo, Adelphi, Milano, 1996, pp. 223-224. 

Approfondimento tematico: Benjamin: un visione alternativa della storia 

Testi. “L’angelo della storia”, in W. BENJAMIN, Tesi di filosofia della storia, in 
Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 1962, p. 80. Opere 
artistiche. Paul Klee, Angelus Novus (1920). 

3. Feuerbach e la “Sinistra hegeliana” 

Contenuti. - Sinistra e Destra hegeliane. - Feuerbach: l’alienazione religiosa; 
l’hegelismo come teologia; l’umanismo come filosofia dell’avvenire. 

4. Marx tra filosofia e analisi economica della società 

Contenuti. - Filosofia e rivoluzione. - Critica dell’hegelismo, alienazione e 
emancipazione umana. - La concezione materialistica della storia. - Dalla 
filosofia all’economia politica: Il Capitale (valore d’uso e valore di scambio; 
merci, lavoro, denaro; le origini del profitto). - La “filosofia della tecnica”. 



Testi 
L’alienazione, in Id-Re3, testo T1, pp. 111-113.  
L’ideologia, in Fil5, testo 10, pp. 507-510.  
“La concezione materialistica della storia”, in K. MARX, Prefazione a Per la 
critica dell’economia politica, in Il capitale. Critica dell’economia politica, Libro 
primo, Appendici, Einaudi, Torino, 1978, vol. II, pp. 956-958. 
Dal Manifesto del partito comunista, in Fil5, testo 11A, p. 511.  
Il ruolo rivoluzionario della borghesia, in Fil5, testo 11B, pp. 512-513.  
Le macchine, in Fil5, testo 10, pp. 698-699. 

Approfondimento tematico: Marx anticipatore dei processi di 
globalizzazione 

Testi. “Globalizzazione e capitalismo”, in K. MARX – F. ENGELS, Manifesto del 
Partito Comunista, Einaudi, Torino, 1998, pp. 10-11. “Impero britannico e 
globalizzazione nel secondo Ottocento”, in DANDHYAM, British Imperial 
Century, citato in P. KENNEDY, Ascesa e declino delle grandi potenze, 
Garzanti, Milano, 1989. “Globalizzazione e vita quotidiana”, in R. WILLIAMS, 
citato in J. TOMLINSON, Sentirsi a casa nel mondo. La cultura come bene 
globale, Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 136-137. “Globalizzazione e sistemi di 
comunicazione”, in A. GIDDENS, Il Mondo che cambia. Come la 
globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 23-24. 

b. Didattica a distanza 

5. Nietzsche e la critica della razionalità 

Contenuti. - Un pensiero critico, negativo e anticipatore. - La nascita della 
tragedia: spirito dionisiaco e spirito apollineo; arte, filosofia e decadenza. - La 
critica della scienza e della storia. - La distruzione della metafisica, l’annuncio 
della “morte di Dio” e il nichilismo. - Oltre-uomo, eterno ritorno, volontà di 
potenza. - Dall’Übermensch allo Human Enhancement. - Prospettivismo ed 
ermeneutica. 

Testi  
“L’uomo folle”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, Einaudi, Torino 1979, af. 
125, pp. 123-124.  
“Il nichilismo”, in F. NIETZSCHE, La volontà di potenza, a cura di M. Ferraris e 
P. Kobau, Bompiani, Milano, 1995, pp. 3-9; Frammenti postumi 1887-1888, in 



Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, II, fr. 
11 (119), p. 266. 
“Come il «mondo vero» finì per diventare favola”, in F. NIETZSCHE, Crepuscolo 
degli idoli, Adelphi, Milano, 19893, pp. 46-47. 
“Il peso più grande”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, cit., af. 341, p. 197. 
“La verità è un mobile esercito di metafore”, in F. NIETZSCHE, Su verità e 
menzogna in senso extramorale, in Su verità e menzogna, a cura di F. 
Tomatis, Bompiani, Milano, 2006, pp. 91; 95. 
“Tutto è interpretazione”, in F. NIETZSCHE, Frammenti postumi 1885-1887, in 
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, I, fr. 
7 (60), p. 299. 

Approfondimento tematico: Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo 
contemporaneo  

Testi. “La «morte di Dio» nell’interpretazione di Heidegger”, in M. HEIDEGGER, 
La sentenza di Nietzsche «Dio è morto», in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, 
Firenze, 1968, pp. 198-199. “Tecnica, etica e responsabilità”, in H. JONAS, 
Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 41-54. “Il 
nichilismo nel mondo contemporaneo”, in F. VOLPI, Il nichilismo, Laterza, 
Roma-Bari, 1996, pp. 115; 117. U. GALIMBERTI, Come trovare un’etica 
moderna, in “la Repubblica”, 12 agosto 2004. 

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 quando definito nella 
Premessa alla verifica del piano di lavoro. 

b. Summer School di Filosofia 
Partecipazione di tre studentesse alla VII Summer School di Filosofia e 
Teoria Critica di Gorizia, promossa dalla Rete Regionale per la Filosofia e gli 
Studi Umanistici, su La rivoluzione urbana e la modernità. Il problema della 
città tra filosofia, architettura e scienze sociali. 

 

 



c. Olimpiadi di Filosofia 
Partecipazione di tre studenti alla Fase di istituto della XXVIII edizione delle 
Olimpiadi di Filosofia (Sezione A – Lingua italiana e Sezione B), promossa 
dal Miur e dalla Società Filosofica Italiana. 

d. Seminario di filosofia  
Partecipazione di due studenti alle attività seminariali di filosofia promosse 
dall’Istituto (effettuate in aula nel primo quadrimestre e successivamente 
riprese con incontri online). 



MATERIA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

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 storia, 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.  

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione 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); 

§ mappe concettuali e diagrammi; 
§ dati statistici, carte storiche, testi letterari, documenti iconografici, 

strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (in particolare Classroom e Meet). 

 



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; 
§ prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 

abilità specifiche; 
§ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici, relativi al tardo Ottocento e 
al Novecento. Gli argomenti relativi al secondo dopoguerra sono stati 
affrontati in modo sintetico a partire dall’introduzione al volume di Eric J. 
Hobsbawm, Il Secolo Breve. 1914/1991, Rizzoli, Milano 1994. Dell’indagine 
storiografica di Hobsbawm, si è tenuto conto in particolare per la 
periodizzazione del “Secolo Breve”, utilizzando, per una lettura complessiva 
del Novecento, la tripartizione cronologica proposta dall’autore: Età della 
catastrofe (1914-1945), Età dell’oro (1946-1973), La Frana (1974-1989/91).  
Una parte delle attività pianificate a inizio anno scolastico non sono state 
realizzate per la sopraggiunta emergenza Covid-19 e per la conseguente 
necessità di riconfigurare gli interventi nella nuova modalità della didattica a 
distanza. 

a. Didattica in presenza 

1. L’età dell’imperialismo: aspetti economici e politico-ideologici 

- Periodizzazione e contesto politico-economico. - La competizione coloniale. 
- Localizzazione ed estensione degli imperi coloniali. - Le cause dell’imperiali-
smo. - Colonialismo e imperialismo. 

 



2. La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

- Periodizzazione. - Gli stati e le economie trainanti. - Le nuove risorse 
energetiche e le innovazioni scientifiche e tecniche. - Le nuove forme di 
organizzazione del lavoro (taylorismo e fordismo). - I processi di 
concentrazione industriale (trust e cartelli). - Concorrenza, oligopolio e 
monopolio. - Capitalismo finanziario e capitalismo industriale. - Dal 
capitalismo familiare al capitalismo manageriale. - La divisione internazionale 
del lavoro. - La società di massa: conseguenze economiche, politiche e 
culturali. - I nuovi luoghi del consumo e dell’intrattenimento.  - La “folla” 
secondo Gustave Le Bon.  

3. L’età giolittiana: svolta liberale e decollo industriale 

- La crisi di fine secolo (1896-1901). - La svolta liberale (1901-1903). - L’età 
giolittiana (1903-1914): i conflitti tra capitale e lavoro; il suffragio universale 
maschile; il nazionalismo e la guerra di Libia. - I Cattolici italiani e la politica: 
dal non expedit al patto Gentiloni. - Il decollo industriale: precondizioni, 
localizzazione, settori industriali, i dati della crescita, conseguenze sociali 
della modernizzazione, il divario con i paesi europei avanzati. - Flussi 
migratori e arretratezza del Mezzogiorno. 

4. La prima guerra mondiale 

- Il sistema delle alleanze. - Le cause del conflitto (“occasionale”, 
economiche, politiche). - La strategia militare tedesca e le prime fasi del 
conflitto (fronti orientale e occidentale). - L’allargamento del conflitto. - Il patto 
di Londra e l’intervento dell’Italia. - Il dibattito tra neutralisti e interventisti. - La 
guerra di trincea e le nuove tecnologie militari. - La mobilitazione totale. - La 
svolta del 1917: rivoluzione russa e intervento degli Stati Uniti. - L’Italia e la 
“rotta” di Caporetto. - L’ultimo anno di guerra e la sconfitta degli Imperi 
centrali. - La conferenza di pace di Versailles e la nuova carta d’Europa. - La 
Società delle Nazioni. 

5. La rivoluzione russa  

- La caduta dello zar e la rivoluzione di febbraio. - La rivoluzione d’ottobre. - 
La guerra civile e la vittoria bolscevica. - La costruzione dello stato e 
dell’economia socialista. 

 

 



6. Il dopoguerra in Italia: dalla crisi dello stato liberale al fascismo 

- I caratteri dello Stato liberale. - Il dopoguerra in Italia: l’economia, la società, 
la fragilità delle strutture politiche e statali. - La crisi della classe dirigente 
liberale. - Cattolici, socialisti e fascisti. - La “vittoria mutilata” e l’impresa 
fiumana. - Il biennio rosso (1919-1921). - Le elezioni politiche del 1919. - Il 
governo Giolitti. - L’occupazione delle fabbriche e la nascita del Partito 
comunista d’Italia. - Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. - L’agonia dello 
Stato liberale e la marcia su Roma. - Il delitto Matteotti, l’Aventino e la 
costruzione del regime fascista. - I Patti lateranensi. 

7. La crisi economica del 1929 e il New Deal rooseveltiano 

- Gli Stati Uniti prima della crisi. - Il “grande crollo” del 1929. - La crisi in 
Europa. - Il “New Deal” rooseveltiano e il nuovo ruolo dello stato 
nell’economia. 

8. L’età dei totalitarismi: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo 

L’Italia fascista. - La nozione storiografica di Fascismo. - Fascismo come 
totalitarismo imperfetto: la monarchia, la Chiesa e la cultura. - La costruzione 
del consenso. - La politica economica: dal liberismo al protezionismo; lo Stato 
corporativo, la “battaglia del grano”, “quota novanta”. - La risposta del 
Fascismo alla crisi del 1929: l’intervento dello stato nell’economia e 
l’Autarchia. - La politica estera del fascismo: impresa etiopica e alleanza con 
la Germania hitleriana. - Le leggi razziali. 

b. Didattica a distanza 

La Germania nazionalsocialista. - L’iperinflazione tedesca (1922-1923). - 
La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. - L’ideologia 
nazionalsocialista (il Mein Kampf). - Stato e Partito. - La macchina repressiva 
e la propaganda. - Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. - Il 
dirigismo economico e la politica di riarmo. 

L’Unione Sovietica di Stalin. - Il socialismo in un solo Paese. - La dittatura 
di Stalin. - La pianificazione economica. - La repressione del dissenso: i 
Gulag. 

L’Europa verso la catastrofe. - La guerra civile spagnola. - L’espansionismo 
nazista e l’Anschluss. - La questione dei Sudeti, la conferenza di Monaco e la 
politica dell’appeasement. - Il Patto d’Acciaio. - Il Patto Molotov-Ribbentrop. 



9. La seconda guerra mondiale 

- Le cause del conflitto. - La distruzione della Polonia. - L’attacco a occidente, 
l’occupazione della Francia e il regime di Vichy. - L’intervento dell’Italia. - 
L’attacco all’Unione Sovietica. - L’aggressione giapponese e l’intervento degli 
Stati Uniti. - “Nuovo ordine” nazista, resistenza e collaborazionismo. – La 
“soluzione finale” e lo sterminio degli ebrei. - La caduta del fascismo e l’8 
settembre. - La resistenza italiana. - Le offensive sovietiche e lo sbarco in 
Normandia. - La conferenza di Yalta e la fine del Terzo Reich. - La bomba 
atomica e la resa del Giappone. - Il dopoguerra: la guerra fredda, la divisione 
dell’Europa, il mondo bipolare - La dottrina Truman e la politica del 
containement. 

10. L’Italia repubblicana 

- Le forze politiche. - Dalla liberazione alla repubblica. - La Costituzione 
repubblicana.  

Al fine di fornire delle nozioni storiografiche finalizzate alla comprensione di 
fenomeni storici complessi, relativi alla prima metà del Novecento e al secolo 
nel suo complesso, si sono effettuati degli specifici interventi didattici dedicati 
ai seguenti temi: - La guerra civile europea (1914-1945); - Il secolo breve 
(1914-1991); - Capitalismo e processi di distruzione creatrice: da Marx a 
Schumpeter; - Il potere carismatico; - Interpretazioni dello Sterminio (Primo 
Levi ed Ernst Nolte). 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

a. Cittadinanza e Costituzione 

Per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, si rinvia a quando definito nella 
Premessa alla Verifica del piano di lavoro. 



PROGRAMMA DI INGLESE 5Cs 
A.S. 2019/2020 

Docente: LAURA MORONI 
 
 
I temi portanti del programma di quest’anno sono stati affrontati tramite la 
visione di film o episodi di serie tv, la lettura di articoli tratti da riviste o siti 
dedicati ai vari argomenti, l’ascolto di trasmissioni radiofoniche dell’epoca e 
l’analisi di poesie o brani sul libro di testo in adozione o fotocopie fornite 
dall’insegnante. 
 
Gran parte del programma è stato svolto in classe prima del lockdown 
imposto dal governo. Da marzo in poi, dopo un breve periodo di 
assestamento, le lezioni sono riprese regolarmente seppur con alcune 
variazioni nel metodo di lavoro e nel completamento del programma previsto 
all’inizio dell’anno. In seguito all’eliminazione della prova INVALSI (unica 
prova scritta prevista), si è preferito privilegiare l’aspetto orale con interventi 
da parte dei ragazzi durante la presentazione degli ultimi argomenti.  
Non si è trattato di vere e proprie interrogazioni, ma è stata offerta la 
possibilità di utilizzare la lingua interagendo, per quanto possibile visto la 
mancanza di immediatezza della DAD, durante le ore in video lezione. 
Dal programma iniziale sono stati annullati i due libri proposti – De Lillo e 
Ishiguro – ed è stata invece richiesta la lettura di singoli brani. 
 
 
CONTENUTI 
 
 
 
Film - American Sniper 
Articles about Blast Force – The Invisible War on the Brain 
Article from The National Geographic – Art Healing Therapy 
Falling Man – the picture 
Out of the Blue by Simon Armitage 
Don De Lillo – Down the Tower (Falling Man)  p.344 
Reflecting Absence – Terrorism 
 
Film – Mrs Dalloway 
Virginia Woolf and Moments of Being  p.270 
Clarissa and Septimus  p.272 
 
War Poets: 
Rupert Brooke – The Soldier 
Wilfred Owen – Dulce et Decorum Est 



Siegfried Sassoon – Suicide in the Trenches 
W.H.Auden – Refugee Blues  p.297 
Modernism 
The Modernist revolution and its aftermaths 
Main art movements – Vorticism, Fauvism and Futurism 
Stream of consciousness and interior monologue – The Funeral (Joyce) 
p.251 
 
The USA in the first decades of the 20th century  p280 
The Great Depression of the 1930s  p.290 
The King’s speech and Churchill’s speech 
The dystopian novel  p.303 
George Orwell  p.304 
Big Brother is watching you  p.306 
 
Film – The Viceroy’s House 
Indian partition 
Salman Rushdie – Midnight’s Children 
 
Post Colonialism 
Hanif Kureishi – My Son the Fanatic 
Wole Soyinka – Telephone Conversation 
 
The second half of the 20th century – The cultural revolution 
Suggested film – The Beatles by Ron Howard 
Martin Luther King – The Civil Rights Movement (Rosa Park)  
 
The Beat Generation 
Sounds of change 
San Francisco Scene 
Kerouac’s Style and Jazz 
Jack Kerouac and the Beat Generation  p.324 
 
 
 
 
 
 
 



RELAZIONE FINALE      Insegnante: VITTOR KATIA 
Classe VC scientifico      Anno scolastico 2019/2020 
 

MATEMATICA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE  
Si rimanda alla presentazione della classe in premessa. 

METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO 
La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con quanto 
previsto nel Piano di Lavoro.  
Le lezioni teoriche sono state presentate prevalentemente tramite lezione 
frontale dialogata, spesso con l’ausilio di software quali Geogebra e Desmos 
Costantemente è stata stimolata la partecipazione attiva degli allievi alla 
lezione valorizzando positivamente domande e interventi degli studenti. Tutte 
le lezioni teoriche sono state affiancate dalla risoluzione di esercizi e problemi 
di vario livello. Alcune esercitazioni sono state svolte dall’insegnante alla 

lavagna a titolo esemplificativo; molti esercizi sono stati svolti dagli studenti alla 
lavagna o a piccoli gruppi sotto la supervisione dell’insegnante.  
Le attività di recupero sono state svolte in itinere, prevalentemente durante 
l’orario curricolare.  
Le verifiche sono state articolate in forma diversa, tenendo conto anche della 
tipologia della seconda prova scritta dell’esame di Stato; sono state svolte 
verifiche sia scritte che orali. 
Durante il periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state 
utilizzate prevalentemente le seguenti modalità di didattica a distanza: 

- video-lezioni registrate dall’insegnante;  
- lezioni in streaming con Meet; 
- esercizi da svolgere e rimandare (tramite foto); 
- esercitazioni con Google moduli; 
- colloqui orali sui contenuti disciplinari affrontati nella seconda parte 

dell’anno. 
 
CONTENUTI CURRICOLARI  
Rispetto a quanto previsto ad inizio anno, a causa della sospensione delle 
attività didattiche in presenza, non sono stati svolti i moduli relativi alla 
geometria analitica nello spazio e alle distribuzioni di probabilità. Il modulo sulle 
equazioni differenziali è stato ridotto rispetto a quanto previsto inizialmente. 
 
Funzioni reali di variabile reale 
Richiami sul concetto di funzione e sulle sue proprietà (funzioni biunivoche, 
pari o dispari, monotone, periodiche, funzioni inverse, funzioni composte, 
determinazione del dominio e studio del segno). 



 
Limiti delle funzioni reali di variabile reale e funzioni continue 
Ripasso limiti e loro calcolo, asintoti, grafico probabile. Gerarchie di infiniti. 
Ripasso sulle funzioni continue in un punto e in un intervallo. Punti di 
discontinuità.  
Proprietà delle funzioni continue in un intervallo chiuso e limitato: teoremi di 
Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri. Metodo di bisezione. 
Punti di discontinuità per una funzione: classificazione. Asintoti di una funzione. 
Grafico probabile. 
 
Derivabilità delle funzioni e teoremi del calcolo differenziale. Studio del 
grafico di una funzione 
Derivata di una funzione in un punto (definizione, significato geometrico, 
calcolo applicando la definizione). Funzione derivata. Derivate fondamentali: 
(funzione costante, Dsenx, Dcosx, Dex, Dlnx). Regole di derivazione: derivata 
del prodotto di una costante per una funzione, della somma di funzioni, del 
prodotto di funzioni, del reciproco di una funzione, del quoziente di due 
funzioni, derivata di una funzione composta, derivata di [f(x)]g(x), derivate di 
arcsenx, arccosx, arctgx, arccotgx. Derivate di ordine superiore al primo. Punti 
stazionari, punti di non derivabilità (punti a tangente verticale, punti angolosi e 
cuspidi). Retta tangente e retta normale al grafico di una funzione. Angolo tra 
due curve. Applicazioni delle derivate alla fisica (velocità, accelerazione e 
intensità di corrente). Cenni al differenziale di una funzione e al suo significato 
geometrico. 
Teoremi del calcolo differenziale: derivabilità e continuità; teoremi di Rolle, 
Lagrange (e suo significato geometrico), e sue conseguenze (funzioni 
crescenti-decrescenti), Cauchy, de L’Hospital. Studio della 

crescenza/decrescenza di una funzione e ricerca dei massimi e minimi relativi 
e flessi a tangente orizzontale con lo studio del segno della derivata prima. 
Problemi di massimo e di minimo (applicati alla geometria piana e solida, alla 
realtà). Concavità, convessità e flessi di una funzione: definizioni e teoremi. 
Studio della concavità con il segno della derivata seconda. Studio del grafico 
di una funzione (polinomiali, irrazionali, razionali fratte, esponenziali, 
logaritmiche, goniometriche). Equazioni parametriche. Confronto tra grafico di 
una funzione e grafico della sua funzione derivata.  

Integrali 
Integrale indefinito e sue proprietà. Regole di integrazione (immediati, integrali 
la cui primitiva è una funzione composta, per parti, per sostituzione, di funzioni 
razionali fratte). Integrale definito (definizione e significato). Proprietà 
dell’integrale definito. Calcolo delle aree: area compresa tra una curva e l’asse 

delle x (o y) e tra due curve. 

 



I seguenti argomenti sono stati trattati in modalità di didattica a distanza. 

Calcolo dei volumi dei solidi di rotazione. Calcolo di volumi non di rotazione 
(metodo delle sezioni). Calcolo dei volumi con il metodo dei gusci cilindrici. La 
funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo 
dell’integrale definito. Integrali impropri: integrale di una funzione con un 
numero finito di discontinuità e di una funzione in un intervallo illimitato. 
Applicazioni del calcolo integrale alla fisica. 

Equazioni differenziali (cenni) 
Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili e lineari. Problemi 
con equazioni differenziali del primo ordine e condizioni al contorno.  
 
CONTRIBUTI DI MATEMATICA A CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Partecipazione facoltativa alla video-conferenza “La matematica del contagio” 
organizzata dall’Università di Padova.  
 
Fonti utilizzate: 
- M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone “Matematica.blu.2.0, seconda edizione” 
vol 5 (Zanichelli) 
- M. Bergamini, G. Barozzi, G. Melegari “La seconda prova di matematica e 
fisica per i licei scientifici” (Zanichelli) 
- Testi e soluzioni delle Prove di Stato assegnate negli anni scolastici 
precedenti (online.scuola.zanichelli.it) 
- Appunti forniti dall’insegnante 
- Video-lezioni preparate dall’insegnante 
 
 
 
Pordenone, 20 Maggio 2020               prof.ssa Vittor Katia 
 



FISICA 
 

DOCENTE: CELOTTO DANIELE  
 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 
La conoscenza dei contenuti proposti si può considerare acquisita ad un 
livello discreto se non buono. La classe complessivamente: 
▪ sa formulare ipotesi esplicative in modo efficace, facendo uso di leggi e 

modelli; 
▪ sa risolvere in maniera sufficientemente autonoma e corretta problemi 

elementari, a risoluzione immediata, connessi con i contenuti proposti; 
▪ ha maturato una maggiore coscienza della disciplina come corpo organico 

di contenuti per un'adeguata interpretazione dei fenomeni naturali; 
▪ ha colto la reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca 

scientifica; 
▪ sa collocare abbastanza correttamente le teorie scientifiche studiate nel 

loro contesto storico e sociale. 
 

METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
Gli argomenti sono stati introdotti attraverso la discussione e l’analisi di 
situazioni reali, ideali e immaginarie, l’esecuzione di esperimenti in 
laboratorio, mediante lezioni frontali e lezioni dialogate. Sono stati curati gli 
aspetti di concettualizzazione e di formalizzazione delle elaborazioni teoriche, 
anche mediante l’uso degli strumenti matematici. Agli allievi è stato richiesto 
di completare e consolidare la comprensione degli argomenti trattati con lo 
studio, la rielaborazione e l'approfondimento personali. 
Non sempre l’ordine logico di sviluppo degli argomenti è coinciso con quello 
del libro di testo. 
L'attività di risoluzione di problemi è stata utilizzata per poter meglio 
comprendere il significato dei contenuti teorici ed esemplificare le leggi 
studiate e quindi ha riguardato per lo più problemi semplici, di risoluzione 
immediata; i problemi proposti sono stati tratti dal libro di testo.  
Il laboratorio è stato utilizzato esclusivamente per effettuare esperienze 
dimostrative (sia di tipo qualitativo sia quantitativo, condotte dal docente) 
funzionali allo sviluppo della trattazione teorica. 
Le verifiche, scritte e orali, hanno mirato principalmente a verificare le 
conoscenze e le competenze espositive, argomentative e di collegamento. 
Nelle verifiche scritte sono stati proposti quesiti a risposta aperta e problemi 
da risolvere. Nei colloqui è stato richiesto di rispondere a quesiti, formulare 
definizioni, descrivere fenomeni, enunciare leggi, discutere ipotesi e 
situazioni, effettuare collegamenti. 
Nel periodo della didattica a distanza, si sono svolte di norma due lezioni in 
videoconferenza a settimana, durante le quali si è affrontato per lo più la 
risoluzione di problemi e si è dato spazio a chiarimenti sui contenuti teorici e 
applicativi trattati. Lo sviluppo della trattazione degli aspetti teorici è stata 
effettuate sia in videoconferenza con la classe, sia invitando gli studenti a 



seguire video-lezioni reperite in internet, di cui si è fornito il link dopo averle 
vagliate attentamente. L’acquisizione e la comprensione dei contenuti è 
avvenuta soprattutto attraverso lo studio e la risoluzione di problemi in 
autonomia, con l’intervento del docente a dare indicazioni di lavoro, chiarire 
dubbi e correggere errori dove necessario. 
Oltre alla consegna mediante Classroom del lavoro effettuato man mano, gli 
alunni hanno svolto un test scritto in diretta e un colloquio. Per la valutazione 
si fa riferimento alla Premessa del Documento del 30 maggio e a quanto 
deliberato dal Collegio Docenti in merito. 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
N.B.: in ciò che segue, CE sta per campo elettrico, CM per campo magnetico. 
 
Didattica in presenza. 
 
Il magnetismo. 
Interazioni tra magneti, aghi magnetici, campo magnetico terrestre; direzione 
e verso del CM. Esperienza di Oersted (azione di una corrente su un ago 
magnetico). Linee di CM, spettri di CM prodotti da magneti e da correnti. 
Flusso del CM e Teorema di Gauss. Esperienza di Ampère (interazione tra 
correnti) e relativa formula, definizione di ampere nel S.I., CM prodotto da 
una corrente rettilinea e legge di Biot e Savart, esperienza di Faraday (azione 
di un magnete su una corrente), definizione del modulo del CM mediante la 
seconda legge di Laplace, forza di Lorentz, CM prodotto da una spira 
circolare e da un solenoide. Moto di cariche in CE uniforme e in CM uniforme, 
spettrometro di massa, selettore di velocità. Relazione tra il momento 
torcente del CM su una spira percorsa da corrente e il momento magnetico 
della corrente. Definizione di circuitazione del campo elettrico e del campo 
magnetico, teorema della circuitazione del CE statico, teorema di Ampère 
della circuitazione del CM, con dimostrazione nel caso elementare, 
deduzione della formula del CM all’interno del solenoide lungo. Magnetismo 
nella materia, permeabilità magnetica della materia, sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche e ferromagnetiche. 
 
Induzione elettromagnetica. 
Esperienze di Faraday sull’induzione elettromagnetica, forza elettromotrice 
(fem) indotta, flusso magnetico concatenato ad un percorso chiuso, legge di 
Faraday-Neumann, legge di Lenz. Circuito a barra conduttrice mobile su un 
conduttore a U, immerso in CM uniforme: calcolo della fem indotta, del flusso 
di CM concatenato, della corrente indotta, bilancio tra potenza meccanica ed 
elettrica; effetti della fem indotta: freno magnetico; correnti parassite. 
Generatori di corrente alternata (alternatore). 
Induttanza, autoinduzione in un circuito a corrente variabile, flusso magnetico 
autoconcatenato di un solenoide percorso da corrente, induttanza di un 
circuito, parametri da cui dipende l’induttanza, induttanza di un solenoide.  
Circuiti RC, carica e scarica di un condensatore (ripasso). 



Correnti in un circuito RL, in chiusura e in apertura: leggi e grafici in funzione 
del tempo. Energia magnetica immagazzinata in un induttore percorso da 
corrente (senza dimostrazione), densità di energia del CM (dimostrazione nel 
caso di un solenoide). Oscillazione della corrente in un circuito LC. 
Risonanza nei circuiti elettrici.  
 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. 
CE indotto e legge di Faraday-Neumann-Lenz; il paradosso della legge di 
Ampère, la corrente di spostamento, la legge di Ampère-Maxwell; le 
equazioni di Maxwell; le onde elettromagnetiche: come si genera e propaga 
un’onda elettromagnetica, caratteristiche di un’onda elettromagnetica piana 
sinusoidale, relazione tra campo elettrico e magnetico, velocità di 
propagazione, energia trasportata, quantità di moto, pressione di radiazione, 
lo spettro elettromagnetico. Polarizzazione della luce per assorbimento, filtri 
polarizzatori,  legge di Malus; polarizzazione per riflessione, angolo di 
Brewster; polarizzazione per diffusione. 
 
Didattica a distanza: 
Relatività ristretta. 
Crisi della fisica classica (etere luminifero, non invarianza delle equazioni di 
Maxwell rispetto alle trasformazioni di Galileo). Esperienza di Michelson-
Morley. Trasformazioni di Lorentz. I postulati della relatività ristretta di 
Einstein. Tempo proprio e dilatazione dei tempi. Fattore lorentziano. 
Lunghezza propria e contrazione delle lunghezze. Composizione relativistica 
delle velocità. Effetto Doppler relativistico.  
Quantità di moto relativistica, energia relativistica (totale, a riposo e cinetica) 
di un corpo; relazione tra quantità di moto ed energia; quantità di moto di 
particelle a massa nulla. 
 
La fisica quantistica. 
Effetto fotoelettrico, apparato di Lenard, corrente di saturazione, potenziale di 
arresto, frequenza di soglia, lavoro di estrazione, energia cinetica massima, 
contrasti tra osservazioni sperimentali e previsioni secondo la teoria classica, 
ipotesi di Einstein sul quanto di luce e sua interpretazione dell’effetto 
fotoelettrico. 
Massa e quantità di moto dei fotoni. Effetto Compton, lunghezza d’onda 
Compton, spostamento Compton. 
L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella, lunghezza d’onda di de 
Broglie, l’esperimento della doppia fenditura. Principio di indeterminazione di 
Heisenberg 
 
LIBRO DI TESTO: J. S. Walker, FISICA Modelli teorici e problem solving, voll. 2° 
e 3°, ed. Pearson 



LICEO "LEOPARDI-MAIORANA" 
PORDENONE 

            Disciplina: Scienze Naturali          
                   Anno scol. 2019/2020 

Classe 5^C scientifico               
RELAZIONE FINALE 

 
Bilancio generale ed obiettivi educativi e cognitivi raggiunti 

La classe 5^C scientifico si è dimostrata, nel corso di tutto l'anno, una classe 
interessata e capace, ed i ritmi di apprendimento sono stati adeguati, così come  
l'attenzione, sia in classe che a distanza.  Gli studenti maggiormente motivati sono 
stati in grado di operare confronti tra i diversi aspetti del programma e di effettuare 
connessioni tra queste. Tutti hanno comunque raggiunto le competenze minime 
richieste.  
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 corretto e partecipativo e mi ha consentito di 
svolgere le lezioni in un clima di discreta interazione. 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 
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 



RELAZIONE FINALE 
Prof.: PAOLO BIGI 
MATERIA: Disegno e Storia dell’Arte 
CLASSE: 5^ Cs 
 
METODI DIDATTICI 
Lezioni frontali e lezioni dialogate, con esteso ricorso alle immagini; 
conduzione di esercitazioni in classe, redazione di mappe concettuali e 
schede di lettura delle opere; 
affidamento a ciascun alunno delle ricerche personali di approfondimento 
(su testi reperibili in biblioteca e fonti disponibili nella rete); 
coinvolgimento della classe sui contenuti proposti, sulla rielaborazione e 
sulle modalità di comunicazione dei lavori presentati dai compagni. 
Il libro di testo è utilizzato con sistematicità, in quanto strumento necessario 
da cui partire per costruire una preparazione di base condivisa. Viene però 
proposto agli studenti lo sviluppo consapevole delle proprie competenze 
attraverso una didattica attiva e partecipata, fondata sul metodo della ricerca, 
degli scambi documentativi in rete, dell’apprendimento basato su dinamiche 
d’interazione tra conoscenza e progettualità della comunicazione.  
 
STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA 
Libro misto multimediale di testo proiettato in classe nello svolgimento delle 
lezioni, brani di antologia, schede di lavoro su fotocopie, lavagna e 
videoproiettore, biblioteca d’istituto, risorse multimediali quali presentazioni 
di power – point e filmati reperibili in rete. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Per accertare il livello di padronanza della materia saranno valutati: 
esposizione delle ricerche personali con presentazioni di Power Point. 
 
Testo: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario nell'Arte vers. gialla vol. 5, 
ZANICHELLI 
 
MODALITà DIDATTICHE E VALUTAZIONI IN DAD 
Durante il lockdown le lezioni si sono svolte in DAD, con l’ausilio di 
mappe concettuali, filmati, link virtuali. 
Durante il lockdown le valutazioni di sono concentrate principalmente su 
lavori digitali prodotti dai singoli allievi, e sulla loro relativa esposizione. 
Tale valutazione ha tenuto conto del rispetto delle tempistiche date, della 
qualità compositiva, dell’approfondimento dell’argomento e delle analisi e 
relazioni temporali dell’argomento stesso. 



 
PROGRAMMA SVOLTO 
 
1- I presupposti, l’Art Nouveau e l’Architettura  
Guimard: Stazione del metro; 
Mackintosh: Scuola d’arte a Glasgow; 
Gaudi: Casa Milà; 
Hoffmann Palazzo Stoclet; 
Klimt: Giuditta I, Danae; 
Olbrich: Palazzo della Secessione; 
Loos: Casa Scheu. Casa Muller 
 
2-  I Fauves, l’Espressionismo, l’Art Decò 
Matisse: La stanza rossa, La danza, Pesci rossi; 
Munch: Il grido, Pubertà, Il Bacio, Sera nel Corsi Karl Johann; 
 Kokoschka: Ritratto ad Aldof Loos, la sposa del vento; 
Egon Schiele: Sobborgo II, Abbraccio; 
De Lempicka:Autoritratto, ritratto della duchessa de La Sale; 
l’architettura Decò in America (film Il Grande Gasby) 


la danza 1909 MATISSE

Il Grido 1893 MUNCH   
 
3-  Il Novecento delle avanguardie storiche, il Cubismo  
Picasso: Les demoiselles d’Avignon, Guernica; Bevitrice di assenzio; 
                 Poveri in riva al mare, Famiglia di saltimbanchi; 
Braque: Violino; 
Leger: Donna col libro; 



 
Les demoiselles d’Avignon 

 
Guernica 

 
 
4- La stagione italiana del Futurismo, Marinetti  
Boccioni: La città che sale, Stati 
d’animo I e II versione, Gli addii; 
Sant’Elia: La città nuova; 
Balla: Velocità d’automobile, 
Dinamismo di un cane al guinzaglio; 
 

 
  La città che sale  Boccioni 1910 

 
5-  Il Dada  
Duchamp: Fontana; 
Man Ray: Le violon d’Ingres. 
 
 
6-  Surrealismo  

  
l’Impero delle luci 
 

Magritte: Il tradimento delle immagini; La condizione 
umana I, l’Impero delle luci 
Dalì: Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 
spiaggia, Sogno causato dal volo di un’ape. 
 

 
 



 
7-  Astrattismo, Der Blaue Reiter  
Kandinskij: Blu cielo, Il cavaliere azzurro; 
Mondrian: Composizione in rosso, blu e giallo; 
Klee: Fuoco nella sera 
Rietveld: Sedia rosso blu. 

 Blu cielo Il cavaliere azzurro  

 
 
 
Composizione in rosso, blu e giallo 

 

 
 
 
8-  Il Razionalismo in architettura – Bauhaus  
Mies van der Rohe: Poltrona Barcellona, Padiglione della 
Germania; Casa Tugendhat, Illinois Istitute (CH), Farnsworth (CH) 
SkyMore (CH); Seagram Building (NY), Neue Nationalgalerie (Berlino) 
Le Corbusier: Chaise longue,Villa Savoie, Cappella di Notre Dame; 
F.Lloyd Wright: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum (NY), Taliesin 
West, Robie House; 
 
 
 
 
 



9- La Metafisica 
De Chirico: le Muse inquietanti, L’enigma dell’Ora; 
 Carrà: La Muse metafisica; 
 Sironi: L’architetto. 
 

 
Lenigma dell’Ora DE CHIRICO  

l’architetto SIRONI 
 
 


 



Classe: 5^C 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; test di 
resistenza. 

• Percorsi misti con ex di destrezza e abilità; andature di coordinazione – 
Team building - Circuit training. 

• Basket: fondamentali: passaggio, palleggio e tiro, da fermi e in 
movimento. Giochi semplici: 1vs1, 2vs2, 3vs3 (anche continuato). 
Regole fondamentali: gioco 5vs5 e 3vs3 in metà campo. 

• 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. 

• Attività diversificate a gruppi: tennistavolo, calcetto, country dance. 
 
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 (facoltativa): 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 Cs 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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