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PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

CLASSE VE SCIENTIFICO 

 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5 sez. E scientifico è composta da 14 allievi, 8 maschi e 6 femmine. 
Il gruppo classe nel corso degli anni ha subito alcune variazioni, in particolare 
nell’ultimo anno si è aggiunto uno studente proveniente da altro Istituto e uno 
studente si è trasferito ad altro Istituto per continuare il proprio percorso. Due 
studentesse hanno effettuato durante il periodo estivo tra la terza e la quarta 
esperienze di mobilità studentesca internazionale in Canada, effettuate 
nell’ambito dei progetti educativi promossi da Associazioni di scambio con 
l’estero; due studenti hanno partecipato a Radiolab Summer School, ritiro 
scientifico alla parete est del monte Rosa; una studentessa alla Summer 
School Fisica in moto ducati di Bologna. 
Oltre la metà degli studenti praticano attività sportive che hanno richiesto 
adeguato impegno per gli allenamenti e le competizioni; cinque sono atleti 
agonisti; uno studente ha frequentato i corsi per ottenere la licenza di 
Maestro di sci. 
A conclusione del triennio, in base alle osservazioni svolte in aula, attraverso 
le interazioni consentite dalle modalità telematiche utilizzate in quest’ultima 
parte dell’anno scolastico (a partire da marzo 2020), alla qualità degli 
interventi e ai risultati delle prove di verifica, il percorso educativo e didattico 
intrapreso ha consentito in generale agli studenti, supportati da sufficienti 
interesse, consapevolezza, capacità progettuale e costanza nell’esecuzione 
dei lavori, di ottenere dei progressi nell’acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze nei diversi contesti disciplinari e, quindi, di raggiungere 
globalmente, seppure con esiti molto diversificati tra gli stessi e in relazione 
alle diverse discipline (soprattutto a causa del diverso grado di interesse e 
d’impegno), gli obiettivi finali di un percorso liceale. 
Si sottolinea che il piano di lavoro della classe dei singoli docenti è stato, 
naturalmente, rivisto, in parte ridotto sia nel numero di argomenti, sia negli 
approfondimenti delle trattazioni, e modificato rispetto a quanto previsto 
all’inizio dell’anno, come verrà indicato per ciascuna disciplina, alla luce della 
mutata situazione. 



Il profilo del gruppo classe, nelle aree relazionale, motivazionale, cognitiva e 
operativa, può essere sintetizzato come segue. 
Il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione 
reciproca si è in genere rivelato adeguato alle esigenze educative: il 
comportamento degli studenti è stato quasi sempre corretto, solidale, 
costruttivo e rispettoso delle norme che regolano la vita scolastica. 
La partecipazione al dialogo educativo è stato in generale diligente, ma solo 
un piccolo gruppo ha partecipato attivamente alle lezioni, con interventi o 
domande pertinenti; per la maggior parte della classe è stato necessario 
sollecitare e richiedere direttamente gli interventi degli studenti nei confronti 
dei temi e dei problemi proposti nei vari ambiti disciplinari. 
Durante la fase dell’emergenza, gli studenti hanno dato prova, attraverso la 
costante frequenza, la presenza durante le video lezioni in streaming, 
l’impegno e il rispetto delle scadenze assegnate, di saper reagire 
positivamente e di essere disponibili da subito ad adattarsi alle nuove 
metodologie e alle nuove richieste. Hanno inoltre dimostrato di saper 
collaborare in questa fase con i docenti con discreta autonomia e maturità. 
A conclusione del triennio si evidenziano un metodo di studio 
sufficientemente efficace, conoscenze e capacità espressive mediamente 
discrete, un livello di attenzione, di autonomia nello studio e di organizzazione 
delle attività nei lavori di gruppo adeguato per buona parte degli studenti in 
quasi tutte le discipline; nonostante la presenza di alcune situazioni individuali 
caratterizzate da fragilità e incertezze negli apprendimenti e da un metodo di 
lavoro non sempre organizzato ed efficace, il gruppo classe dimostra di 
possedere le principali strategie metacognitive e le fondamentali risorse 
cognitive e operative individuate in sede di pianificazione e necessarie ad 
affrontare l’Esame di Stato 
 
PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Rispetto al Secondo Biennio, la composizione del Consiglio di classe ha 
subito variazioni nelle seguenti discipline: Storia e Filosofia, Disegno e storia 
dell’arte, Scienze motorie e sportive 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

In linea con il P.T.O.F., per dare uniformità all’azione educativa, tutti i docenti 
del Consiglio di classe si sono impegnati a favorire la crescita e la 
maturazione della classe proponendosi il conseguimento e il consolidamento 



degli obiettivi didattici, educativi e formativi trasversali alle singole discipline di 
seguito riportati. 
 

Obiettivi didattici, educativi, e formativi 

1. Consolidare ulteriormente le capacità di ascolto, di proposta, di 
intervento consapevole e coerente e di proficua collaborazione. 

2. Favorire il lavoro di gruppo, inteso come interazione “tra pari”, per 
cogliere e apprezzare l’utilità del confronto di idee e l’organizzazione 
del lavoro come mezzo per ottenere risultati significativi, anche 
attraverso l’uso consapevole dei laboratori. 

3. Potenziare le capacità di autovalutazione per riconoscere le proprie 
attitudini e i propri limiti. 

4. Rafforzare il senso di responsabilità nei confronti della vita scolastica e 
dei suoi impegni. 

5. rispettare le regole di educata e civile convivenza; le norme di 
sicurezza; il regolamento di Istituto; gli orari, le scadenze e le 
consegne. 

 

Competenze didattiche e di cittadinanza  

Imparare ad Imparare 
1. Consolidare un metodo di studio autonomo e flessibile per potersi 

accostare autonomamente ai testi e condurre ricerche e 
approfondimenti personali 

2. Rafforzare l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i 
problemi e a individuare possibili soluzioni 

3. Pervenire, anche con la guida del docente, ad una conoscenza critica 
dei contenuti culturali e delle problematiche connesse, per essere in 
grado di effettuare collegamenti e confronti 

Collaborare e partecipare 
1. contribuire interagendo a lavori di gruppo/coppia anche finalizzati alla 

realizzazione di progetti  
2. chiedere spiegazioni o chiarimenti  

Comunicare 
1. - Saper leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
2. Curare la produzione scritta e l’esposizione orale, modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi. 
Acquisire l’informazione 

1. Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
per studiare, fare ricerca, comunicare 



2. Saper valutare l’attendibilità e l’utilità delle informazioni ricevute nei 
diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 

Individuare collegamenti e relazioni 
1. individuare analogie e differenze, cause ed effetti tra eventi e concetti 

diversi. 
2. Interiorizzare riorganizzandole le tematiche maggiormente formative 

 

Obiettivi disciplinari specifici 

Acquisire le conoscenze e le competenze fondamentali di ciascuna disciplina 
In relazione a questa voce si rimanda ai piani di lavoro di ciascun docente. 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO E PERCORSI SVOLTI NELL’ANNO IN 
MODO TRASVERSALE (TEMI INTERDISCIPLINARI) 

È stata realizzata un’UDA nell’ambito del progetto “1919 – 2019: riflessioni 
sulla guerra e sulla pace”. La proposta iniziale prevedeva un percorso di 
storia controfattuale con la realizzazione di un filmato per la disseminazione 
delle competenze acquisite; l’improvviso passaggio ad una didattica a 
distanza, imposta dalla situazione contingente, ha determinato la scelta di 
adattare il progetto e realizzarlo, su suggerimento dell’esperto, con la 
produzione di un “Graphic novel”, sempre a partire dal percorso di storia 
controfattuale, con mezzi multimediali, all’interno della piattaforma GSuite. 
Il progetto verrà illustrato più dettagliatamente nella sezione di Storia. Sono 
state coinvolte in particolare le seguenti materie: Italiano, Storia, Filosofia. 
Il lavoro realizzato durante il Progetto costituirà un possibile punto di partenza 
per i materiali da predisporre a cura della Commissione per una parte del 
colloquio dell’Esame di Stato, come stabilito dalla Ordinanza Ministeriale 
relativa, rientrando nell’ultimo punto dei nuclei concettuali individuati dal 
Consiglio di classe nella fase di pianificazione iniziale e sviluppati all’interno 
delle diverse discipline, in modo trasversale: 
 

• I conflitti del Novecento 
• La crisi dell’io e delle scienze 
• Trasformazioni, conservazioni e mutamenti 
• La realtà e i suoi modelli interpretativi 

 
ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 



Il Consiglio di classe, anche su proposta di singoli docenti, ha aderito, nel 
corso dell’anno scolastico, ai progetti d’Istituto e alle iniziative culturali, sia in 
orario curricolare sia extracurricolare, che ha ritenuto rilevanti all’interno dei 
percorsi proposti agli studenti (sia dell’intera classe, sia solo ad alcuni) ma ha 
attuato solo le proposte che sono state realizzate prima della chiusura delle 
scuole, avvenuta a partire dalla fine di febbraio (per i dettagli si rimanda ai 
Piani di lavoro disciplinari). 
Progetti, visite d’istruzione, iniziative formative, culturali o di orientamento 
post-diploma attuati: 
 

• Visita a Milano (Planetarium, Pinacoteca Ambrosiana e zona di 
nuova urbanizzazione presso Porta Nuova) (18 ottobre) 

• Visita a Erto e Vajont (29 ottobre) 
• Visita a Gardone (Vittoriale degli Italiani) e Sirmione (21 novembre) 
• Passeggiata storica a Gorizia, nell’ambito del progetto “1919 – 2019: 

riflessioni sulla guerra e sulla pace”, “Storia controfattuale”  (14 
febbraio) 
 

Matematica, Fisica, Chimica 
• Rappresentazione teatrale “la sfinge”, dialogo su Fermi (14 gennaio) 
• Laboratori di fisica presso l’Università di Udine (3 febbraio) 
• Olimpiadi di Fisica 
• Conferenza prof. Pinton Unife sullo ione calcio (10 dicembre) 
• Conferenze “Storia della chimica” (7 e 11 febbraio) 

 
Italiano 
• Partecipazione a “Pordenonelegge.it”; “Che cos’è e dove va 

l’Autofiction” (18 e 20 settembre) (due studenti coinvolti attivamente 
nelle letture) 

• Conferenza del dott. Alberto Rocca su Leonardo da Vinci (2 ottobre) 
• Partecipazione ad “Adotta uno spettacolo” (visione dello spettacolo 

su Pasolini “Questo è il tempo in cui attendo la grazia”al Teatro Verdi 
il 5 novembre; spettacolo “La festa del Paradiso di Leonardo del 
1490” al Teatro Pasolini di Casarsa della Delizia 

• Olimpiadi di Italiano, promosse dal Miur, fase di Istituto 
(partecipazione libera) (tre studenti, 6 febbraio) 

• Concorso “Vinci un Tutor” a cura del Rotary Club di Pordenone 
(partecipazione libera) 

 
Storia e Filosofia 



• Progetto “1919 – 2019: riflessioni sulla guerra e sulla pace”, “Storia 
controfattuale” con lo storico A. Colbacchini Associazione 47/04 di 
Gorizia (realizzazione di una graphic novel) 

• Educazione alla cittadinanza - Lezioni di Alfabetizzazione finanziaria, a 
cura della Prof. ssa E. Bolognesi Docente di Economia presso 
l’Università di Udine (12 e 13 novembre) 

• Educazione alla cittadinanza –Lezioni sulla Costituzione italiana del 
Prof. D. Girotto, Docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di 
Udine (15 e 23 gennaio) 

• Seminario di Filosofia (lettura e analisi di testi) 
• Summer School di Filosofia e Teoria Critica 2019 (Gorizia, 25-27 

settembre 2019), promossa dalla Rete Regionale per la Filosofia e gli 
Studi Umanistici Filosofia in città: “Pensare la città. Un itinerario 
possibile tra i luoghi della mente e i luoghi fisici” (partecipazione libera) 

• Giornata della Memoria: conferenza e visione film documentario di 
Treves, 1938-Diversi. (31 gennaio) 

• Giornata del Ricordo: conferenza e visione film documentario sulle 
Foibe “Per non dimenticare: l’esodo istriano, fiumano e dalmata” a cura 
di A. Porro e M. Ghersetti con testimonianze dirette di esuli (6 febbraio). 
 
Altre attività 

• Visita alla mostra del Pordenone (22 gennaio) 
• Interventi di Educazione alla Salute – “Voce Donna” (15 novembre) 
• Sportelli didattici (fino a febbraio) 
• Certificazioni di Lingua Inglese (fino a febbraio) 
• Iniziative del Centro Sportivo Studentesco (fino a febbraio) 
• Gare e manifestazioni sportive (fino a febbraio) 

Per una descrizione dettagliata delle modalità di attuazione dei progetti e 
della partecipazione alle diverse iniziative culturali, si rinvia alle Verifiche dei 
piani di lavoro dei singoli docenti. 
Alcune delle attività sopraelencate concorreranno, assieme agli 
approfondimenti che i singoli insegnanti proporranno nelle diverse discipline e 
che saranno esplicitati nei singoli piani di lavoro, alla costruzione di percorsi 
interdisciplinari e di Cittadinanza e Costituzione da cui trarre i materiali e gli 
spunti da proporre agli studenti nel colloquio per l’Esame di Stato. 
 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE MA NON REALIZZATE 
(a causa del Lockdown) 

 
• Uscita a Venezia Biennale (prevista per il 15 novembre; non 

realizzata causa alluvione) 



• Uscita a Rovereto (MART)  
• Progetto Eupolis sulla Metodologia della ricerca storica 

“Fascismo”  
• Partecipazione alle Olimpiadi di filosofia – fase regionale 
• Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano  - fase regionale 
• Certificazioni di Lingua Inglese 
• Iniziative del Centro Sportivo studentesco 
• Viaggio di istruzione A Berlino  

 
Gli alunni interessati NON HANNO POTUTO, a partire da marzo,  fruire delle 
opportunità fornite in genere dalla scuola per preparare e sostenere gli esami 
di certificazione linguistica (FCE). 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Tutti i docenti del Consiglio di classe hanno dato il loro contributo trasversale, 
durante gli ultimi tre anni, alla realizzazione di percorsi di Cittadinanza e 
Costituzione, con interventi per contribuire a sviluppare le competenze sociali 
e civiche degli studenti; inoltre, attraverso le assemblee di classe e di Istituto, 
le elezioni e l’impegno dei rappresentanti degli studenti, gli alunni hanno 
adottato in situazione elementi di educazione alla cittadinanza. 
In particolare, l’insegnante di Storia e Filosofia, sviluppando temi e concetti 
riconducibili prevalentemente alle vicende storiche e alle riflessioni filosofiche 
proprie dell’età moderna e contemporanea, ha proposto momenti specifici di 
analisi critica e riflessione personale, come di seguito specificato. 
Il percorso sulla “Cittadinanza”, (secondo la legge n. 169 del 30.10. 2008) 
intesa come la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti 
inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte e il 
concetto di “Costituzione”, consistente nello studio della formazione storica 
delle prime Costituzioni moderne in alcuni stati europei ed extraeuropei e 
nell’analisi di alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, 
documento fondamentale della nostra democrazia caratterizzata da valori, 
regole e strutture indispensabili per una convivenza civile, è stato realizzato a 
partire dalla classe terza e ampiamente sviluppato nel corso della classe 
quarta, attraverso anche un approfondimento di Filosofia Politica e lavori di 
gruppo da parte degli studenti. L’educazione alla cittadinanza è stata 
sviluppata non solo attraverso un insieme di contenuti curricolari, ma anche 
con il costante esercizio di democrazia interna attraverso le assemblee di 
classe e le assemblee di Istituto, le elezioni e l’impegno di rappresentanti di 
classe, rappresentanti di Istituto e rappresentanti alla Consulta degli Studenti. 
Per quanto riguarda in particolare la classe quinta, l’insegnante di Storia e 
Filosofia, sviluppando temi e concetti riconducibili prevalentemente alle 



vicende storiche e alle riflessioni filosofiche proprie dell’età moderna e 
contemporanea, ha proposto i seguenti momenti di analisi critica e riflessione 
personale: 

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

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

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

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

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

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

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Durante il triennio la classe è stata impegnata nelle attività dei Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento che prevedono un minimo di 90 
ore dedicate. Il Liceo Leopardi-Majorana ha aderito a molte proposte del 
territorio e ha attivato molte iniziative rivolte agli studenti nei diversi settori di 
interesse, promuovendo attivamente, anche attraverso questa metodologia 
didattica, un diverso approccio alle conoscenze, che mette in primo piano 
l'esperienza (fatta di incontri e di situazioni concrete) e la ricerca autonoma e 
collaborativa. 
Tutte le attività proposte e realizzate dall’Istituto sono elencate e descritte nel 
Piano triennale dell’offerta formativa (consultabile online all’indirizzo 
leomajor.edu.it); i percorsi relativi a ciascuno studente, con il dettaglio delle 
attività, delle esperienze e dei tirocini effettivamente realizzati, sono invece 
consultabili nei curricola individuali presenti nella sezione del registro 



elettronico Classeviva espressamente dedicata (Scuola & territorio, classe 
5ES). 
In generale sono state seguite le seguenti direttrici: riconoscimento del ruolo 
fondamentale dei Dipartimenti disciplinari e dei Consigli di classe nella 
progettazione didattica per integrare i curricoli disciplinari; conoscenza del 
territorio attraverso incontri con il mondo del lavoro e visite guidate nelle 
aziende; attività formative e di tirocinio diversificate in vari ambiti (area delle 
scienze umane, area umanistica e della comunicazione, area 
giuridicoeconomica, area medico-sanitaria, area scientifica, area per il 
potenziamento linguistico, area artistica, area delle scienze motorie). Sulla 
base di quanto si evince dalle Legge n. 107 del 2015 e successive 
integrazioni e variazioni, le proposte sono state diversificate in relazione sia 
all’anno di corso, sia con riferimento agli interessi dei singoli, coniugandole 
quindi con l’orientamento in uscita. 
Per quanto concerne il terzo anno sono state privilegiate attività che 
coinvolgessero l’intero gruppo classe finalizzate: 

• alla formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel 
modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa 
certificazione, necessaria a intraprendere le attività individuali; 

• alla conoscenza del territorio, attraverso incontri con il mondo del lavoro 
e visite guidate in collaborazione con l’Unione industriali, la Camera di 
commercio, l’Associazione dei maestri del lavoro, il Cro di Aviano e il 
Polo tecnologico (settimana di sospensione didattica dedicata 
soprattutto alla esplorazione del territorio, con visite in azienda e 
incontri con vari esponenti del mondo del lavoro, ad esempio incontri 
con i Maestri del lavoro; incontro su industria 4.0; visita al Polo 
tecnologico di Pordenone, conferenze e incontri su Soft skills – Self 
Marketing; visita alle industrie del territorio; conferenze sulla 
comunicazione a Palazzo Badini; visita al Museo di Torre e alla 
Biblioteca Civica; visita al Cro di Aviano); 

• allo sviluppo di competenze nell’ambito dell’indirizzo di studi scelto. 
Alcuni studenti hanno effettuato anche esperienze individuali di 
tirocinio-stage presso aziende, enti e associazioni convenzionati, anche 
durante le vacanze estive. Sempre nell’ambito delle attività di PCTO, la 
classe ha inoltre partecipato a un’uscita a Bologna, con visite guidate al 
Museo Marconi (presso la Fondazione Guglielmo Marconi di 
Pontecchio Marconi) e allo stabilimento Ducati di Borgo Panigale. 

Per quanto concerne il quarto anno, sono stati proposti agli allievi percorsi di 
formazione pensati per sostenere i singoli anche nell’orientamento 
professionale e universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse 
comuni ai tre indirizzi, che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto 
nel tessuto sociale, culturale e lavorativo del territorio. Due studentesse 
hanno effettuato esperienze estive di studio all’estero. 



Nel corso del quinto anno gli allievi che non avevano ancora raggiunto il 
monte ore previsto dalla normativa e gli studenti con specifici interessi hanno 
effettuato stage e tirocini individuali in diversi ambiti, partecipando anche alle 
attività riconosciute per il rafforzamento delle competenze linguistiche o 
matematiche. La maggior parte degli allievi della classe ha partecipato con 
interesse alle attività proposte, anche superando il numero di ore previste nel 
corso dei tre anni scolastici, come risulta dai curricula individuali. 
 
METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Metodologia CLIL 
In merito all’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera 
secondo la metodologia CLIL, non essendoci nel Consiglio di Classe docenti 
in possesso dei requisiti necessari per svolgere attività in questo ambito, si 
ricorrerà eventualmente ad altre risorse. 

Strategie didattiche comuni 
In relazione agli argomenti trattati nelle varie discipline e alle dinamiche di 
apprendimento, ciascun docente ha utilizzato le metodologie ritenute più 
opportune (per l'apprendimento, il consolidamento e il recupero di 
competenze e contenuti) tra le seguenti strategie didattiche: 

• lezione frontale, lezione dialogata e confronto di opinioni 
• attività nei laboratori di fisica, scienze e informatica 
• lavori di gruppo anche in cooperative learning 
• esposizione alla classe di brevi interventi a cura degli allievi 

(approfondimenti e relazioni individuali) 
• suggerimenti e indicazioni metodologiche per lo svolgimento di esercizi 

e la stesura di relazioni 
• impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a 

integrazione dei mezzi didattici tradizionali 
• utilizzo della DaD (a partire da marzo) 
• partecipazione a Progetti promossi dall’Istituto 
• partecipazione a convegni e iniziative di carattere culturale e sportivo 
• visite guidate e viaggi di istruzione 
• eventuali corsi di recupero, sostegno, approfondimento 

Nel corso dell’anno sono state impiegate le differenti metodologie didattiche, 
sopra elencate, adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle 
specifiche esigenze della classe; fino alla fine di febbraio è stata possibile la 
didattica in presenza; a partire dal 7 marzo, a causa dell’emergenza dovuta 
all’epidemia di Covid-19, è stato necessario adottare la DaD, privilegiando 
quindi le strategie ad essa legate (lezione dialogata, interventi degli studenti, 



materiale di supporto allo studio per la comprensione e la preparazione degli 
argomenti fornito attraverso Classroom). 
In particolare, durante questa fase, in un primo momento è stato 
incrementato l’uso della sezione del registro elettronico “Aule virtuali”; in 
seguito è stato introdotto l’utilizzo della piattaforma GSuite, in particolare 
Meet e Classroom, per la realizzazione di lezioni in streaming, l’invio di 
materiale di supporto e di approfondimento, la realizzazione e la consegna di 
compiti, l’invio di video lezioni registrate. Meet, Classroom, WhatsApp, 
l’Agenda di classe e il Registro elettronico, regolarmente aggiornati, sono 
stati strumenti indispensabili per svolgere le attività didattiche ed educative 
Sono stati programmati momenti di recupero o di approfondimento 
ricorrendo, secondo indicazioni preventivamente concordate dal Consiglio di 
classe, alle modalità previste dal PTOF (recupero in itinere, attività di 
sportello, corsi di recupero); in particolare il recupero in itinere è stato 
privilegiato a partire da marzo. 
 
Strumenti didattici 

• Libri di testo, testi integrativi, quotidiani, riviste specializzate 
• Mezzi audiovisivi e multimediali 
• Materiali, strumenti e attrezzature in dotazione ai laboratori 
• Materiale in dotazione alla palestra 
• Strumenti informatici – Internet 
• Piattaforma GSuite, Meet, Classroom, scambio di e-mail e messaggi 

tramite WhatsApp, Registro elettronico, in particolare Aule virtuali e 
Agenda di classe 

• App Live Board e App ADV Screen Recorde per la registrazione delle 
lezioni 

• Piattaforma Moodle 
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
Strumenti per la verifica dell’apprendimento 
Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze nei diversi ambiti 
disciplinari, si è fatto uso dei seguenti strumenti di verifica: 
• Indagini informali in itinere. 
• Verifiche scritte (questionari, temi, analisi testuali, traduzioni, test a scelta 

multipla, esercizi e problemi). 
• Verifiche strutturate o semi strutturate (questionari a risposta multipla, 

completamenti frasi, liste vero / falso) a discrezione di ciascun docente. 



• Verifiche orali (interrogazioni, dibattiti in classe, esposizioni di 
approfondimenti personali). 

• Esercitazioni pratiche. 
• Approfondimenti e predisposizione di materiali attraverso la costruzione di 

PPT. 
• Prove di verifica svolte attraverso la modalità del “compito a tempo” in 

Classroom. 
• Quiz proposti attraverso la piattaforma GSuite. 
 
In seguito all’emergenza dovuta all’epidemia di Covid – 19 e al conseguente 
lockdown che ha modificato radicalmente la didattica, non è stato sempre 
possibile realizzare secondo le modalità previste (in particolare, in relazione 
al “congruo numero” delle verifiche scritte, alle simulazioni di prima e seconda 
prova scritta dell’Esame di Stato comuni a tutte le classi conclusive, alle 
prove Invalsi di italiano, inglese e matematica) quanto specificato nel PTOF. 
 
Criteri di Valutazione 
La valutazione è stata espressa secondo i criteri definiti dal PTOF. Nella 
formulazione del voto finale in ciascuna disciplina si è tenuto conto del 
diverso peso e della diversa difficoltà delle varie prove. Fermo restando che il 
voto finale non è la pura media aritmetica dei voti delle singole prove, nel 
formularlo si è tenuto conto, oltre che del: 

1. Grado di acquisizione dei contenuti  
2. Capacità di comprendere i testi, di analizzare e di sintetizzare le 

informazioni 
3. Capacità di distinguere gli aspetti fondamentali da quelli marginali di un 

fenomeno e di individuare relazioni di causa – effetto 
4. Padronanza dei linguaggi disciplinari 
5. Capacità di rielaborazione espositiva dei contenuti appresi e delle 

esperienze didattiche realizzate 
anche del  

1. livello di partenza dell'allievo e della sua progressione 
nell'apprendimento 

2. attenzione dimostrata 
3. interesse per la materia 
4. costanza e impegno nello studio 
5. partecipazione al dialogo educativo 
6. autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro 
7. raggiungimento degli obiettivi minimi pianificati in termini di competenze 

e conoscenze 



8. puntualità nelle consegne e lealtà dimostrate nella fase di utilizzo della 
DaD 

9. spirito di collaborazione  
10. approfondimenti personali 

 
Si sottolinea che la Didattica a distanza è necessariamente diversa rispetto 
alla didattica in presenza, per cui nella fase in cui si è fatto ricorso a questa 
metodologia, si è tenuto conto in particolare della partecipazione (costante 
presenza, interventi, quesiti, richieste di spiegazione, commenti durante gli 
incontri in presenza); dell’interesse dimostrato (approfondimenti personali, 
fruizione dei materiali suggeriti); dell’ impegno e della puntualità (specie 
nelle consegne del materiale); della lealtà. 
Gli insegnanti hanno in genere privilegiato le verifiche orali; tenuto conto dello 
svolgimento dei compiti (esercizi) assegnati agli studenti; proposto il ripasso 
interdisciplinare a partire dai nuclei delle diverse discipline nell’ultimo periodo 
dell’anno scolastico. 
 
 
Pordenone,  17 maggio 2020 

                                                        Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
       f. to prof.ssa Susanna Corelli 

 

  



Presentazione del progetto di “Storia contro fattuale” dell’esperto Andrea 
Colbacchini 
UN TRANQUILLO BIENNIO DI PAURA 
 
Gli anni immediatamente successivi alla fine della Grande Guerra sono stati 
segnati da un rapido susseguirsi di eventi politici e sociali molto importanti su 
scala globale. 
Le energie messe in movimento dal primo conflitto mondiale, anziché venire 
assorbite con la firma dei trattati di Versailles, hanno subìto dapprima un 
implemento, dovuto alla frustrazione cui furono costrette le potenze sconfitte, 
quindi una sempre maggior compressione culminata nello scoppio delle 
seconda guerra mondiale. Studiare i due principali eventi storici del secolo 
scorso, significa quindi porre l’accento sulle correlazioni e le causalità 
profonde intercorse tra essi. 
Da questo punto di vista il periodo tra le due guerre risulta ricco di materiali e 
spunti di ricerca che dovrebbero interessare lo studente chiamato ad 
analizzare quella che, con E. Nolte e da N. Davies, potremmo 
suggestivamente definire la “guerra civile europea ‘14- ‘45 ”. 
Il biennio rosso si dimostra essere un soggetto (in senso cinematografico) 
particolarmente adatto per un laboratorio di storia contemporanea. 
Gli studenti sono infatti invitati a confrontarsi con concetti astratti quali le 
conseguenze geopolitiche della guerra, i dibattiti in seno ai trattati di pace, 
l’autodeterminazione dei popoli, i nazionalismi, l’imperialismo e la dimensione 
(finalmente) globale degli eventi politici. Nel contempo hanno la possibilità di 
studiare, scoprire e immaginare quali possono essere state le ricadute di 
questi fenomeni sulla vita quotidiana delle persone che li hanno vissuti e 
subiti. 
Diventa plausibile porsi delle domande riguardo le conseguenze psicologiche 
della guerra sulle popolazioni europee, analizzando come si sia poi giunti 
all’ascesa dei totalitarismi. Allo stesso modo si può proporre una riflessione 
sulle dinamiche di costruzione della memoria a livello pubblico e individuale 
soffermandosi, in particolare, sui monumenti, la pubblicistica e le scritture 
familiari. 
La grande disponibilità di fonti reperibili on line permette di ricreare un quadro 
di riferimento multidisciplinare piuttosto completo. Foto, video da youtube, 
riproduzioni di quadri e opere d’arte, pagine di wikipedia dedicate ad 
argomenti specifici sono tutte fonti per la ricerca che gli studenti hanno 
quotidianamente sottomano. Basta quindi indicare loro il nome di qualche 



archivio specifico, magari che raccolga pagine di diari o lettere dei soldati dal 
fronte, di cartoline o di manifesti murari. 
Allo stesso modo può risultare interessante mostrare le molteplici 
interconnessioni tra le scoperte scientifiche e le coeve correnti filosofiche o 
credo politici di un determinato periodo storico. 
Quello che permette di fare un laboratorio di storia è dar modo agli studenti di 
mettere assieme tutto quello che già sanno, o che scoprono una volta 
stimolati, attraverso un approccio critico e appropriato delle fonti per produrre 
un lavoro che possano sentite proprio. 
Per stimolare ulteriormente la riflessione sul periodo e eliminare il più 
possibile la possibilità di un approccio passivo all’argomento, si è deciso di 
utilizzare un punto di vista inusuale alla disciplina. Da sempre, infatti, viene 
spiegato agli studenti che la Storia si basa su dati concreti, sull’uso delle fonti 
che devono essere inserite in un approccio d’analisi scientifico per essere 
utilizzate. Mai si dovrebbe cedere alla tentazione di “fare la storia con i se”. 
Tuttavia un laboratorio può permettere qualche libertà. Il percorso proposto è 
un luogo di sperimentazione dove si formulano teorie e si cerca di testarne la 
validità, applicando un determinato rigore metodologico. 
La provocazione che abbiamo fatto ai ragazzi della 5a ES e 5a FU del Liceo 
Leopardi-Majorana è stata: 
Come sarebbe andato il biennio rosso SE l’Italia avesse perso la Grande 
Guerra? 
I ragazzi sono stati spinti a ragionare con i “se” per riflettere sul passato e sul 
presente, ipotizzando scenari alternativi a quelli reali ma sulla base di 
dinamiche, azioni e comportamenti che apparissero realistici in quelle 
determinate condizioni. 
Mantenendo un approccio storico rigoroso gli studenti hanno delineato un 
nuovo contesto entro cui far muovere e intrecciare le vita di nuovi protagonisti 
scelti e creati da loro. 
La forma data a questa attività non è stata la prima pensata. Inizialmente si 
sarebbe dovuto usare le telecamere nel tentativo di girare un documentario di 
storia controfattuale da proiettare, una volta finito, in plenaria davanti 
all’istituto. 
Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere e, galeotta fu l’epidemia, si è 
stati costretti a ripiegare su una formula innovativa per tutti, che permettesse 
un approccio a distanza. 



Si è dunque scelto di permettere ai ragazzi di dar sfogo alla propria creatività 
realizzando, per ciascun gruppo, una graphic novel incentrata sulla vita di 
uno dei personaggi individuati. 
Mai scelta s’è dimostrata, a mio avviso, più appropriata. 
Un lavoro di questo tipo ha infatti permesso agli studenti di sfruttare ciascuno 
le proprie capacità e la propria inventiva senza che potesse intervenire 
direttamente la mano del professionista esterno a correggere e a sistemare il 
risultato finale dall’alto, attraverso l’uso del programma di montaggio o di 
effetti di post produzione imprescindibili nel caso si fosse utilizzato il video 
come espediente narrativo. 
L’intervento esterno si è concentrato sulla critica formale e contenutistica. Gli 
elaborati dovevano essere coerenti con il quadro di riferimento controfattuale 
e la vicenda narrata doveva risultare plausibile. Le fonti storiche dovevano 
essere più varie possibile, talvolta scelte per la loro aderenza al contesto 
trattato, talvolta modificate o ricreate ad hoc, nel tentativo di dare spessore 
alla caratura psicologica e comportamentale dei personaggi. 
Questo da una parte ha incremento la consapevolezza dei partecipanti in 
merito alle dinamiche di costruzione delle narrazioni storiche e della 
manipolazione delle fonti storiche, dall’altra parte ha imposto un certo senso 
di responsabilità dei confronti delle scelte fatte da ciascun gruppo, 
costantemente chiamato a render conto del proprio operato. 
I gruppi non sono stati edotti a elementi di grafica o composizione di 
immagine. É stato loro presentato un programma per la realizzazione di 
power-point e con la consegna di rendere il tutto quanto più accattivante 
possibile. Credo che molto sia servito, in tal senso, la critica pubblica dei 
lavori e che questa abbia stimolato la curiosità dei ragazzi e il desiderio di 
risolvere alcuni dei problemi che lo sviluppo dei lavori parava loro davanti. 
Dopo aver fornito ai ragazzi diverso materiale preso dalla letteratura, dalla 
storiografia, dalla storia dell’arte e dal documentarismo televisivo riferito al 
biennio rosso, si è proceduto tutti assieme a creare una sceneggiatura di 
carattere generale entro la quale inserire le singole vicende. 
Come già accennato la Grande Guerra, vinta dagli imperi centrali, comportò 
una ingente perdita territoriale da parte italiana che, oltre a rinunciare 
definitivamente ad ogni pretesa sulle terre irredente, perse il Veneto, lasciato 
per 5 anni agli Stati Uniti d’Austria di Carlo I, come risarcimento dei danni di 
guerra. 
Annunciato dall’eclissi di luna del 29 maggio 1919 inizia in Italia il biennio 
rosso, caratterizzato da un’escalation di violenza politica che vede 



contrapporsi i movimenti rivoluzionari, ispirati al bolscevismo, e le squadre 
fasciste guidate da Mussolini. Culmine di tutto ciò sarà il tentativo da parte 
fascista di prendere il potere con la marcia su Roma del 1922 che, tuttavia, si 
rivelerà un fiasco totale. 
I ragazzi hanno deciso che per raccontare questa storia dovevano essere 
messe in scena le vite di donne e uomini comuni come l’infermiera Francesca 
Amari, irredentista caduta nelle mani austriache e portata a Terezin, o Azelio 
Trentini, fornaio e contrabbandiere bellunese, o, ancora, il giovanissimo Piero 
Benuzzi, costretto a fuggire da Trieste a Roma perché facente parte della 
minoranza italiana della città. 
A queste vanno aggiunte le vicende di persone che hanno toccato la Storia 
con mano, come quelle del mutilato Bruno Meneghel, diventato alfiere del 
fascismo grazie alla sua oratoria, o all’ardito Gino Licetti, in prima fila nel 
sedare col manganello le proteste bracciantili e operai, e al banchiere 
mestrino Ludovico Zucchella, al centro del mercato internazionale di cocaina. 
E infine i nomi che la Storia tramanda, come quelli di Benito Mussolini che, 
coinvolto in uno scandalo personale non riuscì a portare i suoi piani d’ascesa 
politica in favore, invece, di Gabriele D’annunzio che troviamo, 
particolarmente ispirato, nel tentativo di porsi guida di un Paese lacerato dei 
disordini e sempre innamorato di Eleonora Duse, attrice e attivista politica per 
i diritti delle donne. 
 
Andrea Colbacchini 
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MATERIA: ITALIANO 

 

DOCENTE: Susanna Corelli 
 
ORE SETTIMANALI: 4 
ORE COMPLESSIVE (fino al 15 maggio): 109 di cui 3 impiegate per altre 
attività didattiche (assemblee di classe; altre attività) e 26 svolte con attività di 
DaD con collegamento GSuite – Meet a partire dal 3 marzo 2020. 
 

Strategie didattiche 

Per favorire l’apprendimento, sono state attuate le seguenti modalità 
operative: lezione frontale (per l’inquadramento di periodi e autori), lezione 
dialogata, lettura e analisi guidata di testi, esercitazioni scritte ed orali, utilizzo 
della DaD a partire dalla prima settimana di marzo. 
In particolare, durante il primo periodo di didattica in presenza, è stato 
privilegiato un approccio diretto al testo, attraverso la lettura in classe; le 
operazioni che conducono all’interpretazione del testo sono state guidate 
dall’insegnante e, quando possibile, condotte anche dagli studenti. Si è 
cercato di utilizzare una prospettiva interdisciplinare, intesa ad arricchire il 
significato del fenomeno letterario anche evidenziando relazioni, 
interdipendenze, motivi dominanti che legano esperienze letterarie 
geograficamente distinte. 
Nella prima parte dell’anno è stata favorita, la partecipazione degli studenti 
alle iniziative culturali proposte dalla scuola o da altri Enti (conferenze, 
convegni, rappresentazioni).  
Nella seconda fase, a partire dal 5 marzo, a causa dell’emergenza dovuta 
all’epidemia di Covid-19, è stata adottata la strategia della lezione dialogata 
in streaming in genere ridotte a due ore a settimana) e sono stati privilegiati 
gli interventi degli studenti, che hanno contribuito con impegno alla 
costruzione delle lezioni on-line; è stato fornito agli studenti materiale di 
supporto per la comprensione e la preparazione degli argomenti attraverso 
Classroom da studiare durante le due ore residue. 
 

Strumenti didattici: 

• Libro di testo 

• Materiale fornito dall’insegnante 

• Audiovisivi  

• Internet 

• DaD – Gsuite Meet, Classroom, Aule Virtuali, Agenda e Registro 
Classeviva 
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Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso, integrati da materiali 
forniti o suggeriti dall’insegnate, il quaderno degli appunti e del lavoro per 
casa; in alcuni casi e, in particolare, a partire da marzo, si è ricorso a internet 
e a materiali audiovisivi. Gli alunni sono stati invitati anche a servirsi dei testi 
della biblioteca (prima del lockdown) e di supporti informatici. 

Lo studio della lingua e della letteratura italiana contribuisce a: 

• Educare al senso della storia e della complessità. 

• Promuovere un atteggiamento critico nei confronti dei fenomeni 
letterari. 

• Sviluppare una coscienza critica attraverso i valori universali della 
letteratura. 

• Stimolare, attraverso la pratica continua sui testi, l’interesse per la 
lettura personale. 

• Fornire quegli strumenti che, anche al termine del percorso scolastico, 
permettano di muoversi con autonomia e curiosità, nel vasto territorio 
della letteratura. 

Lo studio del fenomeno letterario assume nel triennio maggiore spessore e 
complessità. Gli studenti sono ora in grado di svolgere un lavoro più 
approfondito sui testi e sugli autori, considerati nella loro dimensione storico-
culturale. Questo approccio tiene conto delle strette interdipendenze che 
legano la letteratura ad altre espressioni artistiche e di pensiero e ha 
consentito anche qualche apertura comparativa alle letterature straniere. Per 
quanto riguarda l’analisi del fenomeno letterario sono state consolidate: 

• Competenze di carattere grammaticale (ortografia e morfologia, 
punteggiatura, sintassi, lessico) 

• Elementi di narratologia 

• Elementi di retorica 

 
Competenze  

Lo studente è stato educato ad analizzare e interpretare i testi letterari 
attraverso una lettura diretta, a individuarne prima il significato globale e poi a 
coglierne il senso profondo nel contesto in cui sono stati composti e ad 
esaminare infine le relazioni con altri testi dello stesso autore o dell’epoca in 
questione. Per quanto possibile, inoltre, si è cercato di cogliere quegli aspetti 
della letteratura moderna e contemporanea che più si prestano ad una 
riflessione personale o a un confronto con la propria realtà. Tuttavia, non tutti 
gli studenti hanno maturato la stessa padronanza degli strumenti d’indagine 
letteraria, anche a causa delle differenti competenze testuali e linguistiche 
consolidate nel corso del quinquennio. 
Una parte della classe ha sviluppato in modo buono le proprie competenze, 
anche se per un gruppo rimangono lacune e incertezze: 
Educazione letteraria 

conoscenze 
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• Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali. 

• Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari. 

• Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici. 

• Riconoscere le linee evolutive di un genere letterario 
abilità 

• Comprendere e riassumere testi letterari in prosa e in poesia 

• Analizzare aspetti lessicali, retorici, stilistici, metrici di testi letterari 

• Collocare i testi nel loro periodo storico e culturale 
competenze 

• Operare confronti tra i testi di uno stesso autore e di autori diversi 
 
Educazione linguistica 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi dell’educazione linguistica, anche 
se non sempre sono state superate alcune fragilità grammaticali, sintattiche e 
lessicali ancora presenti in pochi studenti: 

conoscenze 

• conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
fluidità 

abilità 

• contestualizzare i testi letterari all’interno del relativo periodo storico 

• comprendere e analizzare con precisione brani d’autore facendo gli 
opportuni riferimenti culturali e linguistici. 

• migliorare la competenza lessicale attiva e passiva, in particolare 
conoscere e utilizzare la specifica terminologia disciplinare. 

competenze 

• saper produrre analisi scritte di testi letterari e su temi culturali 

• produrre testi argomentativi.  
 
Organizzazione dei contenuti 
Sono stati presi in esame i principali momenti e rappresentanti della 
letteratura italiana nel contesto storico e culturale nazionale e internazionale, 
evidenziando, dove possibile, i legami con altre letterature.  
A seguito dell’emergenza intervenuta, si è scelto di concludere la trattazione 
con la figura di Montale piuttosto che presentare un quadro troppo 
superficiale dei periodi e degli autori. 
Nel corso dell’attività didattica si è cercato di favorire un costante dialogo con 
i testi, che sono stati analizzati e commentati quasi tutti nell’ambito dell’orario 
scolastico o durante le video lezioni. 
Agli studenti era stata affidata la lettura integrale di tre romanzi, assegnata 
nell’estate precedente a quest’anno scolastico, riconsiderati durante le lezioni 
solo in alcuni passaggi (G. Verga, I Malavoglia; L. Pirandello, Il fu Mattia 
Pascal; I. Svevo, La coscienza di Zeno).  
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Per quanto riguarda l’incontro con l’opera la Divina Commedia, la lettura e 
l’analisi di alcuni canti del Paradiso è stata affrontata negli anni precedenti 
(nell’anno passato è stata affrontata la lettura e l’analisi di Purgatorio I, II, 
III,V, VI, VIII, XI, XIII, XIV XXXIII, XXIV, XXX e di Paradiso I, II, III, XI, XV-XVI-
XVII,XXXIII). 
 
Attività di approfondimento  
La classe ha partecipato al progetto “Adotta uno spettacolo” assistendo allo 
spettacolo contemporaneo “La Festa del Paradiso di Leonardo del 1490” al 
Teatro Pasolini di Casarsa della Delizia e scrivendo recensioni su di esso. 
“La Festa del Paradiso” è uno spettacolo realizzato da Andrea Lausi e Paola 
Erdas con musiche e danze dell’epoca sottolineate da animazioni virtuali. Nel 
1490 Leonardo organizzò la scenografia per un portentoso spettacolo 
commissionatogli da Ludovico il Moro in occasione delle nozze tra Gian 
Galeazzo Maria Sforza e Isabella d’Aragona che il progetto di 
Wunderkammer e Piccolo Festival dell’Animazione ripropone in versione 
moderna. 
Un breve percorso sulla figura poliedrica di Leonardo e sulla sua capacità di 
pensare e proporre una realtà diversa è stato completato assistendo alla 
conferenza dal titolo "Leonardo, il genio di Da Vinci nelle raccolte della 
Biblioteca Ambrosiana di Milano” del prof. Rocca, Direttore della Pinacoteca 
Ambrosiana, tenutasi il 2 ottobre presso l’Auditorium Concordia e dalla 
successiva visita della stessa a Milano. 
Due studenti hanno partecipato singolarmente, nel mese di settembre, alle 
letture “Che cos’è e dove va Autofiction?”, durante le quali sono stati 
presentati testi narrativi contemporanei, costruiti secondo questa modalità, 
nell’ambito di Pordenonelegge.it; l’intera classe ha assistito alle letture e 
ascoltato l’intervento degli autori durante Pordenonelegge.it(18 e 20 
settembre). 
Inoltre la classe ha assistito allo spettacolo su Pasolini “Questo è il tempo in 
cui attendo la grazia”al Teatro Verdi il 5 novembre, con la regia di Fabio 
Condemi e con Gabriele Portoghese. 
Tre studenti hanno partecipato alla fase di istituto delle Olimpiadi di Italiano, 
promosse dal Miur, il 6 febbraio; alcuni studenti hanno partecipato al 
Concorso “Vinci un Tutor” a cura del Rotary Club di Pordenone. 
Nell’ambito del vasto progetto “1919 – 2019: riflessioni sulla guerra e sulla 
pace”, la classe ha lavorato al progetto “Storia controfattuale”, guidata dallo 
storico Andrea Colbacchini dell’Associazione 47/04 di Gorizia, alla 
preparazione e presentazione di un “Grafic Novel” , costruito a partire da 
documenti (diari, relazioni, discorsi, audiovisivi, giornali) e dal lavoro 
realizzato nell’A.s. precedente dall’Associazione 4704 in collaborazione con 
altri Istituti scolastici, in cui si intrecciano storie di personaggi reali e fittizi 
collocate nel periodo della prima guerra mondiale e del successivo biennio 
rosso. 
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Utilizzando il metodo della ricerca storica in collaborazione con esperti del 
settore, gli studenti hanno costruito percorsi di ricerca autonomi e originali 
che hanno permesso loro di acquisire nuove competenze; i percorsi realizzati 
sono disponibili sulla piattaforma GSuite in Classroom “Storia contro fattuale”. 
 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI: PROGRAMMA D’ESAME 

 

Anche a partire dalle attività di approfondimento, gli studenti hanno 

individuato alcuni nuclei della disciplina per possibili percorsi interdisciplinari: 

I conflitti del Novecento (a partire dal “Grafic novel” realizzato, dalla visita al 

Vittoriale degli Italiani avvenuta in novembre e dalla passeggiata storica a 

Gorizia): in particolare D’Annunzio, il futurismo, Ungaretti, Rebora, Montale). 

La crisi dell’io e delle scienze: (a partire, dallo spettacolo su Pasolini e dalla 
partecipazione a “Pordenonelegge.it”; “Che cos’è e dove va l’Autofiction” il 18 
e il 20 settembre), Pirandello, Svevo, Ungaretti, Saba, Montale. 
Trasformazioni, conservazioni e mutamenti  
(linee poetiche e tendenze nella letteratura: Leopardi, tra classicismo e 
romanticismo; Saba, Ungaretti, Montale, le tre linee poetiche del ‘900; la 
reazione al decadentismo e simbolismo, da D’Annunzio e Pascoli alle 
Avanguardie; dal verismo  al decadentismo) 
La realtà e i suoi modelli interpretativi (a partite dal Storia contro fattuale e dal 
percorso su Leonardo e dalla conferenza del dott. Alberto Rocca del 2 
ottobre) Verga, D’Annunzio, il futurismo, Ungaretti, Saba Montale. 

 

0 Neoclassicismo e Romanticismo europeo  

Durante il percorso sono state richiamate le linee fondamentali del contesto 

storico-culturale e delle tematiche principali presenti negli autori principali che 

sono stati affrontati nell’anno precedente, ma a cui si è fatto riferimento 

durante il presente anno scolastico. 

I GIACOMO LEOPARDI (settembre – ottobre 18 ore, di cui 2 di compito)  

La vita, la formazione letteraria e il contesto storico-culturale. 

Il pensiero: l’infelicità dell’uomo e la teoria del piacere. 

La poetica del «vago» e «indefinito»: il bello poetico, il valore della 

rimembranza, la teoria della visione  i miti degli antichi e l’armonia con la 

natura, poesia sentimentale immaginativa, ragione nemica della natura, 

rimembranza, vago, indefinito (in particolare concetti di antico, indefinito e 

infinito, il vero brutto, parole poetiche, indefinito e poesia, la rimembranza, 

suoni indefiniti). Il linguaggio del vero e il linguaggio del vago; la struttura e le 

edizioni principali dei Canti.  

I rapporti con l’Illuminismo e il Romanticismo: il classicismo romantico. 
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Le opere: le Canzoni e gli Idilli. Le Operette morali e l’«arido vero». I «canti 

recanatesi». L’ultimo Leopardi con il “ciclo di Aspasia” e la Ginestra: 

pessimismo e progressismo, la solidarietà fra gli uomini e la nuova poetica 

antiidillica. 

II Il ROMANZO nella seconda metà dell’Ottocento (realismo e naturalismo) 

(ottobre- novembre 6 ore) 

La Scapigliatura: Il conflitto artista-società nel contesto dell’Italia post-unitaria, 

il ribellismo, la follia e la morte; l’anticipazione del Naturalismo e del 

Decadentismo, l’avanguardia mancata. 

Il REALISMO IN EUROPA 

Il romanzo russo da Dostoievskij a Tolstoj (il romanzo epico di Tolstoj e il 

romanzo polifonico di Dostoevskij; secondo l’interpretazione di Bachtin).  

Il NATURALISMO francese. Il retroterra culturale e filosofico del positivismo e 

del darwinismo; Flaubert, il concetto di ereditarietà e l’influsso dell’ambiente; il 

«romanzo sperimentale» di Zola; le funzioni sociali e politiche della 

letteratura; l’ideologia progressista. 

III IL DECADENTISMO EUROPEO E ITALIANO (novembre 14 ore) 

 Il contesto storico-culturale in cui si sviluppa, i caratteri e i principi 

caratterizzanti.  

Il VERISMO italiano. Contesto storico-culturale dell’Italia post-unitaria; 

rapporti con il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

GIOVANNI VERGA  

La vita, la formazione e la specificità geografica del contesto socio-culturale; 

la poetica e la tecnica narrativa dell’impersonalità (scomparsa del narratore 

onnisciente, eclisse dell’autore, regressione e straniamento); l’ideologia («la 

lotta per la vita» come legge di natura, il pessimismo, il conservatorismo, 

l’ideale dell’ostrica, la critica verso la società); il rapporto tra il Naturalismo di 

Zola e il Verismo di Verga. Lo svolgimento dell’opera verghiana: il periodo 

preverista e l’approdo al Verismo; Vita dei campi; il progetto del Ciclo dei Vinti 

e I Malavoglia (intreccio, tematiche, personaggi principali e tecniche 

narrative); Mastro-don Gesualdo (intreccio, tematiche, personaggi principali e 

tecniche narrative); il cronotopo dei Malavoglia (Bachtin) e la coralità 

(Spitzer). 

IL SIMBOLISMO francese. La visione del mondo: il rifiuto della modernità 

borghese, il conflitto artista-società, l’anticonformismo, il maledettismo e la 

vita bohémien; la poetica (con particolare riferimento al concetto di estetismo 

- la vita come un’opera d’arte - e al simbolismo - la poesia come musica -); la 

rivoluzione linguistico-espressiva: la ricerca di musicalità, la «sregolatezza di 

tutti i sensi», il procedimento dell’analogia e il valore della sinestesia.  

La poesia: C. Baudelaire, P. Verlaine, A. Rimbaud.  
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V GIOSUE CARDUCCI (dicembre, 1 ora) 

Il classicismo di Carducci e la produzione intimista; la metrica barbara. 

LA NARRATIVA DECADENTE EUROPEA. (due ore dicembre) 

Il romanzo estetizzante europeo, Huysmans, A Rebours; O.Wilde, Il ritratto di 

Dorian Gray, "Il piacere" di D'Annunzio. 

VI GABRIELE D’ANNUNZIO  (dicembre - gennaio 13 ore) 

La biografia e la formazione letteraria: la vita come un’opera d’arte, la 

maschera dell’esteta, la mondanità romana, l’esperienza del teatro. Le 

giornate del “Maggio radioso” e la partecipazione alla guerra. Il fenomeno del 

dannunzianesimo e il contesto storico-culturale: la crisi dell’intellettuale. 

L’estetismo: Il piacere e la crisi dell’estetismo (i ritratti di Andrea Sperelli, 

Elena Muti, Maria Ferres), il “vivere inimitabile”. L’approdo alla fase della 

“bontà”. 

I romanzi tra estetismo e superuomo (Il Trionfo della morte, La vergine delle 

rocce, Il fuoco, Forse che sì, forse che no); le opere drammatiche e il rifiuto 

del teatro borghese: la Figlia di Iorio; Le Laudi (Maia e il vitalismo, Elettra, 

l’antropomorfismo e il panismo in Alcyone). Il periodo «notturno».  

VII GIOVANNI PASCOLI (gennaio 11 ore) 

La vita e il contesto storico-culturale; la poetica: Il fanciullino, la poesia come 

conoscenza alogica, l’utilità sociale e morale della poesia pura e il sublime 

delle piccole cose. L’ideologia: dal socialismo al nazionalismo. 

Le raccolte poetiche (Myricae, Poemetti, Canti di Castelvecchio, Poemi 

conviviali, Carmina). I temi principali (i miti: la campagna, il “nido”, il dolore, il 

lutto e la memoria dei morti); Pascoli poeta dell’irrazionale. Le soluzioni 

formali (la rivoluzione sintattica, il fonosimbolismo, le innovazioni metriche, le 

scelte lessicali, le analogie). 

VIII LE AVANGUARDIE STORICHE (febbraio 6 ore) 

Contesto e problemi. I soggetti e i luoghi della cultura. Le Avanguardie 

storiche (in particolare Espressionismo, Futurismo); i Crepuscolari. 

IL FUTURISMO. Il “passatismo”; i miti della modernità (la macchina e la 

velocità); il nazionalismo e l’esaltazione della guerra; innovazioni formali 

(distruzione della sintassi, «parole in libertà», «immaginazione senza fili», 

linguaggio analogico e soluzioni grafiche). 

I CREPUSCOLARI. Contenuti e forme dimesse, Corazzini; l’ironia di G. 

Gozzano. 

L’ESPRESSIONISMO VOCIANO: La rivista La voce e la produzione poetica 

del frammento. 

IX La NARRATIVA EUROPEA del primo Novecento e sulla NARRATIVA 

italiana del secondo Novecento (due ore febbraio) 
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La letteratura europea, la rifondazione del romanzo; lettura e analisi delle 

parti de "La metamorfosi" di Kafka presenti nel libro, "Il risveglio di Gregor" e 

"La morte di Gregor"; lettura e analisi da Woolf, “Gita al Faro”, "Il calzerotto 

marrone"; da Joyce, “Ulysses”, "Il monologo della signora Bloom"; da Proust, 

“Alla ricerca del tempo perduto”, "La madeleine". 

Passaggio alla DaD 
X LUIGI PIRANDELLO (febbraio 2 ore in presenza, marzo, 6 in streaming) 

La vita e la declassazione, l’esperienza teatrale. Lettura e analisi della lettera 

alla sorella del 31 ottobre 1886. La visione del mondo: molteplicità del reale e 

vitalismo, l’individuo e le sue maschere, verità e finzione, la trappola della 

famiglia e delle istituzione sociali. La poetica: la differenza tra comico e 

umoristico, il “sentimento del contrario”, la contrapposizione vita-forma, la 

crisi e la disgregazione dell’io, il relativismo conoscitivo, la distinzione tra 

persona e personaggio. Le opere: le novelle, i romanzi: L’esclusa, Il turno, 

Quaderni di Serafino Gubbio operatore (trama e  tecniche narrative); Il fu 

Mattina Pascal (in particolare i brani antologizzati) e Uno, nessuno e 

centomila: il tema dell’identità (frantumazione e perdita dell’identità 

individuale, l’uomo come «forestiere della vita», l’ acquisizione di un’identità 

nuova e molteplice, la “fusione con la vita”. Le tecniche narrative: 

l’espressionismo e l’inattendibilità del narratore. Il teatro: il periodo 

«grottesco», il «teatro nel teatro», il «pirandellismo». L’ultimo Pirandello: i 

«miti» e le novelle surreali.  

Approfondimento: 

Visione di "Sei personaggi ... " con la regia di Romolo Valli 

XI ITALO SVEVO (marzo - aprile 7 ore in streaming) 

La vita di un letterato particolare e la formazione culturale (le influenze 

letterarie e filosofiche) nella peculiarità geografica in cui si inserisce: la 

declassazione, il salto di classe sociale, l’uomo d’affari. Le opere: Una vita 

(l’intellettuale piccolo-borghese, l’«inetto» e le radici sociali di questa 

condizione, la distinzione tra “contemplatori” e “lottatori”, i procedimenti 

narrativi). Senilità (il concetto di «senilità», l’inetto Emilio e il “superuomo” 

Balli, la falsa coscienza e gli autoinganni del protagonista, l’ambiente e il 

quadro sociale, l’ironia del narratore, il sistema dei personaggi). La coscienza 

di Zeno (la storia della malattia, la psicoanalisi come strumento conoscitivo, il 

principio del piacere e il principio di realtà, il «tempo misto», l’inattendibilità 

del narratore, l’ironia di Zeno, lo sviluppo del concetto di inettitudine e la sua 

positività, le due polarità malattia/sanità, la guarigione e la catastrofe finale, il 

romanzo “aperto” alle varie interpretazioni).  

Approfondimenti: 
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https://www.raiplay.it/video/2016/02/I-grandi-della-letteratura---Italo-Svevo-

5dc36222-d326-4364-8878-7f3e296cfcca.html 

(biografia e opere di Italo Svevo, con Ferroni, Berardinelli, Covacich). 

http://www.letteraturaitaliana.net/pdf/Volume_9/t352.pdf 

La coscienza di Zeno ppt 

https://classroom.google.com/w/NjI1NjA1NDc1MTFa/t/all 

Testi (vol. 6): 

XII GIUSEPPE UNGARETTI (aprile 5 ore in streaming) 

La vita e la varietà della formazione culturale: il periodo africano, l’esperienza 

parigina e la guerra. Dal Porto sepolto all’Allegria. I temi: la guerra e la vita di 

trincea, l’incombere della morte e la precarietà della condizione umana, la 

persistenza della vita, l’identità ritrovata a contatto con la disumanizzazione e 

l’annullamento, il segreto della poesia nascosto nel fondo di un abisso, la 

gioia del sopravvivere al naufragio della guerra, la morte. La forma: lo 

sperimentalismo, la concentrazione metrico-sintattica, la scarnificazione del 

verso e i “versicoli”, la densità semantica, la dialettica tra parole e spazi 

bianchi, il significato della parola come “illuminazione” nel silenzio, il 

linguaggio metaforico e analogico e l’influenza simbolista.  

Il Sentimento del tempo (il tempo come durata e continuità, il ritorno ad una 

metrica e ad una sintassi tradizionali, la sensibilità barocca e le metamorfosi 

della natura). Le ultime raccolte: Il dolore, (la sofferenza personale e 

collettiva). 

Approfondimenti: 

L’opera di Ungaretti 

https://www.raiplay.it/video/2016/02/i-grandi-della-letteratura---Giuseppe-

Ungaretti-659b5b00-4 

Intervista a Ungaretti 

https://classroom.google.com/w/NjI1NjA1NDc1MTFa/t/all 

Testi (vol. 7): 

XIII UMBERTO SABA (maggio  4 ore in streaming) 

La vita e la formazione di un letterato isolato nella peculiarità geografica in cui 

è inserito. Il Canzoniere: i temi (una «poesia onesta», la ricerca di verità, 

l’introspezione psicologica, il dolore e la gioia) e le scelte formali 

classicistiche (“linea antinovecentista”, metrica e sintassi tradizionali, la 

ricerca di «chiarezza», l’abbassamento prosastico, il linguaggio «rasoterra»). 

La prosa: Storia e cronistoria del Canzoniere,  “Scorciatoie e Raccontini”, il 

romanzo incompiuto Ernesto.  

Approfondimenti: 

PPT su Saba 

https://classroom.google.com/w/NjI1NjA1NDc1MTFa/t/all 
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L’opera di Saba 

https://www.raiplay.it/video/2017/08/Umberto-Saba-il-poeta-dell-inconscio-

poesia-Trieste-inconscio-infanzia-nostalgia-f7dce8ff-2090-4b09-9e44-

79e35f197ec7.html 

Testi (vol. 6): 

XIV EUGENIO MONTALE (maggio 4 ore in streaming) 

Vita. Sviluppo della sua produzione poetica. La prima fase di lirismo, Ossi di 

seppia, le Occasioni, La Bufera e altro; la seconda fase di poesia comico-

realistica, Satura, Diario del ’71 e del ’72, Quaderno di quattro anni. Prima 

fase: la poetica (una poesia di «cose», il “correlativo oggettivo”, la poesia 

come conoscenza in negativo, il relativismo) e i temi principali (Ossi di 

seppia: il paesaggio ligure, lo spaesamento, il male di vivere, la divina 

indifferenza, il varco; le Occasioni: le “occasioni” come epifanie, la donna-

angelo; La Bufera e altro: la storia, la contrapposizione tra Clizia e 

un’Antibeatrice, la “Volpe”); le scelte formali (conservatorismo metrico e 

sintattico, plurilinguismo, espressionismo, il linguaggio delle Occasioni, la 

componente allegorica nella Bufera). Seconda fase: Satura, l’autoironia e il 

linguaggio prosastico. 

Approfondimenti: 

Intervista a Montale, sintesi e biografia 

https://classroom.google.com/w/NjI1NjA1NDc1MTFa/t/all 

L’opera di Montale 

https://www.raiplay.it/video/2016/03/I-grandi-della-letteratura-montale-

6bb6f20e-6b51-4a9b-a926-88c8682fb940.html 

Testi (vol. 7): 

 
Alla data del 15 maggio il programma è completato. 
 
Testi in adozione 
Luperini, Cataldi, Marchiani, Marchese, Perché la letteratura, voll. 4-6, 
Palermo, Palumbo editore, 2015 
 
TESTI DA PRESENTARE PER L’ESAME 
LEOPARDI (vol. 4): 

Dallo Zibaldone: "La teoria del piacere". 

Dalle Operette morali: “Dialogo della Natura e di un Islandese”, "Dialogo di un 

venditore di almanacchi e un passeggere". 

Dai Canti: “L’infinito”, “Ultimo canto di Saffo”, “La sera del dì di festa”, “A 

Silvia”, “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”, “Il passero solitario”, 

"La quiete dopo la tempesta",  “A se stesso”. 

(vol. 5): 
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E. Zola, da “Il romanzo sperimentale”, “Il romanziere naturalista: osservatore 
e sperimentatore”; 
VERGA 
La Prefazione al ciclo dei Vinti; da Vita de campi: “L’inizio e la conclusione di 

Nedda”, premessa a "Fantasticheria" e “Lettera a Salvatore Farina”, “Rosso 

Malpelo”, “La lupa”, “Libertà”; “Lettera a Salvatore Paolo Verdura sul ciclo 

della “Marea””. 

Da I Malavoglia: “L’inizio dei Malavoglia”, “Mena, compare Alfio e le stelle che 

“ammiccava più forte”, “Alfio e Mena: un esempio di simbolismo e di 

linguaggio negato”, “L’addio di ‘Ntoni”; dalle Novelle rusticane: “La roba”; 

brani antologizzati da Mastro-don Gesualdo: “La giornata di Gesualdo”; “La 

morte di Gesualdo”. 

I SIMBOLISTI 
C. Baudelaire, da I fiori del male: “Corrispondenze”, “L’albatro”. 

P. Verlaine, “Arte poetica”. 

A. Rimbaud, dalle Poesie: “Vocali”. 

Mallarmé "Un colpo di dadi non abolirà mai il caso" 

D’ANNUNZIO 

Da Il piacere i brani: “Andrea Sperelli” (Libro I, cap. II); “Il ritratto di Elena 

Muti”, lettura (Libro III, cap. II); “la conclusione del romanzo” (libro IV, cap. III); 

da "Le novelle della Pescara", lettura e analisi de "La madia"; dal Poema 

paradisiaco, “Consolazione”; dalle Laudi, Alcyone: “La sera fiesolana”, “La 

pioggia nel pineto”, "Meriggio", “Nella belletta”, “I pastori”; dal Notturno: “Visita 

al corpo di Giuseppe Miraglia”. 

PASCOLI 

Da Il fanciullino: “Il fanciullino”. 

Da Myricae: “Lavandare”, “X Agosto”, “L’assiuolo”, “Temporale”, “Novembre”,” 

Il lampo”, “Il tuono”; dai Primi Poemetti: “Italy” (solo i versi presenti nel testo); 

Dai Canti di Castelvecchio: “La mia sera”, “Il gelsomino notturno”.  

LE AVANGUARDIE STORICHE 

F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo (I principi ideologici del 

Futurismo);“Sì,sì, così,l’aurora sul mare”; "Bombardamento" (da Zang Tumb, 

Tumb). 

Palazzeschi: da Poemi, “Chi sono?”; da L’incendiario, “Lasciatemi divertire”. 

Sergio Corazzini da Poesie edite e inedite, “Desolazione del povero poeta 

sentimentale”. 

G. Gozzano, dai Colloqui: “La signorina Felicita ovvero La Felicità” (vv. 73 – 

131).  

L’ESPRESSIONISMO VOCIANO: La rivista La voce e la produzione poetica 

del frammento (Clemente Rebora, “Viatico” , "Voce di vedetta morta"; Camillo 
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Sbarbaro “Taci, anima stanca di godere”, “Io che come un sonnambulo 

cammino”; Dino Campana, da Canti Orfici, “L’invetriata”. 

PASSAGGIO ALLA DaD 
PIRANDELLO 

Da L’umorismo "La forma e la vita","Persona e personaggio"; "La differenza 

tra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia imbellettata"; dai Quaderni 

di Serafino Gubbio operatore, "Serafino Gubbio, le macchine e la modernità"; 

"Il silenzio di cosa di Serafino Gubbio". 

Lettura de Il fu Mattia Pascal con particolare riferimento ai brani antologizzati: 

“Adriano Meis e la sua ombra”, “L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i 

fiori alla propria tomba”, “Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il 

canarino”. 

Da Uno, nessuno e centomila: “Il furto”, la conclusione del romanzo, “La vita 

non conclude". 

Da Maschere nude: da “Così è (se vi pare)”, “Io sono colei che mi si crede”; 

da l’Enrico IV, “La conclusione di Enrico IV”; da Sei personaggi in cerca 

d’autore, “L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico”, “La scena finale”. 

Da Novelle per un anno: "Il treno ha fischiato", "Tu ridi" e "C'è qualcuno che 

ride". 

SVEVO 

Da Una vita, “Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello 

dell'intellettuale”; da Senilità, “Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo”, 

"L'ultimo appuntamento con Angiolina"; "La pagina finale del romanzo: la 

"metamorfosi strana" di Angiolina ". 

Lettura de La coscienza di Zeno con particolare riferimento ai brani 

antologizzati: “La Prefazione del dott. S.”, “Lo schiaffo del padre”, "La 

proposta di matrimonio"; "La vita è una malattia". 

UNGARETTI 

Da L’allegria: "In memoria", “Veglia”, “I fiumi”, “San Martino del Carso”, 

“Commiato”, “Natale”, “Mattina”, “Soldati”; da Sentimento del tempo: da il 

dolore, “Non gridate più”. 

SABA 

Dal Canzoniere: “A mia moglie”, “Città vecchia”, “Amai”, "Tre poesie alla mia 

balia 1”, "Secondo congedo", "Parole". 

MONTALE 

Da Ossi di seppia: “I limoni”, “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e 

assorto”, “Spesso il male di vivere ho incontrato”,; da Le occasioni: "Addii, 

fischi nel buio ...", "La casa dei doganieri ...", da La bufera e altro: “L’anguilla”, 

“Anniversario”; da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio H”;  “L’alluvione ha 

sommerso il pack dei mobili”. 
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VERIFICHE SCRITTE E ORALI EFFETTUATE DURANTE L’ANNO 

SCOLASTICO ANCHE IN PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME  

Strumenti di verifica  
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente. Come specificato in premessa, in seguito all’emergenza 
determinata dal lockdown per il Covid- 19, a partire da marzo, con il 
necessario passaggio alla DaD, sono state variate anche le metodologie 
valutative, tenendo conto della situazione mutata e della diversa didattica 
utilizzata, privilegiando le verifiche orali. 
Verifiche scritte: Nel corso della prima parte dell’anno, anche in vista della 
prima prova dell’esame di Stato, si è cercato di rafforzare le competenze 
degli allievi rispetto alle forme dell’analisi testuale, del testo argomentativo e 
del tema tradizionale, secondo le indicazioni contenute nella nuova normativa 
che regolamenta gli esami di stato. A tal fine sono stati dedicati alcuni 
momenti all’approfondimento delle nuove tipologie testuali con esercitazioni, 
confronti e discussioni a partire da tematiche di attualità, temi o motivi 
letterari, argomenti storico-politici (tipologie A, B, C della prima prova 
dell’esame di Stato). Questi lavori sono stati oggetto di correzione e 
valutazione anche nel secondo periodo. 
Le verifiche sono state svolte in numero congruo, secondo quanto indicato 
nel PTOF solo nel primo periodo, tenuto conto della situazione verificatasi 
dalla fine di febbraio che ha comportato necessariamente il passaggio alla 
DAD e della rimodulazione dell’Esame di Stato 2020 che prevede per i 
candidati il solo colloquio. 
Sono state assegnate alcune esercitazioni da svolgere a casa, per 
permettere agli studenti il recupero attraverso l’interiorizzazione e la 
rielaborazione dei concetti studiati. 
Verifiche orali: Le verifiche orali sono state svolte in forma di colloqui, 
esposizioni di un argomento, analisi e comprensione di testi d’autore, esercizi 
di comprensione di testi, sia in presenza, fino a febbraio, sia in seguito, 
attraverso le possibilità fornite dalla DaD, in particolare la lezione in 
streaming. I criteri di valutazione delle verifiche orali, corrispondenti a quelli 
indicati nel PTOF hanno valutato nel colloquio orale conoscenze abilità e 
competenze maturate. 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel PTOF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere 
e i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo 
la normativa vigente 

Per la valutazione sommativa si è tenuto conto, oltre che delle conoscenze 
oggettive di ciascun allievo e della capacità di orientarsi con sicurezza 
all’interno dei vari periodi e autori della letteratura oggetto di studio, anche dei 
progressi riportati rispetto al livello di partenza nel conseguimento degli 
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obiettivi formulati nella programmazione iniziale; del ruolo assunto nei 
confronti del dialogo educativo, della continuità nello studio, della volontà 
dimostrata nel superare eventuali carenze o nel potenziare competenze o 
abilità già acquisite, della responsabilità dimostrata nell’assunzione di 
impegni e della regolare frequenza. 
In particolare, per la valutazione del secondo periodo, sono stati tenuti in 
considerazione l’autonomia dimostrata nei confronti del proprio 
apprendimento, la partecipazione attiva nelle forme di dialogo educativo 
adottate, la puntualità, l’impegno personale e la lealtà dimostrata nelle prove 
di verifica. 
La Didattica a distanza è necessariamente diversa rispetto alla didattica in 
presenza e richiede agli studenti: 
partecipazione (costante presenza, interventi, quesiti, richieste di 
spiegazione, commenti durante gli incontri in presenza); interesse 
(approfondimenti personali, fruizione dei materiali suggeriti); impegno,  
puntualità (specie nelle consegne del materiale); lealtà. 
 
Elementi di cui si terrà conto nella valutazione complessiva: 

• conoscenza dei temi affrontati 

• correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi 
culturali 

• capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, 
esaurienti, coerenti; 

• precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati 

• progressione negli apprendimenti 

• attenzione ed interesse dimostrati 

• costanza nello studio 

• diligenza e senso di responsabilità 

• cura ed attenzione nel lavoro domestico 

• regolare frequenza 

• partecipazione, impegno, puntualità e lealtà dimostrati durante il 
periodo di utilizzo della DaD 

 
Attività di recupero 
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in 
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. Sono stati momenti di 
recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di concetti 
durante le verifiche orali e i collegamenti con GSuite - Meet.  
I genitori sono stati informati sull’andamento dei figli attraverso il registro 
elettronico (sezione dei voti e Agenda in particolare), la pagella di fine 
quadrimestre e la sezione “Classroom” sulla piattaforma GSuite accessibile 
con l’account degli studenti; in periodo di emergenza si è tenuta una riunione 
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generale per informare le famiglie delle nuove modalità di condurre la 
didattica attuate in classe. 
 
Pordenone, 17 maggio 

L’insegnante 
Susanna Corelli 
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MATERIA: LATINO 

DOCENTE:SUSANNA CORELLI 

 

 
 

Obiettivi per competenze raggiunti: 

Con riferimento al piano di lavoro di classe presentato a inizio anno si 
riepilogano di seguito l’attività svolta e gli obiettivi raggiunti. 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 

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

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

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

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

I,3; Il poeta innamorato (in Italiano)  
I,9 Ogni amante è un soldato (in latino vv. 1-46) 

Metamorphoseon libri, , I, 452-567, Un dio innamorato; la storia di Apollo e 
Dafne; Piramo e Tisbe (Italiano e Latino).  
Ars Amandi, Consigli per conquistare una donna  (2 vv. 273-336 e 641-666 in 
italiano), La raffinatezza della modernità: un elogio del presente (in Italiano) 
Tristia,  "Carmen et error" 
Approfondimento: le pagine critiche di Heinze, Otis, Hinds e Rosati "Le 
Metamorfosi di Ovidio: epica o elegia?" 
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L’ETÀ GIULIO – CLAUDIA (2 ore) 

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

Seneca (13 ore, di cui 1 per la verifica scritta) 

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

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

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

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

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

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

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

De costantia sapientis:    5, 3-5"L'inviolabilità del perfetto saggio" 
(latino e Italiano)  

L’ ETÀ IMPERIALE 

L’epica 

Lucano (6 ore) 

- La vita e le opere 
- La trama del Bellum Civile (Pharsalia): 
- Un poema che mette tutto in discussione 
- L’anti-Virgilio 
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Bellum civile:  I,1-32 (italiano e latino) Proemio; "Mito e magia: 
l'incantesimo di Eritto (6, vv. 654-718 in Italiano); "La 
profezia del soldato: la rovina di Roma" (6, vv.776-829, in 
Italiano); I protagonisti della Pharsalia ("L'eroe nero", "la 
morte di Pompeo" e “Catone, ovvero la virtù: ritratto di un 
saggio", in Italiano, 1, vv. 183-227; 8, 610-635; 2, vv. 380-
391).    

La satira di Persio e Giovenale 

Persio (2 ore) 

- La vita e le opere 
- Il libro delle satire 

Saturae:  Choliambi (latino e italiano) Un poeta semirozzo contro la poesia 
di corvi e gazze;  

 I, , 1-78 e 114-134, Persio e le mode poetiche del tempo (Italiano) 
 

Giovenale (4 ore) 

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

VI,136 - 160 Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le 
disgrazie del matrimonio (latino); 
X, 188- 202 e 227-238, I terribili mali della vecchiaia 
(italiano) 

 

Il romanzo latino 

Petronio (9 ore, di cui 1 per la verifica scritta)  

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

 

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

Approfondimento: saggio di Conte "L'autore nascosto, il narratore 
mitomane".  

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

PASSAGGIO ALLA DaD a partire dal 9 marzo 

Apuleio (1 ora in presenza; 7 ore con GSuite Meet ) 

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

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

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

Marziale (4 ore con GSuite Meet) 

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

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

 

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

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

Quintiliano (4 ore con GSuite Meet) 

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

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

Approfondimento su "L'educazione a Roma"; 
Il giudizio di Quintiliano sullo stile di su Seneca (Inst. X, 125 -131); 
 
Approfondimento su vita e opere (5’) 
https://www.youtube.com/watch?v=yNH6R15gnxQ; 
Lezione della prof. Francesca Romana Passalacqua su Quintiliano 
(23’)https://www.youtube.com/watch?v=C05XqlVWvWk; 
  

Plinio Il Giovane (2 ore con GSuite Meet) 

- La vita e le opere 
- Plinio oratore: il Panegirico di Traiano 
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- L’Epistolario 
Epistulae,  IX, 7 le due ville di Plinio; 

VI, 16 la lettera di Plinio a Tacito sulla morte dello zio,;  
Approfondimento: 
https://digilander.libero.it/Hard_Rain/storia/Pliniogiovane.htm 
https://www.romanoimpero.com/2017/06/plinio-il-
giovane.html 
 

GLI INIZI DELLA LETTERATURA CRISTIANA 
Gli ultimi secoli di Roma;il panorama storico -politico- culturale. Lo sviluppo 
del cristianesimo. I Padri della Chiesa (cenni su Ambrogio, Girolamo, 
Agostino)  
Agostino (3 ore con GSuite Meet) 

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

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

2, 4, 9, Il furto delle pere (italiano e latino) 
8, 12, 28-29 (italiano e latino) “Tolle, lege, la conversione 
completa 
XI,11, 14, 17-18, 23, 27, 36, Il tempo, estensione dell’anima 

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

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

Tacito (2 ore con GSuite Meet) 

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

geografico) 
- L’imperialismo in Tacito 
- Le Historie e gli Annales 
- I ritratti 
- Lingua e stile 
- La crisi dell’eloquenza  
Agricola, Origine e carriera di Agricola (Agric. 4-6) (Italiano) 
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L'elogio di Agricola (Agric. 44-46, Italiano) 
Il discorso di Calgaco (Agric. 30, 6-7 Latino) 

Germania  I,  I confini della Germania (Latino) 
2-3 (Italiano), 4, 1-3, La purezza dei Germani (Latino) 

Annales; XV, 62-64, il suicidio di Seneca (Italiano) 
XVI, 18 – 19, Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il 
suicidio di Petronio  (Italiano e Latino) 

Scheda: L’ambitiosa mors 

Approfondimento:  

Breve biografia di Tacito (4') 
https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche-2/latino/autori-in-
video-tacito/ 
Una lezione su biografia, opere e, in particolare "Agricola" con breve 
spiegazione dei capitoli 30-32 (con il discorso di Càlgaco, uno dei capi 
dei Calèdoni, in particolare 30, 5-7), cap. 42 e capp. 45,  durata 26'. 
https://classroom.google.com/w/NjI1NjA1NDcyMTRa/t/all 
Una lezione sulla "Germania", in particolare fate attenzione al cap. I 
(durata 24') 
https://classroom.google.com/c/NjI1NjA1NDcyMTRa/m/OTk3ODQwOTg
xMjZa/details; 
Una lezione su Historiae ed Annales (26'); prestate attenzione agli 
incipit e ai concetti di "libertas" e "licentia". 
https://classroom.google.com/w/NjI1NjA1NDcyMTRa/t/all 

 

Alla data del 15 maggio il programma è già completato. 

UDA 
Non è stata realizzata alcuna UDA. 
Collegamenti interdisciplinari 

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

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

• La crisi dell’io e delle scienze 
• Trasformazioni, conservazioni e mutamenti 
• La realtà e i suoi modelli interpretativi 

 

- I conflitti del Novecento 
Lucano, Tacito 
- La crisi dell'io e delle scienze 
Dalla crisi alla critica della società antica: i poeti satirici, Persio e 
Giovenale; la crisi interiore come tensione verso il bene: Seneca e S. 
Agostino; il rapporto complesso tra autore e narratore nel “romanzo” 
latino. 
- Trasformazioni, mutamenti, conservazioni 
La traformazione dei generi (Ovidio, Lucano, la satira); la metamorfosi 
(Apuleio e Ovidio). 
Il passaggio dalla res publica al principatus e il rapporto tra letteratura e 
potere: Seneca, Lucano, Plinio il Giovane, Tacito. 
- La realtà e i suoi modelli interpretativi 
La tendenza al realismo in Marziale, Petronio, S. Agostino e nei poeti 
satirici (Persio e Giovenale). 
 

Strategie didattiche: 

Nel corso dell’anno sono state impiegate metodologie didattiche differenti, 
adattate di volta in volta agli argomenti trattati e alle specifiche esigenze della 
classe; fino alla fine di febbraio è stata possibile la didattica in presenza; a 
partire dal 7 marzo, a causa dell’emergenza dovuta all’epidemia di covid-19, 
è stato necessario adottare la DaD. Durante la prima fase vi è stata una 
attività di consolidamento e recupero delle conoscenze e delle competenze 
linguistiche di base già apprese, anche attraverso studi di comprensione su 
brani d’autore; si è completato lo studio di alcuni aspetti della sintassi del 
periodo e della sintassi del verbo a partire dai testi analizzati. Per 
l’inquadramento di periodi e di autori è stata utilizzata la lezione frontale, 
affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi, esercitazioni scritte ed orali. 
Nella seconda fase, a partire da marzo, è stata adottata la strategia della 
lezione dialogata e sono stati privilegiati gli interventi degli studenti, che 
hanno contribuito e con impegno alla costruzione delle lezioni on-line; è stato 
fornito agli studenti materiale di supporto per la comprensione e la 
preparazione degli argomenti attraverso Classroom. 
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Strumenti didattici: 

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

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

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

Criteri di verifica e valutazione 

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

Nella valutazione è tenuto conto dei seguenti elementi: 

• conseguimento degli obiettivi di competenza formulati nella 
programmazione 

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

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

 
Attività di recupero 

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

Attività di approfondimento 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI SPECIFICAMENTE CONNESSE CON LA 
DISCIPLINA 



MATERIA: FILOSOFIA   

Docente: Prof.ssa Natascia Nardini  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica;  

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
• spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una 

problematica attraverso il pensiero di diversi filosofi; 



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

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

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

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

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

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

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

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

degli argomenti fornito attraverso GSuite Classroom. 

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

e abilità specifiche.  

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



abilita digitale, autonomia nella conduzione del lavoro, puntualità nelle 
consegne e qualità del lavoro svolto. 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

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

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

FEBBRAIO)  

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

essere naturale e sociale”.  

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

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



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

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

2° PERIODO DIDATTICA A DISTANZA (DAL 3 MARZO FINO AL TERMINE 
DELLE LEZIONI) 



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



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

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

-L’epistemologia post-popperiana (cenni) 
 
T. Kuhn 
Il concetto di paradigma, La struttura delle rivoluzioni scientifiche: epoche 
normali ed epoche rivoluzionarie, il senso di un mutamento di paradigma. 
 Lakatos  
I programmi di ricerca.  
Feyerabend   
L’anarchismo o dadaismo metodologico (anything goes): Contro il metodo; 
fatti e teorie. 
Video: intervista a P. Feyerabend; I Post-popperiani: Kuhn, Lakatos e 
Feyerabend. 

-Il pensiero politico di H. Arendt 
 
Le origini del totalitarismo. La banalità del male e l’assenza di pensiero.  Il 



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

a. Cittadinanza e Costituzione  
Per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, si rinvia a quanto definito nella 
Premessa alla verifica del piano di lavoro.  
 
b. Seminario di Filosofia 
Partecipazione libera al Seminario di letture filosofiche. 
 
CONTRIBUTO DELLA FILOSOFIA AI TEMI PLURIDISCIPLINARI 
In merito al contributo della Filosofia nello sviluppo dei temi interdisciplinari 
indicati nella Premessa, si ritiene utile evidenziare gli autori che possono 
rientrare nei nuclei tematici individuati dal CDC.  

1)I conflitti del Novecento:  
Bergson e Le due fonti della morale e della religione, Feuerbach e la 
filantropia, Freud e il Disagio della civiltà, H. Arendt e Le origini del 
totalitarismo, Popper e il valore della democrazia ne La società aperta e i suoi 



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

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

 
Pordenone, 30 maggio 2020                                            L’insegnante 

Prof.ssa Natascia Nardini 

 
 

 

 

 

 



 

MATERIA: STORIA  

Docente: Prof. ssa Natascia Nardini   

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

ha curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

degli argomenti fornito attraverso GSuite Classroom.  
 



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

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

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

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

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

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

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

  
PROGRAMMA SVOLTO  

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

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



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

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

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



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

-LA GRANDE CRISI del 1929 E IL “NEW DEAL” 
 
1. Il “giovedì nero”: le cause congiunturali della crisi  
2. Le cause strutturali: la tendenza alla stagnazione e l’influsso sui mercati  
3. La diffusione della crisi dagli Stati uniti all’Europa 
4. Roosevelt e il New Deal 
5. Il nuovo ruolo dello Stato (J. M. Keynes e l’economia moderna)  
 
-L’ETA’ DEI TOTALITARISMI  
 
-L’ITALIA FASCISTA 
 
1. Il totalitarismo imperfetto: la monarchia 
2. Il fascismo e la Chiesa 
3. La fascistizzazione della società: cultura, scuola, comunicazioni di massa 
4. Il fascismo e l’economia: le corporazioni, la “battaglia del grano”, “quota 
novanta” 
5. Il fascismo e la grande crisi: dalla svolta dirigista all’autarchia 
6. L’imperialismo fascista (l’impresa etiopica) e la nuova politica estera  



VISIONE DEL DOCUMENTARIO IL MANIFESTO DEGLI INTELLETTUALI 
ANTIRAZZISTI 
 
-LA GERMANIA NAZIONALSOCIALISTA  
 
1. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazionalsocialismo  
2. La dottrina hitleriana e il Terzo Reich 
3. Il lager, modello estremo dello stato totalitario 
4. Consenso del regime nazionalsocialista: controllo sociale, dirigismo 
    economico, espansionismo politico  
 

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

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



13. Lo sbarco in Normandia 
14. La conferenza di Yalta 
15. La fine del Terzo Reich 
16. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica  
Filmato: la dichiarazione di guerra di Mussolini  

-IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
  
1. Le conseguenze della Seconda guerra mondiale: il bipolarismo USA-   
    URSS  
2. Il nuovo ordine economico (gli accordi di Bretton-Woods) 
3. La conferenza di San Francisco e la nascita delle Nazioni Unite 
4. La fine della “grande alleanza”: le conferenze di Potsdam, Parigi, Mosca  
5. La guerra fredda: la dottrina Truman, il processo di sovietizzazione  
6. Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia 
7. Il mondo nella guerra fredda: la Corea (es. di conflitto periferico) 
8. La fine della guerra fredda (crollo del Muro di Berlino e fine dell’URSS) 
 
-L’ITALIA REPUBBLICANA 
  
1. Le forze politiche 
2. Dalla liberazione alla Repubblica 
3. La Costituzione repubblicana 
4. I trattati di pace e le scelte internazionali 
5. La rottura dell’unità antifascista 
6. Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre: l’inizio del centrismo 
7. La ricostruzione economica (il liberismo e lo squilibrio fra nord e sud) 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO  
Si è svolta attività di ripasso e di recupero durante il corso dell’intero anno.   
 
Cittadinanza e Costituzione  
Il percorso di “Cittadinanza e Costituzione” ha sviluppato i seguenti temi: 
-la crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo; i 
totalitarismi; le leggi razziali nella Germania nazista e nell’Italia fascista; 
economie di mercato e pianificate. 
-La Costituzione italiana: contesto storico, struttura e principi fondamentali   
(analisi dei primi dodici articoli); gli organi dello Stato; lo Stato e la Chiesa: il 
problema della laicità: dai Patti Lateranensi (1929) al Nuovo Concordato 
(1984). 
-L’ordinamento dello Stato italiano, l’equilibrio tra Stato e Regioni e tra Stato 
e Europa; la Repubblica parlamentare. Due lezioni sulla Costituzione italiana 
del prof. Dimitri Girotto, Docente di Diritto Costituzionale presso l’Università di 
Udine. 



-Alfabetizzazione finanziaria. Due lezioni a cura della prof. ssa E. Bolognesi, 
Docente di Economia presso l’Università di Udine.  
-Il Lavoro nella Costituzione italiana (articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40); il 
diritto di sciopero nel Fascismo e nella Costituzione italiana. 
-Gli organismi internazionali -ONU: I 14 punti di Wilson (1918); la nascita 
della “Società delle Nazioni” (1919). La Carta atlantica del 1941; 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945 -UNIONE EUROPEA Gli ideali 
del Manifesto di Ventotene. Gli esordi del processo di integrazione europea; 
l’Organizzazione europea di cooperazione economica (OECE); dalla 
Comunità economica europea (CEE) all’euro. Gli organismi europei. Storia 
dell’integrazione europea.  

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI  

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha partecipato ai seguenti progetti e 
iniziative di carattere culturale e pluridisciplinare:  

a. Cittadinanza e Costituzione  
Per i percorsi di Cittadinanza e Costituzione, si rinvia a quanto definito sopra.  

b. Progetto La Storia controfattuale “1919 – 2019: riflessioni sulla guerra 
e sulla pace” -Associazione 47/04  
Il Progetto, incentrato sull’interrogativo: Come sarebbe andato il biennio 
rosso SE l’Italia avesse perso la Grande Guerra? attraverso un lavoro di 
gruppo, ha realizzato una graphic novel, incentrata sulla vita di un 
personaggio scelto dai ragazzi. Ogni gruppo ha messo in scena le vite di 
uomini comuni come: Azelio Trentini, fornaio e contrabbandiere bellunese, 
che con l’aiuto della moglie, trasporta persone oltre il confine tra l’Italia e gli 
Stati Uniti d’Austria; o il giovanissimo Piero Benuzzi, fratello di Felice, 
costretto ad abbandonare la sua città natale, Trieste, e la sua vita abituale, 
quando i suoi genitori di pensiero irredentista, facenti parte della minoranza 
italiana della città, scelgono di trasferirsi a Roma, per lasciare gli Stati Uniti 
d’Austria. A queste vanno aggiunte le vicende di persone che hanno toccato 
la Storia con mano, come il banchiere mestrino Ludovico Zucchella, che 
lavora presso la Cassa di Risparmio di Venezia e che nel 1910 diventa 
direttore della filiale di Mestre. Alla fine della Prima Guerra mondiale le 
condizioni economiche personali e della banca diventano critiche, spingendo 
Zucchella ad entrare nel mercato internazionale della cocaina, un mondo a lui 
non del tutto nuovo. E infine i nomi che la Storia tramanda, come quello  
dell’attrice Eleonora Duse, che, anziana, ricorda durante una passeggiata a 
Venezia, gli anni passati, l’amore intenso con Gabriele d’Annunzio, la sua 
lotta per i diritti delle donne e l’impegno nel lenire le sofferenze dei soldati, 
attraverso la sua passione: il teatro. 



Le ore svolte dai ragazzi in collaborazione per la costruzione della graphic 
novel sono considerate all’interno dei “Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento” (PCTO). 

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

1)I conflitti del Novecento:  
La “questione” balcanica; la Prima e la Seconda Guerra mondiale; la 
Rivoluzione russa; il genocidio degli Armeni; Genesi e sviluppo del 
totalitarismo in Europa: il fascismo, il nazismo e lo stalinismo; la Resistenza; 
le foibe; Hitler e la “soluzione finale” e la Shoah; Le purghe staliniane; la 
Guerra Fredda; la guerra in Corea. 
 
2)La crisi dell'io e delle scienze:  
L’uomo e la guerra; la fine della Belle Époque; Le Bon e La psicologia 
delle folle (1895); l’uomo e l’intellettuale nella crisi dell’Occidente; la 
società di massa e l’anomia; la seconda rivoluzione industriale e la 
“questione sociale”. Le due guerre mondiali; La bomba atomica; il nuovo 
ordine mondialeù; il Progetto Manhattan e la bomba atomica. 
 
 
3)Trasformazioni, conservazioni e mutamenti: 
Un richiamo a “le connessioni tra scienza, industria e guerra”, da Manuale 
di V. Castronovo, Impronta storica, p.107; la società di massa; la 
condizione della donna tra Ottocento e Novecento; la presa di coscienza 
del proletariato in Europa; le tre Internazionali; la Rivoluzione russa (del 
1905 e del 1917) e il crollo dello zarismo: la nascita del comunismo;  dalla 
Repubblica di Weimer al nazismo; la crisi di Wall Street e il New Deal; I 
Patti Lateranensi e la fine della questione romana; il Primo e il Secondo 
dopoguerra; i trattati e la Conferenze di pace; il processo di Norimberga; il 
Referendum del 1946 e la nascita della Repubblica; la nascita della 
Costituzione italiana; la Guerra Fredda; la nascita degli organismi 
internazionali; la nascita dell’integrazione europea; la fine della Guerra 
fredda: crollo del Muro di Berlino (1989) e fine dell’URSS (1991); Il Patto 
Atlantico e il Patto di Varsavia; la nascita dell’ONU. 

4)La realtà e i suoi modelli interpretativi: 
La seconda rivoluzione industriale e il taylorismo; la società di massa; 1900-
1914: un nuovo ciclo di espansione economica; l’ideologia fascista, nazista e 
comunista; il dibattito tra neutralisti e interventisti in Italia allo scoppio della 
Prima Guerra mondiale; da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese; 



consenso del regime nazionalsocialista: controllo sociale, dirigismo 
economico, espansionismo politico;   
 
LIBRO DI TESTO 
V. Castronovo, Impronta storica. Il Novecento e il Duemila, Vol. III, La Nuova 
Italia-Rizzoli, Milano 2017. 
 
 
Pordenone, 30 maggio 2020                                            L’insegnante 
                                                                                 Prof. ssa Natascia Nardini 
 
 



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 25/05/20

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 



War and communication in the past and today*: War posters and propaganda
(sintesi di un percorso iniziato nel corso del precedente anno scolastico  in cui gli 
allievi hanno individualmente scelto e presentato locandine americane di sollecito ad 
arruolarsi alla I guerra in Europa. Hanno inoltre partecipato a due incontri su  Guerra e 
Propaganda dove venivano presentati e commentati filmati e video di azioni di guerra 
del passato e più recenti.)

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.

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


Archie 1974,1945    pagg. da capitoli 1-2-3-4-5-
(ricerca individuale del contesto storico origine della storia 
The Mutiny 1857)
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 
25/05/2020

L’insegnante

Carla Giuliani

Pordenone 26/05/2020



Relazione finale della classe 5E Scientifico

Anno scolastico 2019/20

Insegnante: prof. Giordano Favro
 
 

MATEMATICA

Andamento generale della classe

 La maggior parte degli studenti ha seguito in modo abbastanza diligente 
l’attività didattica, con una buona parte (seppur minoritaria) della classe che 
ha partecipato attivamente alle lezioni; un’altra frazione importante ha seguito
con sufficiente interesse ma non ha mostrato grande partecipazione. Sono 
pochi invece coloro che hanno mostrato scarso interesse per le tematiche 
presentate.
Il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari risulta 
non molto omogeneo, ma questo appare naturale dato l'anno di studio, in cui 
iniziano a comparire prepotenti le capacità e gli interessi propri di ogni 
studente. Ci sono quindi studenti per i quali impegno e/o esito delli studio non
risultano adeguati, mentre per altri si evidenzia un livello molto buono andato 
anche in crescendo nel corso dell'anno ed in generale del triennio di studio.
Andando appunto a considerare l'andamento della classe nel triennio, si 
evidenzia che l'interesse complessivo degli studenti, inizialmente scarso, sia 
generalmente aumentato nel corso degli anni, arrivando in una quota 
significativa della classe a buoni o ottimi livelli. Solo una quota, minoritaria ma
non trascurabile, di studenti che presentavano criticità già dall'inizio del terzo 
anno, non sono riusciti a stare al passo con il progresso dell'attività didattica.
Anche il rendimento si riflette nelle caratteristiche suddette: molti hanno 
consolidato le proprie capacità, riuscendo in alcuni casi a raggiungere livelli 
buoni o molto buoni, mentre per alcuni, specialmente con difficoltà iniziali, è 
stato difficile riuscire raggiungere risultati anche solo sufficienti, anche a 
causa di  studio che appare concentrato nella sola applicazione di metodi 
standard e non di una comprensione globale della materia. 



Metodologie didattiche e prove di valutazione

Durante l'anno gli argomenti sono stati sviluppati attraverso la lezione 
frontale, con esempi  esplicativi teorici e applicati e con collegamenti con altre
materie scientifiche, prevalentemente fisica; si è privilegiato, quando 
possibile, la comprensione profonda delle tematiche piuttosto che puramente 
formale. Non è stato comunque trascurato il rigore nelle esposizioni 
concettuali, anche con digressioni in ambiti non banali. 
 La grande parte del programma è stata svolta con didattica in presenza. Le 
parti svolte con didattica a distanza (DAD) sono state  le tematiche relative ad
integrali tramite formule trigonometriche parametriche, integrali definiti, 
funzione integrale con teorema fondamentale del calcolo integrale e 
applicazioni, calcolo di volumi di solidi di rotazione, applicazioni del calcolo 
infinitesimale alla fisica.
La didattica a distanza si è sviluppata attraverso lezioni di teoria ed esercizi, 
con gli studenti collegati in videoconferenza. Si è cercato di replicare una 
spiegazione il più possibile viva della materia, qual'è quella che si ha in 
presenza.
Per tutti gli argomenti sono stati svolti esercizi di diversi livello di difficoltà.

Le prove di verifica durante l'anno sono state  di tipo scritto e orale, con 
esercizi di livello diverso, anche con collegamenti alla fisica (in vista della 
prova a due materie dell'esame di stato) oppure con domande di 
comprensione dei concetti teorici utilizzati. Nella fase di DAD è stata svolta 
una prova scritta e prove orali.
Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico saranno svolte esercitazioni e ripasso 
in collegamento con la fisica ed eventualmente con le scienze naturali.

Attività di approfondimento

Ricerca di gruppo, con l'assistenza del docente, su  integrali legati ai seguenti
argomenti: campana di Gauss, logaritmo integrale, inverse delle funzioni 
iperboliche.

Contenuti curricolari svolti



Limiti e funzioni continue
Concetto di limite, limite monolatero, teorema di unicità e permanenza del 
segno, limiti infiniti o all'infinito, funzioni prive di limite, funzione continua e 
discontinua in un punto, discontinuità di prima, seconda e terza specie e 
critica di tale denominazione, continuità delle funzioni elementari, continuità di
somma, prodotto e composizione di funzioni continue (senza dim.), teorema 
di permanenza del segno, limite della somma e del prodotto di funzioni che 
ammettono limite, teorema degli zeri (tutti senza dim.), dimostrazione 
geometrica del limite per x->0 di sin(x)/x.
Derivate
Introduzione al concetto di derivata come coefficiente angolare 
dell'approssimante lineare, rapporto incrementale, definizione formale di 
derivata, derivata destra e sinistra, funzione continua ma non derivabile in un 
punto, funzione derivata, calcolo delle derivate di alcune funzioni elementari, 
regole di derivazione (anche inversa), funzioni tangenti, angolo fra due 
funzioni derivabili in un punto, derivata seconda, concavità, flessi: orizzontali 
verticali ed obliqui, , derivate successive, esposizione di modello in tempo 
reale di funzioni ovunque continue ma mai derivabili (serie di funzioni dente di
sega con ampiezza convergente e funzione di Weierstrass).
Studio di funzioni
Punti angolosi, cuspidi e punti a tangente verticale e grafici di funzioni con tali
punti, studio dell'andamento di una funzione tramite lo studio del grafico della 
funzione derivata o derivata seconda, metodo di bisezione.
Massimi e minimi
Problemi di massimo e minimo per funzioni o per problemi geometrici, 
algebrici ed applicati.
Teoremi sulle funzioni derivabili
Teorema di Rolle (senza dim.), teorema di Lagrange (con dim. basata sul 
teorema di Rolle), conseguenze del teorema di Lagrange, teorema di Cauchy
(senza dim.) teorema de L'Hopital (senza dim.) e calcolo limiti con esso, 
legame fra invertibilità e derivata in funzioni monotone a tratti.
Calcolo di primitive (integrali indefiniti)
Problema della determinazione della primitiva di una funzione, integrali 
immediati, integrali di: polinomi, funzioni goniometriche, esponenziali e 
logaritmi, funzioni razionali di primo e secondo grado, metodo generale per 
integrare funzioni razionali quozienti di polinomi grado naturale (sviluppati 
solo pochi esercizi), integrale per parti, differenziazione e integrazione tramite



sostituzione, (da qui in poi programma svolto in DAD) integrali risolti con 
applicazione formule goniometriche parametriche.
Integrale definito
Integrale di Riemann per le funzioni continue (esposto nelle parti concettuali 
con tecnicismo  al minimo), linearità dell'integrale, teorema della media (con 
dim.), funzione integrale e teorema fondamentale del calcolo integrale (senza
dim.), relazione fra  integrale di Riemann e calcolo delle primitive tramite 
funzione integrale, funzione integrale applicata al calcolo dei limiti con 
Hopital, calcolo aree sottese da funzioni e loro segno, integrazione numerica 
tramite rettangoli di altezza pari al valore della funzione nel loro estremo 
destro o sinistro, calcolo del volume dei solidi ottenuti da rotazione di una 
funzione attorno all'asse x o y.
Interpretazione fisica degli integrali
Legge oraria, lavoro di una molla calcolato come integrale in passaggio al 
limite di somma lavori su piccoli tratti, flusso del campo magnetico B generato
da un filo attraverso un quadrato con lato parallelo al filo.
Nota sugli argomenti svolti
Data l'impossibilità di continuare con le lezioni presenza a partire dalla fine 
del mese di febbraio, è stato deciso in accordo con il dipartimento di materia 
di snellire il programma. In particolare il docente ha deciso di svolgere con 
rigore integrali definiti ed indefiniti e di non trattare: geometria dello spazio, 
variabili aleatorie, equazioni differenziali.

Contributi di matematica ai diversi NUCLEI INTERDISCIPLINARI:

Realta’ e suoi modelli interpretativi, studio matematico di alcuni sistemi non 
complessi dal punto di vista fisico.

Fonti utilizzate
-Libro adottato: “Manuale blu 2.0 di matematica” vol 3° (Bergamini, Barozzi e 
Trifone, editore Zanichelli)
-Manuale già in dotazione alla scuola “La seconda prova di Matematica e 
Fisica (Bergamini, Barozzi e Trifone, editore Zanichelli)
-Temi assegnati dagli esami di stato di anni precedenti

Pordenone, 25 Maggio 2020                             prof. Giordan Favro
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FISICA 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La maggior parte degli studenti ha seguito in modo diligente l’attività didattica, 
ma solo un piccolo gruppo della classe ha partecipato attivamente alle 
lezioni, con interventi o domande pertinenti (anche durante le ore di lezione 
dedicate al ripasso e alla correzione degli esercizi assegnati per casa). 
Il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari risulta 
piuttosto eterogeneo e non per tutti adeguato, a causa del diverso grado di 
interesse e d’impegno mostrati nel corso del triennio, dal momento che 
diversi studenti, anche tra quelli più capaci, non sempre hanno sfruttato 
appieno quelle potenzialità che in varie occasioni hanno dimostrato di 
possedere.  
 
Solo alcuni studenti hanno evidenziato fin dalla classe terza interesse, buone 
capacità personali e un metodo di studio adeguato; hanno raggiunto una 
comprensione organica degli argomenti svolti, riuscendo ad applicarli alla 
risoluzione di diverse tipologie di esercizi, e sanno operare alcuni 
collegamenti tra le materie scientifiche.   
Alcuni allievi della classe non hanno invece consolidato l’attività svolta in 
classe con un costante e adeguato impegno personale, che si è intensificato 
solo in prossimità delle prove di verifica programmate (con esiti perciò spesso 
alterni). Questo atteggiamento ha condizionato sia la conoscenza precisa e/o 
approfondita dei diversi fenomeni analizzati sia la capacità di applicarli alla 
risoluzione di esercizi anche di tipologia nota.  
 
 
METODI DIDATTICI E VERIFICHE 
La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro. I nuovi argomenti sono stati introdotti 
utilizzando soprattutto la lezione frontale e applicando quindi il metodo 
deduttivo, con vari esempi esplicativi ed applicativi; le definizioni ed i teoremi 
sono stati enunciati in modo formale e le “dimostrazioni” state rigorose e 
particolareggiate. 
La trattazione teorica degli argomenti relativi all’induzione elettromagnetica, 
equazioni di Maxwell e Relatività Ristretta (quest’ultima svolta interamente 
con Didattica a Distanza) è stata affiancata dalla risoluzione di varie tipologie 
di problemi, tratti dal testo scolastico in adozione e da altri testi di scuola 
superiore.  



Per la restante parte del programma (svolta con DAD) ho privilegiato la 
trattazione teorica degli argomenti svolgendo solo semplici esercizi applicativi 
(solo su effetto Fotoelettrico e Compton).  
 
Le modalità di Didatticaa Distanza sono state varie, alternandole in funzione 
dei contenuti trattati e delle richieste ed esigenze degli studenti. 
 Ho adottato prevalentemente LA REGISTRAZIONE DI VIDEO-LEZIONI 

( con l’App Live Board e con l’App ADV Screen Recorde)  sia per la 
trattazione teorica degli argomenti che per lo svolgimento di esempi ed 
esercizi significativi. Le video-lezioni, che duravano mediamente 20 
minuti, con il loro pdf, sono state condivise in Classroom.   
Agli studenti è stato inoltre fornito materiale in forma di dispense scritte 
dalla sottoscritta, materiale tratto da altri libri di testo, link di video sugli 
argomenti trattati.  
 

 Almeno una volta la settimana (dalla metà di marzo) ho fatto un 
COLLEGAMENTO IN STREAMING , usando Meet. Varie le attività 
svolte durante le video lezioni.  

o A partire dalle domande degli studenti, chiarimenti teorici, sulle 
lezioni registrate e assegnate in precedenza, e correzione 
esercizi 

o interrogazioni 
 

Le verifiche, in presenza,  sono state articolate in forme diverse, tenendo 
conto anche delle simulazioni di Seconda Prova dell’Esame di Stato.  Ci sono 
state alcune verifiche scritte con risoluzione di problemi, quesiti a risposta 
breve o aperta, e verifiche orali. Durante il periodo di Didattica a Distanza 
sono state svolte solo verifiche orali, nella cui valutazione si è tenuto conto  
dei compiti (esercizi) assegnati, svolti dagli studenti e consegnati 
periodicamente all’insegnante 
 
Largo spazio è stato dato, durante tutto l’anno scolastico, ad esercizi  che 
mirassero a sviluppare la interdisciplinarietà tra matematica e fisica ( in 
accordo con il collega di matematica), anche con  riferimento ai due 
argomenti interdisciplinari fissati all’inizio dell’anno scolastico: la Crisi delle 
scienze e Realtà e suoi modelli interpretativi.  
Il ripasso dell’ultimo periodo dell’anno scolastico è stato ancora centrato sulla 
interdisciplinarietà tra matematica e fisica e sui nuclei interdisciplinari. 
 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO:  

- Rappresentazione teatrale: LA SFINGE, Dialogo su Enrico Fermi ( 
Compagnia teatrale Aquila signorina) 



- Esperimenti di fisica moderna, presso i laboratori dell’Università di 
Udine; in particolare “Determinazione rapporto e/m, esperimento di 
Franck-Hertz” 

 
CONTENUTI CURRICOLARI 
 
Ripasso sul campo Elettrico  

 Forza di Coulomb. Caratteristiche del campo elettrostatico generato da una 
carica  puntiforme e da un condensatore. Energia potenziale e potenziale. 
Relazione tra campo e potenziale. Lavoro ed energia potenziale. 

 Capacità di un condensatore. Collegamento in serie e in parallelo di due o 
più condensatori; capacità equivalente 

 Teoremi di Gauss e teoremi sulla Circuitazione, per i campi elettrostatici in 
condizioni stazionarie.  

 Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrostatico di un conduttore 
sferico in equilibrio elettrostatico, di una distribuzione lineare e piana di 
carica, di un condensatore piano. 

 Energia immagazzinata in un condensatore in funzione delle sue grandezze 
caratteristiche; energia associata ad un campo elettrico 

 Moto di una carica in un campo elettrostatico.  

 Esercizi 
 
Ripasso sulle correnti 

 Leggi di Ohm ed Effetto Joule. Circuito a corrente continua;  

 Circuito RC alimentato a tensione continua: analisi qualitativa e quantitativa  
e analisi di come variano carica, ddp sulle piastre del condensatore e 
l’intensità di corrente. 

  Esercizi 
 
Ripasso sul campo Magnetico  

 Forza tra fili percorsi da corrente. Caratteristiche del campo magnetico 
generato da una un filo, una spira e da un solenoide.  

 Teoremi di Gauss e teoremi sulla Circuitazione, per i campi magnetici in 
condizioni stazionarie. Forza di Lorenz e moto di una carica in un campo 
magnetico.  

 Esercizi 
 
Induzione elettromagnetica 

 Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; analisi qualitativa e 
quantitativa del fenomeno dell’induzione elettromagnetica: fem indotta, flusso 
concatenato, legge di Faraday-Neumann (con dimostrazione); bilancio 
energetico ( con dimostrazione) e Legge di Lenz.  



 Autoinduzione elettromagnetica; calcolo (dimostrazione) dell’induttanza di 
un solenoide; legge di Faraday-Neumann per l’autoinduzione. Correnti 
parassite.  

 Circuito RL alimentato a tensione continua: analisi qualitativa e quantitativa, 
dell’extracorrente di chiusura e di apertura di un circuito. Bilancio energetico 
di un circuito RL.  

 Calcolo dell’energia intrinseca della corrente e della densità di energia di un 
campo magnetico . 

 Generatori elettrici di corrente alternata. Circuito ohmico in corrente 
alternata, corrente efficace. Potenza assorbita nei circuiti in corrente 
alternata.  

 Circuito LC (con R=0): analisi qualitativa e quantitativa; analisi delle leggi 
che esprimono come variano la carica q, la corrente i e l’energia 
elettromagnetica, dedotte per analogia dall’analisi del moto armonico di un 
sistema massa-molla in assenza di attrito.  

 Esercizi sull’induzione, autoinduzione, alternatore e circuiti ohmici in 
corrente continua e alternata ( solo resistivo) anche con l’uso delle derivate  
 
 
Le Equazioni di Maxwell e  le onde elettromagnetiche  

 Prima e seconda equazioni di Maxwell (senza dimostrazione-dal 
programma svolto in IV).  

 Campo elettrico indotto e Legge di Faraday-Neumann; dimostrazione della 
III equazione di Maxwell.   

 Il paradosso della legge di Ampère per il campo magnetico, corrente di 
spostamento e campo magnetico indotto; dimostrazione della IV equazione di 
Maxwell.  

 Onde elettromagnetiche: genesi e propagazione. Energia trasportata: 
densità di energia, intensità e quantità di moto di un’onda elettromagnetica. 
Lo spettro elettromagnetico.  

 La polarizzazione della luce: Legge di Malus e angolo di Brewster 

 Esercizi su campi elettrici e magnetici indotti; esercizi sull’energia 
trasportata da un’onda elettromagnetica e sulla luce polarizzata. 
 
Collegamenti tra Fisica e Matematica  
- Moto di un punto materiale: posizione, velocità e accelerazione ( derivate) 
-Legame tra forza ed enerfia potenziale e tra campo e potenziale ( derivate) 
-Energia di un campo elettrico e di un campo magnetico ( integrali) 
-Flusso di un campo magnetico e fem ( derivate) 
-Flussi di campi elettrici e magnetici e circuitazione di un campo magnetico 
ed elettrico ( derivate) 
-Corrente efficace ( T del valor medio) 
-Intensità luce trasmessa da un polaroid (T del valor medio) 



-Circuito RC: soluzione equazione differenziale 
-Circuito RL: soluzione equazione differenziale 
- Densità di energia di un campo E e B ( integrale) 
-Applicazione dello studio di funzione ( limiti e derivate) per grafici di fisica 
 
 
Einstein e la relatività ristretta 

 I Postulati della relatività galileiana e le trasformazioni di Galileo; spazio e 
tempo assoluti. Grandezze assolute e leggi di composizione delle velocità 
classiche. 

 Le equazioni di Maxwell e il problema dell’etere. Illustrazione 
dell’esperimento di Michelson e Morley e interpretazione dei risultati 
sperimentali. I postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Einstein-
Lorentz. 
 
Einstein e la relatività ristretta ( svolto con DAD) 

 La critica di Einstein al concetto di simultaneità: l’esperimento “mentale” di 
Einstein del treno. Analisi di eventi simultanei, sia nel piano di Minkowski sia 
con l’uso delle trasformazioni di Lorentz-Einstein.   

 La relatività del tempo: dimostrazione della formula di dilatazione dei tempi 
utilizzando l’orologio a luce.  

 La relatività dello spazio: dimostrazione della formula della contrazione 
delle lunghezze utilizzando l’orologio a luce.  

 Evidenze sperimentali: il decadimento dei mesoni; il paradosso dei gemelli. 

 Il nuovo concetto di spazio-tempo: l’invariante spazio-temporale.  

 Leggi di composizione delle velocità relativistiche. 

 Massa e quantità di  moto relativistica: loro confronto con le corrispondenti 
grandezze della fisica classica. Nuovo enunciato del Secondo Principio della 
Dinamica. 

 E=mc
2
  energia relativistica: energia a riposo, energia cinetica relativistica. 

Principio di conservazione della massa energia (con dimostrazione) ed 
esempi esplicativi: difetto di massa, il decadimento beta, la produzione di 
coppia, annichilamento elettrone e positrone.   

 Dimostrazione del legame tra energia totale e quantità di moto di un corpo. 
I fotoni: energia e quantità di moto di un fotone. 

 Esercizi sulla dilatazione dei tempi, contrazione delle lunghezze, 
composizione relativistica delle velocità, legame tra massa, energia e 
quantità di moto relativistiche. 
 
La crisi della fisica classica: il “quanto” di Planck (svolto con DAD) 

 La crisi delle scienze. La radiazione termica di un corpo nero. Lo spettro di 
emissione del corpo nero: analisi dei risultati sperimentali; legge di Kirchhooff, 
legge di Stefan- Boltzman, legge di spostamento di Wien e Legge di 



Rayleigh-Jeans. Ipotesi di Planck: i fotoni. Interpretazione del problema del 
corpo nero da parte di Planck  

 Effetto fotoelettrico: confronto fra le ipotesi teoriche classiche e i risultati 
sperimentali; interpretazione e spiegazioni di Einstein. 

 Effetto Compton: analisi dei risultati sperimentali. Legge e lunghezza 
d’onda di Compton. 

 Sono stati svolti semplici esercizi applicativi. 
 
Modelli atomici: da Thomson alle onde di De Broglie ( svolto con DAD) 

 I modelli atomici: modello di Thomson, modello di Rutherford.  
Analisi dei risultati sperimentali non adeguatamente spiegati dal modello di 
Rutherford: stabilità dell’atomo e spettri di emissione e di assorbimento 
discreti.  

 L’atomo d’idrogeno secondo il modello di Bohr: quantizzazione dei raggi 
delle orbite e dell’energia.  

 La natura ondulatoria della materia: le onde associate agli elettroni di De 
Broglie e spiegazione della regola di quantizzazione di Bohr. 

 L’equazione d’onda di  Schrodinger e significato di Ψ
2
: dal concetto di orbita 

a quello di orbitale. 
 
Elementi di fisica quantistica (svolto con DAD) 

 Elettroni e fotoni: dualismo onda-particella. Principio di Complementarietà.
 Analisi dell’ esperimento della interferenza con due fenditure con sorgenti 
che emettono singoli elettroni o elettroni.  

 Principio di Indeterminazione di Heisemberg e suo significato. Problema 
della misura in MQ. 
 
 
Contributi di fisica ai diversi NUCLEI INTERDISCIPLINARI: 
 
CRISI DELL’IO E DELLE SCIENZE 

- Crisi della fisica classica: problema dell’esistenza dell’etere e la velocità 
della luce 

- Dalla relatività galileiana alla relatività ristretta: Nuovi concetti di spazio 
e tempo 

- Il problema del corpo nero, l’effetto fotoelettrico e l’effetto Compton: la 
natura corpuscolare della luce 

- Il problema del modello di Rutherford: la natura ondulatoria degli 
elettroni 

 
REALTA’ E SUOI MODELLI INTERPRETATIVI 

- ll trionfo della fisica classica: le leggi della Dinamica di Newton e i 
postulati della relatività galileiana; Il modello di Rutherford; 



l’esperimento di Young e la natura ondulatoria della luce; le equazioni 
di Maxwell   

- Le simmetrie della natura: campi elettromagnetici.  
- Le grandezze assolute della fisica classica e della fisica relativistica. 

I modelli atomici: da Rutherford alla funzione d’onda. 
- La duplice natura della materia e della luce; il Principio di 

Complementarietà 
- Determinismo - Casualità ed indeterminazione: MC e MQ  
- Il problema della misura in MC e MQ  

 
TRASFORMAZIONI, MUTAMENTI E CONSERVAZIONI 

- Principi di Conservazione della fisica classica: della massa e 
dell’energia 

- Principi di Conservazione della relatività ristretta: Principio di 
conservazione massa-energia, esempi (difetto di massa, il decadimento 
beta, la produzione di coppia, annichilamento elettrone e positrone) 

- Lavoro ed energia. Energia trasportata dalle onde elettromagnetiche. 
 
 
 
Libro adottato: “Fisica” vol 3°, J.S. Walker (Zanichelli) 
-Esercizi tratti da altri libri di testo 
-Esercizi tratti da altri libri di testo 
-Temi assegnati agli esami di stato PNI 
- Simulazioni PHET Colorado 
- Dispense , ppt e e video lezioni sulla relatività ristretta; presentazioni ppt  e 
video- lezioni sulla crisi delle scienze ed elementi di meccanica quantistica. 
 
 
 
 
Pordenone, 25 Maggio 2020                             prof.ssa Pilosio Susi            
            
 
 
 
 
 



MATERIA: SCIENZE NATURALI   
DOCENTE: FRANCESCA PETROCCIONE 
                                                                                
Diversi sono stati i temi affrontati durante l’ultimo anno. Nel primo 
quadrimestre lo studio ha riguardato la Chimica Organica, disciplina che 
riveste un ruolo fondamentale sia per la comprensione dei processi biologici 
nei sistemi viventi sia per i suoi contributi in moltissimi campi applicativi. Gli 
alunni hanno imparato a classificare i composti organici, a riconoscerne 
alcuni utilizzi e applicazioni e a correlare la presenza dei diversi gruppi 
funzionali con le proprietà fisiche e con la reattività delle molecole, nonché 
con la loro funzione biologica.  
Lo studio è proseguito con il metabolismo cellulare, che comprende la 
degradazione e la sintesi di biomolecole attraverso un vasto numero di 
reazioni chimiche coordinate ed integrate. I ragazzi hanno così compreso              
l’importanza sia dei processi di ossidazione, che consentono di ricavare 
energia dai nutrienti o dalla trasformazione di altre forme di energia come la 
luce, sia di quelli di biosintesi che consentono di costruire macromolecole e 
polimeri come i carboidrati e le proteine. 
Per quanto riguarda la regolazione genica e il campo delle biotecnologie lo 
studio ha riguardato la struttura degli operoni, che dirigono l’espressione di 
più geni implicati nella stessa via metabolica, i processi di regolazione post-
trascrizionale negli eucarioti e il clonaggio del DNA a scopo di ricerca, di 
indagine genetica e terapeutico. I ragazzi si sono resi consapevoli che i 
meccanismi cellulari di controllo della trascrizione permettono alla cellula di 
regolare i livelli dei diversi prodotti genici in risposta a precisi segnali 
molecolari e hanno imparato che l’universalità del codice genetico consente 
di trasferire geni tra organismi di specie diverse e di sfruttare i comuni 
meccanismi di trascrizione e traduzione, che rimangono in gran parte invariati 
anche in organismi molto diversi tra loro come i batteri e l’uomo. 
Da ultimo è stata affrontata la dinamica endogena del nostro pianeta. Lo 
studio ha riguardato la costituzione della Terra, la sua struttura e i processi di 
continua trasformazione ed evoluzione che ancora caratterizzano la sua parte 
più superficiale. È stato evidenziato come queste trasformazioni siano in 
stretta relazione con gli scambi di energia - soprattutto calore - che sono alla 
base di tutti i processi geologici. Il vulcanesimo, l’attività sismica, la 
formazione delle catene montuose e l’evoluzione degli oceani sono stati 
trattati nel quadro globale della Tettonica delle Placche, teoria che si è 
evoluta attraverso stadi successivi in almeno sessant’anni di ricerche. Gli 
allievi hanno così imparato a discutere i temi della dinamica terrestre con 
argomentazioni fondate e con la consapevolezza che la conoscenza 
scientifica è in progressiva evoluzione e che la validità delle diverse scoperte 
e teorie è mutevole nel tempo.  



A fine anno il profitto medio della classe risulta discreto e si può affermare 
che tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e le competenze previste 
dal piano di studi, pur se in modo diversificato. In particolare, hanno imparato 
a: 
➢ utilizzare il modello dell’ibridazione degli orbitali per prevedere la 

geometria di una molecola organica 
➢ rappresentare la formula di struttura delle molecole organiche 
➢ riconoscere i principali tipi di isomeria 
➢ applicare le regole della nomenclatura IUPAC per assegnare il nome ai 

composti organici appartenenti alle diverse classi, nota la formula e 
viceversa 

➢ collegare la presenza di gruppi idrofili/lipofili e la lunghezza della catena 
carboniosa alle proprietà fisiche dei composti organici 

➢ distinguere i prodotti della rottura omolitica di un legame covalente da 
quelli di una rottura eterolitica dello stesso legame 

➢ classificare le reazioni organiche in base al comportamento degli atomi 
o dei gruppi di atomi 

➢ individuare nelle biomolecole le corrispondenti unità costitutive 
➢ collegare composizione e struttura dei carboidrati, dei lipidi, delle 

proteine e degli acidi nucleici alla loro funzione biologica 
➢ riconoscere in che modo e in che misura le diverse tappe della 

demolizione del glucosio contribuiscono a rifornire la cellula di energia 
utilizzabile per svolgere le proprie funzioni 

➢ riconoscere nella fotosintesi il processo che alimenta la biosfera di 
energia disponibile per i viventi 

➢ descrivere come l’energia contenuta nelle molecole di ATP e NADPH 
prodotte durante la fase luminosa della fotosintesi viene utilizzata nel 
ciclo di Calvin per la riduzione di CO2 e la sintesi degli zuccheri 

➢ descrivere il modello a doppia elica del DNA 
➢ descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA 
➢ riconoscere le relazioni tra DNA, RNA e polipeptidi nelle cellule e 

spiegare i meccanismi che consentono di costruire proteine partendo 
dalle informazioni contenute nei geni 

➢ descrivere la struttura a operoni dei procarioti 
➢ descrivere il meccanismo di splicing alternativo negli eucarioti 
➢ descrivere le caratteristiche strutturali dei virus animali a RNA 
➢ descrivere il ciclo riproduttivo dei virus a RNA non retrovirali  
➢ descrivere i processi mediante cui gli scienziati sono in grado di clonare 

un gene di particolare interesse biologico e le possibili applicazioni 
pratiche di tali procedure 

➢ descrivere il modello della struttura interna della Terra sulla base dei 
dati sismici 

➢ spiegare le fonti del calore interno della Terra e le modalità di 
trasmissione 



➢ descrivere i diversi tipi di margine, i movimenti tra placche che li 
caratterizzano e le conseguenze in termini di morfologia della crosta ad 
essi associata (orogenesi, rift, archi magmatici, fosse oceaniche) 

➢ associare l’attività e la distribuzione dei terremoti e dei vulcani alla 
disposizione delle placche e ai movimenti tra esse 

 
 
Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
Primo quadrimestre 
 
Chimica Organica e Biochimica 
 
La chimica del carbonio 
Caratteristiche e ibridazioni dell’atomo di carbonio. Formule di struttura dei 
composti organici: rappresentazioni di Lewis, formule razionali, condensate e 
topologiche. Isomeria nei composti organici. Isomeria di struttura: di catena, 
di posizione, di gruppo funzionale.  
 
La classificazione e le proprietà dei composti organici 
Alcani: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività degli idrocarburi saturi. 
Reazione di combustione e di alogenazione. Meccanismo di sostituzione 
radicalica. Cicloalcani: nomenclatura e proprietà fisiche. Alcheni e alchini: 
nomenclatura, proprietà fisiche e reattività degli idrocarburi insaturi. 
Meccanismo di addizione elettrofila e regola di Markovnikov.  Idrogenazione 
catalitica, alogenazione e addizione di idracidi. Isomeria geometrica negli 
alcheni. Idrocarburi aromatici: legame a elettroni delocalizzati e struttura del 
benzene. Nomenclatura dei composti aromatici. Meccanismo di sostituzione 
elettrofila: alogenazione del benzene. 
Principali gruppi funzionali. Alogenoderivati: nomenclatura, utilizzo e tossicità. 
Alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. Meccanismo di sostituzione 
nucleofila e di eliminazione in alcoli terziari, reazione di ossidazione. Alcoli 
polivalenti. Eteri: nomenclatura e proprietà fisiche. Fenoli: nomenclatura e 
proprietà fisiche. Alcoli e fenoli di particolare interesse. Aldeidi e chetoni: 
nomenclatura, proprietà fisiche e reattività. Meccanismo di addizione 
nucleofila e formazione di emiacetali. Reazioni di riduzione e di ossidazione. 
Utilizzo dei saggi di Fehling e di Tollens. Acidi carbossilici: nomenclatura e 
proprietà fisiche. Derivati degli acidi carbossilici: esteri e ammidi. Idrossoacidi 
e chetoacidi. Enantiomeri e stereoisomeria ottica. Ammine: nomenclatura e 
proprietà fisiche. Polimeri di sintesi. Polimeri di addizione e polimeri di 
condensazione. Letture: l’inquinamento ambientale da plastica e da 
microplastica. 
 
 
 



Le biomolecole 
Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. Chiralità e proiezioni 
di Fischer. Forma emiacetalica dei monosaccaridi. Struttura e funzione dei 
principali polisaccaridi. Lipidi: struttura e funzioni dei trigliceridi. Grassi e oli. 
Reazioni di idrogenazione e di idrolisi alcalina. Azione detergente dei saponi. 
Struttura e funzioni di fosfolipidi, steroidi e vitamine liposolubili. Proteine: 
chiralità degli amminoacidi e legame peptidico. Livelli strutturali e funzioni 
delle proteine. Principali interazioni deboli che stabilizzano la struttura 
terziaria delle proteine. Acidi nucleici: nucleosidi e nucleotidi, DNA e RNA. 
 
Secondo quadrimestre 
 
La respirazione cellulare e la fermentazione 
Reazioni redox e ruolo dei coenzimi NAD+ e FAD. Struttura del mitocondrio. 
Tappe della respirazione cellulare: glicolisi, conversione del piruvato in acetil-
CoA, ciclo di Krebs e fosforilazione ossidativa. Chemiosmosi. Bilancio 
energetico dell’ossidazione del glucosio. Fermentazioni alcolica e lattica. 
 
La fotosintesi 
Struttura del cloroplasto. Ruolo dei pigmenti nella fotosintesi. Fasi della 
fotosintesi: fase luminosa. 
 
Contenuti trattati attraverso la didattica a distanza 
 
Ciclo di Calvin. Impiego dei prodotti della fotosintesi. 
 
La biologia molecolare del gene 
Struttura del DNA. Meccanismo di duplicazione del DNA. Frammenti di 
Okazaki.   
Codice genetico e sintesi proteica. Trascrizione e maturazione dell’mRNA 
eucariotico. Capping, splicing e coda poli-A. Struttura del tRNA e dei 
ribosomi. Fasi della traduzione.  
Regolazione dell’espressione genica nei procarioti: modello degli operoni lac 
e trp. Regolazione della trascrizione negli eucarioti. Splicing: ruolo delle 
ribonucleoproteine snRNP e dello spliceosoma. Splicing alternativo. 
Caratteristiche generali dei virus e ciclo riproduttivo dei virus animali a RNA 
non retrovirali. La pandemia di Covid-19. 
 
Le biotecnologie 
Dna ricombinante e ingegneria genetica. DNA extracromosomico nei batteri. 
Vettori plasmidici e vettori di espressione. Clonaggio di un gene. Ruolo degli 
enzimi di restrizione.  
Reazione a catena della polimerasi. Elettroforesi su gel di agarosio. 
Fingerprinting del DNA.  
 



Scienze della Terra 
 
L’interno della Terra 
Struttura stratificata della Terra. Superfici di discontinuità. Crosta, mantello e 
nucleo. Litosfera, astenosfera e mesosfera. Calore interno della Terra. 
Origine del calore interno: calore primordiale e calore radiogenico.  
 
La tettonica delle placche 
Teoria della deriva dei continenti di Wegener. Prove a favore. 
Teoria della tettonica delle placche. Margini di placca. Moti convettivi. Margini 
divergenti e dorsali oceaniche. Punti caldi e movimenti delle placche. La 
catena Hawaii – Imperatore. Margini trascorrenti. La faglia di San Andreas. 
Margini convergenti e orogenesi. Orogenesi andina e orogenesi alpino-
himalayana. 
Relazioni esistenti tra attività sismica e vulcanica e tipi diversi di margini di 
placca. Vulcani intraplacca. 
 
 
Nuclei tematici per la costruzione di percorsi comuni a più discipline in 
vista dell’Esame di Stato.  
 

1. La realtà e suoi modelli interpretativi  
 

- I modelli molecolari in Chimica Organica 
- Il modello semiconservativo della duplicazione del DNA 
- Il modello molecolare di un ribosoma funzionante 
- I modelli dell’operone lac e dell’operone trp 
- Il modello geofisico dell’interno della Terra 
- Il modello della Tettonica Globale 
 

2. Trasformazioni, mutamenti e conservazioni 
 
- Le risorse energetiche del pianeta: il petrolio e gli idrocarburi 
- Le biomolecole con funzione energetica e di riserva energetica 
- Il metabolismo energetico: la respirazione cellulare e la fotosintesi 
- Il calore interno della Terra e la dinamica endogena 

 
Metodi e strumenti didattici 
 

Nel primo periodo scolastico, sono state utilizzate la lezione frontale e la 
lezione dialogata, stimolando il più possibile gli alunni a partecipare 
attivamente al dialogo. La versione multimediale dei testi in adozione ha 
sicuramente favorito un apprendimento più partecipato da parte degli studenti 
e ha consentito di integrare le spiegazioni con alcuni filmati e animazioni. 



Nel periodo di sospensione della didattica in presenza, sono state adottate 
modalità di didattica a distanza. Attraverso la piattaforma GSuite for 
Education, sono stati periodicamente inviati agli studenti appunti dettagliati 
delle lezioni, stilati dall’insegnante, e avviate videoconferenze in streaming 
tramite Meet, per discutere sui temi proposti e per fornire eventuali 
chiarimenti.  
Frequentemente sono stati forniti agli studenti integrazioni e approfondimenti 
relativi ai contenuti di studio, tratti da testi integrativi, da riviste scientifiche o 
forniti dalla casa editrice del testo in adozione. Nell’ultimo periodo, anche link 
ai quali fare riferimento per visionare in autonomia alcuni filmati.  
Nel mese di ottobre la classe ha partecipato ad un itinerario geologico 
nell’area di Erto e Vajont per approfondire, con l’aiuto di un geologo, le cause 
della tragedia che ha colpito quell’area. Nel mese di dicembre ha assistito alla 
conferenza “Quando le cellule decidono di morire”, tenuta da Paolo Pinton, 
professore di Patologia Generale della Scuola di Medicina dell’Università di 
Ferrara. Il tema era incentrato sul ruolo cruciale che svolge lo ione calcio 
nella regolazione di quasi tutti i processi cellulari, in condizioni normali come 
in situazioni cellulari patologiche. L’incontro era uno degli appuntamenti del 
ciclo nazionale La Scienza a scuola 2019 promosso dalla casa editrice 
Zanichelli. Infine, a gennaio 2020 la classe ha seguito due conferenze a cura 
del dott. G. Corona, chimico e ricercatore presso il CRO di Aviano, dedicate 
alla chimica delle molecole di importanza farmacologica. Il primo incontro era 
incentrato sui farmaci di sintesi, il secondo su quelli di origine naturale. 
 
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: i testi in adozione (D. Sadava, D. M. 
Hillis, H. Craig Heller, M. R. Berenbaum, V. Posca IL CARBONIO, GLI 
ENZIMI, IL DNA © Zanichelli 2016 Chimica organica, biochimica e 
biotecnologie; A. Bosellini LE SCIENZE DELLA TERRA © Zanichelli 2014 
Tettonica delle placche), fotocopie integrative, sussidi audiovisivi e strumenti 
multimediali. Per la didattica a distanza, in un primo tempo i materiali sono 
stati caricati nel registro elettronico, successivamente è stata regolarmente 
utilizzata la piattaforma GSuite for Education e l’applicazione di 
videoconferenza Hangouts Meet. 
 
Strumenti e criteri di valutazione 
 
Il grado degli apprendimenti è stato accertato attraverso: 

1. Verifiche orali  
2. Verifiche scritte (esercizi, domande strutturate e domande a risposta 

aperta, relazioni) 
Le verifiche si sono svolte in presenza nella prima parte dell’anno e in 
videoconferenza nell’ultimo periodo. Per la consegna di alcuni elaborati è 
stata assegnata una scadenza più lunga. 
Per quanto riguarda la DAD, la valutazione finale ha tenuto presenti: il 
progresso nel personale percorso di apprendimento, la qualità del compito 



prodotto, l’autonomia nella conduzione del lavoro, il rispetto dei tempi di 
consegna e l’intraprendenza negli approfondimenti.  
 



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



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


la danza 1909 MATISSE

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



 
Les demoiselles d’Avignon 

 
Guernica 

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

 
  La città che sale  Boccioni 1910 

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

  
l’Impero delle luci 
 

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

 
 



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

 Blu cielo Il cavaliere azzurro  

 
 
 
Composizione in rosso, blu e giallo 

 

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



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

 
Lenigma dell’Ora DE CHIRICO  

l’architetto SIRONI 
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SCIENZE MOTORIE 
Classe 5ES 

 
La classe ha lavorato con notevole interesse ed impegno in tutte le attività 
pratiche e formative proposte fino a fine febbraio, con  risultati generalmente 
ottimi.  Le lezioni sono state realizzate  presso la  palestra del centro studi e 
polisportivo ex fiera. Le molteplici esperienze patiche sportive vissute nel 
corrente anno scolastico hanno contribuito ad accrescere la consapevolezza 
di sé, le competenze tecnico sportive e un’abitudine all’esercizio fisico 
particolarmente significativo durante l’attività didattica a distanza. 
 
Abilità: gli alunni  a conclusione del quinto anno 

 sanno cogliere con padronanza informazioni spazio-temporali e corporee 
per il controllo del movimento, realizzando  in modo efficace l’azione 
motoria richiesta; 

 hanno raggiunto  un notevole miglioramento delle capacità coordinative  
in situazioni complesse; 

 sanno utilizzare strategie operative per il miglioramento delle capacità 
condizionali; 

 riconoscono, rispettano, applicano in modo adeguato  i principi generali e 
le regole base di alcune discipline e fair play; 

 sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di diverse 
attività sportive nel tempo scuola ed extra-scuola;  

 sanno praticare almeno due giochi sportivi con competenze tecnico 
tattiche e  affrontare il confronto agonistico con etica corretta; 

 adottano con maggiore consapevolezza nella vita quotidiana, 
comportamenti responsabili per la tutela delle persone. 

Conoscenze: gli  alunni a conclusione del quinto anno dimostrano di 
conoscere in modo efficace: 

 gli aspetti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e il linguaggio 
specifico essenziale della disciplina; 

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo; 
 il livello di tolleranza individuale del carico di lavoro; 
 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati;  
 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 
personale in palestra e negli spazi aperti; 

 principi essenziali delle metodologie di allenamento; 
 le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni. 

Competenze: gli  alunni a conclusione del quinto anno, attraverso il percorso 
educativo svolto hanno maturato  

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali  e coordinative; 
 la capacità di saper svolgere attività di diversa durata e intensità 
riconoscendo le modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria 
costante; 
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 la capacità  di valutare le proprie qualità, prestazioni  e di saper svolgere 
attività di diversa durata e intensità; 

 consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli 
apparati del proprio corpo; 

 capacità di riconoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica 
motoria e sportiva;  

 padronanza dell’esecuzione tecnica dei giochi sportivi e delle attività 
motorie sportive affrontate; 

 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso 
educativo svolto individualmente e in relazione alla classe; 

 la consapevolezza nell’assumere corretti stili di vita per la tutela della 
salute in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e 
alla legalità. 

Metodologie e strategie  didattiche: 
Le proposte didattiche si sono svolte in forma inclusiva e flessibile, il lavoro 
tecnico-pratico è stato realizzato con esercitazioni individuali, a coppie, a 
piccoli gruppi; a carico naturale; con piccoli attrezzi, per quanto possibile 
diversificato e individualizzato  per valorizzare  le propensioni, capacità e 
interessi degli alunni. 
L’attività motoria sportiva è stata svolta con progressiva distribuzione dei 
carichi e difficoltà di esecuzione nel rispetto dei diversi ritmi di 
apprendimento, permettendo a tutti gli alunni di arricchire  le capacità 
motorie, le esperienze tecniche rispetto al livello di partenza, incoraggiando 
ogni alunno a maturare nuovi equilibri per esprimere con crescente 
consapevolezza le proprie potenzialità.  Le proposte didattiche inizialmente 
guidate dall'insegnante, si sono alternate a momenti di organizzazione e 
conduzione da parte degli alunni sia per un lavoro autonomo individuale sia di 
gruppo. Sono stati  attuati pertanto, diversi metodi: metodo analitico;  metodo 
non direttivo ; metodo attivo per permettere all’alunno l’apprendimento 
attraverso la propria attività, scoprendo  in maniera autonoma e 
appropriandosi  dei nuovi  equilibri; mastery learning  con interventi 
individualizzati e obiettivi specifici,  favorendo il raggiungimento della 
padronanza e il rinforzo attraverso i successi gradualmente ottenuti.   
Si sono adottate  anche  diverse tecniche:  role-play; peer- tutoring per  
arricchire il processo di apprendimento  motorio ; cooperative learning per 
stimolare il lavoro di gruppo con condivisione di compiti, interdipendenza tra i 
componenti, impegno nel mutuo aiuto, senso di responsabilità per il gruppo e 
gli  obiettivi comuni; learning by doing per imparare attraverso il fare. 

Strumenti didattici: 
Le lezioni si sono svolte presso la  palestra del centro studi e polisportivo ex 

fiera, sono stati utilizzati tutti i materiali e attrezzature sportive in dotazione, in 

modo da rendere pertinente e varia ogni proposta didattica. 
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Strumenti di Verifica  
La verifica del percorso didattico svolto da ogni alunno, si è basata sulle 
rilevazioni costanti del grado di apprendimento motorio-tecnico-sportivo;  sul 
livello di partecipazione al dialogo educativo; sono state utilizzate prove 
motorie, percorsi e verifica del gesto tecnico  fino a febbraio . 

Inserire gli strumenti di verifica. 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione basata sull'osservazione sistematica durante le lezioni, 
comprende il livello tecnico raggiunto nelle diverse attività pratiche realizzate; 
il miglioramento delle capacità condizionali e coordinative rispetto al livello di 
partenza; le competenze tecnico-sportive progressivamente apprese; la 
conoscenza del linguaggio tecnico dei contenuti pratici svolti; la 
partecipazione attiva alle lezioni, la continuità dell’impegno, l’interesse e la 
volontà di ricercare i propri miglioramenti. I risultati metrici e cronometrici 
rilevati sono valutati rispetto al livello di partenza individuale e  alla media 
della classe.  Costituiscono, elementi utili per la valutazione la partecipazione, 
l'organizzazione, il coinvolgimento degli alunni in attività sportive, la 
collaborazione  in ruoli di giuria e supporto organizzativo nelle diverse fasi 
delle attività sportive scolastiche fino a fine febbraio. 
Durante il periodo di DAD, sono drasticamente  modificate metodologie e 
contenuti, la valutazione ha tenuto conto della partecipazione, interesse 
dimostrato, impegno, puntualità  nelle consegne del materiale, collaborazione 
nel gruppo,  abilità digitali, correttezza e lealtà dei comportamenti, in accordo 
con i  criteri di valutazione approvati dal Collegio Docenti. 
Attività di recupero 
Il recupero di alcune conoscenze e competenze è stato realizzato durante 
l’attività curriculare attraverso attività adattate e individualizzate. 
Attività di approfondimento 
La classe ha seguito interventi di esperti per la trattazione di argomenti 
specialistici legati all’educazione alla Salute  con “Voce Donna”; Donazione 
organi e sangue; lezioni  di Hatha  Yoga. 
CONTENUTI 

 Potenziamento delle capacità condizionali con percorsi e circuiti anche 
con leggeri  sovraccarichi, speed ladder. 

 PALLAVOLO. 
 Hatha YOGA: approccio  alla disciplina. 
 PALLACANESTRO. 
 BADMINTON: approccio alla disciplina. 
 TENNISTAVOLO. 
 CALCETTO. 
 Attività del progetto  scolastico “A SCUOLA DI SPORT”. 
 Didattica a distanza con video tutorial attività fisica, materiali e video 
dell’Apparato Locomotore  attraverso la  piattaforma GSuite . 

 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Es 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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