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Premessa alla verifica del piano di lavoro 

La classe è composta da 23 allievi di cui 7 femmine e  16 maschi. Il gruppo 

classe nel corso degli anni ha subito variazioni: una allieva del nostro istituto 

ha ripetuto il secondo anno e tre studenti provengono dal liceo “Le Filandiere” 

di San Vito al Tagliamento. Alcuni studenti praticano attività sportive che 

hanno richiesto impegno per gli allenamenti e le competizioni. Questi studenti 

hanno usufruito di un progetto formativo che li ha sostenuti mediante una 

didattica flessibile. A  conclusione del triennio, in base alle osservazioni svolte 

in aula e alle prove di verifica, il percorso educativo e didattico intrapreso ha 

consentito di ottenere dei progressi nell’acquisizione di conoscenze, 

competenze e abilità. Dal mese di marzo di quest’anno scolastico il percorso 

ha avuto un rallentamento a causa dell’emergenza sanitaria che ha indotto il 

Consiglio di classe ad escogitare nuove strategie per continuare a fornire le  

competenze minime previste dal piano di lavoro per completare il percorso 

didattico. Le lezioni svolte in streaming hanno permesso di mantenere un 

contatto con gli studenti, di fornire materiale didattico e di verificare il 

progresso del percorso cognitivo. Come da indicazioni ricevute dalla 

Dirigente Scolastica la classe è stata impegnata con le video lezioni per 15 

/16 ore settimanali. Per una buona parte della classe le costanti motivazioni 

allo studio hanno consentito di ottenere progressi negli apprendimenti, ma 

una  parte ha avuto un approccio allo studio superficiale e frammentario 

finalizzato al risultato delle prove scritte e orali e alcuni allievi, pochi, hanno 

registrato fragilità e incertezza negli apprendimenti. Ciò nonostante il gruppo 

classe dimostra di aver assimilato le principali strategie cognitive e di 

possedere le risorse fondamentali per affrontare l’esame di stato. La 

partecipazione al dialogo educativo è stata spontanea e di buon livello anche 

se solo per alcuni allievi. L’interesse e l’attenzione  per i temi ed i problemi 

proposti nei vari ambiti disciplinari si è rivelato di buon livello per la maggior 

parte della classe anche se si sono rilevate situazioni individuali 

caratterizzate da tempi di attenzione limitati e studio frammentario che hanno 

condizionato il risultato didattico. 

 

PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Rispetto al secondo biennio, la composizione del Consiglio di Classe ha 

subito variazioni nelle seguenti discipline : Disegno e Storia dell’Arte, 

Matematica, Fisica. 



ATTIVITA’ DIDATTICA 

Il Consiglio di Classe , a partire dal PTOF, si è proposto di raggiungere i 

seguenti obiettivi didattici e formativi 

- Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne i tempi di 

attenzione e per consentire un’acquisizione di competenze e 

conoscenze approfondita .  

- Ottenere una maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle 

attività assegnate.  

- Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una 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.   

- Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la 

relazione esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti.  

- Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi di 

diversa tipologia.   

- Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie            

proprie delle discipline .  

- Rielaborare le conoscenze apprese  operando collegamenti coerenti, 

anche in contesti disciplinari diversi. 

 

  METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

I docenti hanno pianificato il lavoro a partire dalle seguenti metodologie e 

facendo uso dei seguenti strumenti : 

- Lezione frontale 

- Attività di laboratorio 

- Impiego di internet e di strumenti multimediali a integrazione dei mezzi 

didattici tradizionali 

- Partecipazione a conferenze e convegni 

- Visite guidate 

 

 

 

 

 



PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

I docenti hanno dato il loro contributo per sviluppare temi storici e riflessioni 

filosofiche proprie dell’età contemporanea, particolare impegno è stato 

profuso dalla docente di Storia e Filosofia che ha trattato i seguenti argomenti  

- Principi fondamentali della Costituzione Italiana e ordinamento della  

Repubblica 

- Istituzioni internazionali e processo dell’integrazione europea 

La classe ha partecipato a tre conferenze organizzate dal Dipartimento di 

Filosofia e Storia, dedicate rispettivamente:  

1) alla alfabetizzazione finanziaria : Prof.ssa Bolognesi (Univ. di Trieste) 

il 26.11.19 e il 10.12.19. 

 

2) approfondimento di temi costituzionali: l’ordinamento della repubblica 

: D.Girotto (Univ. di Udine) il 21.02.2020. 

Lo sviluppo dei temi riguardanti “Cittadinanza e Costituzione” previsti 

dalla programmazione di classe, sono stati articolati nel quadro 

dell’insegnamento della Storia nel seguente modo: 

 

1-Tema: COSTITUZIONE ITALIANA 

 

“La rinascita della democratica dell’Italia e la Costituzione.   

L’Assemblea costituente e il referendum costituzionale” di Zagrebelsky, 

Questa repubblica, Educazione civica per le scuole superiori, Le 

Monnier, Firenze 2003, pp.94-101. 

 “I Principi fondamentali (articoli 1-12)”. I principi su cui si basa la nostra   

Costituzione (presentazione di G.Pasquino, da Il buongoverno. 

Commento alla Costituzione italiana, pdf. dell’insegnante). 

 “Gli organi dello stato”, (dal manuale V.Castronovo, pp. 592-93). 

“Economia e Lavoro”, (presentazione di: Gentile-Ronga-Bertelli, 

Skepsis, La filosofia come ricerca), da pdf. dell’insegnante. 

 

2-Tema: ORGANISMI INTERNAZIONALI 

I 14 punti di Wilson (manuale V.Castronovo, Impronta Storica, vol.3,  

p.126): La nascita della “Società delle Nazioni”. 



 La Carta atlantica del 1941 (manuale V.Castronovo, p.331) 

 Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945 (manuale V.Castronovo, 

pp. 418-19). 

 

3-Tema: INTEGRAZIONE E UNIONE EUROPEA 

 Esordi e sviluppi del processo di integrazione europea, dal Manifesto di 

Ventotene alla nascita dell’Euro (riferimenti dal pdf. fornito 

dall’insegnante). 

 

COMPETENZE TRASVERSALI E DI ORIENTAMENTO 

Durante il triennio la classe è stata impegnata nelle attività di PCTO. 

Tutti gli studenti hanno aderito a proposte del territorio e ad iniziative attivate 

dal nostro istituto ed elencate nel PTOF. Il terzo anno è stato finalizzato per 

svolgere formazione sulla sicurezza, modulo base e modulo a medio rischio, 

a cui è seguito un test con certificazione necessaria per svolgere attività 

individuali. Alcuni studenti hanno effettuato stage presso aziende, enti e 

associazioni. Due allievi hanno trascorso parte dell’anno di studio, da luglio a 

dicembre,  in Australia. Al loro rientro hanno integrato competenze e abilità 

nelle materie di indirizzo. Tutti gli allievi hanno raggiunto il monte ore previsto 

dalla normativa. 

 

TEMI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di classe ha individuato i seguenti nuclei trasversali che 

consentiranno ai Commissari d’esame di dare avvio al colloquio orale 

dell’Esame di Stato.  

- La crisi dei fondamenti e delle certezze nel 900 

- Il tempo/storicità nelle sue varie declinazioni 

- Il conflitto/contrasto 

- Modelli di realtà ( fisica, virtuale, immaginaria, estetica,ambientale) 
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Materia: italiano 
Docente: Monica Franceschin    
ANALISI DELLA CLASSE  
La classe 5ª D scientifico nel complesso ha confermato l’attenzione per 
questa disciplina già dimostrata nei due anni precedenti.  
Un gruppo molto motivato e sostenuto da una preparazione scolastica più 
solida ha animato il dialogo educativo con contributi personali anche di 
notevole qualità. 
L’apprendimento dei contenuti e i profitti raggiungono esiti diversificati, ma i 
risultati ottenuti sono nel complesso abbastanza buoni, poiché nel triennio gli 
studenti sono maturati nel pensiero, ciascuno in rapporto al proprio percorso 
personale.  
In seguito all’emergenza causata dal COVID-19 la didattica è stata 
riprogrammata con le lezioni in remoto, a cui gli studenti hanno sempre 
partecipato; alcuni di loro - sempre gli stessi - in modo attivo ed efficace. 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono stati dichiarati sul PTOF della scuola a cura 
del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 

1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; sa 
esporre in modo sufficientemente chiaro, testi e/o esperienze vissute, 
esprimendo il proprio punto di vista e individuando il punto di vista dell’altro. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico – letterario, linguistico, tematico 
e secondo i diversi livelli di analisi proposti.  
-La classe, nel complesso, sa collocare i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori.  
La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze abbastanza buone: alcuni studenti, infatti, sono in grado di 
condurre autonomamente lettura e interpretazione di testi anche in una 
situazione nuova, fornendo spunti personali e sostenendo in modo 
consapevole le proprie argomentazioni; qualche studente fornito di mezzi 



espressivi più modesti e di una capacità di confronto più limitata, ha applicato 
meccanismi appresi e si è attestato su un livello sufficiente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
I livelli di questa competenza sono diversificati secondo un ventaglio piuttosto 

largo. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo abbastanza 
chiaro e corretto gli argomenti oggetto di studio o esperienze vissute; in 
generale, sa analizzare in relazione alle diverse tipologie testuali.  
Alcuni allievi possiedono competenze e conoscenze sicure e una 
preparazione organica; un numero esiguo di studenti evidenzia ancora 
difficoltà e debolezze che si mostrano soprattutto a livello argomentativo 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato che al presente. 
-La classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto e 
inserendoli  nell’ambito culturale e in un genere letterario.  
-La classe, nel complesso, sa confrontare tematiche, esperienze letterarie, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
CONOSCENZE 
-La classe, nel suo complesso, conosce le linee essenziali della storia della 
letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura diretta delle opere 
più significative o di parti di esse. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti  
 
PIANO DEI CONTENUTI SVOLTI  

Moduli e unità didattiche Testi 

L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO. IL ROMANZO 

Il romanzo dell'Ottocento dopo Manzoni: il romanzo realista europeo e 
italiano.  

Linee generali della letteratura 
nell’Italia post-unitaria: positivismo, 
darwinismo e imperialismo.  
Caratteri della Scapigliatura.  
Il Naturalismo francese.  
Il romanzo russo 

Boito, Case nuove. 
Edmondo e Jules de Goncourt, Un 

manifesto del Naturalismo. 
E. Zola, L’alcol inonda Parigi 

(L’Assommoir). 
Dostoievskij, I labirinti della 



Il Verismo: contesto storico-sociale, 
poetica e contenuti, il confronto con 
il Naturalismo francese.  

coscienza: la confessione di 
Raskolnikov (Delitto e castigo) 

VERGA: formazione e ideologia 

(l’ideale dell’ostrica, la tradizione 
conservatrice), la tecnica narrativa 
(l’impersonalità, l’eclisse e la 
regressione del narratore, lo 
straniamento), i rapporti con il 
Positivismo (il darwinismo sociale e 
la “fiumana del progresso”). Lo 
svolgimento dell’opera verghiana, i 
temi delle novelle e dei romanzi, il 
“ciclo dei vinti”. I Malavoglia: il 
conflitto ‘Ntoni - Padron ‘Ntoni, 

modernità e tradizione, la struttura 
narrativa bipolare (il coro di Aci 
Trezza tra valori puri e cinismo). 
Mastro - don Gesualdo: il self made 
man e il conflitto interiore di valori.  

dalle Novelle 
Impersonalità e “regressione”: 
Prefazione a L’amante di Gramigna 
(Dedicatoria a Salvatore Farina), 
Rosso Malpelo, La lupa, La roba. 
I Malavoglia 
I “vinti” e la “fiumana del progresso”: 
Prefazione al romanzo. 
Il mondo arcaico e l’irruzione della 
storia (Cap. I) 
La conclusione del romanzo, l’addio al 
mondo pre-moderno ( Cap. XV) 

Mastro - don Gesualdo 
La morte di mastro-don Gesualdo (IV, 
cap.II) 
 

Dal romanzo verista al romanzo 
decadente.  

Huysmans e Wilde. 
D’ANNUNZIO: una vita inimitabile, 
l’estetismo e Il piacere. I romanzi del  
superomismo. 

Huysmans, L’umanizzazione della 

macchina (Controcorrente, cap. II) 
Wilde, Il principi dell’estetismo 

(Prefazione a Il ritratto di Dorian 
Gray,) 
D’Annunzio, Il piacere 

Un ritratto allo specchio: Andrea 

Sperelli ed Elena Muti (Libro III, cap. 
II); Una fantasia in bianco maggiore, 
(Libro III, cap. III) 
Le vergini delle rocce 
Il “vento di barbarie” della 
speculazione edilizia (Libro I) 

LA  POESIA DELL'OTTOCENTO 

Il Decadentismo: la visione del 
mondo, il rifiuto del positivismo, 
l’estetismo, l’irrazionalismo, il 
panismo, il maledettismo. La 
poetica: la rivoluzione del linguaggio 
poetico, la musicalità, l’analogia, la 
sinestesia, il simbolismo, il rapporto 
dell’artista con il mondo.  

Baudelaire 
La perdita dell’aureola (Lo spleen di 
Parigi) 
I fiori del male 

L'albatro; Corrispondenze; Spleen. 
Rimbaud,Vocali 
Verlaine, Arte poetica  
 

D’ANNUNZIO: la vita come opera 
d’arte, Alcyone, il panismo, la 

Alcyone 
La sera fiesolana,  



musicalità.  La pioggia nel pineto  
PASCOLI: la poetica del fanciullino, 

il tema del “nido”, il fonosimbolismo, 
il sublime delle piccole cose, la 
morte e la natura, il significato del 
nido nazionale pascoliano e 
l’umanitarismo sociale, il lessico e 
l’alogicità.  
 
G. Contini, Il linguaggio pascoliano 

Il fanciullino 

Una poetica decadente  
Myricae 
Lavandare, X Agosto, L'assiuolo, 
Temporale, Novembre,  Il lampo, Il 
tuono (in fotocopia) 
I canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno, Nebbia (in 
fotocopia) 
Poemetti, Italy  

LA POESIA DEL NOVECENTO 

Quadro generale del primo Novecento. La crisi dei fondamenti culturali e 

scientifici, il contesto storico.  
Le avanguardie storiche: la frattura con il pubblico e con la tradizione, il 

rapporto con la politica, l’autonomia del linguaggio. Il simbolo e l’allegoria 
moderna. Antinovecentismo: aspetti generali. 

Futurismo: la velocità e la 
macchina, il nazionalismo e 
l’esaltazione della guerra, il rifiuto 
dei valori del passato, la 
distruzione della sintassi, il 
“paroliberismo”, l’immaginazione 
senza fili, l’analogia e le soluzioni 
formali.  

Marinetti  
Il Manifesto del Futurismo  
Bombardamento (Zang tumb tuuum) 
Palazzeschi tra Futurismo e 
Crepuscolarismo: E lasciatemi divertire 
(L’incendiario) 
Govoni, Il palombaro (Rarefazioni e 

parole in libertà) 

Crepuscolarismo: le innovazioni 

nei contenuti e nella forma, le 
novità metriche, la parodia del 
dannunzianesimo.   

Corazzini  

Desolazione del povero poeta 
sentimentale (Piccolo libro inutile) 
Gozzano 
La signorina Felicita ovvero la felicità 
(Colloqui) 

Vocianesimo: linee generali. 
 

Rebora, Viatico  

Voce di vedetta morta (in fotocopia) 
UNGARETTI: la vita di un uomo, 

la guerra e la poesia, la ricerca 
della purezza originaria della 
parola, la poetica dell’attimo, 
l’analogia. 

L’allegria 
In memoria,  Il porto sepolto, Veglia, I 
fiumi, San Martino del Carso, Commiato,  
Mattina, Soldati.  
Il dolore 
Non gridate più . 

MONTALE: la poetica del 
correlativo oggettivo, il male di 
vivere, la Divina Indifferenza, il 
varco, la poesia come 
conoscenza in negativo, il 

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, Forse un mattino 



relativismo, lo stoicismo etico, la 
poetica delle cose, il tema della 
memoria, le innovazioni metriche 
e lessicali, la figura femminile.  

andando in un’aria di vetro. 
Le occasioni 
Non recidere, forbice, quel volto, La 

casa dei doganieri. 
La bufera e altro  
La primavera hitleriana, L'anguilla . 
Satura 
 Xenia 1, La storia, Ho sceso, dandoti il 
braccio, almeno un milione di scale  

L’ERMETISMO: la contrazione 
della parola e la concentrazione 
sull’io. L’analogia e il rifiuto della 
storia. 

Quasimodo 
Ed è subito sera  
Alle fronde dei salici  
 

SABA: la poetica dell’”onestà”, la 

chiarezza, l’autoanalisi, il doloroso 
amore per la vita, i temi della 
produzione poetica, le 
caratteristiche formali.  

Canzoniere 

A mia moglie, La capra,  
Trieste, 
Città vecchia, Goal, Amai, Ulisse,  
Mio padre è stato per me l’”assassino” 

PAVESE: l’antinovecentismo, la 
realtà simbolica, la poesia- 
racconto. Il bisogno di identità 
nel paesaggio, il verso lungo. 

Lavorare stanca: I mari del sud, 
Lavorare stanca. 
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi: 
Verrà la morte e avrà i tuoi occhi. 

IL ROMANZO DEL NOVECENTO 

Il disagio della civiltà e la disgregazione del romanzo nella prima metà 
del Novecento: la dissoluzione delle forme tradizionali e la creazione di 
nuove tecniche narrative. 

KAFKA: la dimensione onirica, 
l’assurdo, la figura del padre, 
l’allegorismo vuoto. 

La metamorfosi 
L’incubo del risveglio  

PIRANDELLO: il relativismo 
filosofico e la molteplicità del reale, 
la poetica dell’umorismo, la forma e 
la vita, la persona e la maschera, la 
frantumazione dell’io, la trappola. Il 
problema dell'identità nei romanzi Il 
fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e 
centomila. Le novelle. 
 
 
 
 
I temi della “filosofia” pirandelliana 
nella produzione teatrale. 
 

L’umorismo 
Un’arte che scompone il reale  
Novelle per un anno  
Il treno ha fischiato , La patente (in 
fotocopia), La carriola (in fotocopia) 
Il fu Mattia Pascal 
La costruzione della nuova identità e la 
sua crisi  
Lo strappo nel cielo di carta  
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia” 
Uno, nessuno e centomila 
“Nessun nome” 
Così è (se vi pare) 
Ecco come parla la verità! 
Enrico IV 



Il “filosofo” mancato e la tragedia 
impossibile  

SVEVO: un caso particolare di 
letterato in Italia. La formazione, i 
rapporti con la psicanalisi, temi e 
soluzioni formali. La coscienza di 
Zeno: la storia della malattia, 
l’inettitudine, l’inattendibilità del 
narratore, l’ironia, il tempo misto, la 
guarigione e la catastrofe finale. 

La coscienza di Zeno (lettura integrale 
del romanzo) 
Preambolo 
Il fumo 
La morte del padre 
Le resistenze alla terapia e la 
“guarigione” di Zeno. 
La profezia di un’apocalisse cosmica 

PAVESE: il realismo lirico e 
simbolico. La luna e i falò e la vana 
ricerca dell’identità. 

La luna e i falò 
Dove son nato non lo so (cap. I) 
Come il letto di un falò (cap. XXXII) 

Fino a febbraio è stato svolto un lavoro preparatorio in vista della prima 
prova scritta d’esame di Stato secondo la normativa ministeriale.  
Con la didattica a distanza sono stati affrontati l’Ermetismo, Saba, La poesia 
di Pavese e il modulo del romanzo del Novecento. 

Sono stati letti integralmente i seguenti romanzi: 
Svevo, La coscienza di Zeno (proposta al termine del quarto anno per 
l'estate 2019); Camus, La peste. 
Alcuni studenti, più motivati, hanno al loro attivo molte letture che spaziano 
da Dostoevskij a Wilde, da Pirandello a Camus, da Kafka a Dürrenmatt, da 
Orwell a Primo Levi e molti altri. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale accompagnata da schemi o esemplificazioni. Lezione 
dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento di 
concetti e conoscenze; invito al commento, al giudizio personale, alla 
discussione in classe su temi di attualità.  
Analisi, guidate e non, di testi in prosa e poesia.  
Esercizi di scrittura. Lavori di gruppo. 
Discussioni collettive sulle opere lette.  
I contenuti sono stati organizzati all’interno dei generi e dei nuclei tematici 
intertestuali e a partire da un testo chiave. Infatti, nello studio degli autori si è 
privilegiata la lettura diretta dei testi, guidata dall'insegnante, con particolare 
attenzione al rapporto tra messaggio del testo e questioni linguistico - formali. 
In seguito all’emergenza e alla chiusura dell’Istituto, la didattica è stata 
improntata al dialogo, alla risoluzione di dubbi e nodi da sciogliere in merito ai 
contenuti e alle competenze e quindi è stata privilegiata la comunicazione 
orale in vista dell’Esame di Stato. 
STRUMENTI DIDATTICI 

Libro di testo: Baldi, Giusso e AAVV, I classici nostri contemporanei, voll. 5.2 
e 6, Pearson, Paravia editore.  



Saggi critici, articoli e ogni documento utile al conseguimento degli obiettivi 
didattici; mezzi audiovisivi e multimediali. Video-lezioni per la Didattica a 
distanza. 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Durante l’anno scolastico si sono svolte delle prove scritte, strutturate in 
modo diversificato secondo le tipologie d’esame e in concomitanza con il 
lavoro di preparazione svolto in classe. 
Per le prove orali si sono mescolate interrogazioni in itinere e su tutto il 
programma svolto, esposizioni e commenti di testi letterari, riepiloghi di 
contenuti, approfondimenti di tematiche. Le interrogazioni hanno quasi 
sempre preso l’avvio da un testo. 
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono valutati i risultati riportati dagli 
allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; sono stati oggetto di 
valutazione: la pertinenza alla traccia, l’ampiezza dei contenuti, la capacità di 
organizzare il discorso e di rielaborare le informazioni in modo coerente, 
l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale.  
La valutazione finale ha tenuto conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze e conoscenze; del 
grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del 
senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà si è utilizzata la metodologia del 
cooperative learning. Il recupero si è svolto in itinere attraverso esercitazioni. 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE 
-In occasione di Pordenonelegge la classe ha assistito ai seguenti incontri:  

 La Bufera e altro con Ida Campeggiani e Niccolò Scaffai 

 La teoria del servire. Una formula poco di moda per realizzare i propri 
obiettivi con Gian Luca Pellegrini 

-Visita al Vittoriale degli Italiani, casa-museo di D’Annunzio 
 
 
Pordenone, maggio 2020      L’insegnante 

Monica Franceschin 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO  
Classe 5^ sez. D Scientifico 

Anno scolastico 2019/20 
 

Materia: latino 
Docente: Monica Franceschin 
ANALISI DELLA CLASSE   
La classe nel complesso ha dimostrato interesse e attenzione per i contenuti 
culturali e ha partecipato al dialogo con atteggiamento collaborativo e 
motivazione; un gruppo sparuto è intervenuto in modo proficuo, con contributi 
pertinenti e significativi.   
Negli anni precedenti – soprattutto in terza – si è cercato di svolgere un 
lavoro sistematico sulla lingua latina, data la debolezza di una parte della 
classe nella competenza linguistica, sintattica e lessicale, dimostrata anche 
nello studio di brani tradotti e analizzati con la guida dell’insegnante. 
A causa di una complessiva mancanza di autonomia nella trasposizione di un 
testo latino in italiano e di una certa disomogeneità nell’assimilazione della 
morfologia e della sintassi, dovuta a lacune pregresse, anche a fronte di una 
buona volontà generale, già dallo scorso anno si è scelto di privilegiare la 
cultura del mondo antico, nella sua specificità antropologica, sociale e 
letteraria. Per la lingua si è optato per una lettura e analisi di testi con l’ausilio 
della traduzione italiana a fronte, concentrandosi solo su pochi e significativi 
brani in lingua latina; si è scelto, inoltre, di lavorare sugli aspetti semantici ed 
etimologici per mettere in luce, anche con l’ausilio della traduzione a fronte, il 
patrimonio della lingua latina e il suo rapporto con quella italiana.  
La classe in generale ha mostrato, infatti, una buona comprensione e 
capacità di analisi dei testi di autori latini proposti in traduzione, valutati anche 
come documenti storico-sociali oltre che letterari.  
In tal senso letteratura e cultura latina sono state affrontate soprattutto per la 
ricerca di tematiche di interesse anche attuale, nel tentativo di far seguire fili 
di collegamento e continuità tra mondo antico e moderno.  
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono stati dichiarati sul PTOF della scuola a cura 
del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  

A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-La classe, nel suo complesso, sa sintetizzare gli elementi tematici della 
poetica dei vari autori. 
-La classe, complessivamente, sa esporre in modo abbastanza chiaro e 
corretto gli argomenti oggetto di studio.  



2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare, interpretare e contestualizzare i testi 
sulla base delle proprie conoscenze acquisite in ambito storico-letterario, 
tematico e retorico.  

Un gruppo di studenti sa sottoporre i testi analizzati a un’opera di 
rielaborazione critica e personale, è in grado di condurre autonomamente 
lettura e interpretazione di testi anche in una situazione nuova, fornendo 
spunti personali e sostenendo argomentazioni in modo consapevole.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi orali, sa esporre il pensiero e le tematiche degli 
autori di età imperiale.  
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-La classe nel complesso sa riconoscere e definire i principali aspetti di un 
sistema letterario.   
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe sa utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato che in relazione al presente. 
-La classe sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e 
differenza. Alcuni studenti hanno operato in modo autonomo e personale, 
offrendo buoni contributi al dialogo ed evidenziando ottime competenze. 
CONOSCENZE 
-La classe, nel suo complesso, conosce le linee essenziali della storia della 
letteratura dell’età imperiale attraverso gli autori più significativi. 
-La classe conosce alcune opere o brani di autori.  
-La classe, in generale, ha una discreta conoscenza degli aspetti letterari; un 
gruppo ristretto di studenti si distingue nell’analisi, nella comprensione del 
testo latino. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi analizzati.  
 
PIANO DEI CONTENUTI SVOLTI 

Moduli e unità didattiche Testi 

L’ETÀ IMPERIALE.  Dalla dinastia giulio-claudia agli imperatori adottivi: 
contesto storico, temi e generi letterari.  

SENECA e la saggezza stoica. I 

Dialogi e i trattati; la pratica 
quotidiana della filosofia: le Epistulae 
morales ad Lucilium.  

I temi del tempo, della morte, 
appuntamento inevitabile, della virtù 

come presupposto della felicità.    
De brevitate vitae, 8 (T 1); Epistulae 



L’Apokolokyntosis: la satira e la 
parodia. Le Tragedie e lo “stile 
drammatico”. Il rapporto del filosofo 
con il potere. 
  

ad Lucilium, 1(T 2);  12, 1-5 (T 3);  
70, 14-19 (T 6); 16 (T9) 
Identikit del saggio stoico nella 

società del suo tempo:  Epistulae ad 
Lucilium, 7 (T12); De otio, 6,1-5 (T15) 
La concezione della schiavitù: 
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13 (T 16) 
Apokolokyntosis, 1-4, 1 (T 19) 

LA SATIRA E IL ROMANZO IN ETÀ IMPERIALE 

PETRONIO, l’elegantiae arbiter: 
Realismo e mimesi linguistica. Il 
Satyricon, un romanzo- parodia: i 
modelli letterari, la frammentarietà 
dell’opera, il tema della morte. La 
cena di Trimalchione: teatralità e 
spettacolarizzazione; ostentazione di 
lusso e volgarità; dissimulazione 
barocca della realtà.  

La morte di Petronio (fotocopia)  dagli 
Annales XVI, 18-20 di Tacito 
Satyricon, 80 (T 1); 81 (T 2); L’ira di 
Encolpio, 82 (T 3); La degradazione 
dello statuto narrativo: La matrona di 

Efeso, 111-112 (T 4); La Cena 
Trimalchionis, 31,3-33,8 (T 7); 44, 1-
46, 8 (T 8); 132, 13 - 15,5, Un 
manifesto programmatico (fotocopia) 

MARZIALE. Satira ed epigrammi:  
la rappresentazione dell’urbs nel 
quadro politico e sociale del I secolo;  
il realismo e i tipi umani; le 
dichiarazioni di poetica e gli elementi 
di latino parlato; la condizione del 
cliens. Il contrasto tra urbanitas e 
rusticitas . 

Epigrammi. Le dichiarazioni di 
poetica: I, 4 (T 4); I,107;  X, 4 (T10); 
IV, 49 (T 11); XII, 94 (T 8).  
La biografia:  X, 96 (T 1); XII, 31. 
Sull’amicizia e la vita: XII, 34; X, 47 
(T2).  
Epigrammi satirici: I, 19 (T7); I, 30; I, 
10; I, 84; II, 35; III, 28; I, 83; I,47(T 5); 

III, 26 (T 6); XIII,18. 
Alcuni epigrammi sono in fotocopia. 

GIOVENALE e l'indignatio. La 
rappresentazione critica della Graeca 
urbs; la misoginia; la decadenza 
letteraria e morale di Roma.  

Satire: I, 1-80: Perché scrivere satire; 
III, 60-153: Pregiudizi razzisti; VI, 1-
20: Le donne del buon tempo antico; 
82-132: Eppia e Messalina; 314-334: 
I riti della Bona Dea capovolti.  
Testi in fotocopia (in italiano)  

IL POEMA EPICO NELL’ETÀ IMPERIALE 

LUCANO e il Bellum civile: il 
rovesciamento del genere epico, il 
rapporto con l’Eneide. 

Pharsalia: 1, vv.1-7, Il proemio (T 1); 6, 
vv. 654-718: Mito e magia: l’incantesimo 
di Eritto (T 2). I protagonisti del poema:   
1, vv.183-227: Cesare, l’eroe nero (T 4); 
8, vv. 610-635: la morte di Pompeo(T 5); 
2, vv. 380-391: Il modello Catone (T 6)  

LA STORIOGRAFIA TRAGICA DI TACITO 

TACITO: la storia come exemplum, 
la delusione del principato e il 

Agricola: 1:il principato spegne la 
virtus (T 23); 44-46:  L’elogio di 



rapporto con il potere; la decadenza 
dell’oratoria: Dialogus de oratoribus; 
l'indagine etnografica dello straniero.  
 

Agricola (T 4); 30-32: Il discorso di 
Calgaco (T 15) 
Germania: 1:  I confini della 
Germania (T 7) 2: I germani, le origini 
e l’aspetto fisico (T 8); 6, 14: Il valore 
militare dei Germani (T 9),  23-24: Il 
vizio del bere e la passione per il 
gioco d’azzardo  (T 12);  
 Annales: XV, 62-64: L’alternativa 
stoica: il suicidio di Seneca (T26);  
XVI, 18-19: il rovesciamento 
dell’ambitiosa mors: il suicidio di 
Petronio (T 27)   
Historiae: I, 1: il proemio (fotocopia); 
V, 2-5: excursus etnografico sulla 
Giudea (fotocopia) 

Con la didattica a distanza si è conclusa la trattazione di Tacito. 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale: collocazione di un autore nel contesto storico e di un’opera 

presa in esame all’interno della sua produzione letteraria; lettura e analisi 
diretta dei testi in lingua con traduzione a fronte e/o in traduzione; riflessione 
sulla lingua. 
Lezione dialogata: invito alla traduzione, al commento e all’interpretazione 
personale sulla scorta degli elementi storico – culturali, linguistici e retorici già 
acquisiti; coinvolgimento degli allievi per richiamare o consolidare 
conoscenze acquisite precedentemente o per colmare eventuali lacune; avvio 
alla discussione sui temi che stabiliscono un rapporto diretto con l’attualità.  
Nel periodo dell’emergenza è stata privilegiata questa didattica dialogata. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 

Manuale in adozione per la Letteratura latina e i testi: G. B. Conte, E. 
Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, corso integrato, vol. 3, Le Monnier 
Scuola. Appunti, materiale vario (traduzioni, saggi critici, commenti), dizionari, 
e ogni documento utile al conseguimento degli obiettivi. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  

Al fine di lasciare maggiore spazio allo svolgimento del programma, si sono 
svolte prove scritte al termine di specifici percorsi di studio: traduzioni di brani 
d’autore trattati a lezione, analisi, commento di passi scelti.  
Prove orali: interrogazioni in itinere e su porzioni più ampie del programma, 
traduzioni, esposizioni e commenti, analisi.  
Valutazione formativa: risultati oggettivi riportati nelle singole prove 
(conoscenze acquisite) e qualità dell’esposizione scritta e orale.  



Valutazione finale: contenuti acquisiti, capacità di orientarsi all’interno dei vari 
periodi della storia del periodo imperiale; progressi riportati nelle specifiche 
competenze rispetto al livello di partenza; attenzione e partecipazione al 
dialogo educativo, volontà di superare eventuali carenze o di potenziare 

abilità e competenze già acquisite. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
Per favorire il recupero di studenti in difficoltà è stata utilizzata la metodologia 
del cooperative learning.  
 
Pordenone, maggio 2020 

L’insegnante 
Monica Franceschin 



FILOSOFIA 
 

Classe 5 DS 
 

Docente: Flavia Conte 
 
Il programma di filosofia preventivato all’inizio di questo anno ha subito 
modifiche e riduzioni, soprattutto nel secondo quadrimestre a seguito 
dell’emergenza Covid-19 che imposto l’adozione di una nuova forma di 
didattica a distanza e un contenimento dell’orario regolare. Lo sviluppo degli 
argomenti legati alla filosofia otto-novecentesca si è adattato alle inedite 
condizioni comunicative dalla video-lezione. Alla classe sono stati forniti 
materiali e testi, la relativa documentazione necessaria allo studio domestico, 
inizialmente utilizzando la mail di classe, successivamente i sistemi di 
Classroom nella piattaforma G-Suite allestita dal nostro Istituto.   

Valutazione del livello di preparazione della classe  

Quanto alla preparazione e al rendimento conseguito dalla classe considero 
che il taglio argomentativo che anima il profilo teoretico della materia, per 
quanto praticato e suggerito costantemente non ha sempre avuto, soprattutto 
nel rendimento orale, un’adeguata restituzione espressiva da parte di tutti gli 
alunni. Solo in pochi rari casi gli alunni sono stati criticamente autonomi nell’uso 
del lessico e capaci di una disinvolta fruizione culturale, linguistica e critica 
della materia. Spesso è mancata una approfondita analisi dei contenuti 
avvicinati. Salvo eccezioni, gli alunni sono apparsi in filosofia relativamente 
curiosi e creativi nella ricerca in proprio. Nella maggior parte dei casi essi 
hanno preferito selezionare gli ambiti filosofici conformemente a scelte 
settoriali.  I livelli di appropriazione personale e di comprensione restano 
dunque piuttosto vari, così come relativi e solo episodici sono i collegamenti 
sfruttati.Un certo gruppo di alunni in classe si è impegnato nello studio con un 
piglio meramente computistico. Esistono tuttavia alunni particolarmente dotati,  
impegnati con maturità di giudizio critico; in altri casi, però si registra solo un 
generico interesse scolastico, compatibilmente con il diversificato livello di 
motivazione culturale. Il rendimento e il profitto medi sono coerenti con la 
varietà di livelli espressa dal gruppo. Il rispetto delle scadenze è stato 
generalmente regolare nelle prove scritte in classe; non altrettanto frequente, 
né  sistematica  la disponibilità nell’esposizione orale, dove in classe si sono 
rilevate le maggiori resistenze espressive. 

Competenze e abilità specifiche della disciplina 

Per quanto possibile si è cercato di valorizzare la comprensione concettuale 
dei profili filosofici affrontati; problematizzazione critica, la coerente 



articolazione dei contenuti filosofici appresi; l’autonomia di giudizio sui 
contenuti avvicinati; la cura del registro espressivo e lessicale pertinente alla 
disciplina; individuazione delle differenze specifiche entro un percorso teorico 
omogeneo; capacità di confronto tra prospettive filosofiche divergenti nel 
contesto della medesima tradizione critica; coscienza della interdisciplinarietà 
della filosofia rispetto alle altre forme della cultura. 

Strumenti didattici 

La lezione frontale ha continuato a restare la modalità prevalente del lavoro 
culturale in classe. Tuttavia, lungo tutto l’anno, gli alunni si sono talora prestati 
a presentare loro stessi singoli argomenti concordati, avvalendosi di power-
point presentati in classe e in video-lezione, con lo studio degli appunti e del 
manuale e anche di altri testi aggiuntivi da me proposti e di letture antologiche, 
oltre che di siti on-line in cui essi si sono mossi con maggiore autonomia. 

Metodi della verifica 
 
Mi sono avvalsa dell’interrogazione orale meno frequentemente rispetto alla 
prova scritta in classe e per casa, utilizzando prove con domande 
generalmente aperte. Ho spesso affidato alla classe verifiche di comprensione 
di testi scritti per casa, per favorire un migliore impiego del lessico filosofico e 
una riorganizzazione individuale dei contenuti. Nella fase di emergenza si è 
ricorsi talora a test a risposta chiusa. 
 

Criteri della valutazione  
Ho considerato essenziali i seguenti elementi: adempimento costante di tutti i 
compiti previsti per la realizzazione degli obiettivi didattici, livello di attenzione 
e partecipazione esplicita al lavoro scolastico in classe e al dialogo culturale, 
grado di comprensione concettuale dei contenuti, livello di attività svolto in 
proprio, cura del registro espressivo, senso globale dell'impegno educativo.  

 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 

La riduzione del programma ha imposto l’eliminazione di alcuni argomenti. Non 
sono stati trattati: la Linguistica e la Filosofia del linguaggio; Wittgenstein; La 
Scuola di Francoforte, e i cenni previsti sul Decostruzionismo.  Sono stati svolti 
in fase di emergenza i temi compresi tra Freud e H.Arendt. 

 
Marx 
La critica marxiana alla filosofia speculativa di Hegel. Il significato 
dell’alienazione in Marx. Il distacco da Feuerbach e il ripensamento dell’uomo 



come praxis.  La “concezione materialistica della storia”. La dottrina della lotta 
di classe nel Manifesto del partito comunista. Rapidi cenni sull’indagine 
economica del “Capitale”: la dottrina del valore-lavoro; La concezione del 
Comunismo (studio da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 2 ,cap. 2, pp.75-99). 

Testi:  

• Le “Tesi su Feuerbach”, (fotocopie fornite dall’insegnante). 
•  “Il proletariato e la rivoluzione comunista” da Il Manifesto, (fotocopie 

fornite dall’insegnante) 
•  “Struttura e sovrastruttura” dalla Prefazione a Per la critica dell’economia 

politica (da fotocopie fornite dall’insegnante, e dal manuale Abbagnano-
Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, pp.113-114.) 

 
Schopenhauer  
La polemica contro l’Idealismo accademico e la ripresa del kantismo. Il mondo 
come rappresentazione: spazio, tempo e causalità. Il mondo come volontà: 
l'anti razionalismo e gli aspetti metafisici del pessimismo schopenhaueriani. Le 
suggestioni della filosofia orientale; le vie della liberazione dalla volontà di 
vivere: arte, simpatia e ascesi, (studio dal manuale Abbagnano-Fornero, 
L’ideale e il reale, vol.3, Unità 1, cap. 1, pp.5-26). 

 
Kierkegaard  
La nuova idea della filosofia in senso esistenziale. Il concetto di ironia e la 
critica al razionalismo metafisico. L’uso degli pseudonimi nella scrittura 
kierkegaardiana. La categoria del “singolo” e l’esistenza come possibilità. 
Esperienze e scelte dell’esistenza: vita estetica, vita etica, vita religiosa. Il 
concetto di angoscia. La disperazione come malattia mortale. Autenticità 
dell’esistenza: il valore della trascendenza nel cristianesimo kierkegaardiano, 
(da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale Abbagnano-Fornero, 
L’ideale e il reale, vol.3, Unità 1, cap.2, pp.35-50).  

Comte  

Il contesto storico del positivismo europeo. La definizione della filosofia come 
scienza positiva. La legge dei tre stadi e la concezione comtiana della storia. 
La classificazione delle scienze. La Sociologia ei suoi caratteri. Il progresso e 
la “religione dell’Umanità”, (studio da fotocopie fornite dall’insegnante e dal 
manuale Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3,Unità 3, cap.1. pp.125-
135). 
Testi: 

• “Positivo è il relativo” (da “Discorso sullo spirito positivo”, fotocopie 
dell’insegnante). 



Nietzsche  
La peculiarità dello stile filosofico di Nietzsche: lo stile. La “Nascita della 
Tragedia” e la rilettura della grecità secondo i principi di apollineo e dionisiaco. 
L'uomo "teoretico" e la genesi della razionalità occidentale. La Seconda 
“Considerazione Inattuale” e il problema della storia in Nietzsche. Il 
ripensamento della verità come “prospettivismo”: fatti e interpretazioni. Lo 
“Zarathustra” e l'annuncio della "morte di Dio": la trasvalutazione di tutti i valori 
e i motivi del “superuomo”.  La concezione del tempo: la visione dell'“eterno 
ritorno” e il senso dell’essere come “volontà di potenza”. La duplice natura della 
morale nietzscheana in la “Genealogia della morale”. Aspetti del nichilismo 
nietzschiano. (da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale Abbagnano-
Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 5, cap.1, pp.287-316). 

Testi: 

• “Il problema della verità”, da Verità e menzogna in senso extramorale,  
• “La malattia storica”, da “Sull’utilità e il danno della storia per la vita” 

(Seconda Considerazione Inattuale). 
• “L’uomo folle”, Aforisma 125, da La Gaia Scienza,  
• “Il peso più grande”, Aforisma 341, da La Gaia Scienza,  
• “La visione e l’enigma”, da Così parlò Zarathustra. 

 
Husserl  
Il progetto husserliano della filosofia come scienza rigorosa. L’oggetto della 
Fenomenologia: Coscienza e intenzionalità; il principio dell’epoché e il metodo 
fenomenologico: riduzione eidetica e riduzione trascendentale. La coscienza 
fenomenologica del tempo. La Crisi delle scienze europee. 
Testi: 

• Il confronto Husserl-Heiddeger: “La Filosofia descrive o interpreta?”,(da 
fotocopie fornite dall’insegnante, e dal manuale Abbagnano-Fornero, 
L’ideale e il reale, vol.3, Unità 7, cap.1, pp.369-377). 

 
Freud 
L’origine della psicoanalisi negli studi freudiani del disagio psichico e 
dell’isteria. Dall’ipnosi alle libere associazioni; il caso di Anna O: la “talking 
cure”. Sintomo e rimozione: la scoperta dell’inconscio. La scoperta della 
sessualità infantile: il complesso di Edipo. L’interpretazione dei sogni: il lavoro 
onirico. L’immagine freudiana della psiche: Io, Es, Super-Io. La teoria della 
pulsioni: Eros e Thanatos. Il Disagio della Civiltà, (studio da fotocopie 
dell’insegnante e dal manuale Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, 
Unità 6, cap. 3, pp.342-353). 
Testi: 

• Freud, “Il Super-io”, da “Il Disagio della civiltà” (da fotocopie 
dell’insegnate); 



• Freud, “L’evoluzione della società”, da “Il Disagio della civiltà”, (da 
fotocopie dell’insegnante) 

• Freud & Einstein “Perché la guerra? Riflessioni a due sulle sorti del 
mondo”, ed. Bollati-Boringhieri, Torino 1989, pp. 63-66, (da fotocopie 
dell’insegnante). 

 
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 Dasein. 
Autenticità e inautenticità dell’esistenza: il significato della “Cura”. La 
concezione heideggeriana della “comprensione” nel “circolo ermeneutico”. La 
dimensione dell’angoscia e il significato dell’“essere per la morte”: la 
fondazione della temporalità dell’Esserci. Il “secondo Heidegger”: la “svolta 
antiumanistica”; il concetto di “differenza ontologica” e il ripensamento del 
senso della verità nell’origine dell’opera d’arte. La metafisica e il destino 
nichilistico dell’Occidente, (da fotocopie fornite dall’insegnante e dal manuale 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 7, cap. 2, pp. 388-404). 

Testi:  

• “L’anteriorità della prassi alla conoscenza” da Essere e Tempo (fotocopie 
fornite dall’insegnante). 

• “Il significato esistenziale della morte” da Essere e Tempo (fotocopie 
fornite dall’insegnante). 

• “Il circolo ermeneutico”, da Essere e Tempo, (fotocopie fornite 
dall’insegnante). 

• “L’essere e l’opera d’arte”, da L’origine dell’opera d’arte (fotocopie). 

Le svolte teoriche della scienza tra 800 e 900 

Cenni generali sul mutamento dell’immagine della scienza a cavallo dei due 
secoli. Le geometrie non -euclidee; la crisi dei fondamenti in matematica; le 
svolte della fisica. 
Testi: 

• “Scienza e filosofia della scienza tra la metà dell’Ottocento e il primo 
Novecento”, di Luigi Lentini (fotocopie fornite dall’insegnante). 

• “Breve excursus sulla crisi dei fondamenti in matematica (fotocopie 
dell’insegnante).  

 
Gadamer  

La teoria e la pratica del comprendere come compito della filosofia.Il problema 
filosofico dell’interpretazione. Il circolo ermeneutico: i tre campi dell’indagine 



gadameriana: arte, storia, linguaggio. Il linguaggio e la dimensione ontologica 
dell’ermeneutica Essere, linguaggio, verità.  Dialogo e fusione di orizzonti (da 
Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, pp. 576-586). 

Popper 
Il problema della demarcazione tra scienza, pseudoscienza. La critica al 
neopositivismo del Circolo di Vienna; il rifiuto dell’induttivismo e del principio di 
verificazione come criterio scientifico: la tesi popperiana del falsificazionismo. 
La “verità come ricerca” tra Congetture e Confutazioni. La critica dello 
storicismo. La concezione politica di Popper nella Società aperta e i suoi 
nemici, (presentazione dal manuale Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, 
vol.3, Unità 8, cap. 2, pp.451-472).  

Testi: 

• “Il principio di falsificabilità” (da fotocopie fornite dall’insegnante) 
• “Democrazia”, (Testo da La Società aperta e i suoi nemici, in Abbagnano-

Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, p.471). 
 
Hannah Arendt. 
La figura di H.Arendt e la tesi delle origini del totalitarismo. La banalità del male. 
L’analisi della condizione umana: la natalità e l’iniziativa. Il valore della politica 
come pluralità e libertà: I diversi modelli dell’attività umana in Vita activa: 
Lavoro, Opera, Azione, (da Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 
10, cap.2, pp.614-629). 
Testi: 

• H. Arendt, “Discorso e azione”, Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, 
vol.3. pp. 632-633). 

 
 
 
CONTRIBUTI FILOSOFICI ALLE TEMATICHE INTEDISCIPLINARI  
Il contributo disciplinare della Filosofia alle tematiche trasversali individuate dal 
Consiglio di Classe viene di seguito elencato con l’indicazione di specifici 
aspetti di autori otto-novecenteschi che rientrano in ogni caso nel programma 
didattico sviluppato. 
 

1-  Il senso del Tempo: principi del cambiamento e della storicità. 
- Marx e il divenire storico-sociale in Per la critica dell´economia politica. 
- Comte e il modello scientistico-positivistico del progresso (manuale). 
- Nietzsche e la trasvalutazione del tempo ordinario nella concezione dell’ 

eterno ritorno (manuale e fotocopie). 
- Heidegger l’esperienza esistenziale del tempo come “anticipazione della 

morte” (fotocopie dell’insegnante). 



2- Logiche del Conflitto: 
- I principi generatori della lotta di classe in Marx, dal Manifesto 
- Il contrasto fra Apollineo e Dionisiaco in Nietzsche da La Nascita della 

Tragedia (fotocopie). 
- Principio di piacere e principio di realtà; Eros e Thanatos in Freud 

(manuale). 
- Autenticità e inautenticità dell’esistenza in Heidegger (fotocopie). 
- Freud & Einstein “Perché la guerra? Riflessioni a due sulle sorti del mondo”, 

ed. Bollati-Boringhieri, Torino 1989, pp. 63-66, (fotocopie) 
 

3- La Crisi dei fondamenti e delle certezze: 
- La crisi della razionalità in Schopenhauer (manuale) 
- La crisi del soggetto nel prospettivismo di Nietzsche (Frammenti postumi 

1886-87). 
- La crisi del soggetto/coscienza nella ridefinizione freudiana della psiche (dal 

manuale). 
- La crisi dei fondamenti epistemici della scienza: crisi del meccanicismo e 

del determinismo, crisi della geometria e della matematica (fotocopie 
dell’insegnante).  

 
4- Modelli di realtà: 

- Marx: la concezione del materialismo come “visione della realtà”: il concetto 
di praxis (“Tesi su Feuerbach”, fotocopie fornite dall’insegnante e manuale 
in adozione). 

- Schopenhauer: il Mondo come Volontà (manuale in adozione). 
- Nietzsche: Il prospettivismo della verità. (Testo: “Il problema della verità”, da 

Verità e menzogna in senso extramorale, in “La Filosofia nell’epoca tragica 
dei greci”, e fotocopie fornite dall’insegante) - La Volontà di potenza 
(fotocopie fornite dall’insegnante). 

- Heidegger: La struttura della Comprensione (Testo: “Il circolo ermeneutico”, 
da Essere e Tempo, (fotocopie fornite dall’insegnante). Il Mondo come 
messa in opera della verità (Testo: “L'essere e l’opera d’arte”, da L’origine 
dell’opera d’arte (fotocopie dell’insegnante). Gadamer e l’orizzonte del 
linguaggio. 

- La Filosofia descrive o interpreta?”, un confronto fra Husserl e Heidegger 
sul rapporto soggetto-realtà (da fotocopie fornite dall’insegnante”) 

 
 
 
 
Manuale utilizzato: N.Abbagnano - G.Fornero, L’Ideale e il reale. Da 
Schopenhauer agli sviluppi più recenti, Vol.3, Paravia Torino, 2013. 
 



STORIA 
Classe 5DS 

Docente: Flavia Conte 
Il programma di Storia preventivato all’inizio di questo anno ha subito drastiche 
modifiche a seguito dell’emergenza-pandemia Covid19. Se nel primo 
quadrimestre lo sviluppo didattico della disciplina ha rispettato la tabella di 
marcia dell’articolazione dei temi previsti, a partire dall’inizio del mese di marzo 
la sospensione dell’attività in presenza ha comportato una consistente 
riduzione delle ore settimanali e di conseguenza un contenimento del volume 
dei contenuti. L’adozione della video-lezione e l’uso di applicazioni in Meet e 
in Classrom della piattaforma informatica G-Suite (adottate dal nostro Istituto) 
ha imposto un ripensamento dei metodi della comunicazione, della verifica e 
della valutazione tipici della scuola in presenza. Tale riduzione ha investito 
anche i temi di Cittadinanza e Costituzione che hanno subito un contenimento. 
Lo studio della Storia ha in ogni caso mirato a fornire alla classe soprattutto 
una utilizzazione funzionale dei temi della materia, sotto due profili: da un lato 
la valorizzazione della sua interdisciplinarietà e del suo carattere interpretativo; 
per l'altro, la problematicità di sfondo culturale nella ramificazione delle vicende 
socio/politiche affrontate.  La lezione si è svolta in modalità mista, soprattutto 
nel secondo quadrimestre, a partire da marzo, favorendo spesso la 
partecipazione attiva degli allievi nella presentazione volontaria di temi 
concordati. La presentazione dei singoli contenuti storici e il dettaglio degli 
stessi eventi, non è del resto mai andata disgiunta da un richiamo allo sfondo 
più generale entro cui essi si sono venuti generando. Si sono coordinati 
costantemente fra loro, senza sovrapporli, i vari fattori di ordine politico, 
economico, giuridico e sociale dei nuclei storici, considerandone i motivi di 
reciproca influenza. 
Valutazione sui livelli di apprendimento della materia.  
Nel corso dell’intero triennio la classe in genere è stata abbastanza attenta alle 
lezioni di storia e sufficientemente motivata nello studio personale, ma non 
sempre altrettanto penetrante nella rielaborazione critica nel recepire 
l’importanza che la materia possiede nella formazione di una vera e propria 
coscienza personale. L’intensità e la sistematicità dello studio si sono 
affievolite nel corso del secondo quadrimestre a causa delle mutate condizioni 
didattiche a distanza; la tendenza è stata quella di orientare in modo spesso 
computistico la preparazione dei temi, tendendo verso un lavoro più 
mnemonico-nozionistico che critico-argomentativo, sebbene non manchino 
nella classe buone volontà di approfondimento. L’impegno domestico è stato 
finalizzato alle scadenze della verifica concordata, ma non è stata recepita 
sempre da tutti l’importanza di una ricerca svolta in proprio, pur caldeggiata 
dalla sottoscritta con l’indicazione di letture e di articoli. Gli alunni in genere si 
sono mossi con maggiore disinvoltura soprattutto nelle prove scritte piuttosto 



che nelle verifiche orali, nelle quali non sempre si sono rivelati disinvolti 
nell’esercizio linguistico delle doti espressive richieste dal confronto dialogato. 
Non mancano tuttavia casi di eccellenza fra gli alunni più capaci e studiosi, 
sinceramente interessati alla disciplina. Va detto che le condizioni della 
didattica a distanza hanno appesantito questa difficoltà espressiva che dunque 
data la situazione non è stata valorizzata al meglio nell’ordine delle 
competenze tipiche della disciplina. 
Competenze e Abilità 
Si è cercato per quanto possibile di incentivare le seguenti competenze e 
abilità: Consapevolezza del carattere interpretativo e problematico della 
conoscenza storica. Sfruttamento concettuale del significato della diacronica e 
genealogica come fondamentale componente della ricostruzione degli eventi 
(sentimento di appartenenza alla temporalità della tradizione). Attenzione allo 
sfondo culturale e ai motivi generatori dei fenomeni storici attraverso cui 
articolare la specificità degli eventi socio-politico-giuridici nella loro 
connessione coerente. Individuazione dei profili istituzionali omogenei dello 
sviluppo dei fenomeni e attenzione al dettaglio dei fatti in accordo con gli ambiti 
spaziali e le svolte istituzionali. Cura del lessico della disciplina con l’adozione 
di un registro linguistico pertinente, in rapporto alla specificità e qualità dei 
contenuti e dei contesti problematici avvicinati. Attenzione al carattere 
interdisciplinare della conoscenza storica. Capacità argomentativa nella 
ricostruzione scritta e orale dei fenomeni studiati. 
Strumenti didattici 

• -lezione frontale in classe e video-lezione a distanza 
• -ascolto delle presentazioni e stesura regolare di appunti 
• -rielaborazione in proprio di quanto accolto in classe tramite lo studio del 

manuale, dell'antologia dei testi originali e di altri documenti suggeriti 
dall'insegnante                                                     

• -lettura di articoli di documenti e schede anche sull’ attualità, in analogia 
con gli argomenti trattati 

• -compiti di per casa di carattere specifico su materiale fornito 
dall’insegnante 

• -presentazione individuale in classe o in video-lezione in power point  su 
problemi concordati. 

• -indicazioni su approfondimenti di temi scelti dagli alunni o concordati con 
l’insegnante 

• -utilizzo di materiale informatico, pdf, filmati, e documenti on-line forniti 
dall’insegnante.                         

Strumenti e metodi della verifica 
Il numero delle verifiche per quadrimestre non è mai stata inferiore a due prove 
(tra verifiche scritte e orali): gli strumenti utilizzati sono stati: elaborazione 



scritta in classe, elaborazione scritta per casa, esposizione individuale di 
argomenti concordati, interrogazioni. La valutazione degli scritti è sempre stata 
data in rapporto al gruppo classe. 
Criteri della valutazione 
Nel dare un giudizio finale su livello raggiunto da ogni singolo allievo, si cercato 
di monitorare la sistematicità dell’impegno personale nell’ adempimento di tutti 
i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi formativi e scolastici, 
valutando il processo di maturazione e di responsabilità acquisiti da ognuno:  

- il grado di comprensione concettuale dei contenuti e collegamento 
pertinente al loro quadro problematico di riferimento,  

- la cura del registro espressivo nell’uso appropriato del lessico 
storiografico,  

- il livello di attenzione e partecipazione,  
- l’attività svolta in proprio e la capacità di approfondimento autonomo,  
- la preparazione chiara e completa svolta autonomamente dei power-

point di presentazione dei temi concordati,  
- Sistematicità dell'impegno educativo nella comprensione del senso della 

materia,  
- l’attenzione culturale per l’attualità del presente, 
- L’attenzione al tema Cittadinanza e dei principi della Costituzione 

repubblicana. 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
Il programma svolto in fase di emergenza Covid 19 parte dalla fine della 
Seconda guerra mondiale fino agli anni ’70.  
 
L’EUROPA E L’ITALIA NELL’ETÀ GIOLITTIANA  

a) Premessa: I mutamenti sociali e le nuove forme produttive dell’economia 
europea agli inizi del 900. Gli effetti della II rivoluzione industriale: la 
rivoluzione taylorista e l’organizzazione scientifica del lavoro nella 
produzione industriale; la diffusione della grande impresa. L’emergenza 
della questione sociale: la diffusione del marxismo in Europa e 
l'organizzazione dei movimenti operai.  La nascita della società di massa.  

b) La situazione politica dell’Italia agli inizi del 900: il programma del 
governo giolittiano. Il decollo industriale italiano, lo slancio economico e 
i mutamenti sociali del Paese. La nascita delle associazioni dei lavoratori.  
La legislazione civile del governo Giolitti. Il rapporto politico di Giolitti con 
i socialisti e con i cattolici. Il divario tra Nord e Sud del Paese. L'avvento 
delle correnti nazionalistiche italiane. La politica estera: la guerra di Libia 
e la crisi del giolittismo. Riferimenti manualistici: da fotocopie fornite 



dall’insegnante e da manuale V. Castronovo, Impronta storica, vol. 3, 
pp.50-60. 

Documenti storiografici:  
• Henri Ford, La catena di montaggio, (dal manuale V.Castronovo, 

Impronta storica, vol. 3, p. 12). 
• “Aspetti essenziali della società di massa”, (da fotocopie 

dell’insegnante). 
• Società di massa e populismo ( pdf. dell’insegnante) 
• G. Giolitti, L’azione pacificatrice del governo, (dal manuale di V. 

Castronovo, op. cit. p.52). 
• Origini e sviluppo del nazionalismo in Italia, di G. Lehner, (da fotocopie 

dell’insegnante). 
• E. Corradini, I principi del nazionalismo italiano, (dal manuale di V. 

Castronovo, op. cit. p.61). 
 
LA I GUERRA MONDIALE 

a) La gestazione del conflitto: i rapporti internazionali e il sistema della 
alleanze alla vigilia della Grande guerra. Il tramonto della II 
Internazionale e la radicalizzazione delle rivalità nazionalistiche. Il 
contrasto tra neutralisti e interventisti in Italia. La questione balcanica e 
lo scoppio del conflitto: la guerra di posizione e di trincea. I massacri di 
Verdun e della Somme. La guerra sottomarina. Il 1917: l'intervento 
americano, il ritiro della Russia e la vicenda di Caporetto.  

b) La “mobilitazione totale” e il ruolo dello Stato in economia di guerra. Le 
agitazioni popolari e operaie in Europa.  La capitolazione degli imperi 
centrali. La Conferenza della pace: l'Europa politica dopo i trattati di 
Parigi. I 14 punti di Wilson.  

c) Caratteri generali del primo dopoguerra: Le conseguenze generali del 
conflitto nella trasformazione sociale, culturale e materiale dell'Europa. 
Riferimenti manualistici: da fotocopie fornite dall’insegnante e da 
manuale V.Castronovo, Impronta storica, vol. 3, Unità I, Cap. 4 e Cap.5.  

Documenti storiografici: 
• “La mobilitazione totale”, (fotocopie dell’insegnante). 
• “La guerra totale”, (da fotocopie dell’insegnante). 
• T.W.Wilson, “I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni  

internazionali”,  (da   manuale V.Castronovo, op. cit. p.126). 
• J.M.Keynes, “Implacabile critica ai trattati di Versailles”, (fotocopie). 
• G.Lehner, Il dopoguerra, (fotocopie dell’insegnante) 

 
 



LA RIVOLUZIONE RUSSA 
a) Le condizioni socio-economiche dell'impero russo alla vigilia del crollo 

dello zarismo. L'eredità della rivoluzione del 1905. Le maggiori 
formazioni politiche in Russia: cadetti, socialisti rivoluzionari, bolscevichi 
e menscevichi.  Il 1917: la rivoluzione di febbraio: gli sviluppi del governo 
provvisorio e il ruolo dei soviet.  Lenin e le "Tesi di Aprile". La rivoluzione 
di ottobre e i suoi sviluppi. La concezione leninista del partito e dello 
stato. La III Internazionale (Komintern)  

b) I caratteri del regime sovietico. La guerra civile e il comunismo di guerra. 
La svolta economica della NEP. Riferimenti manualistici: da manuale 
V. Castronovo, pp. 146-151. 

Documenti storiografici: 
• Lenin, “Le Tesi di Aprile”, da manuale V. Castronovo, p. 148. 

 
IL FASCISMO IN ITALIA 

a) Il primo dopoguerra in Italia: le condizioni generali del Paese. Le 
agitazioni sociali e instabilità politica, il "biennio rosso" e la crisi dello 
Stato liberale. La nascita del Partito Popolare e del Partito Comunista 
Italiano. La nascita del fascismo come movimento: i fasci di 
combattimento e lo squadrismo. Mussolini al potere e i caratteri del suo 
primo governo di coalizione. Il delitto Matteotti. 

b) L’affermazione del Fascismo come regime. Le leggi "fascistissime". La 
concezione dello Stato fascista. La politica sociale ed economica della 
dittatura fascista; la “Carta del lavoro” e il modello economico-politico del 
Corporativismo. I motivi e i termini dei Patti Lateranensi. Aspetti della 
politica estera del regime e il colonialismo italiano tra le due guerre 
mondiali. Le forme dell’Antifascismo. Riferimenti manualistici: 
fotocopie fornite dall’insegnante e manuale V. Castronovo, Unità 3, 
Cap.8, pp.207-237. 

Testi storiografici: 
• L’ideologia fascista (da fotocopie dell’insegnante) 
• La Carta del lavoro, (da fotocopie dell’insegnante) 
• Le leggi razziali (dal manuale V. Castronovo, p.237). 
• Il fascismo totalitarismo mancato, (dal manuale V. Castronovo, pp. 271-

272). 
• La via italiana al totalitarismo, di E. Gentile, (dal manuale V. Castronovo, 

p.272-273). 
 

 
 



IL MONDO TRA LE DUE GUERRE  
a) I motivi, i caratteri e gli sviluppi delle relazioni internazionali tra le due 

guerre mondiali. Gli USA degli "anni ruggenti" e il grande crollo del 1929. 
L'avvento di Roosevelt e la politica del “New Deal”.  

b) Il dopoguerra in Germania: la repubblica di Weimar e i caratteri della sua 
costituzione. L'avvento del Nazionalsocialismo: le premesse ideologiche 
del programma di Hitler. I caratteri del regime nazista. Antisemitismo e 
politica razziale: la pianificazione dello sterminio degli Ebrei. La 
Germania nazista verso la Guerra: la politica estera del nazismo.  

c) L'affermazione dello stalinismo in URSS. La trasformazione economica 
del paese: collettivizzazione e industrializzazione forzata; l'evoluzione 
totalitaria del regime sovietico negli anni Trenta: il terrore staliniano.  

d) La Guerra civile spagnola e i suoi riflessi sulle relazioni internazionali alla 
vigilia del secondo conflitto mondiale. Riferimenti manualistici: 
manuale V. Castronovo, Unità 3, Cap. 9. 

Testi storiografici: 
• La Costituzione di Weimar, (dal manuale V. Castronovo, p. 155). 
• La crisi del 1929 (da fotocopie dell’insegnante).  
• Il nazionalsocialismo, di M. Giovana, (pdf. dell’insegnante). 
• La modernizzazione dell’Urss, (dal manuale V. Castronovo, p.254). 
• L’economia pianificata sovietica, (dal manuale V. Castronovo, p. 256). 
• H.Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari, (dal manuale 

V.Castronovo), p. 266. 
• C.J. Friedrich-Z.Brzeenski “I caratteri comuni dei totalitarismi, (dal 

manuale V.Castronovo, p.267). 
• E.Collotti, “Il nazismo e la società tedesca”, (dal manuale V.Castronovo, 

p. 269). 
 
LA II GUERRA MONDIALE 

a) Le relazioni internazionali tra gli stati europei alla vigilia della guerra. La 
logica e la strategia dell’espansionismo hitleriano: gli accordi con l’Italia 
e con l’Urss. L’Invasione della Polonia, la capitolazione della Francia e la 
battaglia di Inghilterra. Il “piano Barbarossa”: l’invasione dell’Urss; la 
dilatazione del conflitto nell'area del Pacifico. La Carta atlantica.  

b) La svolta militare del conflitto: Stalingrado. Il 1943: La conferenza di 
Teheran e l'intervento americano in Europa. Il collasso militare italiano e 
la caduta del regime fascista. Lo sbarco in Normandia e i suoi esiti.   

c) I movimenti della Resistenza in Italia e in Europa. Il ruolo dei comitati di 
Liberazione nazionale in Italia. La conferenza di Yalta. Il crollo della 
Germania. La liberazione dell'Italia.  La conferenza di Potsdam e il crollo 



del Giappone. Le conseguenze internazionali della guerra. Riferimenti 
manualistici: manuale V. Castronovo, Unità 4, cap. 11, pp. 319-353. 

Testi storiografici:  
• La Carta atlantica, dal manuale V. Castronovo, p. 331. 
• La Shoah e i campi di concentramento, dal manuale V. Castronovo, p. 

354. 
 
L’ETÀ DELLA GUERRA FREDDA 
a) L'eredità di Yalta e la divisione dell'Europa in blocchi contrapposti. Il 

processo di Norimberga. La nascita dell'ONU.  
b) La "guerra fredda" e i suoi caratteri: la dottrina Truman e gli obiettivi del 

piano Marshall nella politica della ricostruzione economica dell'Europa. La 
divisione della Germania. Le democrazie occidentali e la Nato.  

c) La risposta sovietica: il Cominform, il Comecon e il patto di Varsavia. La 
sovietizzazione dell’Europa orientale Le "democrazie popolari". Sviluppi 
della Guerra fredda: la guerra di Corea. Il comunismo cinese e la 
rivoluzione culturale di Mao. L’Urss dopo Stalin: la dirigenza Kruscëv e il 
processo di destalinizzazione.  

d) Aspetti salienti del processo di decolonizzazione in India e in Indocina. La 
decolonizzazione in Africa: la crisi di Suez e la guerra di Algeria. Il Medio-
Oriente e gli aspetti salienti del conflitto arabo-israeliano.  

e) La politica statunitense con la presidenza Kennedy: la "nuova frontiera". 
La crisi di Cuba e la guerra del Vietnam.  

f) Tratti generali della trasformazione della società occidentale : la 
contestazione giovanile degli anni '60. Il consumismo e la società del 
benessere. Riferimenti manualistici: dal manuale V. Castronovo, Unità 
5, cap. 13, pp.415-439. 

Testi storiografici: 
• La dottrina Truman, dal manuale V. Castronovo, p.424. 
• Il conflitto arabo-israeliano, dal manuale V. Castronovo, pp.454-457. 
• La decolonizzazione (pdf dell’insegnante) 
• L’età del benessere (dal manuale V. Castronovo, p. 488.) 
• Il consumismo (pdf dell’insegnante) 

 
L'ITALIA REPUBBLICANA 
Il ruolo politico e morale della Resistenza. La nascita della Repubblica, lo spirito 
collaborativo della Costituente e l'elaborazione della Costituzione italiana. Le 
formazioni politiche e le divisioni partitiche dell'Italia repubblicana. I governi De 
Gasperi e la politica del centrismo negli anni Cinquanta: le riforme e il processo 
del "miracolo economico". I governi di centro-sinistra. Aspetti generali dell'Italia 



negli anni Sessanta: la contestazione del 68 e “l’autunno caldo operaio”. I 
convulsi anni Settanta italiani dalla strategia della tensione agli “anni di 
piombo”. Il terrorismo e il delitto Moro. Riferimenti manualistici: manuale V. 
Castronovo, Unità 6, cap.18, pp. 585-610.  
Testi storiografici: 

• https://youtu.be/mjlxzoYe8Ks (Boom economico italiano) 
• “I fattori del miracolo economico italiano”, (testo in pdf. dell’insegnante) 
• “I fattori del miracolo economico italiano”, (V.Castronovo, dal manuale 

Impronta storica vol. 3, p. 598). 
• Il Sessantotto studentesco e l’autunno caldo operaio, (dal manuale V. 

Castronovo, p. 604). 
• Gli “anni di piombo in Italia, (dal manuale V. Castronovo, pp.610-611). 
• https://www.youtube.com/watch?v=8MPDWGFVYig (su anni di 

piombo) 
• https://www.youtube.com/watch?v=99T_g9I_aEE (su anni di piombo) 
• https://www.youtube.com/watch?v=hEoTZy3QggY (su terrorismo in 

Italia) 
 
IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA 
Il processo storico dell’integrazione europea: dal Manifesto di Ventotene alle 
prime organizzazioni (OECE e CECA); i Trattati di Roma e la nascita della 
CEE.  L’allargamento della Comunità europea negli anni ‘60-‘70. I Trattati di 
Maastricht e la politica europea negli anni ‘90. Riferimenti manualistici: 
(manuale di V.Castronovo, Cap.13, pp.438-441; Cap.16, p.501; Cap.17, p.544) 
e Pdf sintetico fornito dall’insegnante). 
 
NOTA: I contenuti trattati in Cittadinanza e Costituzione e presentati dalla 
sottoscritta, sono stati inseriti nella Premessa introduttiva al Documento 
di verifica del piano di lavoro di Classe. Va aggiunto che in merito ai temi 
costituzionali e in vista del Colloquio d’Esame di Stato, gli alunni sono stati 
invitati a svolgere in proprio un approfondimento personale, scelto 
individualmente e concordato con la sottoscritta.  
 
Contributo della Storia nella declinazione dei nuclei interdisciplinari:  
 

    Tema della Crisi:  
• La crisi dello Stato liberale in Italia  
• La crisi del 1929 in America e in Europa 
• La crisi di Suez  



• La crisi di Cuba 
• Il Sessantotto  

 
            Tema del Conflitto:  

• Prima e Seconda Guerra mondiale  
• Neutralisti e interventisti in Italia 
• I conflitti ideologici più significativi nel 900 
• La guerra fredda  
• Natura del conflitto arabo-israeliano 
• Contestazione giovanile degli anni ‘60 
• Terrorismo 

 
 
 
Manuale scolastico utilizzato: V. Castronovo, Impronta storica, vol.3, “Il 
Novecento e il Duemila”, La Nuova Italia, Firenze 2018. 
 



Lingua e letteratura inglese 

Libro di testo:  Compact Performer Culture & Literature 
   M.Spiazzi-M.Tavella-M.Layton     ed. Zanichelli 
  
Letture da:   White Teeth by Zadie Smith   Penguin Books 
 
 
CONTENUTI 

In blue-Didattica in presenza: 17/09/19 a 25/02/20 
    In nero-Didattica a Distanza (DaD): 25/02/20 a 21/05/20 

 
1. Walking in London across the centuries 
W.Blake:    

“London”  da: Songs of Experience”          pag. 101  
               “The Chimney Sweeper”   da  Songs of Innocence   (fotocopia) 

“The Chimney Sweeper”    da Songs of Experience    (fotocopia) 
W.Wordsworth:   

“Composed Upon Westminster Bridge”  da LyricalBallads  
           (fotocopia) 

C.Dickens:    
“Jacob’s Island”  da: Oliver Twist     (fotocopia) 

T.S. Eliot:    
The Fire Sermon  da The Waste land    pag. 246 
 

London in the XX century  
Zadie Smith: da “The White Teeth” 
Archie 1974,1945          
“10 November 1989 Berlin’s wall “       236/240  

 
-How Child Labour changed the World”          pag.  98 
-Child labour in the past and nowadays: are children still victims? (Didattica) 
e sito: 
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2000/child-labour-in-italy-analysed                 
            (fotocopia) 
        
Temi:  
Persone, luoghi, eventi nelle strade di Londra tra rivoluzioni: industriale-
culturale-architettonica; le trasformazioni; sfruttamento: i bambini- le donne. 

 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2000/child-labour-in-italy-analysed


2. A Two-faced Reality: the Victorian society      
The first half of Queen Victoria’s reign    pagg. 148/149 
Life in the Victorian town       pagg. 150/151 
The Victorian Compromise      pag.   154 
The Victorian Novel        pag.   155 
C.Dickens:   
      “Oliver wants some more”  da Oliver Twist    pagg. 157/159 
 “Jacob’s island”                             “    (fotocopia) 
 “The Definition of a Horse” da Hard Times   pagg. 161/163    

“Coketown”  da Hard Times      pagg. 151/153 
Charlotte Brontë:  

“Punishment” da Jane Eyre      pagg. 164/166  
R.L.Stevenson: 
  "The story of the door", da  

The strange case of Dr J. and Mr H,    pag. 178/181 
 H.Jekyll 's full statement of the case”   

 last chapter       (Didattica/ fotocopia)  
 
 

Social and cultural context 
-C. Dickens and C.Brontë and the theme of Education  pag.  160 
-Science and Philosophy: Charles Darwin and  
the Evolution theory        pag.  176 
-Charles Darwin vs God         pag.  177 
R.L.Stevenson :   
Victorian hypocrisy and the double in literature   pag.  178 
 
Temi:  
Hard-working, duty, earnestness, modesty and proper behaviour. Exploitation, 
Education,  
Dualities: good v/s evil. 
 
   
3.  The Age of ANXIETY: la disgregazione del sé 
A deep cultural crisis       pag. 248 
Sigmund Freud: a window on the unconscious   pag. 249 
The modern novel        pag.250/251 
James Joyce:         MOODLE pf 

 “Eveline”  da Dubliners      pag.265/269 
 



“Ulysses ( personaggi e struttura)     (Didattica) 
 “The funeral” da Part III, Hades     pag.251 
 Molly’s monologue          (Didattica/MOODLE) 
Video (Biography- Joyce and Trieste-Joyce and Dublin) MOODLE 
Video    (Why should we read Ulysses?    MOODLE 
Video    (Molly’s monologue)      MOODLE 
 
Thomas Stearns Eliot  
da The Waste Land:         
 “April is the cruellest month..”  section I    pag. 245  

“Unreal City”     the Fire Sermon  section III   pag.246/247 
      “Datta. Dayadhvam. Damyata” da   

      What the Thunder Said section V    MOODLE + 
           (video& forum)  
The Waste Land”: struttura- stile       
           pag.244/245 
T.S.Eliot and the alienation of the modern man   pag. 243 
 
Temi:  
Alienazione dell’uomo moderno;  Dublino: paralisi e fuga; “stream of 

consciousness- interior monologue-”, epifany, objective correlative;  
mythical method (valore del mito)  Time/Space. 

 
 

4. WWI and WWII:  a new world order 
The Edwardian age        pag.224/225 
Modern poetry: tradition and experimentation   pag.  233 
World War I         pag.226 
W. Owen:   

“Dulce et Decorum Est”   da The poems   pag. 236-37 
W.B.Yeats:                 MOODLE  

“Easter 1916”            pag.240-241 
Presentazioni individuali  (ppts/video) pagina dedicata in  MOODLE 
          
 

    Social and cultural context 
The war poets        pag. 234 
The Easter Rising and the Irish War     pag. 238 



The Irish Question: 1541/1848      MOODLE  
The Irish Question: 1916/1998      MOODLE  
 

5. We are Making a New World        

The Usa in the first decades of the 20th c.    pag.280/281 
1929, the Wall Street Crash      pag. 282  
An Economic catastrophe      pag.290-292 
1930  The Great Plow-up       (didattica/video) 
   
John Steinbeck: 
  “The Grapes of Wrath”  da chapter 1    (Didattica) 
  
The Great Depression:          Didattica  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=f8k0jJdqKP0 
https://www.youtube.com/watch?v=gkAfjRolNCI   
https://www.history.com/topics/great-depression/dust-bowl 
 
 
Sono stati discussi alcuni temi legati all’attualità: 
Greta Thunberg and Fridays for Future from the Guardian             
(Didattica /fotocopia ) 
Greta’s attackers are morally bankrupt..    (fotocopia) 
COP 25  (opening ceremony)     (Didattica) 
COP 19   (Video )       (Didattica) 
News about  Brexit        (fotocopia) 
Chinese scientist who edited babies’genes   (fotocopia) 
+ Cloning                       

All’inizio di anno scolastico 2019/2020 è stato adottato il romanzo White 
Teeth di Zadie SMITH dal quale era prevista la lettura di pagine 
selezionate dai capitoli e sezioni sotto-elencati. 

Le parti in blu sono state lette e discusse nel primo quadrimestre. 
Le parti in nero, preventivate per il secondo quadrimestre, non sono state 
discusse x tempi rallentati in DaD. 
 
Archie 1974,1945    pagg. da capitoli 1-2-3-4-5- 
(ricerca individuale del contesto storico origine della storia  
The Mutiny 1857) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=f8k0jJdqKP0
https://www.youtube.com/watch?v=gkAfjRolNCI
https://www.history.com/topics/great-depression/dust-bowl


Samad 1984,1857   pagg. da capitolo 10  
Irie 1990,1907         pagg. da capitolo 11 
Magrid, Millat and Marcus 1992,1999      
pagg. da capitolo16 

 

ESERCITAZIONI linguistiche 

Nel periodo di didattica in presenza sono state fatte esercitazioni 
linguistiche B1/B2 in previsione delle prove INVALSI che avrebbero 
dovuto essere svolte  in marzo.   

Presentazione della classe    
Obbiettivi      si fa riferimento alla Premessa  
Criteri di valutazione in DiP e DaD 

 

 

Programma condiviso con gli studenti in Didattica e in Classroom -Gsuite il 
21/05/2020 

 

         L’insegnante 

         Carla Giuliani 

Pordenone 26/05/2020 

 

 



CLASSE 5 D  S DISCIPLINA: MATEMATICA

Docente: Sara Tubaro

Presentazione della classe

La classe 5Ds è composta da 23 alunni. In generale, l'impegno e l'interesse
nei  confronti  della  disciplina  sono  risultati  sufficientemente  adeguati  alle
richieste.
La classe ha cambiato, nel corso dei cinque anni del percorso liceale, diversi
docenti di matematica. E il quinto anno non ha costituito un’eccezione. 
Ho potuto lavorare con questa classe in presenza fino al 19 di febbraio. Una
serie di fattori previsti e non, non ha consentito però una progressione degli
apprendimenti come programmato nel Piano di Lavoro di classe.
L'emergenza Covid-19 ha inoltre costretto a modificare ulteriormente i tempi
ed i metodi della didattica tradizionale. Sebbene sia stata attivata fin da subito
la classe virtuale sulla piattaforma Gsuite attraverso Google Classroom, le
limitazioni  intrinseche della DAD (Didattica a Distanza),  come ad esempio
una strumentazione tecnica non sempre adeguata,  la riduzione del  monte
orario della disciplina da quattro a due ore e mezza effettive, ecc.,  hanno
influito in particolare sull’aspetto relazionale con una ricaduta anche su quello
motivazionale. 
Nel corso delle lezioni in presenza la partecipazione al dialogo educativo, a
parte  rari  casi,  non  è  mai  stata  spontanea  ma  ha  richiesto  continue
sollecitazioni. In piattaforma la situazione non è cambiata e le distanze già
evidenziate  nella  classe  “reale”  con  alcuni  allievi,  molto  silenziosi  e  poco
propensi  alla  partecipazione  attiva,  si  sono  amplificate  (telecamere  e
microfoni spenti). 
La mancanza di strumenti informatici utili  a garantire un’interazione vera e
propria nello svolgimento e nella correzione di esercizi  pratici e di calcolo,
può non aver reso sempre efficaci gli interventi di correzione ed il feedback
ricevuto, rallentando così la progressione negli apprendimenti da parte degli
allievi. 
La  cancellazione  della  seconda prova  d’esame integrata  di  Matematica  e
Fisica  mi  ha  poi  obbligata  a  riformulare  le  priorità  nello  sviluppo  degli
argomenti così come erano stati presentati ad inizio anno sul Piano di Lavoro
di classe, privilegiandone di alcuni gli aspetti generali a discapito di specifici
approfondimenti che non è stato possibile svolgere.
Durate l’anno il coordinamento tra il lavoro svolto in classe (fisica o virtuale) e
quello casalingo è risultato  ben organizzato e nel complesso regolare. 
Lo  studio,  per  alcuni  studenti  è  sempre  stato  finalizzato  unicamente  alla
verifica (orale o scritta) . Il metodo di studio è risultato spesso mnemonico,
prevalentemente esecutivo e procedurale (in termini di abilità acquisite), e in
alcuni  casi  mancante  di  rielaborazione  personale,  aspetto  questo
fondamentale per garantire nel tempo il consolidamento delle conoscenze e
abilità  acquisite.  Il  comportamento  tenuto  ha  sempre  garantito  un  clima



favorevole all'apprendimento. 

Programmazione per competenze

L'attività  svolta  è  stata  finalizzata  al  conseguimento  delle  competenze
disciplinari relative all'asse matematico, così come sono state declinate dal
Dipartimento nel corso di specifiche riunioni (con riferimento al DM 139, 22
Agosto  2007 relativa  alla  riforma dei  Licei)  e  delle  competenze  chiave  di
cittadinanza indicate nella parte introduttiva del Piano di Lavoro di Classe.

Competenze disciplinari rilevate a.s. 2019-2020 

• Utilizzare  le  tecniche  e  le  procedure  di  calcolo  algebrico,  vettoriale,
differenziale e integrale rappresentandole anche sotto forma grafica.
(M1)

• Confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio,
individuando invarianti e relazioni. (M2)

• Aver compreso le  strutture portanti  dei  procedimenti  argomentativi  e
dimostrativi  della  matematica,  anche  attraverso  la  padronanza  del
linguaggio  logico-formale,  e  usarle  in  particolare  per  individuare  le
strategie appropriate per la soluzione di problemi di varia natura, anche
in ambiti disciplinari diversi. (M3)

• Utilizzare  i  metodi  propri  della  matematica  per  analizzare  dati  ed
interpretarli,  sviluppando deduzioni e ragionamenti  sugli  stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, e utilizzare le metodologie di
base per  la  costruzione di  un modello  matematico di  un insieme di
fenomeni,  usando  consapevolmente  gli  strumenti  di  calcolo  o  le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. (M4) 

• Inquadrare  criticamente  le  varie  teorie  matematiche  nel  contesto
storico, filosofico, scientifico e tecnologico entro cui si sono sviluppate e
comprenderne il significato concettuale. (M5) 

La  disciplina  è  stata  finalizzata,  inoltre,  a  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. 
• Conoscere  sufficientemente  le  basi  del  linguaggio  formale  e  i

procedimenti dimostrativi della matematica. 
• Saper  comunicare  le  proprie  conoscenze  utilizzando,  in  modo

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

Durante l’anno scolastico, inoltre, è stato fondamentale lo stimolo continuo ad
effettuare collegamenti e confronti concettuali e di metodo con altre discipline



come la Fisica anche in vista di quella che sarebbe dovuta essere la Seconda
Prova Integrata dell'Esame di Stato.

Competenze acquisite al termine del percorso liceale

Al  termine  del  quinquennio  di  studi  la  classe  presenta  un  livello  di
preparazione non omogeneo. 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, in contesti noti
e  non  noti.  La  maggior  parte  degli  studenti  è  in  grado  di  risolvere  con
sufficiente  autonomia  esercizi  in  contesti  noti  e  non  ma  alle  volte  trova
difficoltà  nel  fare  collegamenti  sia  interdisciplinari  che  multidisciplinari  (in
particolare con la fisica). 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 non è sempre in grado, tuttora,
di risolvere in maniera autonoma problemi anche in contesti noti. 

Contenuti disciplinari svolti fino al 02/03/2020 in presenza

CALCOLO DEI LIMITI (modulo di raccordo con l'a.s. 2018-2019) [M1, M2,
M3, M5]
Conoscenze 

Ripasso  delle  proprietà  caratteristiche  delle  funzioni  reali  a  variabile
reale (dominio, segno, intersezioni con gli assi, simmetrie).  Le regole
delle  operazioni  con  i  limiti  (limite  della  somma,  del  prodotto,  del
quoziente di funzioni, limite della potenza [f(x )] g( x) , limite delle funzioni

composte).  Le  forme  indeterminate +∞−∞;
0
0 ; ∞∞ ; 0⋅∞ ,  e

1∞ ; 00 ; ∞0

.  I  limiti  notevoli  (limiti  di  funzioni  goniometriche
lim
x→0

sin x
x

= 1 ,  lim
x→0

1 −cos x
x

= 0 ,  lim
x →0

tan x
x

= 1 ,  lim
x→0

1 −cos x
x2 = 1

2
 con

dimostrazione;  limiti  di  funzioni  trascendenti  lim
x→∞ (1 + 1

x )
x

= e ,

lim
x→∞ (1 + k

x )
x

= ek ,  lim
x→0

(1 + x )
1
x = e ,  lim

x→0
(1 + k x)

1
x = ek ,  lim

x→0

ln (1 + x )
x

= 1 ,

lim
x→0

loga (1 + x)
x

= loga e ,  lim
x→0

ex −1
x

= 1  , lim
x→0

ax −1
x

= lna  )  .  Il  concetto  di

funzione  continua  e  relativi  teoremi:  il  teorema  di  Weierstrass,  il
teorema dei valori intermedi e il teorema di esistenza degli zeri (solo
enunciati). La classificazione dei punti di discontinuità di una funzione
(prima, seconda e terza specie).  Il  concetto di  asintoto nei  vari  casi
(orizzontale, verticale, obliquo). Grafico probabile di una funzione.

Abilità



Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni.
Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata. Calcolare
limiti ricorrendo ai limiti notevoli. Studiare la continuità o discontinuità di
una  funzione  in  un  punto.  Calcolare  gli  asintoti  di  una  funzione.
Disegnare il grafico probabile di una funzione. Saper risolvere problemi
legati alla realtà che abbiano come modello funzioni e calcolo dei limiti
di tali funzioni.

LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il problema della tangente ad una curva e la definizione di tangente. Il
rapporto  incrementale.  La  derivata  di  una  funzione  in  un  punto  di
ascissa nota e suo significato geometrico. Derivata sinistra  e derivata
destra.  La  funzione  derivata.  Teorema:  legame  tra  continuità  e
derivabilità di  una funzione in un punto (enunciato e dimostrazione).
Punti  stazionari  e  punti  di  non derivabilità.  Le  derivate  fondamentali
(derivate di funzioni elementari).  Le regole di derivazione: operazioni
con le derivate. Derivata del prodotto di una costante per una funzione.
Derivata della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni. Derivata
del  reciproco di  una funzione.  Derivata di  una funzione composta e
della  funzione  inversa.  Derivate  di  ordine  superiore  al  primo.  Il
differenziale di una funzione.

Abilità
Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. Calcolare
la retta tangente al grafico di una funzione. Calcolare la derivata di una
funzione mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione.
Calcolare le derivate di  ordine superiore.  Calcolare il  differenziale di
una funzione. Saper risolvere problemi di  fisica che richiedano l’uso
delle derivate.  Saper risolvere problemi legati alla realtà che abbiano
come modello derivate di funzioni

I TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il  teorema di  Rolle  (enunciato).  Il  teorema di  Lagrange  (enunciato).
Corollari  del  teorema di  Lagrange (enunciati).  Il  teorema di  Cauchy
(enunciato). Il teorema di de l’Hôpital (enunciato).

Abilità
Saper enunciare e applicare il  teorema di  Rolle.  Saper  enunciare e
applicare il teorema di Lagrange e i suoi corollari.  Saper enunciare e
applicare il teorema di Cauchy.  Saper enunciare e applicare il teorema
di de l’Hôpital.

I MASSIMI, I MINIMI E I FLESSI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il concetto di massimo e di minimo assoluto e relativo di una funzione.
Il concetto di flesso di una funzione e classificazioni (flesso a tangente



orizzontale,  verticale  e obliqua).  Condizioni  necessarie e condizioni
sufficienti per l'esistenza di massimi, minimi e flessi per una funzione.

Abilità
Saper determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la
derivata  prima.  Saper  determinare  i  flessi  mediante  la  derivata
seconda. Saper determinare i massimi, i minimi e i flessi mediante le
derivate successive. Saper risolvere i problemi di massimo e di minimo.

LO STUDIO DELLE FUNZIONI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Relazioni tra le caratteristiche del grafico di una funzione e quello della
sua derivata. Teoremi di unicità dello zero (cenni). 

Abilità
Saper studiare una funzione e tracciare il suo grafico. Saper passare
dal  grafico di  una funzione a quello  della  sua derivata  e viceversa.
Saper  risolvere  equazioni  e  disequazioni  per  via  grafica.  Saper
risolvere problemi legati alla realtà che abbiano come modello funzioni,
problemi di massimo e minimo.

Contenuti  disciplinari  svolti  dal  02/03/2020  al  15/05/2020  in  modalità
DAD

GLI INTEGRALI INDEFINITI [M1, M5]
Conoscenze 

Primitiva e integrale indefinito di una funzione. Proprietà di linearità.
Integrali immediati semplici e composti.

Abilità
Saper calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali
immediati  e  le  proprietà  di  linearità.  Saper  calcolare  un  integrale
indefinito con il metodo di sostituzione e con la formula di integrazione
per  parti.  Saper  calcolare  l’integrale  indefinito  di  funzioni  razionali
fratte.

GLI INTEGRALI DEFINITI [M1, M2, M3, M4, M5]
Conoscenze 

Il problema delle aree e il concetto di integrale definito di una funzione.
Le  proprietà  dell’integrale  definito.  Il  teorema della  media  e  il  valor
medio di una funzione (enunciato). La funzione integrale e il teorema
fondamentale del calcolo integrale (enunciato). Gli integrali impropri.

Abilità
Saper calcolare gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale
del calcolo integrale. Saper calcolare il valor medio di una funzione.
Saper  operare  con  la  funzione  integrale  e  la  sua  derivata.  Saper
calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi. Saper calcolare
gli integrali impropri. Saper risolvere problemi di fisica che richiedano
l’uso degli integrali. Saper risolvere problemi legati alla realtà con l’uso
di integrali.



Si è solo accennato, senza attività di verifica, al seguente argomento:

LE EQUAZIONI DIFFERENZIALI [M1, M3, M4 M5]
Conoscenze 

Il  concetto  di  equazione  differenziale.  Soluzioni  di  un’equazione
differenziale.  Equazioni  differenziali  lineari  a  variabili  separabili  e
metodi di risoluzione.

Abilità
Saper risolvere le equazioni differenziali  del primo ordine a variabili
separabili  lineari.  Saper  applicare  le  equazioni  differenziali  alla
risoluzione di problemi di fisica.

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:

• La crisi dei fondamenti e delle certezze nel 900.
• Il tempo/storicità nelle sue varie declinazioni.
• Il conflitto/contrasto.
• Modelli di realtà ( fisica, virtuale, immaginaria, estetica,ambientale).

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 5Ds 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, brevi video lezioni) che poi sarebbero
stati 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 quattro ore a due ore 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:
◦ Matematica Blu 2.0, Seconda Edizione – Volume 5 con Tutor (LDM),

M. Bergamini, G. Baroni, A. Trifone, ed. Zanichelli.
◦ La seconda prova di  matematica e fisica  per  i  licei  scientifici,  M.

Bergamini, G. Barozzi, G. Melegari, ed. Zanichelli.
• 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,
• App Classroom e Meet ( per attività di videoconferenza) di GoogleSuite,

l’App Adv Screen Recorder ( per registrare  brevi video lezioni), 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).

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

• nel corso delle videoconferenze 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.
Per lo stesso motivo, nel mese di marzo, la classe non ha potuto sostenere la
prova INVALSI di matematica, come da calendario nazionale.

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 recupero
Per  garantire  il  conseguimento  nella  maniera  più  omogenea  possibile  da
parte dell'intera classe, delle competenze, dei contenuti e delle abilità indicati
in precedenza, sono state realizzate in corso d'anno (e comunque prima del
02  marzo)  attività  specifiche  di  recupero  in  orario  pomeridiano  (sportelli
organizzati internamente all'Istituto).

Pordenone,  26 maggio 2020

                                                                     L’Insegnante

___________________________

                                                                         Prof.ssa Sara Tubaro
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RELAZIONE FINALE - CLASSE V D - ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
INSEGNANTE: SERGIO LA MALFA 

FISICA 
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La classe è nel complesso capace, motivata e adeguatamente impegnata 
nello studio anche se con qualche difficoltà dovuta a competenze non sempre 
adeguatamente acquisite negli anni precedenti.  
Nel processo di apprendimento ha sicuramente pesato la discontinuità di 
insegnamento che la classe ha avuto nel corso del triennio. Diversi alunni 
non hanno consolidato adeguatamente argomenti di base svolti negli anni 
precedenti. Si è evidenziata una certa difficoltà nell’esposizione orale e in 
particolare nell’uso del linguaggio specifico della disciplina. E’ invece 
generalmente adeguata la capacità di risolvere i problemi con la corretta 
applicazione della matematica.  
Nella didattica a distanza la classe si è dimostrata sufficientemente 
collaborativa nello svolgimento dei compiti anche se la partecipazione alle 
lezioni è avvenuta solo da parte degli studenti più motivati. 
 
METODI DIDATTICI ADOTTATI 
DIDATTICA IN PRESENZA 
Gli argomenti sono stati esposti tramite lezioni frontali. Si è fatto uso del  
laboratorio di fisica per esperimenti di elettromagnetismo. Le lezioni teoriche 
sono state affiancate dalle esercitazioni guidate, di gruppo o individuali 
seguite da confronti e discussioni in classe guidate dall’insegnante. Si è 
sempre cercato un collegamento con la matematica risolvendo i problemi 
proposti per la preparazione della seconda prova. Nella prima parte dell’anno 
scolastico si è fatto uso 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 è stata utilizzata la piattaforma di Google 
Classroom e gli strumenti ad essa collegati. Si è svolta una lezione 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 è seguita l’assegnazione dei compiti 
con una certa scadenza e successivamente si svolta la loro correzione. Sono 
stati assegnati problemi e test. E’ stato anche condiviso materiale 
multimediale e appunti per presentare o consolidare gli argomenti.  
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CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI:  
PROGRAMMA SVOLTO IN PRESENZA 
Elettromagnetismo: Legge di Biot - Savart. Interazione corrente - corrente. 
Forza magnetica su una corrente. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un 
campo magnetico. Flusso del campo magnetico. Circuitazione del campo 
magnetico. Campo B generato da una spira di raggio R. Campo B generato 
da un solenoide percorso da corrente. Azione di un campo magnetico su una 
spira percorsa da corrente.  
L'induzione elettromagnetica. Esperienze di Faraday sulle correnti indotte. 
Legge di Faraday - Neumann. Legge di Lenz. Interpretazione della legge di 
Lenz. Flusso tagliato . Il trasformatore e l’alternatore. L’induttanza. L’ergia del 
campo magnetico. 
La circuitazione del campo elettrico (caso generale). Corrente di 
spostamento. La circuitazione del campo magnetico (caso generale). Le 
equazioni di Maxwell. La scoperta delle onde elettromagnetiche. La natura 
elettromagnetica della luce. Significato elettromagnetico dell’indice di 
rifrazione. Cenni sull’emissione e ricezione delle onde elettromagnetiche . 
Energia trasportata da un’onda elettromagnetica (intensità). La 
polarizzazione. Legge di Malus. Polarizzazione per riflessione e per 
assorbimento. La classificazione delle onde elettromagnetiche.  
Relatività speciale: Sistemi di riferimento inerziali e  postulati della relatività 
galileiana . La questione dell’etere e l’esperimento di Michelson - Morley. I 
postulati della relatività ristretta e loro conseguenze. La dilatazione dei tempi 
e l’orologio di luce.  
PROGRAMMA SVOLTO CON LA DIDATTICA A DISTANZA 
La contrazione delle lunghezze. Le trasformazioni di Lorentz. La simultaneità 
degli eventi . La composizione delle velocità. Cenni sull’effetto Doppler 
relativistico e Red shift. Quantità di moto relativistica. Invariante relativistico. 
Massa ed energia relativistica.  
Fisica quantistica: Il corpo nero e il quanto di Planck, Legge di Wien e 
Legge di Stefan-Boltzmann. L’effetto fotoelettrico e interpretazione di 
Einstein. L’effetto Compton e la quantità di moto del fotone. Modello atomico 
di Thomson, esperimento di  Rutherford e modello atomico planetario. 
Modello atomico di Bohr: le orbite e i livelli energetici dell’atomo di idrogeno. 
Dualismo ondulatorio- corpuscolare della luce ed esperimento delle due 
fenditure. Dualismo ondulatorio – corpuscolare della materia ed esperimento 
delle due fenditure con elettroni. Spiegazione di de Broglie della regola di 
quantizzazione di Bohr. Il principio di indeterminazione di Heisenberg (cenni). 
Alcuni cenni sul nucleo atomico : gli isotopi, l’energia di legame dei nuclei, la 
legge del decadimento radioattivo, tempo di dimezzamento.  Le 
caratteristiche della radioattività; decadimenti alfa, beta e gamma.        
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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:  

• 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; 

 



                         DISCIPLINA: SCIENZE 
 
                      Docente : Cappella Riccarda 
 
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                           Contenuti 

Fare propri i principi fondamentali sui 
quali si basa la chimica del carbonio. 
Acquisire le regole della 
nomenclatura 

Idrocarburi alifatici e aromatici 
Isomeria 
Tipi di reazioni 
Nomenclatura IUPAC 
Polimeri e loro utilizzo 

 Comprendere  il ruolo della chimica 
organica nei processi biologici 

Biomolecole e loro funzione 
Glicolisi e demolizione del glucosio 
 

Svolgere le reazioni caratteristiche Respirazione cellulare, tappe 
fondamentali del ciclo di Krebs 
Fermentazione 
Fotosintesi 

Comprendere l’importanza e 
l’applicazione della genetica 

DNA , replicazione semiconservativa 
Codice genetico 
Sintesi proteica - Mutazioni 
Struttura a operoni : operone lac e trp 
Virus: struttura 

Analizzare fenomeni legati ai flussi di 
materia e di energia   

Fenomeni endogeni, onde sismiche   
Margini 

 
 
Strumenti di verifica 
Strumenti di verifica sono stati  prove a risposta chiusa e prove a risposta 
aperta,  interrogazioni orali e durante l’emergenza sanitaria  con la DAD 
schemi , grafici e questionari .  
 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione formativa è stata  attuata mediante prove oggettive strutturate 
e prove scritte non strutturate. La valutazione  ha  prestato  attenzione all'uso 
della terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, 
all'interesse, alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno 
manifestato dall'allievo  in classe e  a casa durante il periodo di emergenza 
sanitaria. 
 
 

 

 



 PROGRAMMA SVOLTO 

 

Chimica organica :  settembre- gennaio 

Proprietà dell’atomo di carbonio, gruppi funzionali. Rappresentazione delle 

molecole organiche : formula di Lewis, formula razionale, formula 

condensata, formula topologica. 

Isomeria di struttura e stereoisomeria. Enantiomeri e chiralità. 

Alcani : ibridazione,  isomeria di catena , formula molecolare  e nomenclatura.  

Proprietà fisiche, reazione di combustione, reazione di alogenazione.  

Cicloalcani : formula molecolare , conformazione del cicloesano. 

Alcheni: ibridazione , isomeria di posizione , isomeria di catena ,  isomeria 

geometrica, formula molecolare e  nomenclatura, reazione di addizione 

elettrofila , reazione di idrogenazione, regola di Markovnikov 

Alchini : ibridazione, isomeria di posizione e di catena , reazione di addizione 

elettrofila, reazione  di idrogenazione    

Benzene: ibrido di risonanza,  nomenclatura di alcuni derivati del benzene, 

reazione di sostituzione elettrofila , nitrazione del benzene, alogenazione del 

benzene, Sostituenti attivanti e disattivanti. L’orientazione del secondo 

sostituente.  

Alcoli: formula molecolare, nomenclatura e classificazione; proprietà fisiche e 

chimiche.  Sintesi degli alcoli ( reazione di idratazione  degli alcheni, reazione 

di riduzione  di aldeidi e chetoni) ;  le reazioni degli alcoli ( rottura del legame 

O-H , rottura del legame C-O, reazione di ossidazione)  

Fenoli: formula molecolare , proprietà fisiche e chimiche. 

Eteri: formula molecolare e nomenclatura.  

Aldeidi e chetoni: formula molecolare e nomenclatura: Sintesi delle aldeidi e 

chetoni ( ossidazione degli alcoli primari e degli alcoli secondari).Reazioni di 

aldeidi e chetoni : addizione nucleofila, reazione di riduzione, reazione di 

ossidazione.    

Acidi carbossilici: formula molecolare e nomenclatura. Proprietà fisiche e 

chimiche. 

Reazioni degli acidi carbossilici ( rottura del legame O-H ) , derivati degli acidi 

carbossilici ( cenni)  

Esteri: formula molecolare , sintesi degli esteri ( reazione di sostituzione 

nucleofila acilica). Reazione degli esteri : idrolisi basica 

Ammine: ibridazione,  proprietà chimico-fisiche, ammine alifatiche e 

aromatiche ( cenni ) 



Chimica dei polimeri: Reazione di polimerizzazione per addizione  

L’importanza dei polimeri nell’industria e in natura. 

 

Biochimica : febbraio  

Carboidrati.  Acetaldeide (proiezioni di Fischer). Monosaccaridi, disaccaridi e 

polisaccaridi.  

Lipidi:  classificazione. Trigliceridi. Reazioni dei trigliceridi : reazione di 

idrogenazione  e reazione di idrolisi alcalina. Fosfolipidi, glicolipidi , steroidi, 

vitamine. 

Amminoacidi e proteine:  classificazione degli amminoacidi e loro struttura 

dipolare.  Classificazione delle proteine. Struttura delle proteine. 

Nucleotidi , acidi nucleici e  ATP 

 

In seguito all’emergenza sanitaria lo svolgimento del programma è stato 

completato  mediante la DAD 

 

Biochimica :  marzo – maggio  

Metabolismo cellulare : glicolisi,  respirazione cellulare , fermentazione. 

Glicolisi :  fase endoergonica e fase esoergonica. Destino del piruvato. 

Fermentazione : Fermentazione lattica e alcolica. 

Respirazione cellulare: ciclo di Krebs , fosforilazione ossidativa, 

chemiosmosi. 

Fotosintesi:  reazioni della fase luminosa , ciclo di Calvin e sintesi degli 

zuccheri 

Duplicazione del DNA  

Sintesi proteica : trascrizione ,  traduzione. Codice genetico.  

Mutazioni : puntiformi, cromosomiche , genomiche 

 

Biotecnologia 

Struttura a operoni nei procarioti. Operoni inducibili ( operone lac) , operoni 

reprimibili  ( operone trp) 

Virus : struttura 

 

Scienze della Terra 

 Margini delle placche. Placche e terremoti.  Margini continentali : passivi, 

trasformi, attivi. Fossa oceanica. Sistema arco-fossa. 

Terremoto: comportamento elastico delle rocce. Onde P, onde S, onde R, 

onde L. Misura delle vibrazioni sismiche. Determinazione dell’epicentro. 



Dromocrone. Energia dei terremoti. Intensità dei terremoti.  Previsione e 

prevenzione. 

 

 I quaderni di Le Scienze , lettura dei seguenti articoli  :  

- Virus e immunità  ( settembre 2010 )   

- I fattori virali che facilitano il contagio tra esseri umani   

(22 marzo 2016 )  

 -  Una mappa dei virus che possono passare dai 

mammiferi all’uomo  ( 22 giugno 2017 )  

- La minaccia dei coronavirus, dal raffreddore alla 

polmonite  ( 6 febbraio 2020 )  

  

Testi in adozione :  Sadava, Hillis, Heller, Berembaum, Posca 

  Il carbonio, gli enzimi, il DNA – Chimica organica e             

biotecnologie 

 Bosellini – Le scienze della Terra. Minerali, rocce, 

vulcani , terremoti.  

 Bosellini – Tettonica delle placche 

 
Gli studenti durante le prove orali hanno utilizzato come    supporto un 
fascicolo riportante le principali reazioni della biochimica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
13-2019-20-30M-S5D-storia dell'arte-bortolin 
 

Materia: Disegno e Storia dell’arte 
Prof. Bruno Bortolin 

 
OBIETTIVI, CONTENUTI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
 
Obiettivi cognitivi e didattici raggiunti nell’ambito disciplinare specifico 
 
La classe ha dimostrato complessivamente un buon interesse e 
partecipazione. In linea di massima gli allievi hanno raggiunto livelli 
d'apprendimento più che discreti. 
Se consideriamo gli obiettivi specifici prefissati all'inizio dell'anno scolastico, 
si può ritenere che gli studenti presentino una buona capacità 
d’individuazione delle coordinate storico-culturali, tali da permettere loro una 
più che discreta comprensione dei linguaggi artistici trattati. Più che 
soddisfacenti sono anche risultate le capacità d’analisi, sintesi e di 
rielaborazione dei vari temi svolti durante l’anno scolastico. Nel complesso la 
classe possiede un discreto linguaggio specifico che permette, ai singoli 
studenti, di esporre ed analizzare in modo autonomo e soddisfacente gli 
argomenti studiati. Tutti riescono in modo autonomo ad effettuare parallelismi 
e confronti con le opere d’arte studiate, come pure effettuare collegamenti 
con altre discipline relativamente ad un’opera, ad un artista o ad un 
movimento artistico. Alcuni studenti hanno qualche difficoltà a dare giudizi 
propri sulle opere d'arte, che è solo appannaggio degli allievi che sono anche 
i più studiosi ed interessati alla disciplina. 
 

Criteri d’organizzazione dei contenuti 
 

Lo svolgimento del programma ha previsto lo studio della Storia dell’Arte. 
Durante l’anno si è sempre considerato l’obiettivo fondamentale della 
disciplina e cioè l’acquisizione delle capacità d’osservazione e analisi 
mediante un’adeguata percezione visiva. Si è pure cercato di far acquisire un 
corretto metodo d’analisi dell’opera d’arte che tenesse conto della 
contestualizzazione storico-artistico-sociale. E’ stata attribuita una particolare 
attenzione alla tipologizzazione delle varie forme d’arte (pittura, 
scultura,architettura) e alla possibilità che gli allievi riuscissero ad esporre in 
modo corretto dando un giudizio anche personale del periodo storico-artistico 
e/o dell’opera analizzata. Sono state effettuate lezioni frontali dialogate con 
l’ausilio di diapositive oltre alla visione di brevi documentari e filmati tratti da 



internet. Si è sempre cercato di coinvolgere gli studenti dando loro la 
possibilità di esporre un argomento preventivamente concordato con 
l’insegnante e che risultava nella programmazione di inizio anno. Le verifiche 
sono state scritte ed orali , utilizzando domande aperte a trattazione sintetica. 
Gli studenti hanno sempre avuto modo di esporre una loro  ricerca personale 
mediante l'utilizzo di programmi multimediali di presentazione, e ciò al fine di 
poter  simulare il colloquio d'esame.  La classe non ha effettuato alcuna visita 
guidata. Per quanto concerne lo studio della disciplina, gli allievi hanno 
utilizzato i libri di testo in adozione : Cricco Di Teodoro vol. 5 versione 
arancione e altri colori, della Zanichelli – Dall'Art Nouveau ai giorni nostri – 
Durante l'anno scolastico sono state fornite agli studenti mappe concettuali  o 
altri documenti condivisi nel registro elettronico. utilizzando la sezione 
didattica. Per quanto concerne gli argomenti trattati durante l'anno scolastico 
si farà riferimento al programma svolto allegato alla presente relazione.  
 
Nell’arco di tempo relativo all’emergenza convid-19 la didattica si è svolta a 
distanza, parte in videoconferenza, parte con audio lezioni a cura del docente 
accompagnate da materiali vari fatti pervenire contestualmente ai files audio. 
La risposta degli studenti è stata buona, il livello di presenza ottimo. Sempre 
in periodo DaD sono state svolte due verifiche scritte con tematica molto 
aperta tale da consentire difficile eventuali tentativi di copiatura, pertanto la 
valutazione data è da ritenere attendibile. A fronte dell’emergenza si è deciso 
concordemente di ridurre la parte finale del programma, tralasciando quindi 
alcune tendenze contemporanee. Nel complesso il programma svolto ha 
comunque fornito agli studenti gli elementi principali per comprendere l’Arte 
moderna.  
 
In riferimento al colloquio orale dell’Esame di Stato, visti i temi interdisciplinari 
individuati dal CdC, si ritiene che la gran parte delle tematiche sviluppate nel  
programma possano trovare inserimento nei nuclei trasversali.  
 

Programma 
 
I presupposti dell’Art Nouveau -L’Art Nouveau - Architettura art nouveau - 
Gustav Klimt (Giuditta 1-Giuditta 2)- L’esperienza delle arti applicate 
Vienna tra Kunstgewerbeschule e Secession - I Fauves  - Henri Matisse 
(Donna col cappello)- L’Espressionismo - Il gruppo Die Brücke - Edvard 
Munch (Sera del corso Karl Johann – Pubertà)- Egon Schiele (Abbraccio)- Il 
Novecento delle Avanguardie  storiche - Il Cubismo - Pablo Picasso (Poveri 
in riva al mare- Famiglia di saltimbanchi-Les Demoiselles d’Avignon- 
Guernica) -Filippo Tommaso Marinetti e l’estetica futurista  - Umberto 
Boccioni (Stati d’animo-Forme uniche nella continuità dello spazi() – A. 
Sant’Elia (Centrale elettrica)- La ricostruzione futurista dell’universo - 



Giacomo Balla (Dinamismo di un cane)- Il Dada - Hans Arp - Marcel 
Duchamp (La ruota -La fontana)-Man Ray(Violon d’ingres) - L’arte 
dell’inconscio: il Surrealismo- Max Ernst (Vestizione della sposa)- Joan Miró 
(Carnevale dell’arlecchino) -René Magritte (l’uso della parola l) - Salvador 
Dalí (L’apparazione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia -Sogno 
causato dal volo di un’ape) -L’Astrattismo - Der Blaue Reiter - Vasilij 
Kandinskij (Senza titolo - Impressione 6 –Improvvisazione 7)- Paul Klee  -
(Adamo e la piccola eva - Il pohn nel giardino di Marc) - Piet Mondrian (Alberi 
- Composizione 10 - Composizione 11)- De Stijl - Il Razionalismo in 
architettura - L’esperienza del Bauhaus - Le Corbusier (Villa Savoye - L’unità 
di abitazione - La cappella di Ronchamp)- Frank Lloyd Wright (La casa sulla 
cascata - Il Guggenheim Museum) -  Architettura fascista - Giuseppe Terragni  
(La casa del fascio di Como) - Marcello Piacentini (Palazzo di Giustizia di 
Milano) -Metafisica e oltre  - Giorgio de Chirico (Le Muse inquietanti - 
L’enigma dell’ora)- Carlo Carrà (La musa metafisica - Madre e figlio)- Giorgio 
Morandi (Natura morta e metafisica )- L’École de Paris - Marc Chagall (Io e il 
mio villaggio )-Amedeo Modigliani (Nudo disteso -Jeanne Hebuterne)- Dalla 
ricostruzione al Sessantotto - Verso il contemporaneo - Henry Moore (Figura 
giacente)- Alexander Calder (Four Directions)-  Arte informale - L’Informale in 
Italia - Alberto Burri (Cretto nero)- Lucio Fontana (Concetto spaziale attese)- 
L’Espressionismo astratto in America – Jackson Pollock (Foresta incantata) -  
New Dada e Nouveau Réalisme – Pietro Manzoni (Merda d’artista) - Pop-Art 
– Andy Warhol – (Marylin Monroe) - Process Art e Anti-form – Robert Morris - 
(Senza titolo) - Arte concettuale - Land Art – Christo - Body Art – Marina 
Abramovic – (Imponderabilia) –  

 
 



Classe: 5^ D 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, lancio 
dorsale della pallamedica, “suicidio”. 

• Percorsi misti con ex di destrezza e abilità; andature di coordinazione – 
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; la veloce. 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. 

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 Ds 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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