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PREMESSA  
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da 24 alunni: 13 femmine e 11 maschi di cui tre inseriti 
in quarta; alcuni svolgono attività sportiva agonistica. Per quanto riguarda gli 
avvicendamenti nella docenza nel triennio, dalla quarta l’insegnante di Latino 
ha coperto anche la cattedra di Italiano inoltre è subentrato il prof. Favro di 
Fisica. In quinta hanno preso servizio nuovi insegnanti di Storia e Filosofia, 
prof. Ortolan, di Disegno e storia dell’arte, prof.ssa Corazza, di Scienze 
Motorie, prof. Milanese e di IRC, prof. Tagliapietra. 
A differenza dello scorso anno in cui la didattica a distanza aveva evidenziato 
uno scarso rispetto delle regole da parte degli alunni, la classe è maturata, 
dimostrando nel primo quadrimestre una certa motivazione e attenzione che 
sono andate tuttavia scemando nel secondo quadrimestre, forse di nuovo a 
causa della DAD che ha influito psicologicamente, inducendo incertezza e 
senso di inadeguatezza in molti. Nello stesso tempo, l’attività individuale e 
isolata  ha aiutato i più fragili a trovare un equilibrio, essendo venute a mancare 
quelle dinamiche, molto frequenti in presenza, di scarsa condivisione e ascolto 
tra alunni. 
Evidentemente gli alunni sono dotati di autonomia nello studio e di capacità di 
recupero poiché, nonostante un limitato coinvolgimento, il profitto è nel 
complesso buono, con qualche difficoltà nelle materie scientifiche. Un gruppo 
mostra buone capacità rielaborative, oltre a un’approfondita competenza 
critico-argomentativa e un sicuro lessico disciplinare, dimostrandosi attento e 
preparato oltre che disponibile all’approfondimento e alle attività proposte, ad 
esempio quelle di Ed. Civica. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI, COMPORTAMENTALI 
 
Considerata la situazione di partenza della classe e in base a quanto già 
stabilito dal P.T.O.F., nel corso dell’anno scolastico sono stati mediamente 
raggiunti i seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 
 
1. Area dei linguaggi 
  
a. Incentivare l’espressione, sia scritta sia orale, mediante scelte lessicali 
pertinenti e un’aderenza consapevole alle regole sintattiche 
  
b. Ampliare il vocabolario di cui dispongono gli allievi, arricchendolo dei termini 
specifici di ogni disciplina 
 
c. Incoraggiare l’auto-correzione 



 

 

  
 
2. Area comunicativa 
  
a. Favorire interventi pertinenti e corretti 
 
b. Indurre all’espressione di intuizioni, opinioni personali, richieste di 
chiarimento, in maniera puntuale e finalizzata ad un effettivo vantaggio anche 
per il gruppo classe 
 
c. Indurre a formulare un intervento o una risposta con attenzione alle 
premesse, allo svolgimento e alle conclusioni che si intendono trarre 
 
d. Incrementare l’attenzione verso nessi di causa-effetto coerenti 
 
 
3. Imparare a imparare 
 
a. Stimolare la riflessione metacognitiva in quanto spazio privilegiato per il 
miglioramento dei singoli 
 
b. Incentivare la pianificazione del lavoro in orario curricolare ed 
extracurricolare nel rispetto degli stili di apprendimento 
 
c. Fornire alla Classe stimoli interdisciplinari che si traducano in 
approfondimenti e/o rielaborazioni personali 
 
d. Incoraggiare l’esercizio delle abilità di problem posing e problem solving 
 
 
4. Area emotivo-relazionale 
  
a. Diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità tra gli allievi e nel 
rapporto con i docenti 
  
b. Favorire il dialogo, il confronto tollerante, lo scambio di pareri ispirato al 
rispetto reciproco 
 
c. Garantire continuità nell’osservanza delle regole comportamentali e igienico-
sanitarie nei contesti dell’aula, della palestra e della scuola in generale. 
 
Per le competenze relative alle singole discipline si rinvia alle specifiche 
relazioni. Ha rivestito un ruolo rilevante l’acquisizione delle competenze-chiave 
di cittadinanza promosse attraverso i contenuti e i linguaggi specifici delle 



 

 

materie di studio, e, in modo specifico, nell’ambito dell’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica.  
 
ORIENTAMENTI METODOLOGICI COMUNI 
 
I docenti, sia in presenza che a distanza, hanno motivato gli alunni per far 
raggiungere alla classe quanto elencato precedentemente, adottando diverse 
metodologie comuni. La più frequente è stata la lezione frontale, si è poi 
utilizzato quella dialogata, la costruzione di mappe concettuali, l’intervento di 
esperti esterni, cercando di recuperare e consolidare le conoscenze nonché di 
stimolare il più possibile la partecipazione, sostenendo una didattica aperta ai 
collegamenti interdisciplinari, fondamentali per la crescita dello studente 
soprattutto in quinta.    
Sono stati utilizzati prevalentemente i libri di testo, eventualmente integrati con 
altro materiale didattico e strumenti multimediali. Per l’acquisizione e il 
potenziamento delle competenze è stata utilizzata anche la didattica 
laboratoriale e la didattica capovolta. Le classroom di G-Suite attivate lo scorso 
anno hanno continuato a costituire un valido apporto o sostituto della didattica 
in presenza. 
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Le attività di recupero sono state svolte prevalentemente durante il normale 
orario curricolare. Il prof. Celotto ha tenuto un corso di recupero pomeridiano 
di Matematica nel Secondo quadrimestre. 
 
CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE 
Per le verifiche e le valutazioni, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento ai 
criteri e alle modalità esposti nel P.T.O.F.  
Le verifiche orali e scritte, in numero congruo, sono state di varie tipologie 
(compiti, test, interrogazioni, relazioni), così da garantire ampie possibilità per 
il recupero. Gli insegnanti hanno calendarizzato le proprie prove tramite il 
registro elettronico, limitando il numero di verifiche nella stessa giornata. Il 
lavoro domestico e le relazioni sono stati oggetto di verifica e valutazione che 
in generale hanno tenuto conto di: 
• padronanza dei contenuti e lessico specifico; 
• capacità di fare collegamenti tra le diverse discipline e di attualizzazione; 
• situazione di partenza e miglioramenti; 
• costanza e impegno; 
• interesse, partecipazione e puntualità nelle consegne. 
 
Criteri DAD in presenza della didattica integrata: 

• Conoscenze e competenze disciplinari 
• Applicazioni e rielaborazioni 
• Padronanza dei linguaggi specifici 



 

 

• Partecipazione, responsabilità e interazione 
• Organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati 
• Competenza digitale 

 
NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
Il Consiglio di Classe ha individuato i seguenti argomenti di raccordo delle varie 
discipline: 

• Il conflitto  
• Economia e società 
• Realtà e modelli interpretativi 
• Tra '800 e '900 la crisi delle certezze 
• Il concetto di tempo tra letteratura e scienza. 

 
PROGETTI E ATTIVITA’ INTEGRATIVE E INTERDISCIPLINARI 
 

- Pordenonelegge, visione online della conferenza di apertura di M. 
Recalcati Fratellanza. Il gesto di Caino 

- Certificazioni linguistiche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) Tutor prof. Nicola Ortolan 
 
La situazione delle attività di PCTO, tenuto conto delle indicazioni ministeriali 
relative al monte ore e all'oggettiva difficoltà causata dalla pandemia Covid-19 
che ha ostacolato le attività di stage e tirocinio, risulta essere la seguente. 

Si segnala che metà della classe (12 studenti) ha regolarmente svolto le attività 
programmate e ha raggiunto e in alcuni casi oltrepassato il monte ore richiesto. 
Si tratta in particolar modo degli studenti che sono riusciti a svolgere lo stage 
o tirocinio tra la terza classe e la quarta del triennio, quindi prima dello scoppio 
della pandemia che reso difficoltoso lo svolgimento regolare delle attività 
programmate. Tranne in un paio di casi, le ore programmate per gli stage sono 
saltate e gli studenti hanno cercato delle attività alternative tra i numerosi 
progetti organizzati dalla scuola. In tal modo gli studenti rimanenti (tranne dei 
casi isolati) sono riusciti a portarsi ad un monte ore vicino a quello 
originariamente stabilito (anche se non più richiesto  stante le nuove 
disposizioni del ministero). Alcuni di questi progetti (soprattutto di ambito 
storico) sono stati trasformati in attività di tirocinio e stage, come segnalato 
dalle referenti dei progetti in accordo con il tutor Pcto della classe. Il tutor rileva 
come tutti gli studenti si siano attivati dall'inizio dell'anno scolastico a svolgere 
le ore mancanti rispetto al monte ore richiesto, mostrando anche la capacità di 
scegliere tra i molti progetti offerti dalla scuola quelli più vicini ai programmi 
delle discipline per il quinto anno di liceo. 

Durante l'anno scolastico il tutor ha richiesto agli studenti che avevano 
terminato le attività di orientamento e di competenze trasversali la stesura di 
una relazione riportante i seguenti punti: 

1- sintetico elenco di tutte le attività svolte; 

2- spiegazione, valutazione e autovalutazione di una o più attività significative: 
lo studente ha spiegato nei dettagli un'attività significativa svolta  mettendo a 
fuoco le aspettative prima dello svolgimento, cosa ha effettivamente svolto 
durante l'attività, una valutazione dell'attività stessa e indicato le competenze 
cognitive, operative e relazionali conseguite. 

 

 
 
 



 

 

EDUCAZIONE CIVICA  
Sulla base di quanto previsto dal decreto n. 35 del 22 giugno 2020 
sull’Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica e quanto 
programmato dal Consiglio di classe, sono stati sviluppati i seguenti percorsi, 
superando le 33 ore minime nell’ambito delle diverse materie curricolari. 
  
 
 

MATERIA  ORE  CONTENUTI  
 

Quadrimestre  
Italiano e 
Storia  14  Progetto ANED: Narrare la Resistenza.  I e II  

Latino  3  Il bambino esposto dall’antichità ad oggi. 
Diritti dei minori.  I  

Filosofia  3 Agenda 2030: Parità di genere  I  
Scienze 
Motorie  2 Nozioni di primo soccorso  I  

Scienze  4  Ingegneria genetica a servizio dell’umanità.  
 

I e II  
Disegno e 
Storia 
dell’arte  

2  I capolavori trafugati durante il Nazismo  II  

IRC  2  
I valori presenti nei principi fondamentali 
della Costituzione Italiana e nella 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  

II  

Inglese  9  United Nations Organization. 
Discriminazione razziale e di genere  II  

 
A conclusione di ogni percorso sono state verificate le competenze acquisite 
con prove orali o scritte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
(O.M. n. 53 del 03.03.2021) 
 
Nella presente tabella è indicato per ciascun candidato l’argomento assegnato 
dal Consiglio di Classe dell’elaborato oggetto di discussione in sede di esame. 
 
N. ARGOMENTO ASSEGNATO 
1 Induzione elettromagnetica 
2 Il motore elettrico 
3 Il numero pi greco 
4 Polarizzazione della luce 
5 Circuiti RC 
6 Decadimento radioattivo 
7 Onda e particella 
8 Fenomeni oscillatori 
9 Radiazioni elettromagnetiche 

10 Comportamento ondulatorio della luce 
11 Effetto Doppler classico e relativistico 
12 Consumi energetici 
13 Polarizzazione della luce 
14 Risonanza 
15 Magnetismo nei materiali 
16 Il ciclotrone 
17 Luce e colori 
18 Il trasformatore elettrico 
19 Il pacemaker 
20 Intensità sonora 
21 Onde elettromagnetiche 
22 Corrente alternata 
23 Luce e sua velocità 
24 Diffrazione della luce 
 
INDICAZIONI OPERATIVE 
Nell’ambito dell’argomento assegnato, sviluppare i seguenti punti: 

• Analisi di un esperimento, reale o pensato, connesso all’argomento o 
che consenta di ricondursi ad esso. In alternativa, analisi di un 
problema matematico o fisico. In alternativa, analisi approfondita di un 



 

 

dispositivo reale in applicazione di leggi fisiche. In alternativa, analisi di 
dati reali provenienti da dispositivi o fenomeni fisici 

• Discussione di un problema legato alle tematiche emergenti dall’analisi 
dell’esperimento, o che portino all’esperimento stesso, con 
approfondimenti di carattere matematico e fisico. 

• Esposizione di eventuali altre connessioni interdisciplinari. 
 
 
TESTI OGGETTO DI STUDIO DI ITALIANO  
 
Emilio Praga, La strada ferrata, T1, p. 31.  
Igino Ugo Tarchetti, L’attrazione della morte (Fosca), T4, p. 46. 
Giosue Carducci, Rime nuove: Pianto antico, T2, p. 68, Odi barbare: Alla 
stazione in una mattina d’autunno, T5, p. 79. 
Elemire Zola, L’alcol inonda Parigi, T4, pag.118 
Gustave Flaubert, Il grigiore della provincia ed il sogno della metropoli, T2,  p. 
109. 
Giovanni Verga, Rosso malpelo, T5, p. 211, I vinti e la “fiumana del 
progresso”, T6, p. 228, I malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali 
ed interesse economico, T8, p. 244, La conclusione del romanzo: L’addio al 
mondo pre-moderno, T10, p. 254, La morte di mastro-don Gesualdo, T15, p. 
294. 
Novelle rusticane: La roba, T11, p. 264. 
C. Baudelaire, I fiori del male, Corrispondenze, T1, pag.351, L’albatro, T2, 
p.354, Spleen, T5, p. 363.  
Arthur Rimbaud, Vocali, T10, p. 386. 
Huysmans, L’umanizzazione della macchina, T2, pag.398. 
Oscar Wilde, I principi dell’estetismo, T3, pag. 401, Un maestro di edonismo, 
T4, p. 404. 
Gabriele d’Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, 
p. 431, Il programma politico del superuomo, T4, p. 448, L’aereo e la statua 
antica, T6, p. 460, Il parricidio di Aligi, T7, p. 465, La sera fiesolana, T11, p. 
487, La pioggia nel pineto, T13, p. 494, Meriggio, T14, p. 499, I pastori, T15, 
pag.507, La prosa “notturna”, T16, p. 512. 
Giovanni Pascoli, Il fanciullino, Una poetica decadente, T1, p. 534, Myricae, 
Arano, T2, p. 553, Lavandare, T3, p. 555, X Agosto, T4, p. 555, Temporale, 
T6, p. 564, Novembre, T7, p. 566, Il lampo, T8, p. 569, Poemetti, Digitale 
purpurea, T10, p. 579, Italy, T12, p. 590, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino 
notturno, T14, p. 605, La mia sera, T17, pag. 635,  Poesie famigliari, (in 
fotocopia) Sera. 
Marinetti, Manifesto del Futurismo, T1, p. 668, Manifesto tecnico della 
letteratura futurista, T.2, p. 672, Bombardamento, T3, p. 678. 
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire!, T4, p. 682. 



 

 

Corrado Govoni, Il palombaro, T5, p. 686. 
Guido Gozzano, L’amica di nonna speranza (fotocopia). 
Italo Svevo, Una vita, Le ali del gabbiano, T1, p. 773, Senilità, Il ritratto 
dell’inetto, T2, pag. 782, il male avveniva, non veniva commesso, T3, 
pag.787, La Coscienza di Zeno, Il fumo, T5, p. 806, La morte del padre, T6, 
p. 811, Un affare commerciale disastroso, T8, pag.829 La profezia di 
un’apocalisse cosmica, T11, p. 848. 
Luigi Pirandello, L’umorismo, Un’arte che scompone il reale, T1, p.879. 
Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, T4, p. 901. Il fu Mattia Pascal, La 
costruzione della nuova identità, T5, pag.917, Lo “strappo nel cielo di carta”, 
T6, pag. 926, Non saprei dire chi io mi sia, T7, pag.932, Uno nessuno 
centomila, “Nessun nome”, T10, p. 949, Sei personaggi in cerca d’autore, La 
rappresentazione teatrale, T12, pag. 991, Enrico IV, Il “filosofo” mancato, T 
13, pag. 999. 
Franz Kafka, Lettera al padre, “Mio caro papà”, T2, pag.36, La metamorfosi, 
L’incubo del risveglio, T3, pag. 38. 
Marcel Proust, Alla ricerca del tempo perduto, Le intermittenze del cuore, T5, 
Pag. 48. 
 
Umberto Saba, Il canzoniere, A mia moglie, T1, pag. 170, La capra, T2, 
pag.174, Trieste, T3, pag.176, Città vecchia, T4, pag. 178, Goal, T6, 
pag.187, Il vetro rotto, T7, pag.189, Amai, T9, pag. 193, Scorciatoie e 
raccontini, Tubercolosi, cancro, fascismo, T11, pag.199, Mio padre è stato 
per me l’assassino, T13, pag.210. 
 
Giuseppe Ungaretti, L’allegria, Noia, T1, pag. 221, In memoria, T2, pag. 224, 
Il porto sepolto, T3, pag. 227, Veglia, T5, pag. 230, Sono una creatura, T7, 
pag. 236, I fiumi, T8, pag. 238, San Martino del Carso, T9, pag. 242, Mattina, 
T11, pag. 246, Soldati, T12, pag. 248, Natale, T18, pag. 272. Sentimento del 
tempo, L’isola, T14, pag. 255.  
 
Eugenio Montale,Ossi di seppia, I limoni, T 1, pag. 306, Non chiederci la 
parola, T 2, pag. 310, Meriggiare pallido e assorto, T3, pag.313, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, T 4, pag. 315, Cigola la carrucola del pozzo, T6, 
pag. 319, Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto, T 11, pag.339, 
Satura, Xenia, Ho sceso…, T 21, pag.381. 
Elsa Morante, Innocenza primigenia e razionalità laica, T20 pag.715. 
Alberto Moravia, La scoperta della realtà sociale, T2 pag.619. 
Leonardo Sciascia, L’Italia civile e l’Italia mafiosa, T17 pag.699. 
 
 
 
Pordenone, 5 maggio 2021     
 



ITALIANO 
Docente Vanna Presotto 

 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 
conoscenze, sono dichiarati sul PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 
Lettere secondo la normativa vigente.  

Nell’ultimo anno del percorso di studio si è cercato di motivare gli alunni allo 
studio e alla crescita attraverso attività in grado di consolidare le seguenti 

Competenze: 
• essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi 

su argomenti sia concreti, sia astratti 
• interagire con scioltezza e spontaneità 
• riconoscere e saper utilizzare tipologie diverse di testi  

Abilità: 
• Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale mettendoli a 

confronto 
• produrre testi coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione 

comunicativa richiesta, con lessico preciso 
• lavorare da soli o in gruppo rispettando consegne e scadenze 

Programma svolto: 
 
Primo Quadrimestre 
L’età Postunitaria 
Positivismo e progresso. Società di massa. 
La Scapigliatura 
Testi: Emilio Praga, La strada ferrata, T1, p. 31, Arrigo Boito, Dualismo, T2, 
p. 37, Igino Ugo Tarchetti, L’attrazione della morte (Fosca), T4, p. 46. 
Giosue Carducci poeta ufficiale. 
Testi: Rime nuove: Pianto antico, T2, p. 68, Odi barbare: Alla stazione in una 
mattina d’autunno, T5, p. 79, Nevicata, T6, p. 84. 
Scrittori europei nell’età del Naturalismo 
Testi: Elemire Zola, L’alcol inonda Parigi, T4, pag.118 
Gustave Flaubert, I sogni romantici di Emma, T1, p. 105, Il grigiore della 
provincia ed il sogno della metropoli, T2,  p. 109 



La narrativa russa 
Testi: Fëdor Dostoevskij, I labirinti della coscienza: la confessione di 
Raskolnikov, T7, p. 133 
Lev Tolstoj, Il suicidio di Anna, T8, p. 140. 
 
Il Verismo di Verga (impersonalità e “regressione”, l’ideale dell’ostrica, eclisse 
dell’autore, pessimismo). 
Testi: Vita dei campi: Fantasticheria, T4, p. 206, Rosso malpelo, T5, p. 211. 
Il ciclo dei Vinti: I vinti e la “fiumana del progresso”, T6, p. 228, I malavoglia e 
la comunità del villaggio: valori ideali ed interesse economico, T8, p. 244, La 
conclusione del romanzo: L’addio al mondo pre-moderno, T10, p. 254, La 
morte di mastro-don Gesualdo, T15, p. 294. 
Novelle rusticane: La roba, T11, p. 264. 
 
Il Decadentismo (definizione, contesto filosofico e culturale, un nuovo 
linguaggio tra sinestesie e simboli, perdita d’aureola, crisi dell’io) 
Il simbolismo francese (poeta e società). 
Testi: Charles Baudelaire, I fiori del male, Corrispondenze, T1, pag.351, 
L’albatro, T2, p.354, Spleen, T5, p. 363. Arthur Rimbaud, Vocali, T10, p. 386. 
Il romanzo europeo. 
Testi: Joris-Karl Huysmans, L’umanizzazione della macchina, T2, pag.398, 
Oscar Wilde, I principi dell’estetismo, T3, pag. 401, Un maestro di edonismo, 
T4, p. 404 
 
Gabriele D’Annunzio (vita come opera d’arte, D’Annunzio e il 
dannunzianesimo, tra letteratura cinema e teatro, l’estetismo, il superuomo, il 
vitalismo, panismo, la politica, la pubblicità, la Carta del Carnaro) 
Testi: Gabriele d’Annunzio, Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti, p. 431, Una fantasia in “bianco maggiore”, T2, pag.434, Il programma 
politico del superuomo, T4, p. 448, L’aereo e la statua antica, T6, p. 460, Il 
parricidio di Aligi, T7, p. 465, La sera fiesolana, T11, p. 487, La pioggia nel 
pineto, T13, p. 494, Meriggio, T14, p. 499, I pastori, T15, pag.507, La prosa 
“notturna”, T16, p. 512. 
 
Secondo Quadrimestre 
 
Giovanni Pascoli (il fanciullino, il nido, il fonosimbolismo, lo sperimentalismo 
linguististico, l’ideologia politica). 
Testi: Il fanciullino, Una poetica decadente, T1, p. 534, Myricae, Arano, T2, p. 
553, Lavandare, T3, p. 555, X Agosto, T4, p. 555, Temporale, T6, p. 564, 
Novembre, T7, p. 566, Il lampo, T8, p. 569, Poemetti, Digitale purpurea, T10, 
p. 579, Italy, T12, p. 590, Canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno, T14, 
p. 605, La mia sera, T17, pag. 635,  Poesie famigliari, (in fotocopia) Sera, 



La grande proletaria si è mossa, 
https://it.wikisource.org/wiki/La_grande_proletaria_si_%C3%A8_mossa. 
 
Il primo Novecento 
Parigi centro culturale, le riviste, teoria dell’inconscio, irrazionalismo, 
relatività, vitalismo. 
Futurismo e Avanguardie. 
Testi: Marinetti, Manifesto del Futurismo, T1, p. 668, Manifesto tecnico della 
letteratura futurista, T.2, p. 672, Bombardamento, T3, p. 678. 
Aldo Palazzeschi, E lasciatemi divertire!, T4, p. 682; Corrado Govoni, Il 
palombaro, T5, p. 686; Guillaume Apollinaire, La colomba pugnalata e il getto 
d’acqua, T7, p. 693. 
Crepuscolari: Guido Gozzano, L’amica di nonna speranza (fotocopia). 
 
Italo Svevo (l’intellettuale Svevo, formazione, Trieste la sua città, l’inetto e il 
superuomo, la lingua, la percezione del tempo) 
Testi: Una vita, Le ali del gabbiano, T1, p. 773, Senilità, Il ritratto dell’inetto, 
T2, pag. 782, Il male avveniva, non veniva commesso, T3, pag.787,  
La novità della Coscienza di Zeno (inattendibilità del narratore), Il fumo, T5, 
p. 806, La morte del padre, T6, p. 811, Un affare commerciale disastroso, T8, 
pag.829 La profezia di un’apocalisse cosmica, T11, p. 848 
 
Luigi Pirandello (biografia e opere, tra letteratura e teatro, vitalismo, ideologia 
politica, crisi delle certezze, maschera, persona/personaggio, verità/finzione, 
umorismo e sentimento del contrario). 
Testi: Luigi Pirandello, L’umorismo, Un’arte che scompone il reale, T1, p.879. 
Novelle per un anno, Il treno ha fischiato, T4, p. 901. 
Il fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità, T5, pag.917, Lo 
“strappo nel cielo di carta”, T6, pag. 926, Non saprei dire chi io mi sia, T7, 
pag.932, Uno nessuno centomila, “Nessun nome”, T10, p. 949. 
Teatro ( e metateatro) : Sei personaggi in cerca d’autore, La 
rappresentazione teatrale, T12, pag. 991, Enrico IV, Il “filosofo” mancato, T 
13, pag. 999. 
 
Narrativa europea. 
Franz Kafka 
Testi: Lettera al padre, “Mio caro papà”, T2, pag.36, La metamorfosi, L’incubo 
del risveglio, T3, pag. 38. 
Marcel Proust 
Testi: Alla ricerca del tempo perduto, Le intermittenze del cuore, T5, Pag. 48. 
 
Tra le due guerre 
Contesto storico, Fascismo: consenso e opposizione. 
 



Umberto Saba (biografia è poesia: Il Canzoniere, temi, semplicità del lessico, 
nevrosi e psicoanalisi, scrittura al “grado zero”). 
Testi: Il canzoniere, A mia moglie, T1, pag. 170, La capra, T2, pag.174, 
Trieste, T3, pag.176, Città vecchia, T4, pag. 178, Goal, T6, pag.187, Il vetro 
rotto, T7, pag.189, Amai, T9, pag. 193, Scorciatoie e raccontini, Tubercolosi, 
cancro, fascismo, T11, pag.199, Mio padre è stato per me l’assassino, T13, 
pag.210. 
 
Giuseppe Ungaretti (tre fasi dell’Allegria, esperienza di guerra, vita di trincea, 
unanimismo, forma sperimentale, scarnificazione della parola, il tempo). 
Testi: L’allegria, Noia, T1, pag. 221, In memoria, T2, pag. 224, Il porto 
sepolto, T3, pag. 227, Veglia, T5, pag. 230, Sono una creatura, T7, pag. 236, 
I fiumi, T8, pag. 238, San Martino del Carso, T9, pag. 242, Mattina, T11, pag. 
246, Soldati, T12, pag. 248, Natale, T18, pag. 272. Sentimento del tempo, 
L’isola, T14, pag. 255.  
Eugenio Montale (contesto culturale, il “correlativo oggettivo”, distacco stoico, 
percezione traumatica del “nulla”, lessico asciutto). 
Testi: Ossi di seppia, I limoni, T 1, pag. 306, Non chiederci la parola, T 2, 
pag. 310, Meriggiare pallido e assorto, T3, pag.313, Spesso il male di vivere 
ho incontrato, T 4, pag. 315, Cigola la carrucola del pozzo, T6, pag. 319. 
Le occasioni, Non recidere, forbice, quel volto, T 11, pag.339. 
Bufera e altro, La primavera hitleriana,T 13, pag. 348. 
Satura, Xenia, Ho sceso…, T 21, pag.381. 
 
La narrativa del secondo dopoguerra 
Neorealismo (tra cinema e letteratura, significato del termine, ideologia, temi). 
Elsa Morante, Innocenza primigenia e razionalità laica, T20 pag.715 
Alberto Moravia, La scoperta della realtà sociale, T2 pag.619 
Leonardo Sciascia, L’Italia civile e l’Italia mafiosa,  T17 pag.699 
 
Per semplificare i brani antologici sono stati indicati con il titolo assegnato dal 
libro di testo: Baldi, Giusso, I classici nostri contemporanei, voll. 5 e 6, 
Paravia. 
Gli alunni inoltre  hanno letto integralmente Il fu Mattia Pascal di Pirandello e 
un altro libro del ‘900 esposto ai compagni. 
 
ORIENTAMENTI METODOLOGICI 
Le strategie didattiche utilizzate per il raggiungimento di competenze e abilità 
sono state diversificate per coinvolgere il più possibile gli studenti: 
• lezione frontale e dialogata 
• dibattiti 
• cooperative learning 
• esposizione ricerche individuali 
• lettura integrale di romanzi 



 
STRUMENTI DIDATTICI 
• libro di testo 
• power point 
• internet 
• film e documentari 
• riviste e quotidiani 
 
 
STRUMENTI DI VERIFICA  
Le verifiche sono state scritte e orali, volte a testare le conoscenze, ma 
anche il raggiungimento delle competenze. Le verifiche scritte nel primo 
quadrimestre hanno seguito l’impostazione delle tipologie dell’esame di 
maturità ma, una volta accertato che quest’anno a causa della pandemia 
l’esame sarebbe stato solo orale, si è cercato di dare spazio a tale tipologia di 
verifica, sotto forma di interrogazioni, esposizioni, analisi ed esposizione di un 
testo letto integralmente, pur mantenendo anche le prove scritte a domande 
aperte su parti limitate di programma o brevi analisi del testo.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Nella verifica e nella valutazione si è tenuto conto 
 
allo scritto di: 
• capacità di organizzazione logica delle conoscenze 
• adeguatezza del testo allo scopo, all’argomento, alla situazione 

comunicativa 
• coerenza argomentativa 
• correttezza ortografica e morfosintattica 
• originalità nello stile 
 
all’orale di: 
• padronanza dei contenuti 
• adeguatezza delle risposte e della documentazione fornita 
• proprietà lessicale 
• capacità di fare collegamenti tra le diverse discipline 
 
Nella valutazione di fine quadrimestre si terrà conto anche di: 
• situazione di partenza e miglioramenti 
• costanza e impegno 
• interesse e partecipazione 
• scrupolosità nell’esecuzione del lavoro domestico 
 
Per la didattica integrata si è tenuto conto inoltre di 

• partecipazione/interazione a distanza/responsabilità 



• organizzazione ed esecuzione dei lavori assegnati 
• competenza digitale 

 
 
NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI 
 

• Il conflitto (storico): Ungaretti e Montale 
• Realtà e modelli interpretativi: Verga 
• Tra ‘800 e ‘900 la crisi delle certezze: Pirandello  
• Il concetto di tempo tra letteratura e scienza: Proust e Svevo 

 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
Argomento 
In collaborazione con  il collega di Storia e grazie all’intervento di un esperto 
dell’Associazione 47/04 la classe ha svolto il percorso: Narrare la Resistenza: 
Ideali, pratiche, miti e stereotipi nelle scritture maschili e femminili proposto 
dall’Aned.  
Metodo 
A una parte introduttiva sul contesto storico sono seguite la lettura autonoma 
e ragionata di un’antologia di testi riguardanti l’argomento e l’attività di 
debate.  
Verifica e valutazione 
Sono stati valutati l’interesse dimostrato e la partecipazione e, attraverso 
l’attività di debate, le conoscenze e competenze acquisite. 
 
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO 
Fratellanza. Il gesto di Caino, conferenza inaugurale di “Pordenonelegge” 
tenuta da Massimo Recalcati (16/09/2020 – visione online in differita) 
 
 



   DISCIPLINA: LATINO 
   Docente: Vanna Presotto  
 
 
 
METODO DI LAVORO 
 
Per rendere gli alunni più autonomi nello studio e più sciolti nell’esposizione 
orale oltre che più capaci nell’organizzare i contenuti in un testo scritto, si sono 
consolidate le seguenti: 
 
 
Competenze 

• essere in grado di comprendere le idee fondamentali di testi anche 
complessi 

• produrre testi chiari e articolati esprimendo opinioni ed esponendo pro e 
contro 

Abilità 
• riconoscere le strutture morfosintattiche dei testi affrontati 
• individuare alcuni elementi significativi dello stile degli autori studiati 
• delineare un percorso all’interno dell’opera di un autore, partendo dai 

testi e risalendo al contesto 
• confrontare autori e generi 
• elaborare un testo coerente e coeso 
• utilizzare i testi studiati per commentare e argomentare all’orale 

Programma svolto 
 
Gli autori sono stati inseriti nel contesto storico che li ha prodotti e sono state 
evidenziate le linee guida dei diversi generi poetici e narrativi: epica, romanzo, 
satira e storiografia. I testi sono stati affrontati in traduzione. 
 
Primo Quadrimestre 
Conclusione del programma dello scorso anno scolastico:  
Livio e la storiografia: Ab urbe condita , La personalità dello storico, T1, pag. 
328-369, Romolo e Remo, T2, pag. 371, Lucrezia, T3-5, pag. 374-378, Il ritratto 
di Annibale, T8, pag. 384-385. 
 
Il contesto storico e sociale dell’età Giulio-Claudia. 
Seneca  
Il rapporto con il potere.  
La riflessione sul tempo. 



Lo stile drammatico del filosofo Seneca. Lo stoicismo. 
Testi: 
De brevitate vitae, La vita è davvero breve?, T2, pag. 66, Un esame di 
coscienza, T3, pag 70, La galleria degli occupati, T4-5, pag 71-75. 
Epistulae ad Lucilium, Oltre i confini del proprio tempo, T1, pag. 62, 
Riappropriarsi di sé e del proprio tempo, T6, pag. 78-80, La visita di un podere 
suburbano, T7. Pag. 83, Gli schiavi, T16-17, pag.104-107. 
De ira, Una pazzia di breve durata, T8, pag.87. 
Apokolokyntosis lettura integrale in traduzione (fotocopie). La satira contro 
Claudio. 
Naturales quaestiones, Il terremoto di Pompei, T18, pag. 109, Il progresso 
della scienza T19 pag.112. 
Medea  Lettura integrale in traduzione e traduzione in classe di L’odio di 
Medea, T9, pag. 88-89. 
Edipo Lettura integrale in traduzione. 
  
Lucano e il poema epico. 
Un’Eneide “rovesciata”. 
Testi: 
Pharsalia: Il proemio, T1, pag. 129-133, I ritratti di Pompeo e di Cesare, T2, 
pag. 134, Il ritratto di Catone, T3, pag.135, Una funesta profezia, T4, pag. 137-
140. 
 
Secondo Quadrimestre 
Petronio e il romanzo: modelli, struttura, stile. 
Testi: 
Satyricon: Un manifesto programmatico, T1, pag. 166, Trimalchione entra in 
scena, T2, pag. 169, La presentazione dei padroni di casa, T3, pag. 171-173, 
Il testamento di Trimalchione, T4, pag. 176, Elogio del cannibalismo, T5, pag. 
177, Il lupo mannaro, T6, pag. 179-181, La matrona di Efeso, T8, pag.184. 
Attualità del Satyricon: Fellini e il film omonimo. 
 
Persio 
La satira: caratteristiche del genere. 
Persio e la morale. 
Testi:  
Satira I: La satira, un genere contro corrente, T5, pag.145-146 
Satira III: La drammatica fine di un crapulone, T6, pag. 147-149 
 
L’impero dai Flavi agli Antonini 
Giovenale 
La satira dell’indignatio 
Testi: 



Satire: Poveri e ricchi a Roma, T1-2, pag. 318-321, Contro le donne, T3-4, pag. 
324-326. 
Plinio il Giovane e l’epistolografia: 
Testi: 
Epistulae: L’eruzione del Vesuvio e la morte di Plinio il Vecchio, T6, pag 330-
332, Uno scambio di pareri sulla questione dei cristiani, T7-8, pag. 333-335 
Marziale e l’epigramma. 
Testi:  
Epigrammata: Una vita felice, T1, pag. 237, Una poesia che sa di uomo, T2, 
pag. 239-241, Distinzione tra letteratura e vita, T3, pag. 242, La sdentata, T4, 
pag. 243-244, Il console cliente, T8, pag. 251-252, La bellezza di Bilbili, T10, 
pag. 253-254, La bella Fabulla, T13, pag. 260 
Quintiliano tra retorica e pedagogia. 
Testi: 
Institutio oratoria, L’intellettuale al servizio dello Stato, T1, pag. 275, Retorica 
e filosofia nella formazione del perfetto oratore, T2, pag. 277-287 Vantaggi e 
svantaggi dell’istruzione individuale”, T3-4, pag. 280-283, Vantaggi 
dell’insegnamento collettivo, T5, pag. 286, L’importanza della ricreazione, T6, 
pag 288, Un excursus di storia letteraria, T7-8, pag. 289-291, Severo giudizio 
di Seneca, T9, pag. 293 
Tacito dalla storiografia annalistica a quella monografica. 
Testi: 
Agricola: Il punto di vista dei nemici: il discorso di Calgaco, T6-7, pag. 373-376. 
Historiae: Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale, T8, pag. 
377-378. 
Germania : L’incipit, T2 pag.363, Purezza razziale, T3, pag. 365, Risorse 
naturali, T4 pag. 368, La fedeltà coniugale, T5, pag.371. 
Annales: Un “incidente” in mare, T12-13 pag.390, Reazioni di Agrippina, T13, 
pag. 391, La morte di Agrippina, T14, pag.392, Le persecuzioni dei cristiani, 
T17 pag. 399 (confronto con Plinio). 
Approfondimenti: Impero e imperialismi. Noi e l’”Altro” pag.407. 
Apuleio il romanzo. Lucius ovvero la curiositas. 
La magia in Letteratura. Il tema del viaggio, della religio e dell’ironia. 
Testi: 
Metamorfosi: Lucio diventa un asino, T3, pag.458, Il ritorno alla forma umana, 
T5, pag.456. La favola di Amore e Psiche, lettura integrale. 
La Letteratura Cristiana 
Agostino  
La riflessione sul tempo. 
Confessioni, Il tempo è inafferrabile, T 5-6, pag.551, La misurazione del tempo 
avviene nell’anima, T7, pag.555. 
 
Per semplificare i brani antologici sono stati indicati con il titolo assegnato dal 
libro di testo: Garbarino, Pasquariello, Dulce ridentem, vol 3., Paravia. 



 
EDUCAZIONE CIVICA 
Competenza sviluppata 
Confrontarsi con un  sistema di regole  fondato sul reciproco  riconoscimento 
dei  diritti garantiti dalla  Costituzione a tutela  del minore, riconoscendone 
caratteristiche e principi essenziali e applicazioni pratiche. 
Percorso svolto 
Curricolarmente partendo dalla leggenda di Romolo e Remo narrata da Livio, 
si è attualizzata la pratica del “bambino esposto” attraverso il racconto La ruota 
degli esposti di Mauro Covacich, sollevando poi il confronto sui diritti dei minori 
“ieri e oggi”. Fondamentali dunque sono state le lezioni dell’avv. Filomena 
Acierno, una di introduzione e l’altra, più pratica, su due casi reali e attuali.  
Verifica 
Gli alunni hanno prodotto una relazione scritta. 
 
CONTRIBUTO AI TEMI INTERDISCIPLINARI 
Gli argomenti tratti nel corso dell’anno scolastico hanno fornito argomenti e 
approfondimenti per affrontare i seguenti nuclei tematici: 
 

• Il conflitto: Tacito 
• Il concetto di tempo tra letteratura e scienza: Seneca, Agostino. 

 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Sono state assegnate verifiche scritte di analisi del testo o domande a risposta 
aperta. Per l’orale, oltre alla classica interrogazione gli alunni hanno 
relazionato su argomenti ristretti riguardanti i vari autori. 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nella valutazione si è tenuto conto di: 

• conoscenza dei temi affrontati 
• capacità di analisi dei testi 
• capacità di stabilire relazioni tra diversi autori e diversi generi 
• capacità di attualizzare i testi antichi 
• capacità di organizzare testi scritti o esposizioni orali coerenti e coesi 
• progressi fatti 
• interesse, attenzione e autonomia 

 
 
 



Documento 15 maggio
DISCIPLINA FILOSOFIA

DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Programmazione per competenze

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Gli studenti, a conclusione del percorso liceale: 
• saranno  consapevoli  del  significato  della  riflessione  filosofica  come

modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche
diverse  e  in  diverse  tradizioni  culturali,  ripropone  costantemente  la
domanda  sulla  conoscenza,  sull'esistenza  dell'uomo  e  sul  senso
dell'essere e dell'esistente;

• avranno acquisito una conoscenza il  più possibile organica dei  punti
nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni
autore o tema trattato sia il legame col contesto storico culturale, sia la
portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.

• Avranno sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l'attitudine
all'approfondimento  e  alla  discussione  razionale,  la  capacità  di
argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità
dei metodi con cui la ragione giunge a conoscere il reale. 

• Saranno  in  grado  di  orientarsi  sui  seguenti  problemi  fondamentali:
l'ontologia, l'etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia
con  le  tradizioni  religiose,  il  problema  della  conoscenza,  i  problemi
logici, il rapporto tra la filosofia e le altre forme di sapere, in particolare
la scienza, il  senso della bellezza, la libertà e il  potere nel  pensiero
politico, nodo quest'ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento



Al fine di conseguire le competenze del precedente punto, nell'ultimo anno
l'attività  didattica  è  stata  finalizzata  all'acquisizione  della  terminologia
filosofica  e  alla  capacità  di  analizzare  i  problemi,  i  concetti  e  le  teorie
filosofiche  nella  loro  evoluzione  storica  e  in  alcuni  nuclei  tematici
fondamentali. 
Le finalità perseguite durante l'anno scolastico sono state le seguenti: 

• comprendere i contenuti della sezione manualistica del libro di testo;
• esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e

specifici,
• comprendere e utilizzare con competenza il lessico filosofico;
• analizzare  i  testi,  individuando  tesi,  argomenti,  struttura  logico

argomentativa e genere testuale;
• saper compiere confronti tra autori diversi e col contesto storico;
• riconoscere, a partire dal manuale o da brani selezionati di storiografia

filosofica, le diverse interpretazioni critiche riconducibili ad un problema,
ad un autore, ad una scuola o ad un periodo storico-filosofico. 

c. Autori e percorsi didattici

Per conseguire le competenze del punto a. e gli obiettivi di apprendimento del
punto b., nel corso dell'anno si sono affrontati i seguenti nuclei tematici, propri
della filosofia contemporanea: 
Parte prima: il problema del soggetto

• recupero  e  raccordo  con  il  programma  svolto  l'anno  scolastico
precedente: il soggetto come sguardo conoscitivo da Cartesio a Kant;
accenno al soggetto in Hegel

• S. Kierkegaard: il soggetto come singolo e possibilità
• A. Schopenhauer: il soggetto come volontà e rappresentazione
• Il positivismo e l'evoluzionismo: il soggetto come animalità
• K. Marx: il soggetto come essere sociale
• F. Nietzsche: il soggetto come volontà di potenza
• S. Freud: il soggetto come pulsione

 
Parte seconda: il problema del potere 

• M. Weber: sociologia del potere
• H. Kelsen: diritto e sovranità
• C. Schmitt: il concetto di sovranità
• M. Foucault: il potere disciplinare
• Il femminismo: il potere maschile 

Strategie didattiche

L'attività  didattica  è stata  impostata attraverso la  lezione partecipata nella
quale è  stata data ampia possibilità di partecipazione critica agli studenti. In



particolare il docente ha avuto cura di: 
• delineare le tematiche proposte a partire da testi scelti: ogni autore è

stato presentato escusivamente a partire da testi scelti dal docente che
hanno seguito il percorso logico-espositivo del filosofo. 

• illustrare  e  definire  i  termini  linguistici  fondamentali  dell'indagine
filosofica;

• costruire  quadri  sintetici  e  riassuntivi  per  agevolare  l'apprendimento
degli studenti;

• spiegare l'evoluzione del pensiero di un autore e proporre confronti con
l'apoca attuale. 

Strumenti didattici: 

Nel  corso  dei  diversi  interventi  l'insegnante  si  è  avvalso  dei  seguenti
strumenti didattici: 

• testo in adozione (sezione manualistica); altri testi/sezioni manualistiche
fornite agli studenti;

• selezione  di  brani  di  storiografia  filosofica,  finalizzati  all'acquisizione
delle diverse interpretazioni critiche;

• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto

Strumenti di verifica: 

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

• indagini informali in itinere; 
• prove  scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo filosofico. 

Altri criteri di valutazione sono stati l'attenzione e le partecipazione in classe,
la  puntualità  e  la  partecipazione  in  dad,  la  progressione  e  i  ritmi  di
apprendimento. 

Modalità di recupero: 



Il  docente  ha  adottato  tutti  gli  interventi  didattici  necessari  a  recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 

Educazione civica: 

La classe è stata impegnata in un corso organizzato dall'Università di Trieste
(discipline coinvolte: Filosofia e Lingua e Letteratura italiana). In aggiunta 3
ore Agenda 2030 punto 5 parità di genere. 

DAD: 

La  gestione  della  didattica  in  dad  non  ha  subito  alterazioni  e  modifiche,
l'esposizione tematica ha seguito le stesse modalità della didattica in classe. 



Documento 15 maggio
DISCIPLINA STORIA

DOCENTE: NICOLA ORTOLAN

Programmazione per competenze: 

a. competenze

Le  finalità  perseguite  sono  in  linea  con  quanto  richiesto  sia  dalla
programmazione di dipartimento che dalle Indicazioni Nazionali per i Licei.
Inoltre  si  ricorda  l'importanza  dell'acquisizione  delle  competenze  chiave
europee per  l'apprendimento permanente che vengono  perseguite  anche
attraverso le competenze disciplinari. Lo studio della storia e della filosofia è
inoltre indispensabile per la formazione delle competenze di cittadinanza e
costituzione.
Competenze trasversali:
–  imparare ad imparare: acquisizione di un metodo di studio appropriato e
critico;
– competenze civiche e sociali per una cittadinanza inclusiva;
_competenze linguistiche.

Lo studente: 
• conosce i  principali  eventi  e  le  trasformazioni  di  lungo periodo della

storia dell'Europa e dell'Italia, dall'antichità ai giorni nostri, nel quadro
della storia globale del mondo;

• sa  leggere  e  valutare  le  diverse  fonti  e  interpretare  i  documenti
storiografici;

• usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie
della disciplina;

• guarda  alla  storia  come  a  una  dimensione  significativa  per
comprendere,  attraverso  la  discussione  critica  e  il  confronto  fra  una
varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

b. Obiettivi specifici di apprendimento: 

L'apprendimento ha riguardato la terminologia specifica, le nozioni di fonte
storica  e  interpretazione  storiografica,  gli  eventi,  i  processi,  le  strutture,  i
concetti necessari allo studio della storia. Oltre alla successione discronica
degli eventi, lo studente sa 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. 
Gli studenti nel corso dell'anno scolastico hanno raggiunto i seguenti obiettivi
specifici di apprendimento: 

• collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso



nel  contesto  di  riferimento  al  fine  di  giungere  a  una  valutazione
significativa e pertinente della sua rilevanza storica; 

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

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

• Comprendere e impiegare la terminologia specifica in modo appropriato
al contesto;

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

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

• Distinguere le diverse interpretazioni storiografiche relative a un evento
o a un fenomeno storico complesso. 

• Condurre  autonomamente  un  approfondimento  tematico,  utilizzando
materiali e strumenti diversi per produrre testi scritti, esposizioni orali e
presentazioni multimediali.

c. Percorsi didattici e contenuti svolti
• I problemi dell'Italia unita e i governi di destra e sinistra storica
• I governi autoritari da Crispi a fine Ottocento
• 1870-1900: pacificazione europea e conflitti coloniali 
• 1870-1900: lunga depressione e seconda rivoluzione industriale
• 1870-1900: positivismo, irrazionalismo, darwinismo sociale e problema

razziale
• Età giolittiana: svolta liberale e decollo industriale
• Prima guerra mondiale
• Rivoluzione russa
• Fascismo e nazismo
• Seconda guerra mondiale
• Guerra fredda
• Italia repubblicana
• Questioni periferiche nel secondo dopoguerra

Strategie didattiche: 

L'attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione partecipata nella
quale  si  è  dato  ampio  spazio  agli  interventi  degli  studenti.  Il  docente  ha
sviluppato   i propri interventi didattici secondo le seguenti modalità: 

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



• lettura,  analisi  ed  interpretazione  di  fonti  storiche  e  documenti
storiografici,

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
• schematizzazione dei principali nodi teorico-concettuali;
• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti

centrali e secondari di un particolare tema storico;

Strumenti didattici: 

Nel  corso  dei  diversi  interventi  l'insegnante  si  è  avvalso  dei  seguenti
strumenti didattici: 

• testo in adozione (sezione manualistica) 
• fonti storiche selezionate
• mappe concettuali, schemi riassuntivi e di confronto;

Strumenti di verifica: 

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

• indagini informali in itinere; 
• prove scritte  e  interrogazioni  finalizzare  alla  verifica  dell'acquisizione

delle competenze e abilità specifiche;
• esercitazioni  scritte  su  testi  filosofici  selezionati  dal  docente  per

potenziare le competenze di comprensione, analisi e interpretazione. 

Criteri di valutazione: 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
• conoscenze: qualità, quantità e approfondimento dello studio;
• linguaggio: competenze espressive e linguistiche (sia in forma scritta

che in forma orale)
• testo: competenza nello sviluppo organico di un testo storico. 

Altri criteri di valutazione sono stati l'attenzione e le partecipazione in classe,
la  puntualità  e  la  partecipazione  in  dad,  la  progressione  e  i  ritmi  di
apprendimento. 

Modalità di recupero: 

Il  docente  ha  adottato  tutti  gli  interventi  didattici  necessari  a  recuperare
eventuali  incertezze  e  difficoltà  incontrate  dagli  studenti  (come  prove
aggiuntive di recupero, semplificazione di alcuni autori/nuclei tematici). 

 



Educazione civica: vedi relazione della disciplina filosofia

DAD: 

Si  segnala  che  la  didattica  in  dad  non  ha  avuto  modifiche  rispetto  alla
didattica tradizionale in classe. 



Disciplina – LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Docente – LAURA MORONI 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
Dopo un periodo di disorientamento all’inizio della pandemia dell’anno 
scorso, la classe ha dimostrato di saper gestire la situazione facendo appello 
alle capacità e competenze personali. Salvo qualche eccezione è stato 
raggiunto un ottimo livello di sensibilità e serietà professionale. L’unico punto 
dolente è stata la difficoltà a costruire un livello comunicativo fluido e continuo 
spesso interrotto dalla barriera tecnologica che ha accentuato la difficoltà ad 
intervenire spontaneamente, caratteristica che ha sempre distinto questo 
gruppo di studenti. 
Questo aspetto non ha comunque inficiato la disponibilità allo studio e 
all’ascolto in classe degli studenti che hanno raggiunto risultati nel complesso 
pienamente soddisfacenti. 
 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 
Il corso di quest’anno, piuttosto travagliato, ha portato necessariamente ad un 
cambiamento del metodo di lavoro consolidato. 
La visione di alcuni film utili a determinare e a fissare nella mente degli studenti 
alcuni punti cardine dei momenti storici e di alcuni eventi significativi è stata 
sospesa per una riduzione del tempo a disposizione e si è affidata la visione 
autonoma alla responsabilità ed alla voglia dei ragazzi. 
Spesso, soprattutto per gli approfondimenti legati all’Agenda 2030, si è fatto 
ricorso a ricerche e approfondimenti a coppie o a piccoli gruppi da parte dei 
ragazzi che si sono poi assunti il compito di riportare i risultati ottenuti al resto 
della classe. 
In aggiunta al libro di testo e ad alcune fotocopie fornite dall’insegnante sono 
stati utilizzati video presi da Youtube o CD per la visione dei film in lingua.  
Si è ricorsi anche all’analisi di documenti relativi al Parlamento Europeo reperiti 
su internet. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Se nella prima parte dell’anno ci si è affidati alla valutazione dei compiti scritti 
e delle verifiche orali, da Novembre in poi sono diventati determinanti la 
partecipazione, la disponibilità a connettersi senza reticenze e la serietà 
professionale dello studente. 
La disponibiltà a mettersi in gioco presentando il risultato delle ricerche e il 
saper fare hanno dato ulteriori spunti per la valutazione finale. 
Dal momento che l’esame non prevede più una verifica scritta in lingua inglese, 
si è preferito abbandonare tale strumento a favore di esposizioni orali sotto 



forma di presentazione dei singoli approfondimenti, dell’analisi di testi letterari 
o di dibattiti in seguito alla lettura di notizie di attualità o a carattere scientifico 
o artistico. 
Dal mese di marzo è stata determinante anche la somma di piccoli interventi 
durante la revisione dei contenuti principali.  
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il programma è stato organizzato per moduli tenendo conto di alcune tematiche 
fondamentali e di alcune “Goals” dell’Agenda 2030.  
 
IMPERIALISM 
 The Victorian Age 
 Dickens and the Victorian Age 
 The British Empire 
 Indian Independence - Film – The Viceroy’s House 
 Joseph Conrad – Heart of Darkness   
 E.M.Forster – A Passage to India   
 Salman Rushdie – Midnight’s Children  

 
GENDER INEQUALITIES (ART.5 AGENDA2030) 

 Chimamanda Ngozi Adichie – We should all be feminists   TED Talk 
 V.Woolf – A Room of One’s Own                     
 Margaret Atwood – The Handmaid’s Tale     

 
CULTURAL CRISIS 

 Modernism – main features 
 The Stream of Consciousness – J.Joyce, “The Funeral” -  V.Woolf, 

Moments of Being  
 War Poets – Brooke, “The Soldier” -  Owen, “Dulce et Decorum” 
 Auden – Refugee Blues 
 The Modernist Revolution and its aftermath 

 
POVERTY (ART.1 AGENDA 2030) 

 The Roaring Twenties  
 The Great Depression 
 Steinbeck – The Grapes of Wrath 

 
PEACE AND JUSTICE (ART. 16 AGENDA 2030) 

 United Nations Organization            
 Nelson Mandela                                                   
 M.L.King – I Have a Dream                                 
 Discrimination            



 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Anche se alcuni degli argomenti trattati non possono prescindere da 
insegnamenti di Educazione Civica, si è dato un rilievo particolare a tale 
disciplina andando ad approfondire alcune tematiche dell’art. 5 dell’Agenda 
2030. In particolare, sulla base del Documento Europeo “Directorate-General 
for Internal Policies” relativo ai diversi paesi membri del Parlamento Europeo, 
sono state analizzate sia le differenze dei ruoli occupati dalle donne in campo 
politico ed economico che la diversità di remunerazione tra uomini e donne a 
parità di livello professionale. I dati ottenuti dalla ricerca sono stati riportati in 
una tabella e commentati in classe.    
La lettura di alcuni articoli hanno fornito le conoscenze relative all’Agenda 
2030. 

 Where are we on the 2030 Agenda of Gender Equality? 
 Gender Inequality at Work 
 Agenda 2030 – BBC video about the 17 Goals 

 



MATEMATICA 
 

DOCENTE: CELOTTO DANIELE 
 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi sono stati raggiunti complessivamente dalla classe ad un livello 
discreto, se non buono. La classe: 
▪ sa utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, differenziale e 

integrale ad un livello discreto, rappresentandole anche sotto forma 
grafica. Inoltre sa confrontare ed analizzare figure geometriche del piano 
e dello spazio, individuando proprietà e relazioni, in misura più che 
sufficiente; 

▪ ha dimostrato di aver compreso discretamente le strutture portanti dei 
procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, con 
un’efficace padronanza del linguaggio logico-formale, e riesce abbastanza 
autonomamente ad utilizzarle per individuare le strategie appropriate per 
la risoluzione di problemi in ambiti disciplinari diversi; 

▪ sa utilizzare in modo abbastanza autonomo i metodi propri della 
matematica per analizzare dati ed interpretarli, sviluppando, anche se non 
sempre in modo rigoroso, deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

 
METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
Gli allievi sono stati condotti al raggiungimento degli obiettivi a partire dalle 
conoscenze e dalle abilità di cui erano già in possesso. Le nuove conoscenze 
sono state presentate sia con approccio intuitivo sia con trattazione formale  
rigorosa ed essenziale, alternando momenti di lezione frontale a momenti di 
lezione dialogata. 
La comprensione e l'acquisizione delle abilità sono state stimolate e favorite 
attraverso lo svolgimento di esercizi, l’analisi e la risoluzione di problemi, la 
costruzione di diagrammi cartesiani e figure geometriche, il richiamo dei 
prerequisiti necessari, la riflessione sui problemi proposti, la sintesi degli 
argomenti studiati. Tali attività sono state svolte in classe e richieste nello 
studio individuale; il lavoro individuale è stato in buona parte revisionato in 
classe, al fine di migliorare e consolidare la comprensione degli argomenti. 
Sono stati affrontati vari quesiti e problemi assegnati nei precedenti esami di 
stato o aventi struttura simile e problemi relativi ad un contesto reale. 
Le prove di verifica sono state effettuate mediante quesiti di vario tipo, 
tenendo conto anche della tipologia della seconda prova scritta dell’esame di 
stato.  
Nella didattica a distanza, lo sviluppo della trattazione degli aspetti teorici è 
stata effettuate sia in videoconferenza con la classe, sia invitando gli studenti 
a seguire video-lezioni reperite in internet, di cui si è fornito il link dopo averle 
vagliate attentamente; si è dato ampio spazio alla risoluzione di esercizi, 
quesiti e problemi e ai chiarimenti sui contenuti teorici e applicativi trattati. 
L’acquisizione e la comprensione dei contenuti è avvenuta soprattutto 



attraverso lo studio e il lavoro in autonomia, con l’intervento del docente a 
dare indicazioni di lavoro, chiarire dubbi e correggere errori dove necessario. 
Oltre alla consegna mediante Classroom del lavoro effettuato man mano, gli 
alunni hanno svolto test scritti e colloqui in diretta. Per la valutazione si fa 
riferimento alla Premessa del Documento del 15 maggio e a quanto 
deliberato dal Collegio Docenti in merito. 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
(N.B.: “c/dim” = con dimostrazione; “s/dim” = senza dimostrazione) 
 
Geometria solida euclidea 
Teorema di perpendicolarità tra retta e piano (c/dim), teorema delle tre 
perpendicolari (c/dim). Teorema delle sezioni parallele di un angoloide (s/dim) 
e teorema di Talete nello spazio (s/dim). Proprietà dei poliedri e dei solidi di 
rotazione notevoli.  
Equivalenza dei solidi; principio di Cavalieri. Aree e volumi dei poliedri e dei 
solidi di rotazione notevoli. Equivalenza tra sfera e anticlessidra (c/dim). 
 
Funzioni continue. 
Definizione di funzione continua; studio della continuità e della discontinuità di 
una funzione nei punti interni e di frontiera del dominio; punti di discontinuità 
e loro classificazione; asintoti; studio della continuità di funzioni definite per 
casi e di funzioni in presenza di un parametro. I teoremi (s/dim) sulle funzioni 
continue: Weierstrass, valori intermedi ed esistenza degli zeri; loro 
applicazioni. Calcolo di limiti nella risoluzione di problemi geometrici. 
Rappresentazione del grafico probabile di una funzione. 
 
La derivata di una funzione reale. 
Problema della tangente ad una curva in un suo punto; rapporto 
incrementale; derivata e derivabilità di una funzione in punto; calcolo della 
derivata in un punto dato e in un punto generico; derivata destra e sinistra; 
derivabilità e continuità (c/dim); calcolo dell’equazione della retta tangente al 
grafico di una funzione, punti stazionari; punti di continuità e non derivabilità e 
loro classificazione. 
Funzione derivata, le derivate fondamentali (delle funzioni: costante, identità, 
seno, coseno, esponenziale, logaritmo), teoremi sul calcolo delle derivate 
(regole di derivazione) (s/dim): derivata del prodotto di una costante per una 
funzione, della somma e del prodotto di funzioni, delle potenze di una 
funzione, del quoziente di due funzioni, di una funzione composta e della 
funzione inversa; derivata della funzione modulo; continuità e derivabilità di 
funzioni definite per casi; criterio di derivabilità; risoluzione di problemi 
riguardanti la retta tangente; angolo fra due curve; risoluzione di problemi con 
parametri utilizzando condizioni di continuità, di derivabilità, di tangenza; 
derivate successive; applicazioni delle derivate in Fisica (velocità, 



accelerazione, intensità di corrente elettrica), verifica di una soluzione di 
un’equazione differenziale, angolo tra curve 
 
I teoremi del calcolo differenziale 
Teoremi di Rolle (s/dim), di Lagrange (s/dim) e suoi corollari (c/dim); ricerca 
degli intervalli di crescenza e di decrescenza con la derivata prima; il teorema 
di de l'Hospital (s/dim) e applicazione al calcolo di limiti. Risoluzione di 
problemi utilizzando i teoremi del calcolo differenziale. Risoluzione problemi 
su crescenza e decrescenza di funzioni. 
 
I massimi, i minimi e i flessi e lo studio di una funzione 
Massimi e minimi assoluti e relativi; concavità di una funzione e flessi. 
Condizioni necessarie e condizioni sufficienti per massimi, minimi e flessi 
Ricerca degli intervalli di monotonia, dei massimi, dei minimi e dei flessi a 
tangente orizzontale mediante lo studio della derivata prima; studio della 
concavità e ricerca dei flessi mediante lo studio della derivata seconda.  
Risoluzione di problemi di ottimizzazione: geometria piana, geometria 
analitica, trigonometria, geometria solida e in contesto reale. Studio di una 
funzione e costruzione del grafico. 
 
Gli integrali indefiniti e definiti e loro applicazioni. 
Primitiva di una funzione; integrale indefinito e sue proprietà; integrali 
immediati (semplici e composti). 
Integrazione mediante sostituzione; integrazione per parti; integrazione di 
funzioni razionali fratte (casi: numeratore uguale alla derivata del 
denominatore; denominatore di primo o secondo grado). Calcolo di integrali 
indefiniti. 
Il problema delle aree; l’integrale definito e sue proprietà; teorema della 
media (s/dim), calcolo del valor medio di una funzione; funzione integrale, 
teorema fondamentale del calcolo integrale (s/dim); funzione integrale e la 
sua derivata; calcolo di integrali definiti mediante il teorema fondamentale del 
calcolo integrale; calcola dell’area di una figura piana delimitata da una 
funzione e del volume di solidi di rotazione; calcolo di integrali impropri; gli 
integrali in Fisica.  
 
TESTO: Bergamini, T., B., Matematica.blu 2.0, voll. 4° e 5°, Zanichelli 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO
Classe: 5BS

Materia: FISICA
Anno scolastico: 2020-2021

Docente: prof. Giordano Favro

La classe è composta da 24 studenti, tutti provenienti dalla 4BS.

Il dialogo educativo è risultanto abbastanza fruttuoso, con la classe
sicuramente attenta ma poco propositiva, a volta anche passiva.

Andando a considerare l'andamento della classe nel quarto e quinto , si
evidenzia che in generale l'interesse degli studenti è stato costante,
interesse che per alcuni è andato anche aumentando. Alcuni
studenti, che  presentavano criticità già dall'inizio del quarto anno, non
sono riusciti a stare al passo con il progresso dell'attività didattica.

Anche il raggiungimento delle conoscenze e competenze disciplinari si
riflette nelle caratteristiche suddette: molti hanno consolidato le proprie
capacità, riuscendo in alcuni casi a raggiungere livelli buoni
mentre per alcuni, specialmente con difficoltà iniziali, è stato
difficile riuscire raggiungere risultati anche solo sufficienti.
In generale il livello risulta essere discreto ed omogeneo.

Metodologie didattiche e prove di valutazione

Durante l'anno gli argomenti sono stati sviluppati attraverso la lezione
frontale ampliata, con esempi ed applicazioni; si è privilegiato, quando
possibile, la comprensione fisica delle tematiche piuttosto che

matematico-formale. Non è stato comunque trascurato il rigore nelle
esposizioni tecniche, anche con digressioni in ambiti matematici non
banali.
Per tutti gli argomenti tranne la meccanica quantistica, la teoria è stata
svolta in modo rigoroso, accompagnata con numerosi esercizi, tratti dal
testo in adozione, da altre fonti o scritti dall'insegnante. La didattica,
tranne per la meccanica quantistica, è stata sviluppata in DID (didattica
digitale integrata).
L'ultima parte del programma, la meccanica quantistica limitata allo
studio dei concetti di base, all'effetto Compton e al principio di
indeterminazione, è stata svolta in ottica principalmente teorica con
pochi e semplici esercizi.
La DID si è sviluppata attraverso lezioni di teoria ed esercizi, con gli
studenti collegati in videoconferenza. Si è cercato di replicare una
spiegazione il più possibile viva della materia, qual'è quella che si ha in
presenza.

Le prove di verifica durante l'anno sono state di tipo scritto ed orale, con
esercizi di livello diverso, ove possibile anche con collegamenti non
banali alla matematica.



Contenuti curricolari svolti

Il ricorso alla DID ha imposto una diminuzione dei contenuti sviluppati.

Ripasso elettrostatica
Forza di Coulomb. Caratteristiche del campo elettrostatico generato da
una carica  puntiforme e da un condensatore.
Teorema di Gauss a applicazioni sul campo elettrostatico di un
conduttore sferico in equilibrio elettrostatico, di una distribuzione lineare
e piana di carica, di un condensatore piano.
Moto di una carica in un campo elettrostatico.
Leggi di Ohm ed Effetto Joule. Circuito a corrente continua; leggi di
Kirchoff e circuiti con resistenze in serie ed in parallelo.
Magnetostatica
Forza di Lorentz. Esperienze di Oersted, Ampere e Faraday, forza
agente su filo percorso da corrente, circuitazione del campo magnetico,
correnti concatenate, legge di Ampere, Legge di Biot-Savart, forza tra fili
paralleli, spira circolare, bobina e solenoide e loro campi magnetici, moto
spira quadrata.
Induzione elettromagnetica
Legge di Faraday, legge di Lenz, energia e potenza in circuito con fem
indotta, induttore e induttanza e autoinduzione (in particolare solenoide),
energia immagazzinata in un solenoide e parallelo
condensatore-solenoide, densità di energia del campo magnetico,
circuito RL. Esercizi svolti anche con l'utilizzo di derivate.
Corrente alternata
Corrente alternata ed alternatore, motore elettrico.
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
Asimmetrie nelle equazioni e corrente di spostamento, correzione della
quarta di Maxwell, intensità delle onde, densità di energia, densità media
e valore efficace, vettore di Poynting, quantità di moto e pressione di
radiazione di un'onda E-B, polarizzazione: legge di Malus e luce
passante per un filtro polarizzatore orientato o meno.
Relatività galileiana ed einsteiniana ristretta
Relatività galileiana: sistemi di riferimento, sistemi inerziali, tempo
assoluto, trasformazioni galileiane per posizione, velocità ed
accelerazione. Non consistenza di trasformazioni galileiane e forza di
Lorentz. Teoria dell'etere ed esperimento di Michelson e Morley (aspetti
logici e non tecnici).
Postulati della relatività ristretta, simultaneità, concetto di evento,
orologio di luce einsteiniano e galileiano, dilatazione relativistica dei
tempi, tempo proprio e non proprio, fattore lorentziano, contrazione delle
lunghezze e principio di reciprocità, dinamica relativistica di base.
Fisica quantistica
Fotone e formula di Planck per la sua energia, risultato di Einstein in
relazione all'effetto fotoelettrico, effetto Compton, esperimento della
doppia fenditura per un elettrone, aspetto ondulatorio della materia e
relazione di De Broglie, principio di indeterminazione di Heisenberg.

Percorsi interdisciplinari



Durante le lezioni curricolari di fisica gli allievi sono stati stimolati ad
analizzare e ad approfondire i collegamenti e i confronti concettuali e di
metodo con la matematica. Gli strumenti matematici acquisiti dagli
studenti durante il loro percorso scolastico ed in particolare quelli di
quest’anno ((limiti, derivate) sono stati utilizzati sia per approfondire i
contenuti trattati sia per risolvere diverse tipologie di esercizi. È stata
svolta anche una revisione dei concetti introdotti negli anni precedenti in
modo da riformularli in termini tipici dell'analisi per permettere una più
agile risoluzione dei problemi.

In vista dell'orale dell'esame di stato, è stata favorita la ricerca di
connessioni con tematiche provenienti da altre materie in relazione al
programma di fisica svolto.

Strategie didattiche

● Lezioni frontali
● Lezioni partecipate (apprendimento attivo)
● Metodo induttivo e deduttivo
● Problem solving

Strumenti didattici
compatibilmente con la situazione epidemiologica, le lezioni usufruiranno
dell'ausilio di:

● libri di testo in adozione.
● Materiali e documenti forniti dall’insegnante.
● Filmati e documenti reperiti in Internet.
● Materiale presente nei laboratori di fisica.

Criteri di verifica e valutazione

● Uso corretto di linguaggio e formalismo della fisica.
● Chiarezza e correttezza espositiva.
● Capacità di applicazione delle nozioni teoriche nella risoluzione di

problemi.
● Lettura critica dei risultati ottenuti.

Attività di recupero

Sono stati proposti degli sportelli, attivabili se richiesti dagli studenti, in
DID.



Pordenone, 5 maggio 2021 prof. Giordano Favro



 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Sabrina Garlatti 

 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
Competenze promosse (specifiche della disciplina e trasversali) 
 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 
analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla disciplina. 

La competenza è stata acquisita pienamente da una parte della classe; va 
evidenziata una certa carenza, in pochi allievi, nell’uso fluente del 
linguaggio di riferimento. 

 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
La competenza è stata parzialmente acquisita, in quanto non c’è stato il 
tempo di allenarla in maniera adeguata. 
 
3. Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscendo o stabilendo 

relazioni. 
Buona parte della classe ha raggiunto questo traguardo, riuscendo a 
superare l’incertezza che la caratterizzava all’inizio del percorso. 

 
4. Classificare i dati forniti formulando ipotesi in base ad essi. 
La competenza è acquisita solo da quella parte della classe che, guidata 
da interesse e motivazione verso i contenuti proposti, si è spesa per il 
raggiungimento della stessa 

 
5. Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate.  
La competenza è stata sicuramente implementata, anche se sono 
mancati i momenti per allenarla in maniera adeguata 
 
6. Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici e 
applicando le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
ponendosi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 
La maggior parte della classe ha mostrato in più occasioni di essere in 
grado di analizzare criticamente problemi di attualità alla luce delle 
conoscenze acquisite, cogliendone i principali elementi di continuità.  

 
7. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dello sviluppo delle 
scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate, 
prendendo coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 



 

contribuiscono alla conservazione dell’ambiente e al corretto impiego del 
progresso scientifico e tecnologico. 
Globalmente acquisita, in quanto la maggior parte della classe sa 
contestualizzare autonomamente le prospettive a carattere scientifico 
correlate ai diversi temi affrontati, cogliendo talvolta anche le implicazioni 
sociali meno esplicite. 

 
 
Conoscenze 
 
CHIMICA (settembre-dicembre) 
 
Gli idrocarburi 
- Ibridazioni dell’atomo di carbonio: orbitali ibridi sp3, sp2, sp; 
- Cenni sulla rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazione 

di Lewis, formule razionali, formule topologiche; 
- L’isomeria nei composti organici: isomeri di struttura (di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeri (configurazionali, 
conformazionali, ottici, geometrici); 

- Isomeri ottici e farmacologia; 
- Le proprietà fisiche dei composti organici; 
- Le proprietà chimiche dei composti organici;  
-  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e reattività (sostituzione 
radicalica, combustione). Generalità sui cicloalcani. 
Alcheni e alchini: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e reattività 
(reazioni di addizione di idrogeno, di alogeni, di acqua, di idracidi e regola di 
Markovnikov). 

- Le reazioni di polimerizzazione (polimerizzazione per addizione e 
policondensazione) 

- Gli idrocarburi aromatici: cenni di nomenclatura, il legame a elettroni 
delocalizzati.  

 
Il petrolio 
Formazione di un giacimento e processo di raffinazione 
 
I gruppi funzionali  
- Gli alogenoderivati: generalità  
- Gli alcoli: nomenclatura, reattività degli alcoli con particolare riguardo alla 

loro ossidazione 
- I fenoli: generalità  
- Gli eteri: generalità 
- Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura e reattività (riduzione e ossidazione) 



 

- Gli acidi carbossilici: nomenclatura e reattività (reazione di dissociazione, 
formazione di sali, formazione di esteri, formazione di ammidi). La 
sponificazione, saponi e detergenti di sintesi, loro biodegradabilità. 

- Gli esteri: generalità 
- Le ammine: generalità 
- Le ammidi: generalità 
- Storia della farmacologia: FANS, amfetamine, metamfetamine 
 
 
BIOCHIMICA (gennaio-maggio) 
 
Le biomolecole (gennaio) 
- La polimerizzazione nelle macromolecole biologiche 
- L’esperimento di Miller e la teoria evoluzionistica 
- Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 

Approfondimento: digestione dei polisaccaridi, polisaccaridi di deposito e 
utilizzo della loro energia (valore della glicemia, deposito di glicogeno, 
gluconeogenesi, ruolo del fegato e del pancreas) 

- Lipidi: caratteristiche, i grassi, i fosfolipidi, gli steroidi. Approfondimento sul 
ruolo del colesterolo, la struttura della membrana cellulare e la 
colesterolemia (lipoproteine HDL e LDL e ruolo del fegato) 

- Le proteine: la struttura e le funzioni delle proteine 
- Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e RNA, il ruolo degli 

acidi nucleici. Approfondimento: gli acidi nucleici e il ciclo cellulare 
 

Vie metaboliche e produzione di energia (febbraio) 
- Energia e metabolismo: dal metabolismo cellulare al ruolo dell’ATP  
- Gli enzimi (struttura e principi generali di funzionamento), i cofattori 

enzimatici (cenni) 
- I processi di ossido-riduzione 

 
La respirazione cellulare  
- il bilancio della respirazione cellulare e il suo significato, respirazione 

cellulare e polmonare a confronto 
- Le diverse tappe del catabolismo dei carboidrati: glicolisi, reazioni 

aerobiche (respirazione cellulare); cenni sulla fermentazione e il suo 
significato 
 

Fotosintesi clorofilliana 
- Cenni sulla struttura della foglia e del cloroplasto, struttura della molecola 

di clorofilla 
- il bilancio della fotosintesi 
- ruolo dei pigmenti fotosintetici 



 

- fase luminosa e ciclo di Calvin 
- fotosintesi e respirazione cellulare a confronto 
 
Espressione genica e suo controllo (marzo) 
- Evoluzione del concetto di gene 
- La sintesi proteica (trascrizione e traduzione) 
- Il controllo dell’espressione genica nei procarioti (lac operone e trp 

operone) 
- Linee generali sul controllo dell’espressione genica negli eucarioti 
- Epigenetica 
- Le basi genetiche del cancro e il controllo dell’espressione genica 
 
 
La genetica dei virus e dei batteri (marzo-aprile) 

- I virus 
- Riproduzione dei virus 
- Virus a RNA 
- I virus emergenti, la salute delle popolazioni mondiali e COVID-19 
- Retrovirus (il virus HIV) 
- La variabilità genetica dei batteri: trasduzione, coniugazione, plasmidi 
 

LE BIOTECNOLOGIE (aprile-maggio) 
 

- Tecniche e strumenti delle biotecnologie: il DNA ricombinante, il 
clonaggio, gli OGM, la terapia genica, i metodi di analisi del DNA (PCR, 
elettroforesi su gel, il confronto di profili genetici, metodo Sanger, la 
CRISPR, la clonazione degli organismi e le cellule staminali. 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA (4 ore nel corso dell’anno) 
 
L’INGEGNERIA GENETICA A SERVIZIO DELL’UMANITÀ 
 
Contenuti: 

- Le modifiche genetiche nel cibo che mangiamo 
 
 
Metodologia: 
è stata proposta la lettura del saggio “OGM tra leggende e realtà” e sono stati 
organizzati momenti di confronto in classe e approfondimenti a cura 
dell’insegnante, anche in riferimento ai goal 2, 3, 9, 15 di Agenda 2030. 



 

Gli allievi hanno prodotto un documento scritto, sulla scorta di una traccia 
proposta dall’insegnante, che esplicita la maturazione della loro personale 
posizione critica in relazione al tema trattato. 
 
Strategie didattiche 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è dato spazio, accanto alla lezione 
tradizionale con sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze 
pregresse, alla ricerca di collegamenti interdisciplinari e ad attività che 
coinvolgessero attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, tutoring tra pari, ricerche in rete, uso degli strumenti 
informatici e audiovisivi, partecipazione  a conferenze e ad attività 
extrascolastiche.  
Con l’avvento della Didattica a Distanza è stata inoltre utilizzata la 
metodologia della flipped classroom e agli allievi è stato somministrato 
materiale da leggere o videolezioni registrate dall’insegnante da fruire in 
autonomia. Gli studenti dovevano proporre durante le lezioni domande 
relative a quanto poco chiaro o desiderassero approfondire. 
 
Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata costituita da: 
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente; 
- relazioni laboratoriali; 
Si è attribuito rilievo all'impegno, all'interesse, alla partecipazione al dialogo 
educativo. 
Con la didattica a distanza la verifica orale degli apprendimenti è diventata 
una modalità privilegiata di indagine, in quanto maggiormente rispondente 
alla visualizzazione del profilo della classe. 
 
Valutazione 
Sono stato oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra 
elencate, i risultati raccolti da singole prove disciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno, e, soprattutto con l’avvento della DAD, 
all'impegno, all'interesse, alla puntualità e partecipazione al dialogo 
educativo. 
 



 

 
Attività di recupero 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni, video forniti dall’insegnante ed 

esempi gli argomenti poco compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

argomenti. 
 
 



Disciplina di STORIA DELL'ARTE 
Martina prof.ssa Corazza 
 
CONTENUTI TRATTATI 
Tempi di attuazione del programma 
 
1°quadrimestre  
 
IL POSTIMPRESSIONISMO E IL DIVISIONISMO IN ITALIA.  
Verso la trasfigurazione della realtà. P. Cezanne (Casa dell'impiccato, Le 
Bagnanti, I giocatori di carte, La montagna di Sainte Victoire). G. Seraut e il 
“melange optique” (Una domenica pomeriggio alla Grande Jatte). P. Signac e 
i fondamenti teorici del Puntinismo e del Divisionismo. P. da Volpedo: Il 
Quarto Stato. L'esistenzialismo in V. van Gogh (I mangiatori di patate, 
Autoritratto, La camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo di 
corvi). P. Gauiguin (La visione dopo il sermone, Il Cristo giallo, Aha oe feii?, 
Da dove veniamo? Cosa siamo? Dove andiamo?).  
La Belle Epoque e l'arte di un mondo che cambia 
Art Noveau. Sfondo storico, premessa, W. Morris e l' Arte applicata. 
Arts and Crafts. Il linguaggio estetico. "Il ladro di Fragole", "Tiffany". Arte 
totale, V. Horta (corrimano dell'hotel Solvay), H. Guimard e le stazioni della 
metropolitana a Vienna. Scuola di Nancy e le arti applicate (i vasi di E. Gallé 
e i fratelli Daum,  V. de Velde "scrittoio e sedia").  
Secessione Viennese. Palazzo della Secessione, J. HOFFMAN, Palazzo 
Stoclet. La pittura. G. Klimt (Giuditta I, Giuditta II, Danae, Ritratto di Adele 
Bloch-Bauer, Il Fregio di Beethoven). A. Loos (Casa Steiner, Casa Muller, 
concetto di Raumplan) 
Il Modernismo catalano: A.Gaudì (Casa Milà, la Sagrada Familia). 
ESPRESSIONISMO. Le premesse. E. Munch (La bambina malata, Sera sul 
viale Karl Johann, L'Urlo). I fauves: H. Matisse (Donna con Cappello, La 
Danza, La gioia di vivere, La stanza rossa). Espressionismo tedesco: E. 
Kirchner (Marcella, Cinque donne nella strada). Espressionismo austriaco: O. 
Kokoscha (Ritratto di Adolf Loos, La sposa del vento). E. Schiele (Sobborgo I, 
Abbraccio). 
Ècole de Paris. M. Chagall (Io e il mio villaggio, Parigi dalla finestra). A. 
Modigliani (Nudo disteso, I ritratti)  
Il Cubismo. Definizione di Cubismo. I materiali extra pittorici: papiers collès e 
il collage. I precursori: P. Cezanne, la scultura africana. Il linguaggio cubista. 
Le fasi del Cubismo. Pablo Picasso: gli esordi (Prima Comunione, Scienza e 
Carità, Morte di Casagemas, Bevitrice di Assenzio), Periodo Blu (Autoritratto, 
Poveri in riva al mare), Periodo Rosa (Famiglia di saltimbanchi), 
Protocubismo (Les Demoiselles d'Avignon, Paesaggio con due figure). G. 
Braque (Case all' Estaque). Cubismo analitico (Ritratto di Ambroise Vollard), 
Cubismo sintetico (Natura con sedia impagliata). La stagione luttuosa: 
Guernica. 



Il Futurismo. Le premesse e le componenti ideologiche.  Il Manifesto di T. 
Martinetti e l' estetica futurista. La grafica delle "tavole parolibere" (Zang 
Tumb Tumb), le riviste, la cronofotografia, il fotodinamismo. G. Balla (Cane al 
guinzaglio, Bambina che corre sul balcone). Boccioni (La città che sale, Stati 
d'animo, Forme uniche della continuità dello spazio), concetto di linee-forza, 
simultaneità della visione, compenetrazione dinamica, intuizione eidetica. 
Architettura Futurista: Sant'Elia (Città nuova, Studio per una centrale elettrica, 
Stazione d'areoplani). 
 
2° quadrimestre 
 
Il Dadaismo. L'invenzione dell' Arte concettuale contemporanea. Il ready-
made. Materiali e tecniche. Il DADAISMO a Parigi e a New York: M. 
DUCHAMP (Fontana, Ruota di bicicletta, L. H. O. O. Q), MAN RAY (Regalo, 
Le Violon D'Ingres, i rayogrammi). 
La Metafisica. Origine e significato del termine. GIORGIO DE CHIRICO: Le 
Muse Inquietanti, L'Enigma dell'ora. Il Richiamo all'ordine e la rivista “Valori 
plastici”. CARLO CARRA' :La Musa metafisica, Le figlie di Loth, Madre e 
figlio. 
Il Surrealismo. Origine del termine, la filosofia del movimento e come si 
tradusse in campo artistico. Le linee principali del Surrealismo e le tematiche. 
J. MIRO (Il carnevale di Arlecchino e La scala dell' evasione). S. DALÍ (La 
persistenza della memoria, Apparizione di un volto e di una fruttiera sulla 
spiaggia, Donna in fiamme, Costruzione molle con fave bollite di Dalì.). R. 
MAGRITTE (Uso della parola I, La condizione umana) 
L' Astrattismo. Dal Der Blaue Reiter all' Astrattismo di V. Kandinskij (Primo 
Acquerello astratto, Composizione VI), Sintesi della sua teoria pittorica. P. 
KLEE (Fuoco nella sera, Monumenti a G). Il Neoplasticismo di P. MONDRIAN 
(Molo e Oceano, Composizione 11, la serie degli Alberi) 
Il Razionalismo in Architettura. Il cemento armato. Il BAUHAUS. W. 
Gropius (Nuova sede della Bauhaus, Officine Fagus). Mies Van der Rohe 
(Padiglione Esposizione Barcellona, Seagram Building, Casa Farnsworth). Le 
Courbusier: i 5 principi dell’architettura (Progetto per la casa domino, Villa 
Savoye, Schema del Modulor, Unitè d'Habitation, Cappella di Notre_Dame). 
Il Razionalismo in Italia. La questione urbanistica e il fascismo (le piazze e 
le città costruite nel periodo fascista). G. Terragni (Casa del Fascio), M. 
Piacentini (Palazzo di Giustizia a Milano e l'Eur). G. Michelucci ( Stazione 
ferroviaria di Santa M. Novella). 
Architettura Organica. F.L Wright. (Museo Guggenheim, Casa sulla cascata, 
Robie House). 
L' Arte Informale. L. Fontana (Concetto spaziale, Attese),  A. Burri (Sacco e 
Rosso, Cretto nero, Il Cretto di Gibellina). 
Espressionismo Astratto.  J. Pollock e l'Action Painting (Foresta Incantata, 
Pali Blu). M. Rothko e la Colorfield painting (Violet, black, orange, Yellow). 
La Pop Art. A. Warhol (Minestra in scatola Campbell’s, Marilyn Monroe). 



Attività progettuale di EDUCAZIONE CIVICA:  
(L.n.92 del 20/08/2019- Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'Educazione civica”) 
 

Tematica Attività didattica proposta  Durata 

Educazione al rispetto e alla 
valorizzazione del Patrimonio 
Culturale e dei Beni pubblici 
comuni (art.3, lettera g. L.92/2020) 

“I capolavori trafugati 
durante il Nazismo” 

3 ore 

Educazione al Patrimonio: Art. 9 della Costituzione. Definizione di 
Patrimonio culturale, la Convenzione dell'Aya (1954), Agenda 2030 (gli 
obiettivi concernenti l'impegno per proteggere e salvaguardare il patrimonio 
culturale e naturale, Obiettivo 11 e le scelte strategiche II e III dell'Area 
Pianeta). 

Metodologia e strumenti didattici  
E' stata adottata una didattica di tipo operativo focalizzata sull'analisi e 
confronto delle opere, l'analisi testuale, la contestualizzazione storica e i suoi 
risvolti culturali. Gli alunni sono stati sollecitati ad applicare la conoscenza 
delle leggi che regolano il linguaggio visivo attraverso la lezione frontale e la 
somministrazione di esercitazioni di lettura dell'opera d'arte. L'analisi dei 
singoli protagonisti/movimenti della storia dell'arte di fine Ottocento e primo 
Novecento, è sempre partita dalla contestualizzazione storica e dai fattori 
scatenanti di una determinata corrente/movimento per poi allargarsi alla 
lettura vera e propria dell'opera d'arte seguendo le leggi del linguaggio 
visuale con appropriati collegamenti esterni. La metodologia didattica 
adottata è stata basata sulla lezione trasmissiva e interattiva con LIM 
attraverso la proiezione di immagini organizzate in modalità power-point e 
video, entrambi a supporto della spiegazione dell'insegnante. Ciascun allievo 
è stato sempre adeguatamente sollecitato, nel rispetto delle singole 
specificità, a proporre i propri quesiti, recando i propri contributi e le proprie 
osservazioni e controdeduzioni, al fine di arricchire creativamente al meglio il 
quotidiano dialogo educativo. Inoltre è stato fornito periodicamente materiale 
dal docente caricato in Gsuite classroom.. 
 

Libri di testo: Il Cricco di Teodoro-Itinerario nell'arte- Dall'Art Nouveau ai 
giorni nostri. Terza edizione. Versione rossa, editore Zanichelli. 
 

Modalità di verifica e criteri di valutazione  
Per la valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: tre verifiche orali 
nel primo quadrimestre, due verifiche orali e una prova pratica di Educazione 
Civica. Per la valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
conoscenza dei contenuti, correttezza espositiva e/o padronanza del 



linguaggio specifico, rigore argomentativi, capacità di operare collegamenti 
personali tra argomenti e/o discipline diverse, capacità di analisi e di sintesi. 
 
LA DIDATTICA NEL PERIODO DELLA DIDATTICA A DISTANZA  
Le lezioni nel periodo della didattica a distanza si sono svolte sempre in 
modalità sincrona, nella piattaforma Gsuite classroom (Meet), con lezioni 
compartecipate degli argomenti specifici della materia, e caricamento del 
materiale su classroom per gli allievi.  
 
COMPETENZE raggiunte alla fine dell'anno 
Gli alunni, seppure a livelli diversi, sono in grado di conoscere i contenuti 
disciplinari, esporre e rielaborare i contenuti acquisiti, leggere l’opera d’arte 
(dipinto, scultura, architettura), collegandola al contesto storico-culturale, 
identificare e impiegare il linguaggio specifico della disciplina utilizzando la 
terminologia appropriata, interpretare criticamente e applicare conoscenze e 
competenze. 

Pordenone, 4 maggio 2021            

Martina prof.ssa Corazza 

 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Classe 5^B Scientifico 
Docente: Nico Milanese 

La classe è formata da 24 alunni (13 femmine e 11 maschi); quasi la metà degli 
alunni praticano attività sportiva extra-scolastica.  
La classe presenta una composizione molto diversificata per le competenze speci-
fiche acquisite; l’atteggiamento e la disponibilità ad apprendere risultano abbastan-
za buoni così come il clima di lavoro.  
Nel primo periodo di emergenza Covid-19 si predilige l’attività in spazi all’aperto, 
come per esempio i parchi comunali raggiungibili a piedi. 
Durante il periodo di Didattica a Distanza si sono svolte lezioni teoriche attraverso 
la piattaforma Gsuite. 
Con il rientro in presenza degli alunni, si sono svolte le lezioni in palestra dell’ex-fie-
ra e quella della sede centrale, gli spazi all’aperto e altri spazi disponibili in modo 
differenziare la gamma delle proposte formative 

Contenuti proposti 

Nella parte pratica in presenza il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni prati-
che individuali e sono stati trattati i seguenti argomenti: 
- attività aerobica: analisi e misurazione della frequenza cardiaca, utilizzo di app per 
monitoraggio dell’attività di camminata e corsa; 
- orienteering: introduzione dell’attività e esercitazione con lettura della mappa; 
- potenziamento muscolare: esercizi individuali dei principali distretti muscolari; 
- basket: esercizi individuali sul palleggio e il tiro; 
- calcio: esercizi individuali su conduzione e controllo palla, passaggio e tiro. 
 
Durante la Didattica a Distanza, attraverso la piattaforma G-Suite, sono stati svolti 
lezioni frontali, esposizioni da parte degli alunni di approfondimenti individuali e a 
gruppi dei seguenti contenuti: 
- il corpo umano: approfondimento ed esposizione a gruppi sugli apparati; 
- alimentazione: principi nutritivi, fabbisogno energetico, corretta alimentazione; 
- il doping: sport e sostanze dopanti, visione e discussione di un film “The Program” 
- Olimpiadi: le Olimpiadi antiche, moderne e Paralimpiadi; 
- elaborato su un’atleta/squadra: lavoro individuale di approfondimento e presenta-
zione alla classe. 



 
Strumenti didattici 

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti, i materiali e le attrezzature a disposizione in 
modo da rendere pertinente e varia la proposta didattica.  
È stato fornito del materiale inerente agli argomenti trattati, in formato digitale con-
diviso nella piattaforma G-Suite. 

Strumenti di verifica  

Nel primo quadrimestre a causa dell’emergenza sanitarie e dell’impossibilità di 
svolgere esercitazioni pratiche di verifica, la valutazione è avvenuta tramite verifi-
che scritte digitali e/o orali a distanza. 
Nella seconda parte dell’anno sono state svolte anche alcune valutazioni pratiche 
degli sport trattati in presenza, oltre a valutazioni tramite verifiche scritte digitali e/o 
orali. 

Criteri di verifica e di valutazione 

Nella parte pratica la valutazione avviene attraverso l'osservazione costante duran-
te tutte le ore di lezione e tiene conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati da 
ogni alunno.  
Viene poi considerato il percorso individuale effettuato rispetto alla propria situazio-
ne di partenza, nei diversi ambiti affrontati.  
Infine anche la partecipazione, l'organizzazione e il coinvolgimento da parte degli 
studenti ad attività sportive ed espressive, anche non strettamente curricolari, costi-
tuiscono elementi utili per la valutazione.  

Durante la Didattica a Distanza sono valutati la partecipazione alle lezioni, l’approc-
cio e l’impegno dimostrato nelle consegne assegnate a distanza, l’esposizione degli 
approfondimenti sviluppati individualmente o in gruppo, i risultati dei test digitali 
scritti proposti. 

Ed.civica 

Le scienze motorie e sportive in accordo con le nuove linee guida del Miur contri-
buiscono alla formazione al senso di cittadinanza consapevole, alla responsabilità 
sociale e all’impegno civile.  
Causa pandemia non è stato possibile attivare i progetti in programma da parte di 
enti esterni alla scuola come il progetto sulla donazione sangue “Ti voglio donare” e 
progetto “Voce donna”. 
Sono state svolte delle ore riguardo le nozioni base di Primo Soccorso.



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Bs Prof. Tagliapietra Marco

Obiettivi complessivamente raggiunti

Riflettere  e  prendere  consapevolezza  del  valore  della  vita.  Saper
riconoscere il  valore della libertà e il  ruolo della coscienza nelle scelte
della vita. 
Prendere  consapevolezza  dell’importanza  di  una  vita  coerente  con  i
propri valori, ideali e la propria fede religiosa. 
Prendere consapevolezza del rapporto diritti-doveri.
Porre  attenzione  agli  avvenimenti  di  attualità,  conoscerli  e  saperli
affrontare  criticamente,  con particolare  attenzione alle  questioni  etiche
ed antropologiche. 
Conoscere il pensiero della Chiesa rispetto ad alcune questioni etiche. 
Conoscere avvenimenti e contenuti principali del Concilio Vaticano II. 

Contenuti

Il  comportamento umano, le scelte,  le responsabilità,  i  criteri  e i  valori
morali di riferimento nelle scelte di vita. 
L’insegnamento etico della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.
La  persona,  il  lavoro,  i  beni  e  le  scelte  economiche,  l’ambiente  e  la
politica. 
Coscienza  morale,  libertà  e  responsabilità;  l’obiezione  di  coscienza.
Confronto su tematiche e/o avvenimenti di attualità.
La  persona  umana  fra  le  novità  tecnico-scientifiche  e  le  ricorrenti
domande di senso. 
Il  Concilio  Vaticano  II:  storia,  documenti,  effetti  nella  Chiesa  e  nel
mondo. Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.

Strategie didattiche utilizzate

Lezione frontale; lezione dialogata; lavori di gruppo; lettura di fonti, testi ed
articoli;  schematizzazione  concetti;  visione  critica  di  film  o  documentari;
riflessione personale e di gruppo orale o scritta; ricerca personale di materiali
a tema; brainstorming, relazione.



Per la Didattica a Distanza:
• utilizzo  di  Classroom  di  Google  Workspace per  condivisione  di

materiale; domande e risposte, ricerche, commenti, considerazioni,
realizzazione di presentazioni.

• Video lezioni in streaming con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
porsi  in  modo  propositivo;  proporre  argomenti  per  la  riflessione;
conservare il materiale fornito; disporre del materiale didattico; dialogare
in modo corretto col gruppo; eseguire i  compiti  richiesti  dall'insegnante;
collaborare  con  i  compagni;  usare  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;
verifiche, esposizioni, ricerche e relazioni.
Ad integrazione di quanto scritto sopra, per il periodo in cui si è svolta la
Didattica  a  Distanza,  si  è  tenuto  conto  del  documento  approvato  in
collegio docenti: criteri di valutazione DaD. 

Educazione Civica
L’IRC ha contribuito  allo svolgimento dell’Educazione Civica con due ore di
lezione sui seguenti temi:
I  valori  presenti  nei  principi  fondamentali  della  Costituzione  Italiana  e
nella dichiarazione dei diritti dell’uomo.
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