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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe composta attualmente da 21 allievi, 11 ragazze e 10 ragazzi, ha 

subito nel corso del triennio alcuni cambiamenti per quanto riguarda sia la 

componente docenti che quella studenti: quattro studenti al termine della 

classe terza e due al termine della classe quarta non sono stati ammessi alla 

classe successiva e, all’inizio del quarto anno, ci sono stati due inserimenti di 

studenti provenienti da altri istituti; nel passaggio dalla quarta alla quinta sono 

cambiati i docenti di Storia dell’Arte e di Scienze Motorie e Sportive. 

Diversi studenti svolgono attività sportive, anche a livello agonistico, che li 

impegnano con 3/5 allenamenti settimanali, oltre a partite o gare. In genere i 

ragazzi sono riusciti a conciliare l’attività sportiva con quella scolastica, 

concordando eventualmente con i docenti modalità adeguate per il recupero 

e le verifiche. 

Due studentesse studiano Musica e una ha sempre seguito le lezioni 

pomeridiane di seconda lingua, attivate dalla scuola. 

 

La classe si presenta vivace ed eterogenea, sia a livello di abilità, di 

conoscenze e di profitti, sia nella partecipazione alle attività didattiche e nel 

metodo di lavoro. 
Quasi tutti gli studenti hanno accolto con interesse ed impegno le diverse 

proposte didattiche e attività offerte dalla scuola e hanno sempre partecipato 

attivamente al dialogo educativo, con osservazioni o domande pertinenti e 

utili, creando un clima di lavoro sostanzialmente positivo.  

In tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche, gli allievi si sono dimostrati 

interessati e rispettosi delle persone e dei luoghi con cui sono entrati in 

contatto, disponibili alla collaborazione e al lavoro di gruppo. E’ opportuno 

ricordare che alla classe è stato assegnato il Leone D’argento  per il lavoro 

“Giotto in Classe”, svolto con la guida del precedente docente di Storia 



dell’Arte, durante l’Ottava  Edizione del Concorso nazionale online Leone 

d’argento per la Creatività 2017-2018 organizzato dalla Biennale di Venezia. 

Anche durante le attività didattiche a distanza, gli studenti hanno partecipato 

regolarmente alle lezioni, sono stati puntuali nella consegna dei lavori 

assegnati, hanno avuto un atteggiamento corretto e hanno interagito 

positivamente fra loro e con gli insegnanti, adattandosi velocemente alle 

nuove modalità didattiche, con un metodo di lavoro generalmente proficuo. 

Le peculiarità della DAD sono state utilizzate come stimoli per potenziare la 

capacità degli studenti di organizzare autonomamente ed in modo 

responsabile il processo di apprendimento e per migliorare l’attitudine 

all’approfondendo personale e alla rielaborazione autonoma dei contenuti. 

 

 

Il possesso delle competenze disciplinari e delle conoscenze risulta 

differenziato, a causa dei diversi livelli della preparazione di base ma 

soprattutto del diverso grado di interesse e d’impegno nelle singole discipline. 

All’interno di un quadro complessivamente positivo, vanno perciò segnalati 

diversi percorsi individuali di eccellenza e altri caratterizzati da diverse 

fragilità, soprattutto nelle materie scientifiche, dovute sia a lacune pregresse 

non colmate, sia ad un metodo di lavoro non sempre ben organizzato e 

proficuo. 

In particolare, gli alunni più motivati hanno costruito nel corso del triennio una 

preparazione personale solida e approfondita; grazie anche ad una buona 

autonomia di lavoro, hanno conseguito profitti di buon livello o di eccellenza 

in alcune discipline, evidenziando ottime capacità di rielaborazione degli 

argomenti trattati. 

Nel corso del triennio gli allievi più fragili hanno incontrato diverse difficoltà 

nell’affrontare la complessità degli argomenti sviluppati nelle diverse 

discipline, ma tutti hanno cercato di migliorare il proprio metodo di lavoro per 

raggiungere una preparazione globalmente adeguata ad affrontare l’Esame di 

Stato. 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA E FORMATIVA 

 

Nel corso del triennio, tutti i docenti del CdC si sono impegnati a favorire il 

raggiungimento ed il consolidamento degli obiettivi generali presenti nel 



PTOF e di quelli didattici, educativi e formativi trasversali alle singole 

discipline qui di seguito riportati: 

 

 promuovere un atteggiamento positivo, consapevole e responsabile 

 favorire la convivenza proficua all’interno della classe e della scuola, 

educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla 

tolleranza e alla collaborazione 

 sollecitare l’interesse per tematiche culturali e problematiche della realtà 

contemporanea 

 stimolare l’attenzione in classe e promuovere momenti di partecipazione al 

dialogo  educativo per potenziare l’attività critica 

 consolidare lo studio metodico e approfondito e l’organizzazione autonoma 

del proprio impegno scolastico  

 migliorare la capacità di valutare le proprie prestazioni, riconoscendo e 

correggendo eventuali limiti ed errori 

 consolidare la capacità di consultare e comprendere un libro di testo; 

saper analizzare e interpretare testi e risolvere problemi; saper reperire 

fonti e informazioni in modo preciso utilizzando in modo proficuo i vari 

strumenti didattici e informatici 

 migliorare le capacità espressive in genere, anche con l’uso di un 

linguaggio appropriato e specifico per le diverse discipline 

 potenziare negli allievi la capacità di operare collegamenti tra i contenuti 

delle discipline complementari e affini 

 sviluppare le capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale e critica 

dei contenuti appresi 

 

 

METODOLOGIE DI LAVORO COMUNI  

 

Durante il triennio i docenti hanno dato spazio, accanto alla lezione 

tradizionale, con sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze 

pregresse e alla ricerca di collegamenti interdisciplinari, ad attività che hanno 

visto coinvolti attivamente gli studenti:  

lezioni dialogate,  lavori di gruppo o di cooperative learning, presentazione di 

approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete, uso dei laboratori 

di fisica, scienze e informatica, uso di strumenti multimediali e audiovisivi, 

partecipazione a conferenze, rappresentazioni teatrali, progetti e attività di 

gruppo, scolastiche ed extrascolastiche.  



Le attività di recupero sono state svolte per quanto possibile nell’orario 

curriculare, ma anche attività di sportello o con brevi corsi di recupero.  

 

Durante il periodo di DIDATTICA A DISTANZA, dopo un iniziale utilizzo delle 

“Aule Virtuali” presenti in una sezione del nel nostro Registro Elettronico, si è 

passati all’uso della piattaforma GSuite, dove ogni docente ha creato 

all’interno di Classroom un Corso a cui i ragazzi si sono rapidamente iscritti. I 

contatti con i ragazzi si sono mantenuti sia mediante Classroom, ed in 

particolare con la sezione Stream, sia mediante l’agenda del Registro 

Elettronico o le ormai tradizionali e mail. 

I docenti hanno attuato modalità didattiche diverse e ben equilibrate 

all’interno dell’orario curricolare: una o più lezioni settimanali in streaming con 

Meet, video- lezioni e audio-lezioni registrate, che gli studenti hanno potuto 

ascoltare in momenti diversi, organizzandosi in modo autonomo.  

A supporto dei libri di testo, agli allievi è stato fornito ulteriore materiale, come  

power point, dispense preparate dai docenti, materiale tratto da altri testi 

scolastici, articoli di giornale, video, che i ragazzi hanno analizzato ed 

approfondito con il supporto dell’insegnante o anche autonomamente. Nelle 

materie scientifiche matematica e fisica si è continuato ad assegnare e 

correggere esercizi e problemi, per consolidare conoscenze e competenze, in 

vista dell’Esame di Stato. 

Durante la DAD i docenti hanno sviluppato gli aspetti fondamentali dei 

contenuti curricolari previsti nel Piano di Lavoro di Classe, apportando alcune 

opportune modifiche sia in termini di contenuti che di approfondimenti, 

concordate anche con i colleghi dei rispettivi dipartimenti.   

I docenti hanno continuato a sviluppare e a sottolineare gli aspetti 

fondamentali dei nuclei interdisciplinari concordati all’inizio dell’anno 

scolastico, in modo da sollecitare gli studenti ad elaborare in modo personale 

dei collegamenti tra i contenuti delle diverse discipline, in vista anche del 

colloquio dell’Esame di Stato.    

 

CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

 
I criteri di verifica e di valutazione sono stati coerenti con quanto previsto nel 

PTOF e nel Piano di Lavoro di Classe.  

Nella prima parte dell’anno scolastico, le verifiche sono state costanti ed in 

congruo numero; sono state articolate in forma diversa a seconda della 

disciplina, tenendo conto anche delle tipologie previste per l’Esame di Stato.  



Ciascun insegnante ha comunicato agli studenti argomenti e tipologie delle 

verifiche, esplicitando i criteri di valutazione. Si è evitato, di norma, la 

coincidenza di più verifiche scritte nella stessa giornata, indicando in anticipo 

il calendario delle prove scritte sul registro di classe. 

Durante la DAD le modalità di verifica e valutazione sono in parte cambiate.  

Sono stati assegnati degli esercizi da svolgere e riconsegnare dopo alcuni 

giorni all’insegnante, oppure dei lavori di ricerca e di approfondimento 

personale, la stesura di relazione o temi, la realizzazione di schemi o mappe 

sugli argomenti di studio. 

Sono state inoltre svolte alcune verifiche, sia interrogando oralmente durante 

gli incontri in Meet o tenendo conto degli interventi dei singoli studenti durante 

gli incontri stessi, sia assegnando delle prove (quesiti, esercizi, test) da 

svolgere a casa in un tempo stabilito ( 20 minuti/ 1 ora) e da restituire 

attraverso Classroom. 

 

La valutazione finale si baserà sui risultati delle prove di verifica svolte in 

presenza, fino a fine Febbraio, tenendo conto anche del diverso peso e della 

diversa difficoltà delle varie prove, dei lavori di approfondimento personale, 

dell’interesse, della partecipazione alle diverse attività didattiche, 

dell’impegno profuso sia in classe che nello studio pomeridiano e dei 

miglioramenti fatti in base al livello di partenza, secondo i criteri presenti nel 

PTOF del nostro Istituto. 

La valutazione finale terrà inoltre conto delle caratteristiche del percorso 

scolastico dello studente durante la DAD, ed in particolare della 

partecipazione alle attività proposte dall’insegnante, dell’interesse dimostrato, 

dell’impegno e della puntualità delle consegne, delle abilità nell’uso degli 

strumenti informatici, dei risultati ottenuti nelle verifiche e dei progressi fatti, 

della correttezza e lealtà dei comportamenti, in accordo con gli ulteriori criteri 

di valutazione approvati dal Collegio Docenti in data 19/5/2020. 

 

PROGETTI DIDATTICI ED EDUCATIVI  

 

La classe è stata coinvolta in numerosi progetti d’Istituto ed iniziative culturali, 

per i cui dettagli si rimanda a quanto presente nel PTOF o nel Piano di 

Lavoro dei singoli insegnanti. In particolare si segnalano: 

- Incontri di “Pordenone Legge” 

- Progetto ANMIL 

- Adesione alle attività sportive organizzate dalla scuola 



- Conferenza con esperti della associazione Voce Donna 

- Uscita storico-scientifica a Erto-Vajont 

- Conferenza ( prof Pinton) sull’importanza dello ione Calcio nella 

fisiologia del corpo umano 

- Due incontri con il prof. G.Corona, chimico e ricercatore presso il CRO, 

sulla “Chimica delle molecole farmacologiche” 

- visita al Vittoriale 

- Cineconcerto: “Leonardo, il genio incompreso” 

- Rappresentazione teatrale “La sfinge: dialogo su Enrico Fermi”  

- Attività laboratoriali di Fisica, presso l’Università di Udine 

 

 

PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione è stato sviluppato prevalentemente 

con l’insegnante di Storia e Filosofia.  

I docenti del CdC forniranno un contributo alla formazione del Cittadino 

promuovendo alcuni momenti di riflessione sia su temi di attualità che su 

tematiche inerenti il percorso di studi degli studenti. Inoltre, attraverso le 

assemblee di classe e d’Istituto, le elezioni e l’impegno dei rappresentanti 

degli studenti, gli alunni hanno potuto adottare in tali situazioni elementi di 

Cittadinanza. 

 

Sono qui di seguito riportati i percorsi sviluppati dall’insegnante di Storia: 

 ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA 

Il sistema bancario, interessi attivi e passivi, il tasso d’interesse, allargamento 

e restrizione del credito, il rischio bancario, sofferenza e insolvenza, il mutuo. 

Mercato finanziario, azioni, obbligazioni, BOT, valore nominale e di mercato 

dei titoli, il portafoglio, diversificazione del rischio, Raiting. 

 COSTITUZIONE 

Che cos’è una Costituzione ?  

Tre tipologie di governo : presidenziale, semipresidenziale, parlamentare. Il 

referendum del 1946. L’eredità della resistenza nella Costituzione italiana. 

Origine della Costituzione italiana, i caratteri della costituzione italiana, rigida, 

scritta, liberale, sociale. L’influenza dei maggiori partiti italiani nella 

Costituzione.  



I 12 Principi introduttivi. Analisi di alcuni articoli art.29 famiglia, art. 32 salute, 

art.34 istruzione, art. 35,36,37,38,39,40, lavoro, art.19 religione. Welfare tate. 

Le regioni, organi e competenze, regioni a statuto speciale. 

 

 CITTADINANZA 

Bioetica: Il paradigma religioso, il paradigma laico. 

Alcuni nuovi diritti. Diritti di bioetica : il testamento biologico, morte naturale e 

morte cerebrale, sospensione delle cure, suicidio assistito, eutanasia, 

fecondazione artificiale, ricerca staminale. 

J.Harris: Lo statuto morale dell’embrione. 

Peter Singer :I senzienti come soggetto giuridico. 

Tom Regan: diritti degli animali. 

La Dichiarazione mondiale dei Diritti degli animali. 

L’etica nell’età della tecnologia avanzata. 

H.Jonas: Prometeo scatenato, il principio di responsabilità. 

 

Si segnalano le seguenti attività relative al percorso di cittadinanza: 

 Conferenze del Dott. Girotto su “Costituzione e ordinamento 

repubblicano” 

 Conferenza del prof. Bolognesi su “Alfabetizzazione economico 

finanziaria” 

 Rappresentazione teatrale della compagnia teatrale L’Aquila Signorina  

“La sfinge: dialogo con Enrico Fermi” 

 

 

TEMI INTERDISCIPLINARI 

 

Nel corso dell’anno scolastico il CdC ha sviluppato, con i contributi specifici 

delle diverse discipline, i seguenti nuclei concettuali trasversali  

1.Tra otto e novecento: la crisi delle certezze  

2. La realtà e i suoi modelli interpretativi 

3. Trasformazioni, mutamenti, conservazioni 

4. Bioetica: considerazioni scientifiche e filosofiche 

5. I conflitti del 900 e le questioni irrisolte 

Gli insegnanti, nel corso dell’anno scolastico, da un lato hanno valorizzato 

nelle loro programmazioni personali i nodi concettuali trasversali dall’altro 

hanno stimolato gli studenti ad operare collegamenti tra i contenuti delle 

diverse discipline, specialmente tra quelle complementari e affini. 



PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO) 

 

Durante gli anni scolastici del triennio la classe è stata impegnata nelle 

attività Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.   

Il nostro Istituto ha aderito a molte proposte del territorio, che sono elencate e 

descritte nel Piano triennale dell’offerta formativa, che hanno portato i ragazzi 

ad una più puntuale conoscenza del territorio dove vivono, attraverso incontri 

con il mondo del lavoro e visite guidate nelle aziende. 

Tutti gli allievi hanno inoltre effettuato esperienze significative di formazione e 

partecipato a stage, completando, e in molti casi superando, il monte ore 

necessario per l’ammissione all’Esame di Stato. Le attività formative e di 

tirocinio sono state diversificate in vari ambiti: area delle scienze umane, area 

umanistica e della comunicazione, area giuridico-economica, area medico-

sanitaria, area scientifica, area per il potenziamento linguistico, area artistica, 

area delle scienze motorie. I singoli studenti si sono impegnati in modo serio 

nello svolgere gli stage, scelti in base ai propri interessi personali, senza per 

questo trascurare le materie curricolari e i vari impegni scolastici. Il dettaglio 

delle attività, delle esperienze e dei tirocini effettuati  dai singoli studenti , 

sono consultabili nei curricola individuali presenti nella sezione dedicata del 

Registro elettronico Classeviva. 

 

Le proposte sono state diversificate in relazione sia all’anno di corso che agli 

interessi dei singoli studenti. 

Nel corso del TERZO ANNO  sono state privilegiate le attività che hanno 

coinvolto  l’intera intera classe: 

 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; 

 conoscenza del territorio, attraverso incontri con il mondo del lavoro in 

collaborazione con l’Unione industriali, la Camera di commercio, 

l’Associazione dei Maestri del Lavoro, e visite guidate all’azienda Savio,  

al Cro di Aviano e al Polo tecnologico. 

 potenziamento delle conoscenze e competenze in ambito scientifico, 

con la visita guidata al Museo Marconi (presso la Fondazione 

Guglielmo Marconi di Pontecchio Marconi) e allo stabilimento Ducati di 

Borgo Panigale 

Alcuni studenti hanno effettuato anche esperienze individuali di tirocinio-stage 

presso aziende, enti e associazioni convenzionati.  



Nel  corso del QUARTO ANNO, sono stati proposti agli allievi percorsi di 

formazione pensati per sostenere i singoli anche nell’orientamento 

professionale e universitario. 

Alcuni studenti hanno effettuato anche esperienze individuali di tirocinio-stage 

presso aziende, enti e associazioni convenzionati. 

 

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. 

 

 

Il coordinatore di classe 

Prof.ssa Pilosio Susi 

 



Documento del 30 maggio 
Classe 5Fs 

Lingua e letteratura italiana 
Prof Patrizio Brunetta 

 
 
Situazione della classe 
 
La classe ha mantenuto in genere un comportamento corretto e collaborativo. 

Gli studenti hanno mostrato un livello di impegno e partecipazione senz’altro 

valido, dimostrando puntualità e partecipazione anche nel periodo di didattica 

a distanza. I contenuti disciplinari si possono definire acquisiti in modo 

positivo da buona parte della classe. Per quanto riguarda la competenza 

linguistica, l’uso dei linguaggi specifici della disciplina è stato recepito in 

modo valido da una buona parte della classe, in grado di utilizzare un lessico 

adeguato sia in rapporto all’espressione scritta sia in relazione all’esposizione 

orale; per alcuni tuttavia permane qualche incertezza legata al corretto uso 

della lingua italiana, in particolar modo per quanto riguarda la realizzazione di 

elaborati scritti.  

 

 

Strategie e strumenti 

Lezione prevalentemente frontale. 

Nello studio degli autori si è nettamente privilegiata la lettura diretta dei testi, 
guidata dall'insegnante con particolare attenzione al rapporto tra messaggio 
del testo e fatti linguistico-formali. 

Il libro di testo, ove necessario, è stato integrato da materiali in fotocopia 
forniti dall'insegnante e da presentazioni in power point. 

D.A.D. 

L’attivazione della didattica a distanza, da marzo in avanti, ha reso 
necessario rimodulare il programma, riducendo da una parte lo spazio che si 
intendeva riservare ad autori e argomenti novecenteschi, e limitando, inoltre, 
il peso delle esercitazioni scritte, anche in vista dell’esame, in cui non sono 
previste prove scritte. 
La modalità didattica adottata è stata quella del collegamento diretto in 
streaming con la classe, per tre ore settimanali, in cui si è cercato, per quanto 
lo consente il mezzo informatico, di ricreare una situazione da “classe”, 



quanto più possibile interattiva. La piattaforma è altresì stata usata per inviare 
esercitazioni e fornire materiali integrativi. 
 
Finalità educative 

Le finalità educative perseguite sono state principalmente le seguenti: 

-Promuovere un atteggiamento critico nei confronti dei fenomeni letterari. -
Sviluppare una coscienza critica attraverso una lettura consapevole dei testi. 

-Stimolare l’interesse per la lettura personale.  - 

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

 

 Per quanto riguarda l’analisi del fenomeno letterario sono state consolidate: -
Competenze di carattere grammaticale (ortografia e morfologia, 
punteggiatura, sintassi, lessico)  

 

Obiettivi  

Lo studente è stato educato ad analizzare e interpretare i testi letterari 
attraverso una lettura diretta, a individuandone il significato  in stretta 
correlazione alle strutture formali, con riferimento  contesto in cui sono stati 
composti e ad esaminare infine le relazioni con altri testi dello stesso autore o 
dell’epoca in questione.  

 La maggioranza della classe ha raggiunto in modo positivo gli obiettivi, 
anche se per qualcuno rimangono lacune e incertezze. 

 

Educazione letteraria  

 
-Riconoscere i generi letterari e le diverse forme testuali.  
-Sapere contestualizzare testi e fenomeni letterari.  
-Comprendere e utilizzare i linguaggi specifici.  
-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  
-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:  
-conoscere le tematiche affrontate ed esporle con correttezza, proprietà, 
abilità 
-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 brevi saggi su temi culturali  - 
-Analizzare e produrre testi argomentativi.  
 
Strumenti di verifica e valutazione 
 
Le verifiche orali sono state condotte in forma di colloqui, esposizione di un 
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore.  
Le verifiche scritte in elaborati in relazione agli ambiti testuali affrontati (temi 
di argomento letterario, analisi e commento di un testo argomentativo).  
 
 
Programma svolto 

 

Prima del lock-down 

 

Positivismo e Naturalismo: componenti culturali e filosofiche; principi poetici e  

tecniche narrative. Zola e il romanzo sperimentale. 

 

Verismo: Naturalismo e Verismo: elementi di continuità e tratti originali.  

Il realismo in Inghilterra e in Russia. 

 

Giovanni Verga. La vita. Il percorso letterario. Le tecniche  

dell’impersonalità artistica: regressione del narratore discorso indiretto libero,  

narratore popolare.  

-Lettura di novelle: “Rosso Malpelo”; “La lupa”;  “La roba” 

-Il ciclo dei “vinti”: letture dai Malavoglia e da Mastro don Gesualdo: 



La prefazione ai Malavoglia; L’inizio del dei Malavoglia;“Mena, compare Alfio 
e le stelle”;“l’Addio di ‘Ntoni”;   

“”La morte di Gesualdo””. 

 

 

Il Decadentismo 

Definizione e limiti cronologici. Il contesto filosofico e culturale. La crisi della  

ragione. La crisi dell’io. Le poetiche del Decadentismo. 

Simbolismo. I caratteri della nuova poesia. Il poeta e la società 

Estetismo. La vita come un’opera d’arte.  

Il simbolismo francese: 

C. Baudelaire, da I fiori del male: “Spleen”;  

Decadentismo in Italia: Pascoli e D’Annunzio 

 

Giovanni Pascoli: Centralità dell’esperienza biografica. Il fanciullino: una  

poetica decadente. Le principali raccolte poetiche. Temi e simboli della  

poesia pascoliana. Lo sperimentalismo linguistico. 

Letture: Da Myricae: Temporale; Il lampo; Il tuono; X Agosto; Novembre; 
L'assiuolo. 

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 

Dai Poemetti: Digitale purpurea; Italy 

 

Gabriele D’Annunzio. Vita e arte. 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, il 
“vivere inimitabile”, il “Verso è tutto”. L’ideologia superomistica (il mito del 
“superuomo”: suo sviluppo e rappresentazione nei romanzi, le nuove forme 
narrative  La produzione narrativa. La produzione poetica. Le Laudi (Maia e il 



vitalismo, il passato e il futuro contro il presente di Elettra, l’antropomorfismo 
e il panismo in Alcyone; la musicalità e il linguaggio analogico, il verso libero)  

Testi:   

Da Il piacere i brani: “Andrea Sperelli”, “La conclusione”; da Alcyone: “La sera 
fiesolana” , “La pioggia nel pineto”, “Meriggio”; “Nella belletta”. 

 

LE AVANGUARDIE STORICHE: cenni su Espressionismo, Futurismo, 
Dadaismo, Surrealismo in un contesto europeo. 

 

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).  

Testi: F.T. Marinetti: “Manifesto del Futurismo”;  “Sì, sì, così, l’aurora sul 
mare”. 

Palazzeschi: “Chi sono?”;  “E lasciatemi divertire”  

 

Il Crepuscolarismo. Caratteri della poesia crepuscolare. I principali temi e  

rappresentanti. 

Testi: 

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

G. Gozzano, dai Colloqui: “La signorina Felicita”; “Invernale”. 

 

L’ESPRESSIONISMO VOCIANO: cenni alla rivista La voce  

Clemente Rebora, “Voce di vedetta morta”; “O poesia”.  

 

Luigi Pirandello.  

La vita e la declassazione, l’esperienza teatrale. 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 come condizione 
metafisica dell’uomo. La poetica: la differenza tra comico e umoristico, il 
“sentimento del contrario”, la contrapposizione vita-forma, la crisi e la 
disgregazione dell’unità soggettiva e della totalità organica, il relativismo 
conoscitivo. Le opere: le novelle e i romanzi: il tema dell’identità 
(frantumazione e perdita dell’identità individuale, l’uomo come «forestiere 
della vita», l’eroe pirandelliano e l’ acquisizione di un’identità nuova e 
molteplice, la “fusione con la vita”, le tecniche narrative.. Il teatro: il periodo 
«grottesco», il «teatro nel teatro», il «pirandellismo»).  

 

Testi: 

Da L’umorismo  “La differenza fra umorismo e comicità”  

Dalle Novelle per un anno: “La carriola”, “Il treno ha fischiato”, “La patente” 

Il fu Mattia Pascal: “Maledetto sia Copernico”;“Oreste-Amleto: il cielo 
strappato”; “La “lanterninosofia””; La conclusione. 

 

 Dopo il lock-down: 

 

Da Uno, nessuno e centomila:  “La vita non conclude” 

Da Così è (se vi pare), “Io sono colei che mi si crede”; “da Enrico IV, “La 
conclusione”. 

Da “Sei personaggi in cerca d’autore”: La scena finale. 

 

GIUSEPPE UNGARETTI La vita e la varietà della formazione culturale: il 
periodo africano, l’esperienza parigina e la guerra. I temi affrontati: la guerra 
e la vita di trincea, l’incombere della morte e la precarietà della condizione 
umana, la persistenza della vita, lo stupore per un’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 e il viaggio. 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 , la poetica 
dell’“attimo” e la conquista dell’assoluto, la dimensione diaristica.  

 



Testi: 

Da L'allegria:  “Fratelli”; “San Martino del Carso”; “Soldati”; “Veglia”; “I fiumi”. 

Da Sentimento del tempo: “L’isola” 

 

Cenni sula poesia ermetica.  

 

Umberto Saba. Il rapporto tra esperienza biografica e poetica. La struttura e i 
temi del Canzoniere. 

 

Testi:  La capra, Trieste, Città vecchia, Caffè Tergeste, A mia moglie, Amai, 
Ulisse. 

 

 

Italo Svevo 

La vita e la formazione culturale nella peculiarità geografica in cui si inserisce: 
la declassazione, il salto di classe sociale, l’uomo d’affari e le amicizie 
letterarie. La cultura e le influenze letterarie e filosofiche. 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 «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, lo straniamento, la guarigione e la catastrofe finale, il 
romanzo “aperto” alle varie interpretazioni).  

 

Testi: Da Una vita, “Macario e Alfonso:”(parte finale)  

Da La coscienza di Zeno: “La prefazione de dottor S.” “La morte del padre”, 
“La proposta di matrimonio”, “La salute di Augusta”, “La vita è una malattia”.  

 

Eugenio Montale. La vita e il percorso letterario. Ossi di seppia. Principali  



sviluppi della lirica montaliana. 

La poetica (una poesia di «cose», il “correlativo oggettivo”, la poesia come 
conoscenza in negativo, il relativismo, lo stoicismo etico) e i temi principali .   

Testi: Da Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, I limoni, Non chiederci 
la parola, Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando in 
un’aria di vetro; da Le occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli. 



DOCUMENTO DEL 30 maggio  
 
CLASSE 5FS 
 
LATINO 
 
Docente: Patrizio Brunetta 
 
Situazione della classe 
 
Per il comportamento valgono le osservazioni fatte per il piano di lavoro di 
Italiano.  
Gli studenti hanno dimostrato di saper gestire un ritmo piuttosto rapido di 
lavoro, il che ha consentito di svolgere la massima  parte del programma 
prima della fine di febbraio. Si è deciso pertanto, considerata la situazione 
creatasi con il lock-down, di completare il percorso su Tacito e di sacrificare 
l’ultimo autore previsto (Apuleio), per concentrarsi sul programma di Italiano, 
anche in vista dell’esame di Stato.  
L’acquisizione dei contenuti in generale si può considerare soddisfacente per 
la maggior parte degli alunni. 
 
Programmazione per competenze: 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente. 
 
 
Programma svolto: 
 
Pre lock-down: 
 
L’ETÀ GIULIO - CLAUDIA 
 
 
Seneca - La vita e le opere  
I Dialogi e la saggezza stoica 
Il rapporto con il potere 
La riflessione sul tempo 
La filosofia come esercizio quotidiano: Le Epistulae ad Lucilium 
Seneca satirico: l'Apokolokyntosis 
 
 
Testi: 
 



Il tempo, il bene più prezioso (De brevitate vitae, 8) (italiano) 
Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1, 1-5) 
La morte non è un male (Consolatio ad Marciam, 19, 4; 20, 1-3) 
La filosofia e la felicità (Epistulae ad Lucilium, 16) (italiano) 
L’immoralità della folla e la solitudine del saggio( Epistulae ad Lucilium, 41) 
(italiano) 
Le due res publicae (De otio, 3) (italiano) 
Anche gli schiavi sono esseri umani ( Epistulae ad Lucilium, 47, 1-13) 
(italiano) 
Apokolokyntosis 1-4,1; 14-15 (italiano) 
 
 
Lucano- La vita e le opere  
La Pharsalia come anti-Eneide 
 
Il proemio (Pharsalia, I 1-8) 
Testi: La profezia del soldato (Pharsalia, 6 vv. 776-820) (italiano) 
L'”eroe nero”: Cesare passa il Rubicone (Pharsalia, 1 vv. 183-227) (italiano) 
 
Petronio- Vita e opere. 
Il Satyricon - Il problema del genere e i modelli  
Struttura del romanzo e strategie narrative  
 
Testi:  
-La matrona di Efeso (latino) 
-La cena di Trimalcione: L’ingresso di Trimalcione;  Chiacchiere tra convitati; 
(italiano) 
-Le disavventure erotiche di Encolpio con Circe (Satyricon 128-131) 
 
L’ETÀ DAI FLAVI A TRAIANO 
 
La satira. Caratteri di un genere. 
 
Giovenale- Vita e opere. La poetica dell'indignatio. 
 
Testi: Satire 1 vv. 1-30 (italiano); 6, vv. 627-661 (Italiano); 2, vv. 65-109 
(Italiano); 6 vv.136-160 
 
Marziale. Vita e opere 
Caratteri del genere epigrammatico. 
 
Testi:  
Epigrammi: 10, 47; 1, 4; 1, 47; 3, 26; 1,19; 1, 2; 5, 34 
 



Quintiliano- Vita e opere 
Institutio oratoria: la crisi dell'eloquenza e il modello educativo. 
 
Testi:  
Il maestro ideale (Inst. or. 2,2,4-13) 
L'oratore deve essere onesto (Inst. or. 12, 1-13) (italiano) 
 
 
Tacito  
La vita e le opere - La storia come riflessione etico politica sul principato - Il 
Dialogus de oratoribus - Le monografie: Agricola e Germania - Le Historiae e 
gli Annales -  
 
Testi:  
Dall'Agricola:  L’elogio di Agricola (44-46); Il discorso di Calgaco (30, 1-7) 
Dalla Germania:Il valore militare dei Germani (6, 14); L'onestà delle donne 
germaniche (18-1, 20,2) (latino) 
Dagli Annales: Il proemio (I, 1, 2)); La figura di Tiberio: 1,6-7 (italiano);  La 
morte di Messaline (11, 37-38); Nerone fa uccidere Agrippina (14, 1-10);  
 
Post lock-down: 
 
La morte di Seneca (15: 62-64) e di Petronio (16: 18-19) (italiano) 
 

 
 
Strategie didattiche 
 Per l’inquadramento di periodi e autori è stata utilizzata la lezione frontale, 
affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi. 
 
Strumenti didattici: 
Sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e 
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti 
 
 
Strumenti di verifica 
Nel POF 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. 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Nel POF 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 si è tenuto  conto degli elementi esplicitati nel POF 
(conoscenza delle strutture e del lessico fondamentale della lingua; capacità 
di applicare le proprie conoscenze nell’esecuzione di esercizi; autonomia 
nella comprensione dei testi; precisione e proprietà della traduzione italiana; 
correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi culturali; 
capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati, esaurienti, 
coerenti; conoscenza dei temi affrontati; precisione nella traduzione e 
nell’analisi linguistica e culturale dei brani d’autore studiati; attenzione ed 
interesse dimostrati; cura ed attenzione nel lavoro domestico). 
 
 
Prof. Patrizio Brunetta 

 



Verifica Piano di Lavoro 

CL.5FS STORIA 

Ins.Michielin Antonietta 

 

Obiettivi educativi,cognitivi,operativi raggiunti. 

Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte della classe e’ riuscita a             
disciplinare la propria partecipazione alle lezioni intervenendo in modo         
appropriato e critico nelle lezioni e sa studiare in modo autonomo. Sa            
usare il linguaggio specifico della disciplinata, sa distinguere e correlare          
il piano economico quello sociale e quello politico. E’ in grado, in una             
certa misura, di cogliere le lunghe concatenazioni storiche e         
l’interdipendenza di eventi simultanei. Sa analizzare in modo analitico un          
evento storico e coglierne gli effetti di lungo periodo. Sa produrre           
autonomamente sintesi coerenti dei fatti storici e contestualizzare gli         
eventi storici nel loro spazio-tempo. Sa orientarsi e operare confronti tra           
teorie, fonti storiografiche e documenti storici. Sa utilizzare le         
acquisizioni fondamentali dei contenuti storici in ambiti multidisciplinari e         
interdisciplinari.  

Metodi didattici Le lezioni sono state sostanzialmente frontali e         
dialogate sono stati usati supporti audiovisivi, documentari e spezzoni di          
film, riferimenti all’arte e alla letteratura.  

In seguito all’emergenza Covid19 la didattica è stata radicalmente         
rimodulata alla luce delle indicazioni della Presidenza in particolare  

 

Verifiche e valutazioni: le verifiche sono state sostanzialmente orali e          
scritte, anche gli interventi nelle lezioni sono stati valutati, per le stesse            
s’é tenuto conto delle indicazioni dipartimentali del P.O.F. Per il periodo           
di didattica a distanza delle indicazioni del Collegio Docenti. 

 

CONTENUTI SVOLTI LA MODERNITA’: L’industria, i settori di         
sviluppo, le innovazioni tecnologiche e scientifiche, il mercato finanziario,         
la crisi agraria, il movimento operaio, la Chiesa e il cattolicesimo sociale.            
Il Taylorismo, le nuove organizzazioni societarie delle industrie; holding,         



trust e cartelli; Società e cultura di massa : il cinema,il dasein industriale,             
i mezzi di comunicazione di massa; documenti: ; Ford :” la catena di             
montaggio” tratto da” La mia vita”. GLI EVENTI STORICI POLITICI          
L’Italia liberale, problemi e difficoltà del nuovo stato unitario. Giolitti : il            
rilancio della cultura liberale, le riforme,il decollo industriale, l’impresa         
coloniale, la crisi del sistema giolittiano. documenti: G.D’Annunzio        
“Arringa ai Romani”, F.Marinetti “Il manifesto del Futurismo”. L’età         
dell’imperialismo : i domini coloniali Inglesi e Francesi e la spartizione           
dell’Africa. (visione d’insieme) 

l’Europa nell’età dell’imperialismo, l’affermazione della potenza       
Tedesca. Il mondo alla vigilia della crisi degli equilibri: la situazione           
Italiana neutralisti interventisti. Documenti G.D’annunzio “Arringa ai       
Romani”; F.Marinetti “il manifesto del futurismo”. 

LA GRANDE GUERRA Il 1914 dalla guerra di movimento alla guerra di             
trincea. 1915-1916 gli eventi, la svolta del 1917 armistizio sovietico,          
disfatta di Caporetto,l’invasione del Friuli Occi-dentale caratteristiche       
generali. Ingresso in guerra degli Stati Uniti. 1918 la disfatta degli Imperi            
Centrali. L’Europa dei trattati di pace: conferenza di Parigi e trattato di            
Versailles. Concetto di guerra totale.Il Fronte interno. La disciplina di          
guerra secondo il Comando militare circ. n.3525 del 28.09.1915; I 14           
punti della risoluzione Wilson F.Fischer; le responsabilità della        
Germania; G.Candeloro, La borghesia si schiera per l’intervento.  

LA RIVOLUZIONE RUSSA Dalla rivoluzione di febbraio a quella         
d’ottobre. Lenin e le tesi d’aprile, il nuovo ordine socialista, le forme della             
democrazia diretta: i soviet, il comunismo di guerra, la NEP, le riforme            
civili e sociali, la Costituzione del 1922. L’ascesa di Stalin : i piani             
quinquennali l’industrializzazione forzata, la repressione del dissenso e i         
Gulag.  storiografia: M.Lewin,L’unione Sovietica staliniana. 

L’EUROPA DEL PRIMO DOPOGUERRA  

Economia, finanza, protezionismo, società civile nell’Europa del primo        
dopoguerra. Organizzazione e mobilitazione politica di massa, sviluppo        
e ruolo dei partiti moderni nei sistemi politici. Il caso Italiano : la crisi              
dello Stato liberale. storiografia:J.M.Keynes,le conseguenze economiche      
della pace. H.Schulze, La crisi del liberalismo. 

La Germania di Weimar: il moto spartachista. La Costituzione di           
Weimar, Streseman al potere. La crisi del 29’: fine della stabilizzazione           



politica e radicalizzazione della vita politica. I movimenti d’avanguardia.         
storiografia: Wrinkler La Repubblica di Weimar, J.Herf, il modernismo         
reazionario della Repubblica di Weimar. 

Gli Stati Uniti: isolazionismo, depressione e crisi del 29’, il New Deal di              
F.D.Roosevelt. i riflessi nella cultura e nell’arte. Storiografia J.M.Keynes,         
la concorrenza delle giraffe. J.Steinbeck, Furore. 

FASCISMO E NAZISMO La nascita dei fasci, il movimento squadrista e            
la marcia su Roma. Dalla dittatura di fatto al regime totalitario; l’ordine            
corporativo e la politica economica del fascismo, la fascistizzazione del          
paese, il consenso e il dissenso. Caratteristiche della vita privata durante           
il fascismo. La politica estera. 

I regimi autoritari del primo dopoguerra. I Totalitarismi. L’avvento del          
regime Nazista, la notte dei lunghi coltelli, l’organizzazione politica e          
economica, l’organizzazione sociale. La politica antiebraica della       
germania nazista. Fonti: L’ideologia fascista. B.Mussolini, I principi del         
Nazionalsocialismo di A.Hitler, Per il sangue e l’onore Tedesco, leggi          
razziali 1935, le leggi razziali in Italia i provvedimenti del 1938. Il            
corporativismo come terza via, U.Spirito. Storiografia: Cannistraro “La        
propaganda fascista”; De felice “ I ceti medi emergenti” ; H.Arendt “Le            
origini del totalitarismo”. 

 

ARGOMENTI SVOLTI IN MODALITA’ REMOTA 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE. La politica di acquiescenza delle          
potenze Europee e lo scoppio della guerra. La resa della Francia e il             
governo di Vichy, La guerra parallela dell’Italia : l’offensiva in Africa e            
l’attacco alla Grecia; L’invasione dell’URSS, l’operazione Barbarossa e        
la resistenza in Unione Sovietica. La guerra in estremo oriente e           
l’intervento degli Stati Uniti. L’Europa occupata deportazioni e sterminio.         
La svolta del 1942-43 : le prime sconfitte, Stalingrado e le conferenze            
diplomatiche. La campagna d’Italia : lo sbarco alleato in Sicilia e la            
caduta del Fascismo. L’8 settembre e l’occupazione Tedesca, lo sbando          
dell’esercito, la liberazione di Mussolini. Repubblica di Salò. La         
Resistenza Italiana: dalle bande armate ai gruppi organizzati, il Cln e la            
svolta di Salerno, i fronti di guerra lo sbarco ad Anzio. La progressiva             



liberazione dell’Italia lotta partigiana e avanzata degli alleati. la         
conferenza di Yalta. Lo sbarco in Normandia e il fronte orientale, la            
conclusione della guerra la caduta di Berlino, Hiroshima e Nagasaki.  

IL DOPOGUERRA IN ITALIA Il quadro politico /economico del          
dopoguerra. La Costituzione Italiana. L’Italia di De Gasperi, la         
Democrazia Cristiana e il centrismo. Gli anni Cinquanta,il boom         
economico degli anni 60’ e il centro -sinistra. Le riforme. Gli anni della             
contestazione : il 68’ protesta studentesca e operaia. Lo Statuto dei           
lavoratori.  

 Cittadinanza e Costituzione 

Il percorso di Cittadinanza e Costituzione è stato ulteriormente         
approfondito nei seguenti aspetti: Il referendum costituzionale del ‘46;         
l’attività dell’Assemblea Costituente e l’influenza dei principali Partiti        
politici. Il Carattere repubblicano e sociale della Costituzione italiana.         
Differenza fra Costituzione formale e materiale. 

Lettura e commento dei Principi introduttivi, lettura e commento di articoli           
specifici : art.29, 32, 34, 35, 36, 37,38, 39,40. 



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

 CLASSE 5FS DISCIPLINA: FILOSOFIA Ins.Michielin Antonietta a. s. 2019-20  

 

Contenuti svolti 

 L’idealismo : la critica al concetto di cosa in sé, il pensiero come 
Assoluto, la rifondazione della metafisica. 

 Il Romanticismo : l’infinito, il nesso finito infinito nell’arte, il sentimento 
panico, L’amore la figura del genio artistico. la visione organica e 
qualitativa della natura. 

 G.W.F.Hegel:i fondamenti teorici del sistema. La partizione della 
filosofia: Idea,Natura, Spirito,La dialettica hegeliana. n.b. I temi indicati 
fino qui costituiscono un ripasso propedeutico all’avvio del programma di 
quest’anno. 

La riflessione sul lavoro nella filosofia moderna. 

Hegel : Fenomenologia dello Spirito, la dialettica servo padrone. 

 Carl Marx , vita opere e formazione : La critica a Hegel e al misticismo 
logico, la prassi rivoluzionaria è il compito della filosofia ; la critica 
all’economia borghese e alla cultura politica liberale, il nuovo soggetto 
politico del proletariato, Il carattere rivoluzionario della borghesia. La 
storia come lotta di classe, concetto di struttura e sovrastruttura, 
concetto di alienazione, il materialismo dialettico, la concezione 
materialistica della storia, classi e lotta di classe, la coscienza come 
“prodotto sociale”. “Il Manifesto del partito comunista”. L’ideologia del 
Comunismo. Elementi di economia politica , concetto di merce, il lavoro 
come valore delle merci, la forza lavoro crea plus- valore, lo sfruttamento 
capitalista. Letture: dal Manifesto del partito comunista, alcuni stralci sul 
ruolo rivoluzionario della borghesia, la forza lavoro e l’emancipazione 
umana. Manoscritti economici filosofici: “l’alienazione del lavoro”.  

M.Weber: i limiti del materialismo storico, l’etica protestante e lo spirito 
del capitalismo, il disincantamento del mondo e le antinomie della 
modernità. Etica della convinzione e etica della responsabilità. 

Popper : la critica al marxismo, la società aperta e i suoi nemici. La 
tecnologia sociale a spizzico e il liberalismo progressista. 



 Il Positivismo : caratteri generali ,la fiducia nell’uomo e nella scienza, 
positivismo e società industriale. Raffronto critico tra il Positivismo 
l’Illuminismo e Romanticismo.  

La contestazione del sistema. Crisi della ragione classica e dei 
valori. 

S. Kierkegaard: La filosofia e l’esistenza individuale, l’angoscia come 
sentimento universale , possibilità e libertà, dall’angoscia alla 
disperazione. Diario di un libertino: La vita estetica. Aut Aut : la vita etica: 
la scelta e  il lavoro. La vita religiosa: la fede come paradosso e 
scandalo.  

Schopenhauer : le radici culturali della formazione filosofica, la 
rappresentazione come velo di maya, la volontà come radice noumenica 
dell’uomo e dell’universo, caratteri e manifestazione della volontà di 
vivere, i gradi di oggettivazione della volontà, la vita come dolore, il 
pessimismo cosmico, la metafisica dell’artista, la filosofia del sospetto. le 
vie di liberazione dal dolore: arte, pietà e ascesi. 

 Nietzsche: scrittura e stile delle opere. Il dionisiaco come categoria di 
rifondazione del soggetto, La nascita della tragedia : apollineo e 
dionisiaco, Genealogia della morale e della coscienza, la morale dei 
signori e la morale degli schiavi. La Gaia scienza : la morte di Dio. Così 
parlò Zarathustra :   il superuomo,  la volontà di potenza, il tema 
dell’eterno ritorno. Il prospettivismo, considerazioni epistemologiche. 

Programma svolto dopo il decreto Covid 19 

 La psicanalisi introduzione generale. 

 S.Freud : gli studi sull’isteria, la scoperta dell’inconscio, la seduta 
analitica, transfert e controtransfert. 

 La topica della mente, inconscio io superio. Il sogno i Lapsus e gli atti 
mancati. La teoria freudiana dello sviluppo libidico : fase orale, anale, 
genitale. 

  Bioetica  

Il paradigma della sacralità della vita : concetto di persona, potenza e 
atto, etica naturale, indisponibilità della vita, etica religiosa e società 
civile, e il paradigma della qualità della vita. 



Il paradigma laico : dignità della vita, disponibilità della vita, 
responsabilità e liberalità, storicità dell’etica umana. 

 

Nuovi diritti di bioetica : problemi di inizio e fine vita, il consenso 
informato, il Testamento biologico, accanimento terapeutico, 
sospensione delle cure, eutanasia. Morte naturale e morte cerebrale, i 
diritti di genere, i diritti degli animali, i diritti dell’ambiente. 

P. Singer : il soggetto senziente come persona giuridica, contro la 
distinzione aristotelica di potenza e atto una nuova concezione di 
persona. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti degli animali. 

Tom Regan i diritti degli animali. 

J. Harris : lo statuto morale dell’embrione. 

La ricerca sulle cellule staminali. 

L’etica nell’età della tecnologia avanzata. 

H.Jonas: Il Prometeo scatenato, contro l’etica antropocentrica e 
personalistica, Il principio di responsabilità. 

 

  



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

Docente: LAURA MORONI 
 
 
I temi portanti del programma di quest’anno sono stati affrontati tramite la 
visione di film o episodi di serie tv, la lettura di articoli tratti da riviste o siti 
dedicati ai vari argomenti, l’ascolto di trasmissioni radiofoniche dell’epoca e 
l’analisi di poesie o brani sul libro di testo in adozione o fotocopie fornite 
dall’insegnante. 
 
Gran parte del programma è stato svolto in classe prima del lockdown 
imposto dal governo. Da marzo in poi, dopo un breve periodo di 
assestamento, le lezioni sono riprese regolarmente seppur con alcune 
variazioni nel metodo di lavoro e nel completamento del programma previsto 
all’inizio dell’anno. In seguito all’eliminazione della prova INVALSI (unica 
prova scritta prevista), si è preferito privilegiare l’aspetto orale con interventi 
da parte dei ragazzi durante la presentazione degli ultimi argomenti.  
Non si è trattato di vere e proprie interrogazioni, ma è stata offerta la 
possibilità di utilizzare la lingua interagendo, per quanto possibile visto la 
mancanza di immediatezza della DAD, durante le ore in video lezione. 
Dal programma iniziale sono stati annullati i due libri proposti – De Lillo e 
Ishiguro – ed è stata invece richiesta la lettura di singoli brani. 
 
 
CONTENUTI 
 
Film - American Sniper 
Articles about Blast Force – The Invisible War on the Brain 
Article from The National Geographic – Art Healing Therapy 
Falling Man – the picture 
Out of the Blue by Simon Armitage 
Don De Lillo – Down the Tower (Falling Man)  p.344 
Reflecting Absence – Terrorism 
 
Film – Mrs Dalloway 
Virginia Woolf and Moments of Being  p.270 
Clarissa and Septimus  p.272 
 
War Poets: 
Rupert Brooke – The Soldier 
Wilfred Owen – Dulce et Decorum Est 
Siegfried Sassoon – Suicide in the Trenches 
W.H.Auden – Refugee Blues  p.297 



Modernism 
The Modernist revolution and its aftermaths 
Main art movements – Vorticism, Fauvism and Futurism 
Stream of consciousness and interior monologue – The Funeral (Joyce) 
p.251 
 
The USA in the first decades of the 20th century  p280 
The Great Depression of the 1930s  p.290 
The King’s speech and Churchill’s speech 
The dystopian novel  p.303 
George Orwell  p.304 
Big Brother is watching you  p.306 
 
Film – The Viceroy’s House 
Indian partition 
Salman Rushdie – Midnight’s Children 
 
Post Colonialism 
Hanif Kureishi – My Son the Fanatic 
Wole Soyinka – Telephone Conversation 
 
The second half of the 20th century – The cultural revolution 
Suggested film – The Beatles by Ron Howard 
Martin Luther King – The Civil Rights Movement (Rosa Park)  
 
The Beat Generation 
Sounds of change 
San Francisco Scene 
Kerouac’s Style and Jazz 
Jack Kerouac and the Beat Generation  p.324 
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MATEMATICA 
 
RELAZIONE SULLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
La classe ha seguito con attenzione e impegno l’attività didattica e numerosi 
studenti hanno partecipato attivamente al dialogo educativo con domande e 
osservazioni pertinenti e utili.   
L’impegno nello studio domestico è stato globalmente adeguato, anche se 
non sempre costante e puntuale per tutti gli studenti.  
Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi cognitivi specifici di questa 
disciplina, anche se con diverse gradualità, in funzione dei diversi livelli della 
preparazione di base, del diverso impegno e del metodo di studio evidenziato 
nel corso del triennio. 

Nel corso del triennio, la maggior parte degli alunni più capaci ha sfruttato 
appieno le proprie potenzialità, con un metodo di studio autonomo e 
approfondito, raggiungendo una preparazione buona e in diversi casi ottima. 
Un gruppo non esiguo di studenti ha acquisito una certa autonomia nella 
scelta delle strategie risolutive e nella rielaborazione personale dei contenuti. 
Gli studenti più fragili hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare i 
programmi più articolati del triennio, ma quasi tutti hanno lavorato in modo 
serio per migliorare la loro preparazione. Durante questi anni scolastici, il 
recupero è stato spesso svolto in itinere, dedicando diverse ore curricolari al 
recupero, al ripasso e al consolidamento dei contenuti disciplinari e 
svolgendo poi delle ulteriori prove di verifica, scritte o orali.   
Per alcuni alunni lo studio non è sempre stato costante o sufficientemente 
accurato, per cui i profitti sono spesso stati alterni. Questo atteggiamento ha 
condizionato sia la conoscenza precisa dei diversi argomenti trattati sia la 
capacità di applicarli alla risoluzione di esercizi anche di tipologia nota.  
 

 
METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
 
La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro.   
I nuovi argomenti sono stati introdotti sfruttando principalmente la lezione 
frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi; sono stati poi approfonditi 
con numerosi e vari esercizi, stimolando il ricordo dei necessari prerequisiti. 
Nel corso dell’anno sono stati risolti diversi problemi e quesiti assegnati nei 
precedenti Esami di Stato. Vista la nuova tipologia dell’Esame di Stato, nel 
corso di tutto l’anno scolastico, sia durante l’attività in presenza che con 



modalità DAD, si è dato spazio alla risoluzione di problemi legati alla fisica, 
associati agli argomenti curricolari svolti in questi ultimi tre anni di liceo, in 
modo da sviluppare la interdisciplinarietà tra le due discipline; in particolare si 
è dato spazio alle applicazioni di derivate, integrali e studi di funzione a 
problemi di fisica.  
Le verifiche in presenza assegnate durante l’anno scolastico sono state 
articolate in forma diversa, tenendo conto anche della nuova tipologia della 
seconda prova scritta dell’Esame di Stato; sono state svolte verifiche scritte 
(sia per la valutazione scritta che per quella orale) ed  orali. L’attività di 
recupero è stata svolta in orario curricolare. 
Durante il periodo di Didattica a Distanza sono state svolte verifiche scritte ed 
orali sugli integrali indefiniti e definiti; nella valutazione globale si è tenuto 
conto dei compiti (esercizi) assegnati, svolti dagli studenti e consegnati 
periodicamente ( un paio di volte a settimana) all’insegnante  
 
 
Le modalità di Didattica a 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 
teoriche, con esercizi esplicativi o di correzione esercizi richiesti dagli 
studenti. 

 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 orali 

 
Il ripasso dell’ultimo periodo dell’anno scolastico è stato centrato sulla 
interdisciplinarietà tra matematica e fisica e sui nuclei interdisciplinari fissati 
nel Piano di Lavoro della Classe. 
 
CONTENUTI CURRICOLARI  
 
Nozioni di topologia su R 
Intervalli; intorni di un numero o di un punto; punti isolati o di accumulazione; 
estremo inferiore, superiore, massimo e minimo di un insieme di numeri reali. 



Funzioni reali di variabile reale 
Richiami sul concetto di funzione; insieme di esistenza di una funzione ( 
ripasso su equazioni, disequazioni e risoluzioni grafiche); grafico di una 
funzione (ripasso sui grafici deducibili).  
Funzioni biunivoche, pari o dispari, monotone, periodiche, limitate; estremi 
inferiore e superiore, massimo e minimo di una funzione. Inversa di una 
funzione: legge e grafico. Simmetrie rispetto a punti e rette. 
Limiti delle funzioni reali di variabile reale 
Definizione di limite di una funzione reale di una variabile reale; limite finito ed 
infinito per una funzione con x che tende ad un punto o all’infinito; limite 
destro e sinistro di una funzione.  
Teoremi sui limiti: di unicità, di permanenza del segno, del confronto ( senza 
dimostrazioni). Operazioni sui limiti e relativi teoremi. Infiniti e loro proprietà. 
Funzioni continue 
Funzioni continue in un punto ed in un intervallo. Proprietà delle funzioni 
continue in un intervallo chiuso e limitato: teoremi di Weierstrass, dei valori 
intermedi, d'esistenza degli zeri ( senza dimostrazioni) Limiti notevoli:   

1(senx/x) lim
0


x

 (con dimostrazione) e e1/x)(1 x

lim 
x

 e loro applicazioni.  

Forme indeterminate nel calcolo di un limite e tecniche fondamentali per 
risolverle. Punti di discontinuità per una funzione: classificazione. Asintoti di 
una funzione. Grafico probabile.  
 
Ripasso di geometria analitica dello spazio 
Coordinate cartesiane di un punto nello spazio: distanza tra punti e punto 
medio di un segmento. Equazione, parametrica e cartesiana, di un piano; 
condizione di parallelismo e di perpendicolarità tra piani. Equazione, 
parametrica e cartesiana, di una retta.  
Distanze tra punti, rette e piani; angolo tra rette e piani 
Equazione di una superficie sferica; piano tangente ad una sfera. 
 
Derivata di una funzione 
Rapporto incrementale e suo significato geometrico; derivata di una funzione 
reale di variabile reale e suo significato geometrico; calcolo delle derivate 
fondamentali. Teoremi sulle derivate: della somma, del prodotto, del 
quoziente; derivate delle funzioni composte e delle funzioni inverse (senza 
dimostrazione). Derivate d'ordine superiore.  
Derivabilità e continuità di una funzione. Punti di non derivabilità: punti 
angolosi, flessi verticali, cuspidi.  
Applicazione delle derivate: equazione della retta tangente e normale ad una 
curva. Curve tangenti. Differenziale di una funzione e suo significato 
geometrico. Applicazione delle derivate alla fisica. 
 



Teoremi sulle funzioni derivabili 
Teorema di Rolle, di Lagrange e corollari. Teorema di Cauchy .Regola di De 
l’Hopital ( senza dimostrazione) 
Problemi di massimo e minimo. Problemi di geometria piana e solida. 
Ripasso di geometria analitica, geometria solida e trigonometria. Problemi di 
matematica e fisica. 
Studio del grafico di una funzione 
Asintoti orizzontali, verticali e obliqui. Crescenza e decrescenza, massimi e 
minimi relativi e assoluti di una funzione: definizioni e teoremi. Concavità, 
convessità e flessi di una funzione: definizioni e teoremi. Studio del grafico di 
una funzione.  
Applicazione di limiti, derivate e studio di funzioni alla fisica ( vedi Contributi di 
matematica al nucleo interdisciplinare Realta’ e suoi modelli interpretativi) 
 
 
CONTENUTI SVOLTI CON MODALITA’ DAD 
Integrali 
Definizione d'integrale indefinito e suo significato geometrico; calcolo degli 
integrali indefiniti immediati. Regole d'integrazione: per scomposizione, per 
sostituzione, per parti; integrazione di funzioni razionali fratte e di alcune 
funzioni irrazionali. 
Definizione d'integrale definito e suo significato geometrico. Proprietà 
dell’integrale definito. Teorema della Media e Teorema fondamentale del 
calcolo integrale ( con dim). Area di una regione piana; calcolo dei volumi dei 
solidi di rotazione. Funzione integrale. Integrali impropri e generalizzati.  
Esempi di equazioni differenziali del primo ordine del tipo y’ = f(x), a variabili 
separabili  
Applicazioni degli integrali e delle equazioni differenziali  alla fisica (vedi 
Contributi di matematica al nucleo interdisciplinare “Realta’ e suoi modelli 
interpretativi”) 
 
 
Contributi di matematica al nucleo interdisciplinare REALTA’ E SUOI 
MODELLI INTERPRETATIVI: 
- Uso di limiti, derivate, integrali ed equazioni differenziali per formalizzare e 
risolvere problemi legati alla realtà. 
- Uso di limiti, derivate, integrali ed equazioni differenziali per interpretare e 
formalizzare situazioni fisiche, confermando modelli e/o determinando leggi 
teoriche note.  
- Utilizzo degli strumenti matematici legati allo studio di funzione per 
analizzare e rappresentare leggi fisiche 
- Applicazione dei diversi strumenti matematici suddetti per risolvere problemi 
legati a situazioni fisiche, valutando la coerenza tra soluzione matematica e  
situazione fisica proposta. 



 
In particolare sono stati analizzati: 
 Leggi cinematiche del moto di un punto materiale: uso di derivate per 

determinare velocità e accelerazione a partire dalla legge oraria del 
moto di un punto materiale e viceversa uso degli integrali per 
determinare velocità e legge oraria a partire dalla accelerazione; 
equazione della traiettoria, in una dimensione e nel piano; applicazioni 
delle Leggi della Dinamica,  

 Calcolo del Lavoro e dell’ Impulso di una forza con gli integrali 
 Legame tra forza ed energia potenziale e tra campo elettrostatico e 

potenziale, con l’uso di derivate ed integrali 
 Circuito ohmico: legame tra intensità di corrente e quantità di carica che 

attraversa la sezione di un conduttore 
 Calcolo dell’energia di un campo Elettrostatico e di un campo 

magnetico, con l’uso degli integrali,  
 Circuito RC e RL: risoluzione di equazioni differenziabili a variabili 

separabili per determinare la legge di scarica di un condensatore e per 
determinare l’extracorrente di apertura di un circuito; uso dello studio di 
funzione per  analizzare i grafici relativi ai due fenomeni fisici suddetti 

 Uso degli studi di funzione per analizzare forze, campi, energia 
potenziale e potenziale di un sistema di cariche 

 Uso degli studi di funzione per analizzare forze di natura magnetica e 
campi magnetici generati da fili percorsi da corrente 

 Uso di derivate, legame tra  f e f’ tra f e funzione integrale per 
analizzare il fenomeno dell’induzione elettromagnetica, legge di 
Faraday-Lenz 

 Uso di derivate, legame tra  f e f’ tra f e funzione integrale per 
analizzare i circuiti a corrente alternata; uso del T del Valor medio per 
calcolare il valore della corrente efficace 

 Uso di derivate, legame tra  f e f’ tra f e funzione integrale per 
analizzare la variazione di flusso di un campo elettrico o magnetico e 
campi indotti,  

 Uso degli integrali e del T del valor medio per analizzare l intensità della 
luce emessa da un polaroid 
 

 
 
Pordenone, 20 Maggio 2020                                        prof.ssa Pilosio Susi    
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FISICA

Andamento generale della classe
 

La maggior parte degli studenti ha seguito in modo diligente l’attività didattica,
con una parte significativa della classe che ha partecipato attivamente alle 
lezioni; un’altra frazione importante seppur abbia seguito con interesse non 
ha mostrato grande partecipazione pur avendo risultati buoni o molto buoni. 
Sono molto pochi invece coloro che hanno mostrato scarso interesse per le 
tematiche presentate.
Il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari risulta 
non molto omogeneo, con una parte della classe con risultati molto buoni ed 
un'altra invece con rendimento sufficiente o anche non del tutto adeguato.  
Andando a considerare l'andamento della classe nel triennio, si evidenzia che
in generale l'interesse degli studenti è stato costante, interesse che per alcuni
è andato anche aumentando. 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 una programmazione di studio concentrata in prossimità delle prove 
di verifica e focalizzata nella memorizzazione invece che nella comprensione 
profonda delle tematiche. 

Metodologie didattiche e prove di valutazione

Durante l'anno gli argomenti sono stati sviluppati attraverso la lezione frontale



ampliata, con esempi ed applicazioni; si è privilegiato, quando possibile, la 
didattica focalizzata sulla comprensione fisica dei fenomeni piuttosto che 
puramente matematico-formale. Non è stato comunque trascurato il rigore 
nelle esposizioni tecniche, anche con digressioni in ambiti matematici non 
banali.
Per quanto riguarda l’induzione elettromagnetica, le equazioni di Maxwell e le
onde elettromagnetiche  e la Relatività Ristretta la teoria è stata svolta in 
modo rigoroso con numerosi esercizi, tratti dal testo in adozione, da altre fonti
o scritti dall'insegnante. 
L'ultima parte del programma, relativa ad effetti Compton e fotoelettrico e agli 
aspetti ondulatori della materia, è stata svolta in ottica principalmente teorica 
con pochi  e semplici esercizi. Questi argomenti, unitamente alla relatività 
ristretta, sono stati sviluppati quasi interamente attraverso didattica a distanza
(DAD).
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 tranne la fisica quantistica 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 non banali alla matematica 
(in vista della prova a due materie dell'esame di stato) oppure con domande 
incentrate sull'analisi di situazioni fisica finalizzate alla costruzione di modelli 
fisici o all'applicazione degli stessi se già noti.
Nel periodo 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 matematica.

Attività 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 svolti

Ripasso elettrostatica e magnetostatica
Forza di Coulomb. Caratteristiche del campo elettrostatico generato da una 
carica  puntiforme e da un condensatore. Energia potenziale e potenziale. 
Campo elettrico come opposto della derivata del potenziale (in una 
dimensione). Lavoro ed energia potenziale. 
Teorema di Gauss a applicazioni sul campo elettrostatico di un conduttore 
sferico in equilibrio elettrostatico, di una distribuzione lineare e piana di 
carica, di un condensatore piano. Leggi di Ohm ed Effetto Joule. Circuito a 
corrente continua; leggi di Kirchoff e circuiti con resistenze in serie ed in 
parallelo. Forza di Lorentz. Moto di una carica in un campo elettrostatico e/o 
magnetostatico (moto parabolico e circolare).
Magnetostatica
Esperienze di Oersted, Ampere e Faraday, forza agente su filo percorso da
corrente, circuitazione del campo magnetico, correnti concatenate, legge di
Ampere, Legge di Biot-Savart, forza tra fili paralleli, spira circolare, bobina e
solenoide e loro campi magnetici,  moto spira quadrata immerso in campo
magnetico uniforme. 
Induzione elettromagnetica
Flusso del campo magnetico, esperienza di Faraday, legge di Lenz, legge di
Faraday-Neumann  con  derivate,  corrente  indotta  in  circuito  con  barretta
mobile  in  B uniforme e  sua energia  e potenza,  induttore  e  induttanza e
autoinduzione  (in  particolare  solenoide),  correnti  parassite,  energia
immagazzinata  in  un  solenoide,  densità  di  energia  del  campo magnetico,
circuito RL (formule non dimostrate) parallelo condensatore-solenoide anche
per  i  circuiti  RC e RL.  Esercizi  svolti  anche con l'utilizzo di  derivate  e  di
approssimazione semplici di integrali. 
Corrente alternata
Corrente  alternata ed  alternatore,   circuito  in  corrente  alternata,  corrente
efficace  (calcolata  sfruttando  la  simmetria  seno-coseno),  trasformatori,
circuito  LC  con  resistenza  nulla:  analisi  qualitativa  e  bilancio  energetico
tramite analogia con sistema massa-molla senza attrito. 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
Equazioni  di  Maxwell  per  i  flussi  di  E  e  B,  terza  equazione  di  Maxwell
verificata  per  circuito  circolare,  asimmetrie  nelle  equazioni  (mai  osservati
monopoli magnetici), asimmetria fra la terza e la quarta equazione, corrente



di spostamento, correzione della quarta di Maxwell, onde E-B generate da
circuito LC, intensità delle onde, densità di energia, densità media e valore
efficace, vettore di Poynting, quantità di moto e pressione di radiazione di
un'onda E-B, polarizzazione: legge di Malus e luce passante per un fascio
polarizzatore o meno.
Relatività galileiana ed einsteiniana ristretta
Relatività galileiana (leggi meccanica uguali per sistemi inerziali): sistemi di
riferimento,  sistemi  inerziali,  tempo  assoluto,  trasformazioni  galileiane  per
posizione,  velocità  ed  accelerazione.  Non  consistenza  di  trasformazioni
galileiane con forza di Lorentz. Teoria dell'etere ed esperimento di Michelson
e Morley.
Postulati della relatività ristretta (leggi fisica uguali per sistemi inerziali e  c 
costante), simultaneità, 
(da qui in avanti la didattica è svolta a distanza),
 concetto di evento, orologio di luce einsteiniano e galileiano,  dilatazione 
relativistica dei tempi, tempo proprio e non proprio, fattore lorentziano, 
contrazione delle lunghezze e principio di reciprocità, composizione 
relativistica delle velocità, coerenza degli eventi fisici per osservatori inerziali, 
effetto Doppler relativistico (formula esatta), dinamica relativistica: energia 
totale di un corpo, energia a riposo ed energia cinetica relativistica, urti 
completamente anelastici relativistici, formula E^2=(pc)^2+(mc^2)^2, 
interpretazione fenomeno elettromagnetico come puramente elettrico tramite 
relatività.
Interpretazione fisica degli integrali
Lavoro di una molla, calcolato come integrale 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. 
Fisica quantistica
Esperimento di Thompson e rapporto q/m per l'elettrone, fotone e formula di
Planck  per  la  sua  energia,  effetto  fotoelettrico  e  sua  risoluzione  con
interpretazione dei fotoni di Einstein, effetto Compton, relazione di De Broglie,
principio  di  indeterminazione  di  Heisenberg,  aspetto  ondulatorio  della
materia, esperimento della doppia fenditura per un elettrone.
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 la relatività ristretta e le basi minime della fisica quantistica e di non 



trattare gli altri argomenti di fisica moderna presenti nel piano di lavoro.

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
Effetto fotoelettrico e l’effetto Compton: la natura corpuscolare della luce.
La natura ondulatoria degli elettroni e l'esperimento della doppia fenditura.
Realtà e suoi modelli interpretativi
ll trionfo della fisica classica: le leggi della Dinamica di Newton e i postulati
della relatività galileiana; 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. 
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,  urto completamente anelastico.
Lavoro ed energia. Energia trasportata dalle onde elettromagnetiche.

Fonti utilizzate
-Libro adottato: “Fisica” vol 3°, J.S. Walker (Pearson)
-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, 5 Maggio 2020                             prof. Giordano Favro                  
  



                         DISCIPLINA: SCIENZE 
 
                      Docente : Cappella Riccarda 
 
 
Programmazione per competenze: 
Competenze                                           Contenuti 
Fare propri i principi fondamentali sui 
quali si basa la chimica del carbonio. 
Acquisire le regole della 
nomenclatura 

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

 Comprendere  il ruolo della chimica 
organica nei processi biologici 

Biomolecole e loro funzione 
Glicolisi e demolizione del glucosio 
 

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

Comprendere l’importanza e 
l’applicazione della genetica 

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

Analizzare fenomeni legati ai flussi di 
materia e di energia   

Fenomeni endogeni, onde sismiche   
Margini 

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

 
 



 PROGRAMMA SVOLTO 
 

Chimica organica :  settembre- gennaio 

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

molecole organiche : formula di Lewis, formula razionale, formula 

condensata, formula topologica. 

Isomeria di struttura e stereoisomeria. Enantiomeri e chiralità. 

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

Proprietà fisiche, reazione di combustione, reazione di alogenazione.  

Cicloalcani : formula molecolare , conformazione del cicloesano. 

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

geometrica, formula molecolare e  nomenclatura, reazione di addizione 

elettrofila , reazione di idrogenazione, regola di Markovnikov 

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

elettrofila, reazione  di idrogenazione    

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

reazione di sostituzione elettrofila , nitrazione del benzene, alogenazione del 

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

sostituente.  

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

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

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

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

Fenoli: formula molecolare , proprietà fisiche e chimiche. 

Eteri: formula molecolare e nomenclatura.  

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

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

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

ossidazione.    

Acidi carbossilici: formula molecolare e nomenclatura. Proprietà fisiche e 

chimiche. 

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

carbossilici ( cenni)  

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

nucleofila acilica). Reazione degli esteri : idrolisi basica 

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

aromatiche ( cenni ) 



Chimica dei polimeri: Reazione di polimerizzazione per addizione  

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

 

Biochimica : febbraio  

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

polisaccaridi.  

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

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

vitamine. 

Amminoacidi e proteine:  classificazione degli amminoacidi e loro struttura 

dipolare.  Classificazione delle proteine. Struttura delle proteine. 

Nucleotidi , acidi nucleici e  ATP 

 

In seguito all’emergenza sanitaria lo svolgimento del programma è stato 
completato  mediante la DAD 
 
Biochimica :  marzo – maggio  
Metabolismo cellulare : glicolisi,  respirazione cellulare , fermentazione. 

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

Fermentazione : Fermentazione lattica e alcolica. 

Respirazione cellulare: ciclo di Krebs , fosforilazione ossidativa, 

chemiosmosi. 

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

zuccheri 

Duplicazione del DNA  

Sintesi proteica : trascrizione ,  traduzione. Codice genetico.  

Mutazioni : puntiformi, cromosomiche , genomiche 

 

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

reprimibili  ( operone trp) 

Virus : struttura 

 
Scienze della Terra 
 Margini delle placche. Placche e terremoti.  Margini continentali : passivi, 

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

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

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



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

prevenzione. 

 

 I quaderni di Le Scienze , lettura dei seguenti articoli  :  

- Virus e immunità  ( settembre 2010 )   

- I fattori virali che facilitano il contagio tra esseri umani   

(22 marzo 2016 )  

 -  Una mappa dei virus che possono passare dai 

mammiferi all’uomo  ( 22 giugno 2017 )  

- La minaccia dei coronavirus, dal raffreddore alla 

polmonite  ( 6 febbraio 2020 )  

  

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

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

biotecnologie 

 Bosellini – Le scienze della Terra. Minerali, rocce, 

vulcani , terremoti.  

 Bosellini – Tettonica delle placche 

 
Gli studenti durante le prove orali hanno utilizzato come    supporto un 
fascicolo riportante le principali reazioni della biochimica. 
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Materia: Disegno e Storia dell’arte 
Prof. Bruno Bortolin 

 
OBIETTIVI, CONTENUTI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

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

Criteri d’organizzazione dei contenuti 
 

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



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

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



Giacomo Balla (Dinamismo di un cane)- Il Dada - Hans Arp - Marcel 
Duchamp (La ruota -La fontana)-Man Ray(Violon d’ingres) - L’arte 
dell’inconscio: il Surrealismo- Max Ernst (Vestizione della sposa)- Joan Miró 
(Carnevale dell’arlecchino) -René Magritte (l’uso della parola l) - Salvador 
Dalí (L’apparazione di un volto e di una fruttiera sulla spiaggia -Sogno 
causato dal volo di un’ape) -L’Astrattismo - Der Blaue Reiter - Vasilij 
Kandinskij (Senza titolo - Impressione 6 –Improvvisazione 7)- Paul Klee  -
(Adamo e la piccola eva - Il pohn nel giardino di Marc) - Piet Mondrian (Alberi 
- Composizione 10 - Composizione 11)- De Stijl - Il Razionalismo in 
architettura - L’esperienza del Bauhaus - Le Corbusier (Villa Savoye - L’unità 
di abitazione - La cappella di Ronchamp)- Frank Lloyd Wright (La casa sulla 
cascata - Il Guggenheim Museum) -  Architettura fascista - Giuseppe Terragni  
(La casa del fascio di Como) - Marcello Piacentini (Palazzo di Giustizia di 
Milano) -Metafisica e oltre  - Giorgio de Chirico (Le Muse inquietanti - 
L’enigma dell’ora)- Carlo Carrà (La musa metafisica - Madre e figlio)- Giorgio 
Morandi (Natura morta e metafisica )- L’École de Paris - Marc Chagall (Io e il 
mio villaggio )-Amedeo Modigliani (Nudo disteso -Jeanne Hebuterne)- Dalla 
ricostruzione al Sessantotto - Verso il contemporaneo - Henry Moore (Figura 
giacente)- Alexander Calder (Four Directions)-  Arte informale - L’Informale in 
Italia - Alberto Burri (Cretto nero)- Lucio Fontana (Concetto spaziale attese)- 
L’Espressionismo astratto in America – Jackson Pollock (Foresta incantata) -  
New Dada e Nouveau Réalisme – Pietro Manzoni (Merda d’artista) - Pop-Art 
– Andy Warhol – (Marylin Monroe) - Process Art e Anti-form – Robert Morris - 
(Senza titolo) - Arte concettuale - Land Art – Christo - Body Art – Marina 
Abramovic – (Imponderabilia) –  
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SCIENZE MOTORIE 
Classe 5FS 

 
La classe ha lavorato con notevole interesse ed impegno in tutte le attività 
pratiche e formative proposte fino a fine febbraio, con  risultati generalmente 
buoni e in molti casi  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. 
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. 
 Didattica a distanza con video tutorial attività fisica, materiali e video 
dell’Apparato Locomotore  attraverso la  piattaforma GSuite . 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Fs 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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