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PREMESSA GENERALE 

La classe ha conservato nel tempo le caratteristiche di vivacità e 
l’atteggiamento collaborativo, rinforzati anche dalla stabilità di composizione 
degli studenti e dalla continuità d’insegnamento della maggior parte dei 
docenti. 
In questo secondo anno scolastico condizionato dalla pandemia si è fatta 
esperienza dei punti di debolezza dell’anno scorso, riguardanti soprattutto la 
difficoltà degli studenti di organizzarsi autonomamente con un minor numero 
di ore di lezione: la frequenza a pieno orario si è rivelata utile per dare stabilità 
alla guida da parte degli insegnanti. Gli allievi hanno risposto bene, seguendo 
con correttezza e puntualità e facendo del loro meglio perché il lavoro 
procedesse regolarmente anche in Didattica a Distanza. Inoltre la mancanza 
di occasioni di alternative alle lezioni come uscite didattiche o conferenze, pur 
costituendo un impoverimento della proposta, ha permesso di svolgere senza 
ritardi o riduzioni i contenuti preventivati a inizio anno. 

Gli obiettivi comuni, relativi al comportamento, alle relazioni e allo studio, 
esplicitati nel Piano di lavoro (rispetto, confronto, aggiornamento, capacità 
critica, interesse allo studio, puntualità e precisione, organizzazione, riflessione 
logica e personale, fluidità di esposizione) sono sempre stati presenti 
nell’azione educativa e si possono considerare mediamente raggiunti, 
quantunque sempre perfettibili. 
 
I metodi d’insegnamento sono stati quelli consueti (lezione cattedratica, attività 
laboratoriali e di gruppo, proiezioni video e filmati, lavori di approfondimento e 
relazioni da parte degli studenti, uso di strumenti informatici), ma, soprattutto 
nei momenti di verifica, sono stati integrati per la DaD con modalità più 
personalizzate, che hanno tenuto in considerazione che gli allievi avevano 
potenzialmente completo accesso a internet. Anche la valutazione 
complessiva ha considerato sia i criteri tradizionali della didattica in presenza, 
come indicato nel PTOF d’istituto, sia quelli formulati appositamente per quella 
a distanza, esplicitati nel Piano di lavoro e qui ripresi: 

Valutazione apprendimenti 
- Progresso nel personale percorso di apprendimento 



- Qualità del compito prodotto 
- Autonomia nella conduzione del lavoro 
- Rispetto dei tempi di consegna 
- Intraprendenza negli approfondimenti 
- Capacità di problem posing 
- Capacità di problem solving 
- Abilità digitale 

Valutazione comportamento 
- Partecipazione 
- Responsabilità 
- Puntualità 
- Lealtà e correttezza 
- Collaborazione nel gruppo 

 
Per quanto riguarda l’insegnamento in metodologia CLIL (discipline non 
linguistiche in lingua straniera), il consiglio di classe ha ritenuto opportuno non 
attivarlo. Non c’è mai stata infatti la certezza di un periodo di didattica in 
presenza tale da consentire le modalità laboratoriali indispensabili perché 
questo metodo consegua le competenze previste di confronto linguistico tra gli 
allievi. 
  



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(tutor prof. Cristina Di Fusco) 

Sulla base di quanto si evince dalla legge 107 del 2015, nel nostro Liceo si è 
ritenuto di favorire la diversificazione delle proposte relative ai PCTO, ex 
alternanza scuola lavoro, in relazione sia all’anno di corso, che agli interessi 
dei singoli, coniugandole quindi con l’orientamento in uscita. 

Per quanto concerne il terzo anno vengono privilegiate attività che 
coinvolgano l’intero gruppo classe finalizzate a: 

1. formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e nel modulo 
di medio rischio, ai quali è seguito un test con relativa certificazione, 
necessaria per intraprendere le attività individuali presso enti 
convenzionati con l’istituto; 

2. conoscenza del territorio; 

3. sviluppo di competenze trasversali e nell’ambito dell’indirizzo di studi 
frequentato.  

L’intera classe, pertanto, ha partecipato alle seguenti attività: 

• due incontri a Pordenonelegge dal titolo Giovani e nuovo lavoro e 
Economia delle aspettative; 

• progetto Segni di storia: attività produttive in epoca veneziana, 
dedicato alla metodologia della storia, a cura dello studio 
professionale Eupolis; 

• progetto In Viaggio con gli Antichi: uscita a Caorle-Concordia-
Portogruaro e seminario a cura della Prof. Raffaella Bortolin sulle vie 
d'acqua e di terra nel mondo antico; 

• giornata in visita al CRO di Aviano per conoscere l'attività e le figure 
professionali della ricerca e nella clinica oncologica. 

• evento Fatto in casa: giornata di incontri con giornalisti, scrittori e 
professionisti curata dai giovani giornalisti dell’inserto Messaggero 
Veneto Scuola. 

Alcuni studenti hanno inoltre aderito singolarmente a proposte di 
approfondimento offerte dalla scuola, in base ai propri interessi ed attitudini. 



Per quanto concerne il quarto anno sono stati pensati per gli allievi percorsi 
di formazione per sostenere i singoli nell’orientamento professionale e 
universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse comuni ai tre indirizzi 
dell’istituto ovvero:  

delle scienze umane, umanistica e della comunicazione, storico-giuridico-
economica, scientifico-ambientale, medico-sanitaria, delle scienze motorie, 
artistico-architettonica, di potenziamento linguistico, 

che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto nel tessuto sociale, 
culturale e lavorativo del territorio e di creare occasioni di contatto tra queste 
realtà e gli studenti in riflessione circa il proprio futuro. 

Gli allievi hanno quindi partecipato, in presenza, alle giornate di sospensione 
didattica dedicate all’Orientamento post-diploma e ad un incontro con la 
dott.ssa Micheluz della Camera di Commercio sulla stesura del Curriculum 
vitae europeo ma, viste le limitazioni intervenute a causa dell’emergenza 
sanitaria, non tutti hanno potuto svolgere un’attività di tirocinio individuale 
presso enti del territorio. 

Gli studenti della classe hanno inoltre partecipato al corso teorico-pratico 
promosso dal Gymnasium Pordenone di primo soccorso e rianimazione cardio-

polmonare con l’uso del defibrillatore (BLSD) e superato l’esame per 
l’acquisizione del patentino di rianimatore. 

Anche nel quinto anno, così come nell’estate tra la quarta e la quinta, è stato 
possibile per i ragazzi partecipare prevalentemente ad attività formative a 
distanza organizzate dalla scuola, da atenei universitari o centri formativi, 
oppure per il potenziamento linguistico. 
  



EDUCAZIONE CIVICA 
L’insegnamento trasversale di Educazione Civica è stato curato, per un totale 
di 36 ore, in lezioni cattedratiche e attività laboratoriali, nei temi e nei contenuti 
riportati nella seguente tabella. Gli ambiti di riferimento sono quelli indicati dal 
Decreto Ministeriale n.35: 

1. Costituzione, diritto, legalità e solidarietà 
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio 
3. Cittadinanza digitale 

 

Ambito Docente Argomento Ore 
svolte 

1 
Dall’Acqua The Civil Rights Movement in the USA 

I have a dream – text analysis 
1979-2021 : from Thatcher to Brexit 

4 

1 

Di Fusco Universalismo illuminista e nazionalismi 
Le diverse tipologie di diritti/rapporti 
I modelli di politica-economica. 
L’analisi dei totalitarismi e delle leggi razziali. 
La Costituzione italiana: contesto storico-
politico, principi fondamentali, lettura e 
commento di singoli articoli. 
Gli organismi sovranazionali: l’ONU, le 
tappe dell’integrazione europea. 

9 

1 

Polesel Instabilità delle costituzioni del mondo antico 
Aristotele, Politica: costituzioni rette e 
devianti; costituzione ideale e reale; 
proprietà privata e senso della comunità; il 
fine della polis, la classe media 
Anonimo della Costituzione degli Ateniesi: la 
logica della democrazia 

11 

1 
Polesel Riflessione sulla parità di genere nel lavoro 

e compilazione del relativo questionario del 
CNEL 

1 

1 Tedeschi La condizione minorile in Italia e nel mondo: 
sfruttamento, analfabetismo, prostituzione 5 

2 Manganaro Teoria e pratica del restauro 
Le tre vie del restauro e la storia della tutela 3 



2 Messina Pandemia di Covid-19 1 

2 
Polesel La gestione dei rifiuti solidi urbani (lezione 

del prof. Mario Grosso e successiva 
rielaborazine in classe) 

2 

 

  



ELABORATO SULLE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

Gli argomenti assegnati agli allievi per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline di Greco e Latino, che saranno oggetto del 
colloquio, sono i seguenti: 

 
1 “Effetti della folla sul singolo” 

Il coinvolgimento dell’individuo nella massa e 
l’amplificazione delle emozioni 
 

2
 

“La figura del buon politico in Grecia e a Roma” 
 

3 
 

“La donna e il dolore, confronto tra civiltà greca e 
romana” 
Il mondo greco concede maggiore espressione alla 
sofferenza femminile rispetto al mondo latino 
 

4 “Irrazionalità delle masse”  
Mutevolezza della psicologia e del comportamento 
delle masse e possibilità di controllo  
 

5                             “Sport: insegnamento dell’attività sportiva ed 
educazione dei giovani atleti in Grecia e a Roma” 
 

6                               "E quindi uscimmo a riveder le stelle” 
Cieli stellati nella letteratura classica 
 

7 
 

“L’insostenibile pesantezza dell’avvenire” 
La ricerca della felicità nel mondo classico 
 

8 “Il valore della musica: viaggio sulle note 
dell’antichità classica” 
La musica nelle opere teoriche e nella vita pratica 
 

9 “La moda e l’identificazione” 
                                  Corrispondenza tra abbigliamento e identificazione 

sociale 
 



10 ”Cavalli e cavalieri” 
 

11 “L’illusione dell’identità” 
Non si è chi si crede di essere 
 

12                          “La dialettica tra natura e cultura” 
 

 
13                             “Il nuovo volto delle città: ricostruzione, 

risanamento e miglioramento  
dei piani urbanistici” 
L’urbanistica greca di epoca classica (urbanistica 
ippodamea), il suo sviluppo e la sua applicazione in 
epoca romana (in particolare nell’ambito della 
ricostruzione delle città romane in età imperiale) 
 

14 “Esercitare il potere nel mondo greco e latino: tra 
oppressione e libertà” 
I detentori del potere e l’esercizio della loro volontà 
 

15 “L’oratoria giudiziaria nel mondo classico: la 
parola come mezzo  
di persuasione” 
La struttura del processo e le tecniche retoriche 
utilizzate dai più grandi oratori dell’epoca classica 
 

16 “La mania dell’artista poeta e il suo rapporto con 
la società” 
Il genio folle del poeta e la sua indole creativa in 
rapporto con la società che a volte lo esalta, altre non 
lo comprende 
 

17 
 

“La necessità delle istituzioni sociali: tra sicurezza 
e limitazione della libertà” 
Il passaggio dalla legge del più forte alla legge che 
garantisce la sicurezza  
ma limita la libertà assoluta dell’individuo 
 



18 “La questione storiografica nel mondo classico: 
Tucidide e Tacito, la Storia come luce, la Storia 
come ombre” 
Confronto fra il metodo storiografico, le opere, la 
visione del mondo, lo stile e il periodo storico di 
appartenenza fra lo storico greco Tucidide e lo storico 
latino Tacito 
 

19                      “L’intellettuale classico al servizio del potere” 
Come e perché la letteratura sostiene il potere politico 
e si adatta al contesto sociale 
 

20 “Donne escluse, donne al potere”  
                                 Il ruolo femmnile nella politica e nella società greche e 

romane 
 

21                             "Ubi homo, ibi ius” 
Evoluzione delle forme di esercizio del potere e 
influenze del diritto romano nelle costituzioni moderne 
 

22 “La formazione del giovane: scuola e paideia” 
Percorso attraverso la scuola pubblica e l’educazione 
privata 
 

 
 
 

Per il consiglio di classe, la coordinatrice 
 Antonella Polesel 



Lingua e Letteratura italiana

Manuali  in adozione

● G.Baldi, S. Giusso, M.Razetti, G. Zaccaria –CLASSICI NOSTRI
CONTEMPORANEI Volumi 4, 5.1,5.2 ,6 EDIZIONE NUOVO ESAME DI STATO (I)
PARAVIA

● Divina Commedia, Paradiso - Edizione libera

Docente: Maria Carolina Tedeschi

Presentazione della classe

La classe ha acquisito durante l’ a.s. le competenze promosse, sia per la
produzione scritta sia per quella orale. La maggior parte degli studenti, infatti,
è in grado di esporre i contenuti appresi con il registro specifico della
disciplina, dando prova di saper condurre un’adeguata analisi del testo e di
avere una  discreta capacità di riflessione autonoma sui contenuti affrontati.
Risultano abbastanza evidenti e diffusi il senso critico e l’intervento
spontaneo.
L’atteggiamento generale nei confronti della materia è stato improntato a
collaborazione e disponibilità, accompagnate da impegno e costanza nel
lavoro domestico perlopiù puntuali.
La classe è stata comunque attenta, pronta a recepire gli stimoli offerti e a
rispondervi, pur se a volte su sollecitazione della docente, anche con
riflessioni personali e originali, nonché valide.

Programmazione per competenze

La programmazione, coerente con le indicazioni del P.T.O.F.,è stata articolata
secondo il seguente prospetto, in cui più abilità e conoscenze hanno
concorso allo sviluppo di una o più competenze:

Competenze Abilità Conoscenze
( articolate in moduli)

. Saper leggere
un testo e
coglierne il
significato
Saper
confrontare le
diverse
interpretazioni

Collocare gli
autori nel
contesto
storico-cultural
e in cui
operano
Individuare gli
elementi
caratterizzanti

Romantici-
smo:
caratteri,
visioni del
mondo,
generi e
autori
(ripresa).



Saper
contestualizza
re
Sapere
attualizzare
Saper cogliere
l’evoluzione
dei generi
letterari per
forme e
contenuti
Sapere
mettere in
relazione le
opere e
l’autore con
l’ambito
storico-cultura
le e politico
Saper operare
confronti tra
testi, autori e
opere
Saper usare il
lessico
specifico della
disciplina
Saper
comunicare in
rapporto alla
richiesta
comunicativa
e al contesto
di
appartenenza

la produzione
degli autori
Individuare nei
testi
caratteristiche
strutturali,
contenutistiche
e stilistiche
Condurre
analisi, sintesi
e
interpretazione
di testi in prosa
e in poesia
Rielaborare,
argomentare e
riferire le
conoscenze
apprese
Usare il lessico
specifico
Produrre testi
di tipologia
diversa
Operare
confronti tra
discipline e
conoscenze
trasversali

Uomini e
titani del
Romantici-
smo: G.
Leopardi e
l’”arido vero”.
Ribellione e
inquietudine
nell’Italia
postunitaria:
gli
“scapigliati” e
G. Carducci.
La
rappresenta-
zione del
reale in
movimenti e
autori:
Realismo,
Naturalismo
e Verismo a
confronto; G.
Verga.
Decadenti-
smo: motivi,
caratteristi
che e autori.
Superuomo
e“
fanciullino” a
confronto: G.
D’Annunzio
e G. Pascoli.
Il ruolo del
poeta agli
inizi del
Novecento.
L’”inetto” di I.
Svevo e la
crisi di
identità di L.
Pirandello.



Precarietà,
smarrimento
e
sradicament
o nella lirica
italiana della
prima metà
del
Novecento:
U. Saba, S.
Quasimodo.
Il mondo, la
società e la
storia in E.
Montale.
La guerra,
esperienza
di
maturazione
in poesia (
G.
Ungaretti,…)
.
Dante,
Paradiso (5
canti).

Strategie didattiche e strumenti

- Lezioni frontali e dialogate, con necessari o eventuali collegamenti
interdisciplinari.
- Esposizioni/relazioni da parte di singoli allievi o in piccoli gruppi relative a
singole parti o aspetti del programma
- Libro di testo e Divina Commedia (in qualsiasi edizione)
- Appunti
- Lettura integrale di testi
- Fotocopie integrative
- Audio, dvd

Strumenti e criteri di verifica e di valutazione



Le modalità di verifica e relativa valutazione della qualità del lavoro svolto non
sono state solo di tipo formale, come interrogazioni, test, questionari, analisi
di testi, compiti in classe( nel II quadrimestre solo 1), dato che si è tenuto
conto anche di interventi spontanei da parte degli studenti, esposizione di
lavori personali o altro.
Sono stati effettuati 2 compiti scritti nel I quadrimestre e 1 nel II, per le
tipologie previste per l’Esame di Stato e 2 o 3 verifiche orali per quadrimestre,
utilizzando per queste anche forme scritte (test, questionari).
Nella valutazione sommativa sono stati considerati indicatori ulteriori la
presenza, la partecipazione attiva alle lezioni, la scrupolosità nell’esecuzione
del lavoro domestico,la capacità di instaurare autonomi collegamenti inter e
multi disciplinari, nonché la qualità degli interventi e dei contributi di ciascuno.

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi raggiunti

Obiettivi

- Potenziare negli studenti l'autonomia nello studio e l'acquisizione di
capacità critiche

- Suscitare, promuovere e incentivare l’interesse degli alunni per la
lettura di testi letterari grazie al possesso degli strumenti necessari
per una piena comprensione a vari livelli

Conoscenze

Gli alunni conoscono, almeno nelle linee portanti, la cultura e la produzione
letteraria italiana dalla seconda metà dell'Ottocento al Novecento,con cenni
alle manifestazioni letterarie e artistiche contemporanee in Europa.

Competenze – Capacità
Gli allievi sanno

- utilizzare correttamente manuali, riviste, enciclopedie, appunti, o fonti
di informazione diverse;

- cogliere i legami che il testo intrattiene con i testi prodotti dal
medesimo autore, con quelli appartenenti al medesimo genere
letterario e infine con la cultura dell'epoca e con il contesto storico;

- analizzare e riconoscere le strutture tipiche di alcuni generi,
evidenziandone differenze e caratteristiche comuni;

- risalire dai caratteri desunti dal testo stesso alla poetica e alla
ideologia dell'autore o del movimento letterario in cui si colloca la
produzione;

- esporre, sia oralmente che per iscritto, i contenuti appresi
impiegando, in genere, correttamente gli strumenti linguistici



appropriati secondo criteri di pertinenza, coerenza, chiarezza,
precisione argomentativa

Competenze raggiunte (seppur a diversi livelli) distinte nei vari ambiti in cui si
articola l'insegnamento della materia:

Analisi del testo letterario e storia della letteratura
1) capacità di parafrasare il testo;
2) capacità di ricostruirne le linee tematiche, di coglierne l'organizzazione

logica dei contenuti;
3) capacità di riconoscerne gli elementi formali e stilistici (livello metrico,

retorico, sintattico, lessicale) e metterli in rapporto col messaggio
complessivo, con la tipologia testuale, con il destinatario e con lo scopo
comunicativo;

4) capacità di evincere gli elementi comuni con altri testi dello stesso autore,
dello stesso genere o vertenti sulle stesse tematiche operando confronti
per via induttiva;

5) capacità di riconoscere, per via deduttiva, nella pratica testuale, gli
elementi tematici, di poetica e i legami con problematiche storiche
desunti dalla trattazione del manuale.

Si richiamano di seguito alcune indicazioni specifiche, e personali, adottate
nello sviluppo della disciplina.

Ambito linguistico-comunicativo
Consolidamento/potenziamento delle capacità espositive ed argomentative,
sia orali che scritte

Ambito storico-letterario
a) Conoscenza, approfondimento e rielaborazione dei contenuti proposti;
nello specifico:

- acquisizione di un bagaglio minimo di conoscenze relative ai movimenti, ai
generi, agli autori e alle opere maggiori della letteratura italiana dal primo
Ottocento al Novecento

- acquisizione di una certa familiarità con la lingua, lo stile e soprattutto il
pensiero di Dante, mediante la lettura diretta di alcuni canti del Paradiso;

b) maturazione della consapevolezza delle potenzialità della parola nonché
delle caratteristiche e soprattutto della ricchezza e del valore dei testi letterari.

Complessivamente si è puntato a:



a) sviluppo delle capacità metacognitive: coscienza dei propri punti di forza e
di debolezza, consapevolezza e gestione autonoma del metodo di
studio,capacità di autovalutazione

b) maturazione del senso di responsabilità e della capacità critica

c) sviluppo di abilità di collegamenti inter e pluridisciplinare

Contenuti

Ambito linguistico-comunicativo
Orale: “interrogazioni” tradizionali, momenti informali di dialogo-discussione
aperti a tutta la classe, prove scritte (test).

Ambito storico-letterario
Panoramica sullo svolgimento della letteratura italiana dalla metà dell’800 al
‘900, strutturata in moduli articolati per temi, movimenti, generi, autori e
tempi.

Lettura, interpretazione e commento di alcuni canti del Paradiso di Dante
Alighieri.

Premessa: il suddetto svolgimento ha avuto come punto di partenza il testo,
letto e interpretato in funzione e della ricostruzione della poetica di un autore
e della panoramica storico – letteraria di appartenenza.

Nella trattazione dei singoli moduli si sono sviluppati, non in modo puntuale e
sistematico, i seguenti raccordi interni, anche di eventuale natura
interdisciplinare, cui si fa riferimento nell’elenco dei contenuti:

a) Gli autori dinanzi al “progresso”
b) I poeti e il potere
c) Estetismo ed edonismo
d) Il Romanticismo:autori, temi e forme
e) Il Decadentismo e la crisi dei valori
f) L’intellettuale del Novecento fra impegno, evasione e

emarginazione
g) Parola e poesia: evoluzione, forme e tecniche
h) Il romanzo tra Ottocento e Novecento
i) La crisi dei del soggetto, la frammentazione dell’individuo nel

Novecento

NB:si evidenziano in grassetto i testi oggetto di analisi in sede di
colloquio dell’Esame di Stato.



L’ETA’ DEL ROMANTICISMO

Il Romanticismo: temi ed eroi del movimento in Europa e in Italia (la
concezione dell’arte e della letteratura; la polemica tra classicisti e romantici
in Italia; i limiti della Ragione; mito dell’infanzia, del primitivo, tensione verso
l’infinito, concetti di popolo e nazione, il valore della storia, l’esule, il
ribelle…). I generi letterari: la poesia, il romanzo (dal romanzo storico a
quello di argomento contemporaneo).  (Ripresa)
Raccordo interno: d

A.W.Schlegel: “La melanconia romantica e l’ansia di assoluto” (da Corso di
letteratura drammatica)

G. Leopardi: la vita, il pensiero, la poetica del vago e
indefinito,Zibaldone,Canzoni e Idilli, Operette morali, i Grandi Idilli, l'ultimo
Leopardi.

Raccordo interno: d

Dallo Zibaldone La teoria del piacere – Il vago,l’indefinito e le rimembranze
della fanciullezza – La rimembranza – Indefinito e infinito – Ricordanza e
poesia
Dai Canti Ad Angelo Mai

L'infinito

A Silvia

Ultimo canto di Saffo

La quiete dopo la tempesta

Il passero solitario

Il sabato del villaggio

A se stesso

La ginestra (vv.1 – 51 e 297 – 317)

Dalle Operette morali Dialogo della Natura e di un Islandese

L’ETA’ POSTUNITARIA



La Scapigliatura: i legami con la poesia di Baudelaire; il rifiuto del
conformismo letterario e di costume, il ripudio della società materialistica
negatrice dell'ideale.

Raccordo interno:b

E. Praga,Preludio – La strada ferrata

A. Boito, Dualismo

C. Arrighi, La Scapigliatura e il 6 febbraio(fot.)

G. Carducci: la vita, l'evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase della
produzione, le Rime nuove, Odi barbare, Rime e ritmi. Il contrasto
"luce-ombra". Carducci "scudiero dei classici", romantico o prodromo della
sensibilità decadente?

Raccordo interno: a

da Rime nuove Idillio maremmano

dalle Odi barbare Alla stazione in una mattina d'autunno

Nella piazza di San Petronio

G.Verga: il verismo di Verga e il naturalismo zoliano: analogie e differenze.
La tecnica narrativa (rifiuto del narratore "onnisciente", "eclisse" dell'autore,
la "regressione", straniamento e straniamento rovesciato), l'ideologia
verghiana (il pessimismo, il conservatorismo), i rapporti con il Positivismo (da
un lato l'accettazione delle teorie di Darwin e del meccanismo della "lotta per
la vita", dall'altro l’immunità dai miti contemporanei come quello del
progresso). Lo svolgimento dell'opera (dalla svolta di Rosso Malpelo al
progetto dei Vinti). I Malavoglia: il conflitto 'Ntoni-padron 'Ntoni, modernità e
tradizione; la struttura narrativa bipolare (il coro di Aci Trezza diviso fra
personaggi portatori di valori puri e la comunità cinica, mossa dall'interesse).
Mastro-don Gesualdo: l'interiorizzarsi del conflitto valori-economicità, la
sconfitta esistenziale di Gesualdo, il confronto con Mazzarò, protagonista de
La roba. Libertà: un apologo tragico sull'immutabilità dell'ordine sociale.

Raccordi interni: a - h



E.e J.de Goncourt, Prefazione( Un manifesto del Naturalismo) di
GerminieLacerteux

E. Zola, Prefazione (Lo scrittore come “operaio” del progresso sociale),
Romanzo sperimentale

L. Capuana, Scienza e forma letteraria: l’impersonalità

G. Verga - Prefazione di Eva(Arte, Banche e Imprese industriali) ,de
L’amante di Gramigna (Impersonalità e regressione),de I Malavoglia( La
travolgente fiumana del progresso)

da Vita dei campi Rosso Malpelo – Fantasticheria

da I Malavoglia Il mondo arcaico e l’irruzione della storia

I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali
e interesse economico

L’abbandono del “nido” e la commedia dell’interesse

Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta

L’addio al mondo premoderno

dalle Novelle rusticane La roba

da Mastro-don Gesualdo La tensione faustiana del self-made man

La morte di mastro don Gesualdo

IL DECADENTISMO

Decadentismo: l’origine del termine, la visione del mondo (rifiuto del
Positivismo, corrispondenze, panismo), la poetica (estetismo, rivoluzione del
linguaggio poetico: musicalità, analogia, simbolo, sinestesia), temi e miti
della letteratura decadente, l’artista e il suo rapporto con il pubblico.

Raccordi interni:b -  e

P. Verlaine , Arte poetica – Languore

C. Baudelaire, I fiori del male: L’albatros- Corrispondenze.

O. Wilde da Il ritratto di Dorian Gray Prefazione, I principi dell’estetismo –
Un maestro di edonismo (cap.II)



J.K.Huysmans daA ritroso, La realtà sostitutiva – (cap.II).

G.D’Annunzio: la vita come “opera d’arte”, l’esordio, Il piacere e l’estetismo,
i romanzi del superuomo, le opere drammatiche, le Laudi, il periodo
“notturno”.

Raccordi interni: a, b,c,e,g

da Il piacere Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli e Elena Muti

da Le Laudi La sera fiesolana

Meriggio

La pioggia nel pineto

Da Notturno La prosa “notturna”

Da Le vergini delle rocce Il programma politico del superuomo(libro I)

G. Pascoli: la vita, la visione del mondo e la poetica, l’ideologia politica, le
raccolte, le soluzioni formali.

Raccordo interno: g

da Myricae Novembre

X Agosto

L’assiuolo

dai Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno

da Il fanciullino “E’dentro noi un fanciullino…” Una poetica
decadente

da Poemetti Italy (alcune parti)

IL PRIMO NOVECENTO

I. Svevo: la vita, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno(la figura dell'inetto,
"salute e malattia"; Svevo e la psicanalisi).

Raccordi interni: a – h - i



Da Senilità Il ritratto dell’inetto – La trasfigurazione di Angiolina (capp.1
e 14)

da Una vita Le ali del gabbiano(cap.8)

da La coscienza di Zeno La morte del padre- La salute “malata” di
Augusta-Psico-analisi.

L. Pirandello: la vita, la visione del mondo e la poetica (il "perpetuo
movimento vitale" e le "forme", la "trappola", l'eroe estraniato, molteplicità del
reale e relativismo, l'"umorismo"), le novelle, i romanzi, il teatro.

Raccordi interni:h - i

dalle Novelle per un anno Il treno ha fischiato – La trappola- Ciaula
scopre la luna

da Il fu Mattia Pascal La costruzione della nuova identità e la sua crisi

Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia”

da L'umorismo Un’arte che scompone il reale

da Sei personaggi in cerca d’autore La rappresentazione teatrale tradisce il
personaggio e Video opera

Il Crepuscolarismo: la definizione di Borgese, contenuti e forme dimesse, i
modelli, le diverse cifre stilistiche di Corazzini e Gozzano; la parodia delle
mitologie dannunziane.

Raccordi interni: f - g

S.Corazzini da Piccolo libro inutile Desolazione del povero poeta…

G.Gozzano dai Colloqui Totò Merumeni

Il Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l'esaltazione della
guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, le "parole
in libertà", l'analogia e le soluzioni grafiche.

Raccordi interni: a – f- g



Filippo Tommaso Marinetti Manifesto del Futurismo

Manifesto tecnico della letteratura futurista

A. Palazzeschi E lasciatemi divertire!

TRA LE DUE GUERRE

G. Ungaretti: la vita, la poetica (dalla distruzione al recupero del verso
tradizionale), le raccolte e il rapporto coi modelli (Petrarca e Leopardi).

Raccordi interni:f -g

da L’allegria Il porto sepolto

Veglia

I fiumi

Soldati

Commiato

Mattina

In memoria

da Il dolore Tutto ho perduto – Non gridate più

E. Montale: la vita, la poetica (il "correlativo oggettivo", la poesia come
conoscenza in negativo), le raccolte.

Raccordi interni: a – b- f - g

da Ossi di seppia Non chiederci la parola

Meriggiare pallido e assorto

Spesso il male di vivere...

Cigola la carrucola…

da Le occasioni Non recidere, forbice, quel volto



S.Quasimodo: la vita, l'ermetismo, i miti della terra e dell'infanzia, le raccolte
del dopoguerra e le nuove soluzioni espressive.

Raccordi interni: f - g

Da Acque e terre Vento a Tindari - Ed è subito sera

Da Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici

U.Saba: la vita, caratteristiche formali della produzione poetica, i
temi(solidarietà e condivisione del dolore, gli animali, la figura femminile) il
Canzoniere come racconto.

Raccordi interni:f - g

dal Canzoniere Trieste

Ulisse

Amai

A mia moglie

La capra

Dante Alighieri, Paradiso Canti I,VI, XI, XII, XXXIII

Strumenti e metodi

Si è utilizzata l'ora di lezione per abituare gli allievi alla ricezione e alla
fruizione critica di testi da cui evincere il messaggio, i nuclei concettuali, le
finalità dell'emittente, il suo punto di vista. A tale scopo, pur facendo
precedere il lavoro di analisi dei testi da un breve inquadramento
storico-culturale per agevolare la comprensione e l'assimilazione dei
contenuti, si è privilegiato il metodo induttivo, sollecitando l'intervento
continuo della classe al fine di sottolineare differenze sintattiche e lessicali
fra comunicazione scritta e orale, di individuare i vari registri linguistici, di
cogliere il nesso imprescindibile fra forma e contenuto, fra elementi formali e
stilistici (livelli metrico, retorico, sintattico, lessicale) e messaggio
complessivo.

Verifiche e valutazione



Le verifiche orali e scritte hanno preso avvio sempre dall'analisi di testi: gli
studenti sono stati chiamati ad individuare le strutture tematiche dei vari
componimenti e la loro organizzazione, a mettere in rapporto fra loro le
opere studiate e ricostruire attraverso i dati acquisiti i lineamenti della storia
letteraria, ai fini di valutare la padronanza degli strumenti linguistici di base
sia in sede di lettura che di riesposizione, di un metodo di analisi e di precise
coordinate storico-critiche. I compiti scritti, 2 per il I quadrimestre e 1 per il II,
sono stati conformi alle indicazioni ministeriali( analisi del testo, articolo o
saggio breve, tema di argomento storico e/o di ordine generale);sono stati
somministrati pure alcuni questionari sugli argomenti trattati, con cui valutare
le nozioni apprese, la capacità di utilizzare la lingua in maniera scorrevole e
di organizzare le proprie idee in modo coerente e consequenziale.

Per criteri e metodi di verifica e di valutazione sono stati adottati quelli
approvati dal C.d.C; tuttavia è opportuno fornire quelli specifici per la
produzione scritta osservati nei processi di verifica e valutativi attuati nel
corso dell’anno scolastico. Per quanto concerne la correzione degli scritti
sono stati considerati i seguenti parametri in ordine d’importanza:
❖ Aderenza alla traccia proposta
❖ Consequenzialità dell’argomentazione, organicità del contenuto ed

equilibrio fra le parti del testo
❖ Formulazione di giudizi sempre motivati e supportati da valide

argomentazioni ed esemplificazioni
❖ Correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico
❖ Proprietà e ricchezza lessicale
❖ Equilibrio fra le parti del testo
Non ultimo criterio l’originalità del contenuto.
La valutazione numerica (compresa tra il quattro e il dieci e trasformata
anche in quindicesimi ) è stata quasi sempre accompagnata da un commento
scritto ( valutazione formulata sotto forma di griglia di valutazione) oppure
orale, secondo il tipo di prova, volto a rendere consapevole l’alunno dei
progressi conseguiti o dei limiti che hanno ostacolato il raggiungimento degli
obiettivi prefissati: è stato, infatti, ritenuto opportuno rendere noti agli studenti
i criteri di valutazione, in modo che potessero utilizzare il voto come
occasione di analisi delle proprie difficoltà o dei propri successi e non come
un giudizio inappellabile.

Pordenone, 15 maggio 2021 Maria Carolina Tedeschi
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LATINO 
DOCENTE: ANTONELLA POLESEL 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI, COGNITIVI, OPERATIVI RAGGIUNTI 

Nel corso del triennio la classe ha seguito lo studio del latino 
con interesse, soprattutto nell’ambito letterario. Vari studenti, inoltre, 
hanno contribuito alla vivacità delle lezioni con osservazioni acute, 
domande stimolanti e approfondimenti personali. 

Nell'ambito linguistico si rilevano le maggiori difficoltà, 
accentuate dalla riduzione delle ore di frequenza dell’anno scorso e 
dall’aggiustamento dei programmi di quest’anno, che hanno ridotto 
la parte di traduzione autonoma a causa della DaD e 
dell’eliminazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato. Si 
è curata comunque la traduzione guidata  di testi d’autore, con il 
duplice obiettivo di abituare gli allievi alla conoscenza degli autori 
direttamente sui testi  originali e di riflettere sul processo traduttivo 
stesso. 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi indicati nel Piano di 
lavoro di inizio d’anno, si possono considerare in media 
soddisfacentemente conseguiti quelli relativi al rispetto reciproco, 
alla precisione e alla puntualità del lavoro, alla capacità di ascolto e 
riflessione critica e alla fluidità di esposizione. Alcuni studenti si 
distinguono anche per l’atteggiamento collaborativo e per 
l’acquisizione del senso della propria professionalità, che 
comprende anche l’integrità di condotta in situazioni di fiducia come 
la DaD. 

Gli obiettivi cognitivi complessivamente raggiunti dalla 
classe si possono così descrivere: 
Letteratura: capacità di 
• conoscere opere, pensiero e contesto storico degli autori 
• collocare un brano all’interno della produzione dell’autore e 

raffrontarlo al genere letterario cui appartiene 
• riconoscere le principali caratteristiche espressive di un testo: 

stile, lessico, struttura del contenuto 
• integrare la cultura classica nel processo storico e culturale che 

ha portato a quella occidentale contemporanea 
Lingua: capacità di 
• utilizzare un lessico tecnico 
• individuare i periodi sintattici e i loro rapporti di coordinazione e 

subordinazione 
• riconoscere gli indicatori morfologici e sintattici 
• affrontare il problema della traduzione di un testo scomponendolo 

in sottoproblemi logicamente connessi 



• saper ricostruire l’esatta corrispondenza del testo latino partendo 
da una traduzione libera. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO E VERIFICHE 
Sono state rispettate le indicazioni del piano di lavoro. 
 
TESTI IN ADOZIONE 
PONTIGGIA – GRANDI, Bibliotheca latina, Principato, 2014 
CONTI, Ad astra, Le Monnier, 2018 

Testi di autori: si sono utilizzati il libro di letteratura e file caricati in 
GClassroom dall’insegnante. 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

Letteratura: 

Nota: In generale si sono studiati tutti i testi antologici relativi agli 
autori in programma. 

ripresa dell’elegia e di Properzio 
Ovidio 
Livio 
Fedro 
Persio 
Lucano 
Seneca 
Petronio 
Quintiliano 
Marziale 
Giovenale 
Tacito 
Apuleio 
 
Lingua e Autori: 

Vista la finalità di questa sezione della disciplina, oltre all'attenzione 
al contenuto e al metodo di documentazione diretta sui testi, si sono 
sempre curate l'analisi del periodo e l'analisi grammaticale, 
riprendendo in classe, quando necessario, o consigliando il ripasso 
autonomo di argomenti strettamente linguistici. 
Il programma di autori è stato verificato con compiti scritti di 
traduzione senza vocabolario, analisi linguistica e commento dei 
testi studiati. 



SENECA 
• Esame di coscienza (De ira) p.151 (16 rr) 
• Otiosi e occupati (De brev.) p.153 (25 rr) 
• Taedium vitae et commutatio loci (De tranq.) p.160 (15 rr) 
• L’uso del tempo (Luc. 1) p.162 (20 rr) 
• Il potere corruttore della folla (Luc.) p.168 (21 rr) 
• La libertà del saggio (Luc. 8) p.172 (31 rr) 
• Cotidie morimur (Luc. 24) p.174 (22 rr)  
• Membra sumus corporis magni (Sen. Ep. 95,51-53) p.184 (13 

rr) 

LUCANO 
Pharsalia, I, 129-157 La quercia e il fulmine p.84 (28vv) 

PETRONIO 
Satyrikon, 32-33 L’ingresso di Trimalchione 

QUINTILIANO 
Institutio oratoria, I,2,17-22 p.256 

MARZIALE 
Epigrammata 

I,4 lasciva pagina, vita proba (8 vv) p.295 
X,4 quod possit dicere vita meum est (12 vv) p.297 
V,34 Erotion I (10 vv.) p.308 
IV,18 Il pugnale di ghiaccio (8 vv.) p.310 

Liber de Spectaculis, 31: Congedo (2 vv.) p.302 

GIOVENALE 
Saturae I,78-87 [...] 147-171 (39 vv.) l’indignatio p.322 

PLINIO IL GIOVANE 
Epistulae X, 96,7-8 (la morale cristiana); Epistulae X, 97, 1-2 
(Risposta di Traiano) 

TERTULLIANO 
Apologeticum,19-20 p.562: confutazione della posizione di Plinio jr e 
di Traiano 

TACITO 
Agricola, 30,1-31,5: discorso di Calgaco (28 rr) 
Agricola 42: Agricola e Domiziano, pp.364-365 (15 rr) 
Germania, 18: le donne germaniche, pp.386-387 (13 rr) 
Historiae, IV, 73-74: Discorso di Ceriale ai Galli ribelli 



APULEIO 
Metamorphoseon libri III,21: metamorfosi di Panfile 
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GRECO 
DOCENTE: ANTONELLA POLESEL 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI, COGNITIVI, OPERATIVI RAGGIUNTI 

Nel corso del triennio la classe ha seguito lo studio del greco 
con interesse, soprattutto nell’ambito letterario. Vari studenti, inoltre, 
hanno contribuito alla vivacità delle lezioni con osservazioni acute, 
domande stimolanti e alcuni anche esprimendosi in modalità di loro 
creazione (podcast, video, trailer). 

Nell'ambito linguistico si rilevano le maggiori difficoltà, 
accentuate dalla riduzione delle ore di frequenza dell’anno scorso e 
dall’aggiustamento dei programmi di quest’anno, che hanno ridotto 
la parte di traduzione autonoma a causa della DaD e 
dell’eliminazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato. Si 
è curata comunque la traduzione guidata  di testi d’autore, scelti in 
base ai temi trattati (ad esempio quelli di politica per l’educazione 
civica) o finalizzati all’approfondimento non mediato dalla traduzione 
degli autori studiati in letteratura. 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi indicati nel Piano di 
lavoro di inizio d’anno, si possono considerare in media 
soddisfacentemente conseguiti quelli relativi al rispetto reciproco, 
alla precisione e alla puntualità del lavoro, alla capacità di ascolto e 
riflessione critica e alla fluidità di esposizione. Alcuni studenti si 
distinguono anche per l’atteggiamento collaborativo e per 
l’acquisizione del senso della propria professionalità, che 
comprende anche l’integrità di condotta in situazioni di fiducia come 
la DaD. 

Gli obiettivi cognitivi complessivamente raggiunti dalla 
classe si possono così descrivere: 
Letteratura: capacità di 
• conoscere opere, pensiero e contesto storico degli autori 
• collocare un brano all’interno della produzione dell’autore e 

raffrontarlo al genere letterario cui appartiene 
• riconoscere le principali caratteristiche espressive di un testo: 

stile, lessico, struttura del contenuto 
• integrare la cultura classica nel processo storico e culturale che 

ha portato a quella occidentale contemporanea 
Lingua: capacità di 
• utilizzare un lessico tecnico 
• individuare i periodi sintattici e i loro rapporti di coordinazione e 

subordinazione 
• riconoscere gli indicatori morfologici e sintattici 
• affrontare il problema della traduzione di un testo scomponendolo 



in sottoproblemi logicamente connessi 
• saper ricostruire l’esatta corrispondenza del testo greco partendo 

da una traduzione libera. 
 
METODI DI INSEGNAMENTO E VERIFICHE 
Sono state rispettate le indicazioni del piano di lavoro. 
 
TESTI IN ADOZIONE 
GUIDORIZZI Giulio, Kósmos, voll. 2 e 3, Einaudi Scuola, 2016 
ANZANI – MOTTA, Limén, versioni greche per il triennio, 2018 

Testi di autori: si sono utilizzati il libro di letteratura e file caricati in 
GClassroom dall’insegnante. 
 
 
PROGRAMMA SVOLTO 

Letteratura: 

Nota: In generale si sono studiati tutti i testi antologici relativi agli 
autori in programma. 

Euripide 
Aristofane 
Tucidide 
Senofonte 
Demostene 
Ellenismo 
Menandro 
Callimaco 
Teocrito 
Apollonio Rodio 
Polibio 
Plutarco 
Luciano 
romanzo 
 
Lingua e Autori: 

Vista la finalità di questa sezione della disciplina, oltre all'attenzione 
al contenuto e al metodo di documentazione diretta sui testi, si sono 
sempre curate l'analisi del periodo e l'analisi grammaticale, 
riprendendo in classe, quando necessario, o consigliando il ripasso 
autonomo di argomenti strettamente linguistici. 
Tutto il programma di autori è stato verificato con compiti scritti di 



traduzione senza vocabolario, analisi linguistica e commento dei 
testi studiati. 
 
 

 Platone, Apologia di Socrate (passim, 150 rr) 
 Aristofane, Cavalieri vv.763-791 (29vv) (p.381, testo greco 

fornito a parte) 
 Aristofane, Nuvole vv. 133-143, 165-174, 217-262 (66vv) (p. 

385 segg) 
 Aristotele, Politica, passim (circa 60 rr) 
 Anonimo della Costituzione degli Ateniesi parr. 1-4 
 Euripide, antologia dalle Troiane: 

o Lamento di Ecuba 138-152 (15 vv) 
o Cassandra 365-405 (41 vv) 
o La caduta di Troia 542-566 (25 vv) 
o Andromaca moglie 645-664 (20 vv) 
o Andromaca madre 740-763 (24 vv) 
o Ecuba e gli dèi 884-889 (6 vv); 1277-1281 (5 vv) 
o Terzo stasimo 1060-1099 (40 vv) 

 Euripide, Baccanti: la vestizione di Penteo vv.820-844, 912-
917, 925-944 (51 vv.) 

 Polibio, 8,3-9,9 il ciclo delle costituzioni p.498 
 Platone, Protagora, 314e – 315b: gli allievi di Protagora 

 
 
Testi tradotti e commentati per Educazione Civica: 
Aristotele, Politica 

• libro II, 1261-1263: la città è una sinfonia, non un’omofonia 
• libro III, 1280-1281: il fine della polis e la critica al 

convenzionalismo 
• libro IV, 1295-1296: vantaggi della predominanza della classe 

media 
• libro V, 1304-1306: stáseis 
Anonimo della Costituzione degli Ateniesi: parr.1-4 (22 rr.) 
(Kosmos 2, p.652 e pp.685 segg) 

 



STORIA 
 
Obiettivi 
L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, 
l'interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i concetti 
connessi allo studio della storia contemporanea. 
Al di là della successione diacronica degli eventi, gli studenti si sono confrontati 
con la necessità di analizzare anche da un punto di vista sincronico la 
complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi 
delle formazioni storiche esaminate. 
Metodologie didattiche 
L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i 
propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti 
modalità: 

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

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

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

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

• manuale in adozione: Valerio Castronovo, Impronta storica, Vol.3  
• fotocopie e scansioni da altri manuali o saggi 
• video 
• articoli dal web 

Argomenti e letture 
E. J. Hobsbawn, “Introduzione” a Il secolo breve 

Il contesto socio economico della Belle époque 
Relazioni internazionale e conflitti nel primo Novecento 
L’Italia nell’età giolittiana 
Letture: G. Le Bon, La folla e le sue caratteristiche psicologiche 
             E. Gentile, La nuova politica di Giolitti 
             F. Barbagallo, I limiti del sistema giolittiano 
La prima guerra mondiale 
I fragili equilibri del dopoguerra 



La nascita dell’URSS e le sue ripercussioni in Europa 
“1915. Cinque modi di andare alla guerra” videoconferenza di Mario Isnenghi 
Letture: W. Wilson I “quattordici punti” per un nuovo sistema di relazioni   
internazionali 
             Lenin, Le “tesi di aprile” 
             La Costituzione di Weimar 
La crisi del 1929 e l’America di Roosevelt* 
Il regime fascista di Mussolini 
Le dittature di Hitler e Stalin 
Letture: J.M. Keynes, Lo Stato come soggetto economico 
              B. Mussolini, Il discorso del bivacco  
                                   A me la colpa! 
              Le leggi fascistissime 
              Le leggi di Norimberga 
              Le leggi razziali 
              L’economia pianificata sovietica 
              N. Bucharin, Una macchina infernale 
              H. Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari 
              R. De Felice, Fascismo movimento e fascismo regime 
Verso la catastrofe 
La seconda guerra mondiale 
Letture: C. De Gaulle, Radio Londra e l’appello ai Francesi 
              La Carta atlantica 
              La “soluzione finale” del “problema ebraico” 
              La Shoa e i campi di concentramento 
              Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di 
genocidio 
L’Italia, un paese spaccato in due 
Letture: La strage di Marzabotto   
             A.Kesserling, Gli strumenti della repressione tedesca 
             C.Pavone, La ragioni di una scelta difficile 
             Z. Bauman, Genocidio e modernità 
Il mondo diviso in due blocchi: “guerra fredda” e “conflitti periferici” 
(caratteri generali) 
 Letture: L’Organizzazione delle Nazioni Unite 
              La Dichiarazione universale dei diritti umani 
              La Comunità economica europea 
La decolonizzazione e il terzo mondo (caratteri generali) 



Per quanto riguarda i processi di decolonizzazione gli allievi esporranno 

durante il mese di maggio al resto della classe le principali vicende e 

problematiche di alcune aree di interesse geopolitico: 

L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta (caratteri generali) 
Letture: La Repubblica Italiana  
             La struttura della Costituzione 
             I principi fondamentali  
             I fattori del miracolo economico italiano 
             Il Sessantotto studentesco e l’autunno caldo operaio 
             Gli “anni di piombo” in Italia  
 

FILOSOFIA 
 

Obiettivi. 
L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Metodologie didattiche 
L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 

• delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 
interpretazione dei testi; 

• illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica; 

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

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 
• spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 
• costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti 

e temi considerati secondari. 
Strumenti 
Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 

• testo adottato: Fabio Cioffi. Giorgio Luppi, Amedeo Vigorelli, Emilio 
Zanette, Anna Bianchi “Il discorso filosofico”, Vol 3a e Vol 3b 

• fotocopie e scansioni da altri manuali e saggi 
• video 



• articoli dal web 
 
Autori e testi 
G. W. F. HEGEL (ripasso) 

• Capisaldi del pensiero Hegeliano: Finito e Infinito; Realtà e Razionalità ;  
Il compito della filosofia e la Dialettica. 

• La dialettica tra signoria e servitù nella Fenomenologia dello spirito 

• La dialettica dell’eticità e lo Stato 
• La filosofia della storia 

A. SCHOPENHAUER 
• Il mondo come volontà e rappresentazione: il rapporto con Kant 
• La vita tra dolore e noia 
• Le vie di liberazione umana 

Lettura: “Affermazione o negazione della volontà?”           
S. A. KIERKEGAARD 

• La differenza tra essenza ed esistenza: il singolo 
• Gli stadi dell’esistenza: Estetico, Etico, Religioso 
• La condizione umana 

Letture:”L’angoscia e la fede” 
                      “Il singolo” 
SINISTRA E DESTRA HEGELIANA: caratteri generali 
L. FEUERBACH 

• Religione e antropologia 
• L’alienazione religiosa 
• L’umanismo come filosofia dell’avvenire 

Lettura: “La religione come alienazione”                   
K.  MARX 

• La critica della filosofia e il concetto di prassi 
• Il Manifesto (caratteri generali) 
• La storia come lotta di classe 
• Borghesia e proletariato 
• La critica a Hegel 
• La critica a Feuerbach 
• La critica al socialismo utopistico 
• Il concetto di alienazione 
• La critica all’economia politica e la critica all'ideologia 
• La critica alla società e allo stato borghese 
• Il materialismo storico: struttura e sovrastruttura 
• Dittatura del proletariato e futura società comunista 
• Il Capitale (caratteri generali) 

Lettura: “Lavoro e alienazione”  



              “La critica del pensiero liberale” 
              “La storia e la coscienza” 

L'ETA’ DEL POSITIVISMO e DELL’EVOLUZIONISMO 
• I caratteri generali del Positivismo 

 A. COMTE 
• La legge dei tre stadi 
• La sociologia 

Lettura: “La legge dei tre stadi” 
J.S. MILL 

• Libertà e società 
 H. SPENCER 

• Il Positivismo evoluzionista 
F. W. NIETZSCHE 

• Vita e opere: la periodizzazione del suo pensiero 
• Il senso tragico del mondo 
• Il linguaggio e la storia 
• Il periodo illuministico 
• Oltreuomo, eterno ritorno, volontà di potenza 
• La critica della morale e della religione 
• Le diverse forme di nichilismo 

         Letture: dalle Considerazioni inattuali, “L’utilità e il danno della storia per 
la vita”  
                       dalla Gaia scienza, aforisma 125 “Il folle uomo” 
                       da Così parlò Zarathustra, “prefazione”, “la morte di Dio e il  
superuomo”, “la visione e l’enigma”  
                       da Crepuscolo degli idoli, “la morale dei signori e la morale 
degli schiavi” 
M. WEBER 

• la complessità dell’azione e differenza tra metodo delle scienze 
naturale e scienze storico-sociali 

• l'avalutatività della scienza 
• la critica a Marx 
• la critica al Capitalismo, “disincanto del mondo”, “politeismo dei valori” 
• i tipi ideali 
• etica della responsabilità e etica dell'intenzione 

Lettura: “Il politeismo dei valori” 
FREUD E LA PSICOANALISI 

• che cos’è la psicoanalisi? 
• la prima e la seconda topica 
• la terapia psicoanalitica 
• la teoria della sessualità 



• il disagio della civiltà 
Letture: “Il metodo psicanalitico” 
BERGSON 

• tempo vissuto e tempo spazializzato 
• la “durata” 

E. HUSSERL 
• la critica a “scientismo”,”obiettivismo” e “psicologia scientifica” 
• erlebnis, intenzionalità, mondo della vita 
• il paradosso dell'io e analisi della temporalità 

         Lettura da la Crisi delle scienze europee: “Il fallimento delle scienze” 
 M. HEIDEGGER 

• la Fenomenologia come metodo 
• l'analitica esistenziale 
• I modi fondamentali dell'esserci nel mondo 
• l'essere-per-la-morte e il tempo 
• il carattere in autentico della civiltà occidentale 
• la metafisica della volontà di potenza 
• tecnica, arte, linguaggio 

Letture: “Il circolo ermeneutico” 
 L'ESISTENZIALISMO (caratteri generali) 
 J.P. SARTRE 

• Sartre e il marxismo 
         Letture: da L’esistenzialismo è un umanismo “La condanna alla libertà”  
                      “Esistenzialismo e marxismo” 
L’ ERMENEUTICA ( caratteri generali) 
P.RICOEUR, Lettura: “I maestri del sospetto” 
Durante il mese di maggio ogni allievo si dedicherà a un proprio percorso 

di approfondimento che coniughi l’approfondimento di una tematica 

appartenente al dibattito filosofico novecentesco con gli interessi 

personali.  

Verifiche e criteri di valutazione 
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: 

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte e interrogazioni orali finalizzate alla verifica dell’acquisizione 

di competenze e abilità specifiche; 
• esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 



Valutazione formativa: raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini 
di conoscenze, competenze e capacità. 
Valutazione sommativa: progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo. 
Per quanto riguarda invece le attività svolte in didattica a distanza è stato 
tenuto conto anche di ulteriori criteri come: 

• il progresso nel personale percorso di approfondimento 
• la qualità degli elaborati prodotti 
• l’autonomia nella conduzione del lavoro 
• il rispetto dei tempi di consegna 
• la capacità di problem posing e di problem solving 

 
ED. CIVICA 

 
Obiettivi 

• Imparare il valore della cooperazione tra Stati, anche alla luce delle 
vicende storiche del XX secolo. 

• Comprendere, nelle linee fondamentali, le dinamiche che muovono i 
mercati in modo da potersi muovere consapevolmente nel contesto 
produttivo.  

• Esercitare correttamente le proprie prerogative di lavoratore e 
consumatore consapevole. 

Argomenti 
Universalismo illuminista e nazionalismi 

Le diverse tipologie di diritti 

I modelli di politica-economica. 

L’analisi dei totalitarismi e delle leggi razziali. 

La Costituzione italiana: contesto storico-politico, principi fondamentali, lettura 
e commento di singoli articoli. 

Gli organismi sovranazionali: l’ONU, le tappe dell’integrazione europea. 

 
 



 

Materia :  INGLESE 
 
 
Dal testo di M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, COMPACT PERFORMER-
CULTURE AND LITERATURE, Zanichelli 2015,sono state  svolte le seguenti   
unità e sviluppate le seguenti competenze: 
 

• Riferire fatti e descrivere situazioni; 

• Approfondire e relazionare aspetti della cultura  anglofona; 

• Leggere , analizzare ed interpretare testi letterari; 

• Utilizzare le nuove tecnologie per fare ricerche; 

• Argomentare e sostenere le opinioni; 

• Leggere e commentare articoli di giornale; 

• Riferire e commentare un video/film; 

• Commentare un’opera d’arte. 
 

 THE AGE OF IMPERIALISM  

 Settembre/ottobre 

AUTHORS R. Kipling, E.M. Forster, J. Conrad 

TEXT BANK ‘The White Man’s Burden’ p. 175 
from A PASSAGE TO INDIA  ‘Aziz and Mrs Moore’ p. 260 
from HEART OF DARKNESS ‘The chain-gang’ p. 254  

THE ARTS ‘The secret of England’s Greatness’ by J.Barker p. 173 

VIDEO from APOCALYPSE NOW by F.F. Coppola 

FCE READING The Commonwealth 
https://linguapress.com/intermediate/commonwealth.htm 

 

 THE FIRST WORLD WAR  

 Ottobre 

AUTHORS R. Brooke, W. Owen, E. Hemingway, W. B. Yeats 

TEXT BANK ‘The Soldier’ p. 235 
‘Dulce et Decorum Est’ p. 236 
from A FAREWELL TO ARMS ‘There is nothing worse 
than war’ p. 228 
‘Easter 1916’ p. 240 
‘The Second Coming’ (fotocopia) 

THE ARTS ‘The Menin Road’ by Paul Nash 

IELTS 
LISTENING 

‘Life in the trenches’ p. 227 

VIDEO The Edwardian era and the First World War (Collezioni  
Zanichelli) 

 

https://linguapress.com/intermediate/commonwealth.htm


 THE ALIENATION OF MODERN MAN  

 Novembre/dicembre 

AUTHORS T.S. Eliot, J. Joyce, V. Woolf 

TEXT BANK from THE WASTE LAND ‘The Burial of the Dead’ p. 245 
and ‘The Fire Sermon’ p. 246 
from ULYSSES  ‘Ah, Yes’  (fot.) 
from DUBLINERS ‘Eveline’ p.266 
from MRS DALLOWAY ‘ Clarissa and Septimus’ p. 272 

VIDEO MRS DALLOWAY by M.Gorris 
Literature: V. Woolf 
https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0 
Literature: J.Joyce 
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA 

 

  AN AMERICAN PERSPECTIVE  

 Gennaio 

SOCIETY The Great Depression of the 1930s in the USA p. 290-291 

AUTHORS F.S. Fitzgerald, J. Steinbeck 

TEXT BANK from THE GREAT GATSBY ‘Nick meets Gatsby’ p. 287 
from THE GRAPES OF WRATH (fotocopia) 

VIDEO The Roaring 1920s  
https://www.youtube.com/watch?v=JULKN9Wofrs 
The Great Depression: Crash Course US History 
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU 
History Brief: Daily life in the 1930s 
https://www.youtube.com/watch?v=gkAfjRolNCI 

RESEARCH 
PROJECT 

The American Social Realist photographers 

 

 THE SECOND WORLD WAR  

 Febbraio 

DOCUMENTS ‘ Blood, Toil, Tears and Sweat’ by W. Churchill (fot.) 

AUTHORS W.H.Auden 

TEXT BANK  ‘Refugees blues’ p. 297 
‘The Unknown Citizen’ (fot.) 

IELTS 
LISTENING 

The literature of commitment p. 295 

VIDEO Kings and Queens of England: The Moderns are not 
amused  
https://www.youtube.com/watch?v=D48NHl9tmbg 
Winston Churchill “Blood, Toil, Tears and Sweat” 
https://www.youtube.com/watch?v=8TlkN-dcDCk 
Britain in 1945 and the creation of the welfare state 

https://www.youtube.com/watch?v=d1W7wqXD_b0
https://www.youtube.com/watch?v=1SuHkY2wAQA
https://www.youtube.com/watch?v=JULKN9Wofrs
https://www.youtube.com/watch?v=GCQfMWAikyU
https://www.youtube.com/watch?v=gkAfjRolNCI
https://www.youtube.com/watch?v=D48NHl9tmbg
https://www.youtube.com/watch?v=8TlkN-dcDCk


https://www.youtube.com/watch?v=r30XDrcIqOY 

 

 DYSTOPIAN  SOCIETIES  

 Marzo 

AUTHORS G. Orwell, A. Huxley 

TEXT BANK from NINETEEN EIGHTY-FOUR ‘ Big Brother is watching 
you’ p. 306 
from ANIMAL FARM ‘Old Major’s speech (fot.) 
from BRAVE NEW WORLD ‘The conditioning centre’ (fot.) 

VIDEO ANIMAL FARM by J.Alas & J.Batchelor 
https://www.youtube.com/watch?v=TxfedMNOIS4 
Literature: George Orwell 
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E 
Video SparkNotes - A.Huxley ‘Brave New World’ 
https://www.youtube.com/watch?v=raqVySPrDUE 
Video Sparknotes- Orwell’s 1984 
https://www.youtube.com/watch?v=h9JIKngJnCU&t=228s 

 

 EDUCATION, THE ART OF HUMANITY 

 Marzo 

AUTHORS W. Golding, R.Bradbury 

TEXT BANK from LORD OF THE FLIES ‘ Good rules for a good 
society’,’Piggy’s murder’ (fotocopie) 
from FAHRENHEIT 451 ‘Books will set us free’ (fot.) 

VIDEO LORD OF THE FLIES by Harry Hook 
https://www.youtube.com/watch?v=mmH6N33e0AM 
FAHRENHEIT 451 by F. Truffaut 

 

 THE USA IN THE 50s AND 60s 

 Aprile 

SOCIETY Mid-century America p. 318-319 
The Beat Generation p.324-325 

DOCUMENTS M.L. King:‘ I have a Dream’  p.330 

AUTHORS J. Kerouac 

TEXT BANK from  ON THE ROAD  ‘ Into the West’ p. 326                                                                                              

VIDEOS M.L.King’s Speech   
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s 
THE BUTLER by Lee Daniels 

 

 MOVING FORWARD  

 Aprile/Maggio 

SOCIETY Turbulent times in Britain p. 316-317 
The cultural revolution p. 320 

https://www.youtube.com/watch?v=r30XDrcIqOY
https://www.youtube.com/watch?v=TxfedMNOIS4
https://www.youtube.com/watch?v=kvXU3vzHq8E
https://www.youtube.com/watch?v=raqVySPrDUE
https://www.youtube.com/watch?v=h9JIKngJnCU&t=228s
https://www.youtube.com/watch?v=mmH6N33e0AM
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s


Britain: The Thatcher years p. 337 
From Blair to Brexit (fotocopie) 

AUTHORS P. Larkin 

TEXT BANK ‘Annus Mirabilis” p. 323 

NEWS Brexit: what are the key points of the deal? 
https://www.bbc.com/news/explainers-55180293 

IELTS 
LISTENING 

Youth culture and street style in Britain p. 322 

VIDEOS Teddy Boys, Mods,Skinheads, Punks, Youth Culture  
https://www.youtube.com/watch?v=4Kgq0miXxvQ 
Margareth Thatcher: biography of the Iron Lady 
 https://www.youtube.com/watch?v=rwGV2Kle9EI                                                                                                                                                                                                                       

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Ore : 4   

Organismi internazionali: the Commonwealth  

Nascita del Welfare State 

The Civil rights Movement in the USA 

Articoli di giornale sulla Brexit 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 
 

• Dad con la relativa strumentazione; 

• Lezione frontale  e dialogica quasi esclusivamente in lingua straniera; 

• Discussioni su argomenti di carattere generale e di civiltà; 

• Lettura e analisi di testi: articoli di giornale, testi poetici, opere d’arte; 

• Esercizi mirati per poter sostenere l’esame FCE e CAE 

• Cooperative learning (lavoro collettivo guidato); 

• Esercitazioni per gli INVALSI. 

• Attività di recupero in itinere. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
 

• Libri di testo 

• Fotocopie articoli di giornale 

• Altri libri ( per esercitazioni FCE- CAE) 

• Uso di DVD e CD 

• Uso della rete 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

• Tests strutturati e semistrutturati 

• Presentazione scritta e orale di argomenti di cultura, letteratura, civiltà 

https://www.bbc.com/news/explainers-55180293
https://www.youtube.com/watch?v=4Kgq0miXxvQ
https://www.youtube.com/watch?v=rwGV2Kle9EI


• Comprensione di articoli di giornale 

• Prove di ascolto 
 
CRITERI DI  VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
La valutazione è partita da un congruo numero di verifiche per quadrimestre, 
adottando i criteri stabiliti dal PTOF d’istituto. Per le prove strutturate la 
sufficienza è stata calcolata sul 60% delle risposte esatte; le griglie FCE sono 
state usate per la produzione libera. La valutazione ha tenuto conto anche 
della regolarità nello svolgimento dei compiti per casa. 
 
Per la didattica a distanza si è fatto riferimento alla tabella di valutazione 
approvata dal Collegio dei Docenti. 
 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
 
Sono state svolte in itinere  e/o lavoro aggiuntivo a casa. 
 
 
                                                                       



MATEMATICA E FISICA 
 
 
 

METODI E STRUMENTI 
 

I nuovi argomenti sono stati introdotti, per naturali questioni di tempo, tramite 
lezione frontale, nella quale, però, si è cercato di privilegiare i momenti di 
confronto e discussione, al fine di stimolare gli studenti a partecipare 
attivamente al processo di apprendimento. Molto tempo è poi stato dedicato 
alla risoluzione in classe di numerosi esercizi, sia per consolidare i concetti 
fondamentali, che per fornire un aiuto agli alunni con esigenze di recupero. 
Per lo svolgimento dell’attività è stato utilizzato principalmente il libro di testo, 
pur invitando gli alunni ad abituarsi a prendere appunti delle lezioni frontali, 
da utilizzare come integrazione del libro di testo.  
 
 
 
 
 
MODALITÀ DI RECUPERO 
 
Il recupero è stato svolto in orario curricolare, spiegando più volte gli stessi 
argomenti, eseguendo molti esercizi in classe, coinvolgendo attivamente gli 
alunni. Gli alunni hanno avuto a disposizione anche la possibilità di avvalersi 
dello sportello didattico, che però non è stata utilizzata. 
 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Per ragioni di tempo sono state proposte, principalmente, verifiche scritte, in 
modo da poter dedicare più tempo alle spiegazioni e alla risoluzione in classe 
dei numerosi esercizi di cui gli alunni hanno bisogno al fine di assimilare 
adeguatamente i contenuti proposti. 
Alle verifiche è stata assegnata un’impostazione strutturata, presentando una 
parte di esercizi piuttosto semplici, per valutare il raggiungimento della 
sufficienza, esercizi di maggior impegno e complessità per le valutazioni 
intermedie, fino a presentare esercizi che contengono elementi di novità, 
rispetto a quanto svolto in classe, o che richiedono doti di originalità e 
fantasia, al fine di stimolare l’approfondimento personale e l’eccellenza, ben 
sapendo che solo pochi singoli alunni avrebbero avuto le capacità per 
affrontare questi ultimi. Per maggiore chiarezza verranno allegate le prove 
scritte di matematica e fisica assegnate nel corso dell’anno scolastico. 



Per la valutazione dell’alunno, si è data importanza alla comprensione degli 
argomenti trattati (contrapposta alla memorizzazione meccanica di una 
tecnica risolutiva), al rigore formale e alle proprietà di linguaggio, nonché alla 
destrezza e all’eleganza nell’esecuzione e nella risoluzione dei problemi 
proposti. Si è, inoltre, tenuto conto della situazione generale della classe, 
dell’interesse mostrato, del grado di partecipazione, dell’impegno profuso e 
della progressione del discente nell’apprendimento.  
 
 
 
 
Programma di matematica 
 
Le funzioni 
Definizione di funzione reale di variabile reale. 
Calcolo del dominio e dell’insieme di positività di una funzione di funzioni 
razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni logaritmiche ed esponenziali. 
Definizione di funzione iniettiva, suriettiva e biiettiva. Funzione inversa. 
Funzione composta. 
Funzioni pari e funzioni dispari. 
 
 
I limiti 
Definizione di intorno di un punto, intorno destro e sinistro, intorno di più o 
meno infinito. I punti isolati. I punti di accumulazione. Definizione di limite nei 
vari casi 

  
lim
x→x0

f x( ) = l , 
  
lim
x→x0

f x( ) = ±∞ , 
  
lim
x→±∞

f x( ) = l , 
  
lim
x→±∞

f x( ) = ±∞ . Definizione di 

funzione continua. Limite destro e limite sinistro di una funzione. Per ragioni 
di tempo ed eccessiva complessità non si sono affrontate le verifiche dei limiti 
e, sempre per ragioni di tempo, non sono stati presentati i teoremi sull’unicità 
del limite, permanenza del segno, criterio del confronto. 
 
Il calcolo dei limiti. 
Seguendo le indicazioni ministeriali, non è stato affrontato il calcolo dei limiti 
relativo alle funzioni goniometriche. Sono state presentate in maniera 
intuitiva, quindi senza dimostrare teoremi, le forme non indeterminate ( l m+ , 
l +∞ , +∞ +∞ , etc.). Si è spiegato come affrontare le seguenti forme di 
indecisione:  
La forma indeterminata +∞−∞ , nel caso di una funzione polinomiale e, per 
l’eccellenza, nel caso di funzione irrazionale in cui si possa utilizzare il 
prodotto notevole ( )( )a b a b+ − . 

La forma indeterminata ±∞
±∞

, nel caso delle funzioni razionali fratte e, per 

l’eccellenza, nel caso di funzioni irrazionali. 



La forma indeterminata 0
0

 nel caso di funzioni razionali fratte, scomponibili 

senza utilizzare Ruffini, e per l’eccellenza nel caso di funzioni irrazionali. 
Non sono state affrontate forme indeterminate del tipo 00 , 0∞ ,1∞  
Non sono stati presentati i limiti notevoli.  
Teorema di Weierstrass (solo enunciato).  
Punti di discontinuità di una funzione. 
La ricerca degli asintoti verticali, orizzontali e obliqui di una funzione. 
Grafico probabile di una funzione. 
 
 
 
La derivata di una funzione. 
Il problema della tangente. Definizione di rapporto incrementale. Definizione 
di derivata. Derivata sinistra e derivata destra. La retta tangente al grafico di 
una funzione.  
Derivate fondamentali: derivata di una costante (con dimostrazione), derivata 
della funzione identità (con dimostrazione), derivata della funzione  x2  (con 
dimostrazione), si è poi data la formula, senza ricavarla, delle seguenti 
funzioni:   y = xα ,  y = ex ,  y = ln x , 
I teoremi sul calcolo delle derivate. La derivata del prodotto di una costante 
per una funzione (con dimostrazione). La derivata della somma di funzioni 
(con dimostrazione). La derivata del prodotto di funzioni. La derivata del 
quoziente di due funzioni (senza dimostrazione). La derivata di una funzione 
composta (senza dimostrazione).  
Punti stazionari. Punti di non derivabilità: flessi a tangente verticale, cuspidi, 
punti angolosi. 
Applicazioni delle derivate alla fisica: velocità, accelerazione, intensità di 
corrente. 
 
Ulteriori sviluppi del calcolo differenziale. 
Teoremi del calcolo differenziale: teorema di Lagrange (solo enunciato), le 
due conseguenze del teorema di Lagrange (con dimostrazione). Teorema di 
Rolle (solo enunciato). 
La derivata prima e lo studio degli intervalli di crescenza e decrescenza di 
una funzione, la ricerca dei punti di massimo e minimo relativo e dei flessi a 
tangente orizzontale. La derivata seconda e lo studio della concavità (verso 
l’alto o verso il basso) di una funzione, la ricerca dei flessi a tangente obliqua. 
Calcolo della tangente inflessionale. 
Studio del grafico di una funzione nei seguenti casi: funzioni polinomiali, 
funzioni razionali fratte, funzioni irrazionali, funzioni esponenziali, funzioni 
logaritmiche. 
 



Programma di Fisica  
 
 
La carica elettrica e la legge di Coulomb 
I conduttori e gli isolanti. Modello microscopico di un conduttore. 
L’elettrizzazione per contatto e per strofinio. L’elettrizzazione per induzione. 
L’elettroscopio. L’elettroforo di Volta. La polarizzazione degli isolanti. La legge 
di Coulomb.  
 
Il campo elettrico e il potenziale. 
Definizione del vettore campo elettrico. Il campo elettrico di una carica 
puntiforme. Le linee di campo elettrico. Il flusso del campo elettrico e il 
teorema di Gauss. Applicazione del teorema di Gauss al caso di una carica 
puntiforme. 
L’energia potenziale della forza di Coulomb. Il potenziale elettrico. Le 
superfici equipotenziali. Relazione tra campo elettrico e potenziale. La 
circuitazione del campo elettrostatico.] 
 
La corrente elettrica continua 
L’intensità della corrente elettrica. I circuiti elettrici. La prima e la seconda 
legge di Ohm. I resistori in serie e in parallelo (con dimostrazione delle leggi). 
Le leggi di Kirchhoff. La potenza dissipata da un resistore.  
 
Fenomeni magnetici fondamentali. 
Fenomeni magnetici. Il campo magnetico. Le linee di campo magnetico. 
Indivisibilità dei poli magnetici. La forza magnetica su un filo percorso da 
corrente   F

!"
= il
"
× B
!"

. Il campo magnetico generato da un filo percorso da 
corrente (legge di Biot Savart). Deduzione, mediante le due precedenti leggi, 
della forza di attrazione o repulsione che agisce su due fili rettilinei percorsi 
da corrente (legge di Ampere). Principio di funzionamento del motore 
elettrico, dell’amperometro e del voltmetro.  
 
Il campo magnetico 
La forza di Lorentz. Il moto di una carica in un campo magnetico uniforme. 
 



SCIENZE NATURALI
Docente: Daniela Messina

ATTIVITA’ SVOLTA
Alla data odierna, il programma è stato svolto interamente. Nella prima
parte dell’anno è stato affrontato lo studio della chimica organica
(composti e reazioni) e della biochimica (biomolecole e processi
metabolici). A seguire la parte di biologia molecolare relativa a DNA,
sintesi proteica e mutazioni. La parte finale dell’anno è stata dedicata
alla genetica batterica e virale. Sono stati inoltre studiati i fenomeni
endogeni che caratterizzano la litosfera terrestre sulla base della teoria
della tettonica delle zolle.
Per quanto riguarda la disciplina di educazione civica è stato
approfondita la problematica della pandemia di COVID-19, dalle origini
alle varianti del virus, focalizzando l’attenzione sul meccanismo di
replicazione e sulle caratteristiche dei vaccini attualmente disponibili.

CONTENUTI DISCIPLINARI
Chimica organica
LA CHIMICA DEL CARBONIO
L’ibridizzazione del carbonio (sp, sp2, sp3), formula molecolare e formula
di struttura, isomeri (isomeri di struttura, stereoisomeri)
LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI
Idrocarburi alifatici - Alcani: nomenclatura, isomeri, reazioni tipiche
(combustione, alogenazione, cracking); Alcheni: nomenclatura, isomeri,
reazioni tipiche (addizione, polimerizzazione); Alchini: nomenclatura,
reazioni tipiche (addizione); idrocarburi ciclici alifatici: nomenclatura,
isomeri
Idrocarburi aromatici – Struttura del benzene, generalità sulla
nomenclatura degli idrocarburi aromatici
I gruppi funzionali - Alogenuri (sostituzione nucleofila, eliminazione),
Alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine e
ammidi (caratteristiche principali e nomenclatura)



Biochimica
BIOMOLECOLE
Caratteristiche delle molecole biologiche: isomeria, gruppi funzionali,
reazioni di sintesi e degradazione dei polimeri; Carboidrati: zuccheri
(monosaccaridi, disaccaridi), polisaccaridi (di deposito, strutturali); Lipidi:
trigliceridi, fosfolipidi, steroidi; Proteine: amminoacidi, struttura primaria,
secondaria, terziaria, quaternaria; Acidi nucleici: DNA e RNA; ATP:
sintesi e idrolisi dell’ATP, accoppiamento energetico; Enzimi: energia di
attivazione, sito attivo, cofattori, inibitori, regolazione allosterica,
inibizione per retroazione; vie cataboliche e vie anaboliche
RESPIRAZIONE CELLULARE
Reazioni redox, ruolo di NAD+ e FAD, sede delle tappe della
respirazione cellulare, blocco della respirazione cellulare
La glicolisi - Le due fasi della glicolisi, la fosforilazione a livello di
substrato
Il ciclo di Krebs - Caratteristiche del ciclo di Krebs e rendimento
Fosforilazione ossidativa - Catena di trasporto degli elettroni,
chemiosmosi
FERMENTAZIONE
Fermentazione lattica e fermentazione alcolica
FOTOSINTESI
Struttura della foglia e del cloroplasto
La fase luminosa - i pigmenti fotosintetici, i fotosistemi, le reazioni della
fase luminosa (produzione di ATP, NADPH e O2)
La fase oscura – Il ciclo di Calvin

Biologia molecolare
DUPLICAZIONE DEL DNA
Meccanismo di duplicazione, DNA polimerasi, telomeri
SINTESI PROTEICA
Codice genetico, trascrizione (sintesi dell’mRNA, splicing, splicing
alternativo), traduzione (tRNA, rRNA, fasi di inizio, allungamento e
terminazione)
MUTAZIONI
Mutazioni germinali e somatiche, mutazioni puntiformi e di sfasamento,
trasposoni



Genetica batterica e virale
LA GENETICA DEI BATTERI
Il DNA batterico, trasferimento del DNA (trasformazione, trasduzione,
coniugazione), i plasmidi
LA GENETICA DEI VIRUS
Caratteristiche dei virus (genomi virali, capside e pericapside), ciclo
riproduttivo, virus a RNA (coronavirus)

Geodinamica endogena
FENOMENI VULCANICI
Caratteristiche del magma, tipi di vulcani, modalità eruttive, prodotti
vulcanici, vulcanesimo secondario, distribuzione dei vulcani sulla Terra
FENOMENI SISMICI
Caratteristiche dei terremoti, distribuzione dei terremoti sulla Terra, teoria
del rimbalzo elastico, onde sismiche, sismografo, intensità del terremoto,
scala di magnitudo, prevenzione antisismica, rischio sismico
LA TETTONICA DELLE PLACCHE
Struttura interna della Terra, isostasia, la teoria della deriva dei
continenti, i fondali oceanici, teoria dell’espansione dei fondali oceanici,
teoria della tettonica delle zolle, margini divergenti, convergenti e
conservativi, cause del movimento delle zolle, tettonica delle zolle e
attività endogena

APPROFONDIMENTI
- Alogenoderivati: utilizzo e tossicità (DDT, CFC, PVC)
- La dualità della chimica e la Prima Guerra Mondiale
- Concetto di razza e polimorfismi genetici
- Human Genome Project e junk DNA
- Gli antibiotici e la resistenza batterica
- Virus SARS-CoV-2 e vaccini a vettore virale e a mRNA

COMPETENZE
- Rappresentare graficamente le ibridizzazioni del carbonio e

riconoscerne il tipo nei composti organici
- Scrivere le formule molecolari e di struttura dei composti organici
- Assegnare correttamente il nome ai composti e risalire al composto a

partire dal nome
- Descrivere i principali tipi di reazioni di alcani, alcheni e alchini



- Spiegare la struttura del benzene e riconoscere gli idrocarburi
aromatici

- Identificare i gruppi funzionali e classificare i composti organici in base
ad essi

- Descrivere le biomolecole relativamente a struttura e funzione
- Spiegare il ruolo dell’ATP e degli enzimi, il loro meccanismo d’azione e

di regolazione
- Descrivere i processi di respirazione cellulare, fermentazione e

fotosintesi e evidenziare le differenze
- Spiegare la struttura del DNA e il meccanismo di duplicazione
- Illustrare come funziona il codice genetico e il suo ruolo nella sintesi

proteica
- Spiegare la sintesi proteica e il meccanismo di regolazione

dell’espressione genica
- Descrivere le mutazioni e commentare le conseguenze
- Saper spiegare gli aspetti fondamentali della genetica batterica e

virale
- Descrivere i fenomeni vulcanici e sismici
- Correlare tali fenomeni con la struttura della litosfera e con il

movimento delle placche
- Spiegare la distribuzione di sismi e delle eruzioni osservando

l’immagine della superficie terrestre

METODI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI
L’attività didattica è stata realizzata mediante lezione frontale nella fase
di introduzione e di spiegazione dell’argomento e mediante lezione
dialogata in occasione di richieste di chiarimenti/approfondimenti o per
sollecitare la partecipazione degli allievi. Sono stati proposti inoltre
esercizi, per la parte di chimica organica, da svolgersi in forma guidata o
in maniera autonoma. Le lezioni svolte a distanza sono state condotte in
maniera molto simile a quelle in classe, presentando in video i
documenti che venivano di volta in volta spiegati. Sono stati assegnati
inoltre alcuni compiti di rielaborazione personale di contenuti, con
riferimenti legati all’attualità o ad argomenti trasversali. Sono stati
utilizzati prevalentemente i testi in adozione (Biologia concetti e
collegamenti plus - Linx, La geodinamica endogena - Zanichelli), un
documento in file per la biologia molecolare tratto da Immagini e concetti
della biologia - Zanichelli (non essendo questa parte presente nel testo
di riferimento), presentazioni power point preparate dalla docente e
documenti di approfondimento selezionati dal web.



MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La verifica del processo di apprendimento è stata effettuata
sistematicamente durante le lezioni mediante l’esecuzione di esercizi,
correzione del lavoro domestico e mediante quesiti rivolti agli allievi.
La formalizzazione con voto è avvenuta tramite verifiche scritte (esercizi,
domande aperte, quiz) e con le classiche verifiche orali. In didattica a
distanza sono stati proposti inoltre test a scelta multipla. Sono stati
valutati infine gli elaborati individuali. Per l’attribuzione finale del voto,
oltre agli esiti delle prove suddette, verranno presi in considerazione
l’impegno e l’interesse dimostrato nel corso dell’anno, la partecipazione
alle lezioni e l’atteggiamento complessivo in classe e nel periodo di
didattica a distanza, nonché il percorso personale di crescita di ciascun
allievo rispetto alla situazione di partenza.

Pordenone, maggio 2021

L’insegnante
Daniela Messina
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SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
Nel corso del presente anno scolastico la didattica si è svolta, a causa delle 
condizioni della pandemia alternativamente in presenza, in DaD, in DDI, e ancora in 
presenza. Gli allievi si sono sempre comportati correttamente e con rispetto delle 
regole in ogni ambiente, reale e virtuale, partecipando attivamente alle attività 
proposte. Una certa stanchezza ha caratterizzato gli ultimi mesi dell’anno, ma il 
ritorno in presenza ha riportato i sorrisi dietro le mascherine. 
L’insegnante ha ritenuto di procedere svolgendo uno studio cronologico dei 
principali movimenti artistici dal 1700 ad oggi, approfondendo, in particolare, autori e 
opere del Primo Novecento, diversi temi sono stati trattati, alcuni dei quali elencati di 
seguito. Il monte ore ridotto a circa un terzo per le necessarie riduzioni oraria della 
didattica a distanza ha anche rallentato il percorso, giungendo entro il 15 maggio a 
concludere in modo proficuo anche gli ultimi argomenti oggetto di approfondimento 
(Razionalismo e Metafisica, con uno sguardo all’Informale e alle Neoavanguardie). 
Nel complesso il lavoro svolto durante il corrente anno scolastico ha mostrato i reali 
e diversificati livelli di maturazione individuale e le adeguate competenze raggiunte 
dall’intero gruppo di studenti. 

Durante l’anno le attività si sono svolte seguendo quanto indicato nel ‘Piano di 
lavoro di classe’ e con le modalità di volta in volta adatte alle diverse situazioni di 
presenza/assenza a scuola. 

Il Piano di lavoro di quest’ultimo anno di corso ha condotto al raggiungimento degli 
obiettivi della disciplina indicati dal PTOF, attraverso le unità di apprendimento volte 
a sviluppare competenze nell’area dell’esposizione orale, della lettura e 

interpretazione d’opera e della riflessione critica. Il TESTO VISIVO, in generale, è 
stato analizzato nelle sue implicazioni formali, di significato e storico sociali. Gli 
studenti hanno dimostrato ad inizio d’anno anche adeguate capacità di ricerca, 

collaborazione e organizzazione, inoltre sanno tutti gestire programmi di lavoro a 

computer come Word, Powerpoint, Prezi e lavori consegnati su Gsuite (piattaforma 

utilizzata per la DaD). 
 

ATTIVITA’ SVOLTA: 
L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF 
e esplicitato nei Piani di lavoro di inizio anno, ha previsto la seguente scansione: 

• L’evoluzione del ruolo degli intellettuali: fra Illuminismo e Novecento: il 
mercato dell’arte (sett.-ott.) - Canova, David, Boullee. La stampa d’arte. 

• Uomo tra storia e natura: l’800 romantico (nov) – Friedrich, Turner, Gericault, 
Delacroix, Hayez, Goya. Simbolismo: francese, Preraffaelliti, Nazareni, in 



Italia. Il mercato dell’arte fra ‘800 e ‘900: collezionisti e il caso Guggenheim, 
Musei e fondazione Guggenheim nel mondo e il Louvre di Abu Dhabi. 

• Il Naturalismo nell’età della seconda Rivoluzione industriale: Realismo, 
fotografia e impressione (dic-gen) – Corot, Courbet, fotografia delle origini, 
Fattori, Pellizza da Volpedpo, il Giapponismo, Manet, Monet, Degas, Renoir, 
Van Gogh, Gauguin, H. de T. Lautrec, Cezanne, Seurat, Art Nouveau, Gaudì. 
La scultura fra ‘800 e ‘900. 

• Lo sviluppo dell’Architettura: evoluzione delle esperienze teoriche, pratiche, 
tecniche connesse al linguaggio architettonico. Dalle utopie dell’800 alla 
architettura contemporanea. Si è affrontato inoltre il ‘Caso di Pordenone’ e le 
sue fasi di sviluppo, evoluzione urbanistica e esempi di architettura moderna e 
contemporanea. (il progetto iniziale si legava alla Biennale di Architettura di 
Venezia, purtroppo saltata per COVID). 

• L’artista indaga nell’animo umano: le Avanguardie artistiche del XX secolo 
(feb-mag). (Vedi a seguire programma d’esame). Il secondo Novecento: cenni. 

• Educazione civica: Art.9 e concetti di Tutela, Restauro e Patrimonio. 
 

CONOSCENZE: Alla fine del triennio l’alunno conosce: 

 opere e autori del programma ministeriale elencati. 
 gli eventi artistici, i principali autori e le loro opere, la loro collocazione spazio-

temporale (in termini generali e più specifica nel Novecento); 
 le relazioni tra eventi artistici diversi, e/o lontani nello spazio e/o nel tempo; 
 le principali tecniche artistiche; 
 il lessico specialistico. 

 

ABILITA’: Alla fine del triennio l’alunno sa: 

 collegare gli eventi artistici al contesto socio-culturale cui appartengono, 
cogliendo i significati di tali legami; 

 analizzare un’opera d’arte relativamente a: materiali e tecniche usate, aspetti 
stilistici e formali, scelte iconografiche; 

 utilizzare con correttezza il lessico specialistico per l’analisi delle opere.  
 cogliere i significati che il linguaggio visivo veicola; 
 individuare gli aspetti di continuità e di innovazione rispetto alla tradizione 

precedente (relativamente a: materiali e tecniche, iconografia, aspetti stilistici) 
e ne comprende il significato; 
 

COMPETENZE: Alla fine del triennio l’alunno: 

 produce un discorso organico e sa sintetizzare; 
 utilizza le conoscenze e le competenze per ricavare informazioni dai dati 

studiati, riflettere sui fenomeni e trarne considerazioni significative per la 
rielaborazione personale (addirittura progettuale); 



 riconosce nell’opera d’arte significativi legami con aspetti e componenti dei 
diversi campi del sapere (umanistico, scientifico, tecnologico…), e comprende 
il senso di tali relazioni; 

 impiega gli strumenti acquisiti per l’approccio ad opere non studiate in 
precedenza. 

 sa orientarsi fra le diverse offerte formative legate alla disciplina e ai suoi più 
diversi risvolti  (culturali, sociali, filosofici, tecnici, scientifici…) 

 

STRATEGIE DIDATTICHE E RECUPERO: 

L’attività didattica si è svolta con diverse metodologie: brevi lezioni frontali, 
proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla metacognizione, 
presentazioni da parte degli studenti, produzione di linee del tempo, Prezi o PPT, in  
DaD con Materiali video online, Videolezioni registrate di sintesi, test online, 
approfondimenti…. Per tutti gli studenti sono state proposte attività curricolari di 
potenziamento e/o recupero in itinere, ove possibile, anche con comunicazioni 
scritte in Gsuite. Le attività di potenziamento-recupero sono state inserite in corso 
d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe, mappe concettuali, linee del 
tempo, percorsi diversificati di apprendimento. 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Libro di testo: Cricco, Di Teodoro, ‘Itinerario nell’arte’, vol. 3 ed. verde, Zanichelli. 
Mezzi informatici (hardware e software), proiettore, lavagna. 
STRUMENTI DI VERIFICA: 

Le verifiche hanno avuto modalità di svolgimento orale, ma anche prove scritte a 
scelta multipla, vero/falso, a completamento (proposte anche attraverso TEST sulla 
piattaforma del registro elettronico SPAGGIARI e poi su GSUITE). Preparazione di  
presentazioni, attività di ricerca e approfondimento hanno messo in gioco le loro 
capacità critiche ed espositive (orali e scritte). 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si sono considerati nella valutazione parametri inerenti l’impegno, la 
partecipazione al dialogo educativo, la motivazione, l’organizzazione autonoma 
dei lavori di presentazione, le prove e i tests. Si sono valutati il raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: proprietà di linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza 
dello sviluppo diacronico dei movimenti artistici e loro collegamenti interdisciplinari, 
rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione 
concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 
soprattutto a partire dall’analisi delle opere, abilità nell’uso dei mezzi informatici, 
capacità progettuali, capacità organizzative, puntualità nelle consegne e nella 
presenza a lezione, motivazione al compito, frequenza scolastica e attenzione 
(anche in DaD) e metodo di lavoro.  
  
 



PER  L’ESAME  DI  STATO  2021 

 

A - ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

L’attività di questo secondo periodo si è incentrata sulla revisione e puntualizzazione 
dei temi qui riportati. 
 
Temi trattati:  
 AMBIGUITA’ DEL PROGRESSO e società borghese fra ‘800 e ‘900:  

1 - Il mercato dell’arte: il rapporto fra artista e società attraverso la mediazione 

dei mercanti d’arte, i finanziatori, gli oppositori, le ragioni del mercato delle 

opere d’arte, le origini, le case d’asta, le fiere, i collezionisti, il caso 

Guggenheim (Salomon e Peggy), la polemica sul valore del mercato, le 

gallerie d’arte, la museografia (dal Louvre attraverso: Palazzo della 
Secessione, Gare d’Orsay, Centre Pompidou, Guggenheim di NY, di Venezia, 
di Bilbao e Abu Dhabi, Louvre di Abu Dhabi), Expo (1851, 1889, 1929). 
 2 - Architettura e Urbanistica lo sviluppo urbano come segno sul territorio 

coerente o meno con le indicazioni dell’art. 9 della Costituzione e come segni 

del cambiamento sociale fra Utopia e speculazione: Boullèe, Sant’Elia, 
Boccioni, Malevic, Le Corbusier, Bauhaus, Razionalismo in Italia, De Chirico. Il 
caso di Pordenone. 

 IL TEMPO: Il concetto di tempo fra ‘800 e ‘900 nella elaborazione: 
1 - dei movimenti delle Avanguardie storiche e le diverse sperimentazioni 
Dada, Futurismo, Surrealismo, Cubismo, Metafisica, Espressionismo e 
Astrattismo. 
2 - Il tempo come durata dell’opera d’arte: Tutela e Conservazione: I temi del 
Restauro, storia del Restauro (le tre vie: stilistico, conservativo, italiano), l’art. 
9 della Costituzione, l’esperienza di ‘APPRENDISTI CICERONI’ per il FAI 
(Fondo Ambiente Italiano). 

  

B – OPERE  E  AUTORI 

L’attività di preparazione effettivamente svolta per questo ESAME DI STATO 2021 
prevede di conoscere e adeguatamente DEFINIRE, PRESENTARE, COMPARARE 
e CORRELARE le seguenti opere delle AVANGUARDIE STORICHE: 
 
SECESSIONE VIENNESE (pp. 242-245): ‘Palazzo della Secessione’ 
 KLIMT (pp. 246-254) ‘Giuditta I’, ‘Il Fregio di Beethoven’,  
  
ESPRESSIONISMI 
 FAUVES E MATISSE (pp. 254-259) ‘La stanza Rossa’ 
 ESPRESSIONISMO TEDESCO  E DIE BRUCKE (pp. 260, 268-269, 271-277):  
         Kirchener, Kokoschka, Schiele. 
 ESPRESSIONISMO NORDICO e MUNCH (pp. 263-267) ‘Sera nel Corso Karl    



         Johann’. 
  
Il 900 delle AVANGUARDIE STORICHE (pp. 278-279) 

CUBISMO E PICASSO (pp. 280-295) ‘Ritratto di Ambroise Vollard (mercante 
d’arte)’, ‘Natura morta con sedia impagliata’. 

 
FUTURISMO E BALLA, BOCCIONI, SANT’ELIA (pp.304-315, 317-319): ‘La 
città che sale’, ‘Compenetrazioni iridescenti n. 7’, ‘La città nuova’ 

 
DADA E DUCHAMP (pp. 328-333) ‘Fontana’ 

 
SURRELISMO E ERNST, MIRO’, MAGRITTE E DALI’ (pp. 333-355): ‘La 
vestizione della sposa’, ‘Il carnevale di Arlecchino’, ‘Blu I,II,III’, ‘Il tradimento 
delle immagini’, ‘La persistenza della memoria’, ‘Venere di Milo a cassetti’. 

 
DER BLAUE REITER E ASTRATTISMO KANDINSKIJ, MONDRIAN, 
MALEVIC (pp. 356-358, 361-368, 378-387) ‘Acquerello astratto’, Impressioni, 
improvvisazioni, composizioni, ‘Alcuni cerchi’, Serie degli alberi, 
‘Composizione 11’, ‘Victory Boogie Woogie’, ‘Composizione Suprematista, 
bianco su bianco’. 

 
RAZIONALISMO, BAUHAUS, GROPIUS, M. VAN DER ROHE,  LE 
CORBUSIER, F.L. WRIGHT, PIACENTINI (pp. 388-417): ‘Scuola del 
Bauhaus’, ‘Padiglione Germania all’Expo del 1929 di Barcellona’, ‘Seagram 
building’, ‘Villa Savoye’, ‘Guggenheim di NY’, ‘Palazzo di Giustizia di Milano’. 

 
METAFISICA E DE CHIRICO (pp. 346, 418-428) ‘Il canto d’amore’. 

 
 

C – EDUCAZIONE CIVICA 

 
• EDUCAZIONE CIVICA:  

1. L’Art. 9 della Costituzione. 
2. Tutela e conservazione del Patrimonio.  
3. Le tre vie del restauro: francese, inglese e italiana. 
4. Breve storia della Tutela, Enti e associazioni, il FAI. 

 

 
L’insegnante 

Prof. Claudia Manganaro 
15.5.2021 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante: Paola Arcuri 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha manifestato un atteggiamento positivo e interessato alla 
materia. I ragazzi hanno partecipato sempre con entusiasmo dimostrando 
impegno notevole sia nella parte pratica che in quella teorica. Tutti gli studenti 
hanno sempre tenuto un comportamento adeguato con l’insegnante e tra 
pari.                                                                                                                                                                           
Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età 
degli alunni, l’ambiente di lavoro, le strutture e le attrezzature a disposizione, 
l’orario delle lezioni. A causa dell’emergenza Covid 19 il programma ha subito 
notevoli adeguamenti: non potendo più usufruire dello spazio palestra. È 
stata approfondita la parte teorica sugli sport di squadra. 

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 significativo miglioramento delle capacità coordinative 
in situazioni complesse;                                                                                                                                              
 sanno utilizzare semplici 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; 

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 affrontata;                                                                                    
 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;  

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;                    
 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 collaborazione in momenti sportivi individuali o di classe realizzando 
compiti di giuria e arbitraggio 

METODOLOGIE E ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE 

Per lo sviluppo delle capacità operative nei vari ambiti delle attività motorie 
sono state privilegiate le situazioni implicanti l’autonoma ricerca di soluzioni e 
favorire il passaggio da un approccio globale ad una sempre maggiore 
precisione anche tecnica del movimento. Si è cercato di instaurare un clima 
tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la collaborazione tra gli 
studenti. La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando ha 
assunto carattere di competitività, si è realizzata in armonia con l’istanza 
educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti, anche nei meno dotati, 
l’abitudine alla pratica motoria e sportiva.                                                                                        
Gli studenti giustificati o esonerati sono stati coinvolti in attività di arbitraggio, 
rilevazione di dati, in ausilio ai compagni e all'insegnante.                                                                                          

CRITERI DI VALUTAZIONE                                                                                         
Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle 
produzioni complesse, per la quale è difficile definire costantemente criteri 
oggettivi, la valutazione globale, per ogni singolo alunno, ha tenuto conto 
della progressione nell’apprendimento in base a test specifici relativi ai diversi 
obiettivi , dell’approccio nei confronti delle proposte didattiche, dell’autonomia 
operativa evidenziata nei molteplici ambiti motori, della partecipazione attiva , 



costruttiva e propositiva alle attività affrontate. Nella valutazione ha avuto un 
peso preponderante l’interesse e l’impegno dimostrato dall’alunno e il 
comportamento tenuto nei confronti dei compagni e dell’insegnante; in 
seconda analisi le effettive capacità motorie globali, specifiche e le 
competenze raggiunte in relazione al livello di partenza. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza la valutazione è stata sommativa 
tenuto conto della precisione nella consegna delle esercitazioni svolte e la 
partecipazione assidua ed attiva alle videolezioni. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 Parte pratica  

 Atletica leggera: approfondimento sulla tecnica della corsa di 
resistenza;  

 Tecnica della camminata sportiva. 
 Esercitazioni sui fondamentali degli sport di squadra. 
  Coordinazione generale e speciale 
 

Parte pratica (Didattica a Distanza) 
 Esercitazioni pratiche sulle seguenti tematiche: allenamento 

aerobico, tonificazione generale, coordinazione dinamica 
generale, allungamento muscolare. 

 La coordinazione intersegmentaria: esercitazioni varie. 
 Esercitazioni sui fondamentali degli sport di squadra 

 
Parte teorica 
 

 Storia delle Olimpiadi antiche e moderne. 
 Lo sport e la shoah. 
 Storia, fondamentali e regolamento di alcuni sport di squadra. 
 Le capacità coordinative generali e speciali. 

 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5BC 
DOCENTE: CLAUDIA BEACCO       A.S. 2020-21 
 

 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
 

Al termine dell'intero percorso gli studenti sono in grado di: 
1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 
2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio 
cristiano;  
3. aprirsi all'esercizio della correttezza etica e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  
5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana; 
6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa; 
7. restare aperte nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

CONTENUTI  
 

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  

Sogno di vita 

I condizionamenti alla nostra libertà  

La vera natura della coscienza a partire dal Mito di Antigone  

I buchi neri e i buchi bianchi dell'esistenza  

L'empatia di Gesù  

Cuori pensanti: Etty Hillesum, Hanna Arendt, Maria Zambrano, Edith Stein, 
Simone Weil  

2. L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO  

Il cammino ecumenico 

Il dialogo interreligioso  

Visione e analisi del film "E ora dove andiamo?"  

Il documento sulla Fratellanza umana 

 



3. LA CHIESA NEL XX SECOLO 

I diritti umani dalle origini ai giorni nostri 

Presentazione del libro "La sola colpa di esser nati", di Gherardo Colombo 
e Liliana Segre, sulla Giornata della Memoria  

Il Concilio Vaticano II 

4. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA  

5. L’AMICIZIA SOCIALE NELL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI  

(EDUCAZIONE CIVICA)  
      

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 
La metodologia privilegiata per la didattica in presenza è stata la lezione 
interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in gruppo, la 
simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione di filmati 
inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, l’analisi di 
documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli studenti, 
brainstorming e lavori di gruppo.  
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni per l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione 
personale “offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i 
collegamenti.  
 
 
Pordenone 5 Maggio 2021 
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