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DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 
La classe è formata da 24 allievi, di cui 12 maschi e 12 femmine. Rispetto al 
gruppo che si è costituito nel biennio, all’inizio del quarto anno si è aggiunta 
un’allieva proveniente da un altro Liceo scientifico. Per la maggioranza dei 
docenti che hanno seguito gli alunni nell’arco del triennio si è registrata una 
sostanziale continuità, fatta eccezione per le materie di Latino, Matematica, 
Disegno e Storia dell’Arte, Scienze Motorie. 
Il percorso triennale, avviato da un primo anno di transizione in cui è 
avvenuta e si è consolidata la conoscenza reciproca tra allievi e corpo 
docente, ha subito, quanto alle modalità di insegnamento, apprendimento e 
relazione, una brusca battuta d’arresto con l’irruzione della pandemia di  
COVID-19 durante il secondo quadrimestre della quarta. Grazie alla 
tempestiva attivazione della DAD da parte dell'Istituto, il disorientamento 
iniziale degli allievi ha ceduto il posto, non senza difficoltà, ad una nuova 
routine scandita da orari di collegamento, consegne secondo tempistiche 
prestabilite, prove di verifica scritte e orali a distanza. Se si eccettuano alcuni 
episodi isolati, i ragazzi hanno manifestato, in generale, un’adeguata capacità 
di adattamento, si sono dimostrati consapevoli delle condizioni emergenziali e 
abbastanza collaborativi malgrado la precarietà, talvolta, dei collegamenti e il 
disincentivo della connessione da remoto ad una partecipazione più efficace. 
Nonostante le sensibili ricadute del lockdown sul benessere e sulle condizioni 
di lavoro dei singoli, si è rilevato un maggior senso di responsabilità da parte 
di tutta la classe all’inizio della quinta e nell’alternanza tra periodi in presenza 
e a distanza che ha contraddistinto l’anno scolastico in corso. Quest'ultimo, 
sulla falsariga della seconda metà del precedente, ha continuato a registrare 
la riduzione, quando non la sospensione, di attività extracurricolari o di stage 
nell’ambito dei PCTO – per i quali si rimanda all'apposita sezione –, di uscite 
e viaggi d’istruzione che avrebbero potuto incoraggiare interessi culturali e 
rafforzare la coesione del gruppo. Dal canto suo, la classe ha riproposto 
anche a distanza innegabili punti di forza insieme ad elementi di debolezza 
che, per quanto attenuati grazie al lavoro svolto nel triennio, sono ancora 
percepibili nel rendimento di alcuni studenti. Occorre, da un lato, mettere in 
giusto risalto la diligenza, l’impegno, l’aspirazione al miglioramento quando 
non all’eccellenza, la correttezza (in aula, in palestra e nei luoghi di stage), la 
disponibilità al dialogo educativo della maggioranza degli allievi; dall'altro, il 
Consiglio di Classe ha rimarcato la riluttanza a intervenire spontaneamente, 
la discontinuità nell’assimilazione e personalizzazione dei contenuti appresi e 
nell’esercizio della critica, lacune nella preparazione, interessi a tratti selettivi 
di fronte agli argomenti sviluppati a lezione, comportamenti – invero rari – non 
consoni al grado di maturità atteso limitatamente ad alcuni casi.  
Le situazioni di profitto registrate quest’anno, contraddistinto anche, talvolta, 



dalla rimodulazione delle proposte didattiche a causa della contrazione delle 
ore di lezione in DDI (si rimanda, al riguardo, alle singole programmazioni), 
rivelano dunque la presenza di un gruppo piuttosto nutrito di ragazzi capaci di 
prestazioni buone o perfino ottime, mentre altri, più fragili, hanno conseguito 
soltanto parzialmente gli obiettivi di apprendimento. Il Consiglio di Classe, 
infine, si è avvalso di misure proprie della didattica inclusiva personalizzata.  
I docenti, tenuto conto delle indicazioni espresse dai rispettivi Dipartimenti e 
della progettualità esplicitata nel P.T.O.F., hanno perseguito trasversalmente 
gli obiettivi formativi suddivisi nelle seguenti aree:  
 
 
1. Area dei linguaggi 
  
1. Incentivare l’espressione, sia scritta sia orale, mediante scelte lessicali 
pertinenti e un’aderenza consapevole alle regole sintattiche 
  
2. Ampliare il vocabolario di cui dispongono gli allievi, arricchendolo dei 
termini specifici di ogni disciplina 
 
3. Incoraggiare l’auto-correzione 
  
 
2. Area comunicativa 
  
1. Favorire interventi pertinenti e corretti 
 
2. Indurre all’espressione di intuizioni, opinioni personali, richieste di chia-
rimento, in maniera puntuale e finalizzata ad un effettivo vantaggio anche per 
il gruppo classe 
 
3. Indurre a formulare un intervento o una risposta con attenzione alle pre-
messe, allo svolgimento e alle conclusioni che si intende trarre 
 
4. Incrementare l’attenzione verso nessi di causa-effetto coerenti 
 
 
3. Imparare a imparare 
 
1. Stimolare la riflessione metacognitiva in quanto spazio privilegiato per il 
miglioramento dei singoli 
 
2. Incentivare la pianificazione del lavoro in orario curricolare ed extra-
curricolare 
 



3. Fornire alla Classe stimoli interdisciplinari che si traducano in approfon-
dimenti e/o rielaborazioni personali 
 
 
4. Area emotivo-relazionale 
  
1. Diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità tra gli allievi e nel 
rapporto con i docenti 
  
2. Favorire il dialogo, il confronto tollerante, lo scambio di pareri ispirato al 
rispetto reciproco 
 
3. Garantire continuità nell’osservanza delle regole comportamentali e 
igienico-sanitarie nei contesti della scuola e della palestra.  
 
Per le competenze relative alle singole discipline si rimanda alle pagine che 
seguono.  
 

METODOLOGIE DI LAVORO 

La tipologia delle lezioni in presenza e a distanza è stata prevalentemente 
frontale, coniugata a sollecitazioni al contributo personale, alla valorizzazione, 
quando opportuno, di collegamenti interdisciplinari, a spunti finalizzati al 
recupero di nozioni pregresse. È stato concesso, pertanto, congruo spazio al 
dialogo, alle richieste di approfondimento, alla focalizzazione di concetti o 
immagini tramite presentazioni in PowerPoint, a sessioni di lavoro in modalità 
cooperative-learning in remoto, ad attività laboratoriali, all’uso consapevole 
delle tecnologie informatiche. Senza soluzione di continuità, le Classroom 
attivate su G-Suite hanno affiancato ed integrato la didattica in presenza. 
 
 
CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 
La cadenza delle verifiche è stata costante e ha rispecchiato una pro-
gettualità condivisa dal Consiglio di Classe. Ogni docente ha avuto cura di 
calendarizzare le proprie prove o esercitazioni comunicandone la data sul 
registro online a studenti e genitori. Nelle modalità individuate dai singoli 
insegnanti, sono stati esplicitati argomenti e indicati e/o simulati esercizi ad 
hoc. La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle verifiche scritte e orali, 
ma anche delle condizioni di partenza e della motivazione degli allievi, della 
partecipazione, dell’impegno profuso in orario curricolare e nello studio 
pomeridiano, della frequenza ai corsi di recupero attivati.  
La valutazione in regime di DDI ha fatto riferimento alle griglie approvate 



nell’ambito del Collegio docenti del 19/05/2020.     
 
TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di Classe ha sviluppato, nel corso dell’anno, i seguenti nuclei di 
contenuto generale, funzionali a raccordi interdisciplinari: 
 
§ Modelli interpretativi della realtà e della conoscenza 
§ La guerra e le sue rappresentazioni  
§ Il tempo  
§ Il rapporto dell’“io” con l’“altro”  
§ Finito e infinito 

 

ATTIVITÀ ANNUALI E PROGETTI  

§ Fratellanza. Il gesto di Caino, conferenza tenuta da Massimo Recalcati 
nell’ambito delle iniziative di “Pordenonelegge” (16/09/2020 – visione 
online in differita)   

§ Certificazioni linguistiche e relativi corsi (adesioni individuali) 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 
 
Nelle attività di PCTO, la classe ha colto l’occasione non solo per coltivare 
interessi personali declinati all’interno di contesti lavorativi concreti, ma anche 
per riflettere sulle future scelte universitarie. Alcuni allievi, a causa delle 
restrizioni indotte dalla pandemia, non sono riusciti a svolgere alcuno stage. 
La maggior parte ne è stata in grado e ha equiparato o superato la soglia 
delle 90 ore stabilite dalla normativa.  
Il percorso triennale ha preso avvio, in terza, con gli incontri di formazione 
obbligatoria sulla sicurezza, seguiti dalle uscite alla Moroso S.p.A., alla 
Fondazione Bisazza, alla fabbrica della Ducati di Sant’Agata Bolognese 
nell’ambito del progetto “Fisica in moto”. Sempre nell’a.s. 2018/2019 si è 
collocato il progetto “Segni di Storia”, gestito dallo Studio Associato “Eupolis”, 
che ha condotto i ragazzi in uno stimolante itinerario attraverso la Pordenone 
medievale e rinascimentale. Alcuni di loro hanno migliorato la padronanza 
della lingua inglese grazie al progetto “School and Work in Cambridge”.  
Nel quarto anno i ragazzi hanno compilato il questionario e caricato il loro 
curriculum sulla piattaforma “AlmaDiploma”. Hanno inoltre aderito al progetto 
d’interesse socio-sanitario “Keep the Beat”, nell’ambito del quale il 
riconoscimento di ore è stato subordinato al rilascio del relativo patentino. 
Merita di essere segnalata anche la partecipazione agli incontri di orienta-



mento universitario proposti dall’Istituto, e, poco prima della sospensione 
delle attività in presenza, il percorso, poi interrotto, “Topografie della memo-
ria” con la consulenza del dott. Alessandro Cattunar e dell’Associazione 
“Quarantasettezeroquattro”. Questo itinerario di approfondimento, dedicato 
alla Grande Guerra in Friuli Venezia Giulia, è stato preceduto, in terza, dalla 
visita al Sacrario di Redipuglia e al Museo Storico del Monte San Michele.   
Nell’anno scolastico corrente, la classe intera ha preso parte alle attività del 
progetto “Industry 4.0”, promosso da Confindustria, mentre un gruppo più 
ristretto ha aderito al progetto “Perché ci bombardano?”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESAMI DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE: ELABORATO 
CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI (O.M. n. 53 del 
03.03.2021) 

 
ARGOMENTO ASSEGNATO  

DAL CONSIGLIO DI CLASSE A CIASCUN CANDIDATO 
 

Nella presente tabella è indicato per ciascun candidato l’argomento 
assegnato dal Consiglio di Classe per l’elaborato oggetto di discussione in 
sede di esame. 
 

N. ARGOMENTO ASSEGNATO 
1 La dilatazione del tempo nella Relatività di 

Einstein 
2 L’induttanza e i circuiti RL 
3 Le equazioni di Maxwell e le correnti parassite 
4 Le leggi di Maxwell e le derivate 
5 L’induzione elettromagnetica e le derivate 
6 La contrazione delle lunghezze nella Relatività di 

Einstein 
7 Il concetto di limite nella Fisica 
8 Le onde radio 
9 Matematica e Fisica nel mercato 

10 Onde elettromagnetiche e polarizzazione 
11 Le leggi dell’induzione elettromagnetica e le 

derivate 
12 La polarizzazione della luce e le sue leggi 
13 Quantità di moto ed energia tra Relatività e Fisica 

Quantistica 
14 Il pacemaker 
15 La polarizzazione della luce nei materiali (o nelle 

sostanze?) 
16 I campi magnetici e la diagnostica 
17 La polarizzazione della luce  

e l’indagine cosmologica 
18 I raggi X nella scoperta del DNA 
19 Raggi X: legge di assorbimento e applicazioni 

alla diagnostica medica e veterinaria 
20 La legge di Faraday-Neumann e la corrente 

alternata 
21 Trasformazioni di Lorentz e relatività della 

simultaneità 
22 La radiazione di corpo nero 



N. ARGOMENTO ASSEGNATO 
23 La legge di Ampère-Maxwell e le derivate 
24 Raggi X e la radiodiagnostica veterinaria 

 
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. 

• 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 NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO (O.M. n. 53 del 03.03.2021) 

Testo in adozione: G. BALDI et al., I classici nostri contemporanei, 5.1, 5.2, 6, 
Edizioni Paravia. 

 
• Giacomo Leopardi. 

Zibaldone: “La teoria del piacere”, “Il vago, l'indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza”. 
Canti: “L'infinito”; “A Silvia”; “La quiete dopo la  tempesta”; “Il sabato del 
villaggio”; “Canto notturno di un pastore errante per l'Asia”; “La ginestra o 
il fiore del deserto”, vv. 1-135. 
Operette morali: “Dialogo tra la Natura e un Islandese”. 

• Émile Zola. 
Assommoir (“L'alcol inonda Parigi”) 

• Gustave Flaubert. 
Madame Bovary (“I sogni romantici di Emma”). 

• Giovanni Verga. 
Vita dei campi: “L’amante di Gramigna” (prefazione);	 “Rosso Malpelo”, 
"Fantasticheria”. 
I Malavoglia: “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”. 
Mastro Don Gesualdo: “La tensione faustiana del self-made man”. 

• Charles Baudelaire. 
 “Corrispondenze”; “L'albatro”; “La perdita dell'aureola”. 

• Oscar Wilde. 
Il ritratto di Dorian Gray (“Prefazione”). 

• Gabriele D’Annunzio. 
Il Piacere (“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti”); Le 
vergini delle rocce (“Il programma politico del superuomo”). 
Le Laudi: Alcyone (“La sera fiesolana”; “La pioggia nel Pineto”). 

• Giovanni Pascoli. 
Il fanciullino (“Una poetica decadente”) 
Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”; “Il lampo”. 

     Poemetti: “Digitale purpurea”; “Italy”. 
     Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 
• “Manifesto tecnico della letteratura futurista”; F.T. Marinetti, 

“Bombardamento”; A. Palazzeschi, “E lasciatemi divertire”. 
• Italo Svevo. 

La coscienza di Zeno: “Il fumo”; “La morte del padre”; “Un affare 
commerciale disastroso”; “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

• Luigi Pirandello. 
L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”. 



ll fu Mattia Pascal: “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”. 
Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “La trappola”. 

							Sei personaggi in cerca di autore (“La rappresentazione teatrale tradisce il 
      personaggio”). 
• Umberto Saba. 

Canzoniere: “La capra”, “Amai”. 
• Giuseppe Ungaretti. 
      L’allegria: “Fratelli”; “Veglia”; “San Martino del Carso”; “Soldati”; “Il porto 
      sepolto”; “Commiato”; “Mattina”. 
      Il dolore: “Non gridate più”. 
• Eugenio Montale. 

Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”; 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
Le occasioni: “Non recidere forbice quel volto”. 

	
 
Pordenone, 5 maggio 2021       

 
Il coordinatore  

  prof. Giacomo Miranda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EDUCAZIONE CIVICA 

 
Recependo la Circolare n. 149 - Linee guida per l’insegnamento dell’edu-
cazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado e il D.M. n. 35/2020, 
secondo una progettualità condivisa, i docenti del Consiglio di Classe hanno 
contribuito all’insegnamento trasversale di Educazione civica come da tabella 
allegata:  
 

MATERIA ORE CONTENUTI Quadrimestre 

ITALIANO 1 
 
 

 
1 

 
 
 
 

1 

"Visita virtuale al Museo del 
Risparmio" di Torino. E. Zola, Il 
denaro (“L'ebbrezza della 
speculazione”). 
 
“Un libro nella borsa” (educazione 
economica e finanziaria attraverso 
“Se questo è un uomo” di Primo Levi, 
“Il denaro” di Emile Zola e “Bel Ami” 
di Guy de Maupassant) 
 
“Un libro nella borsa” (educazione 
economica e finanziaria attraverso 
“La coscienza di Zeno” di Italo Svevo; 
approfondimenti su due romanzi 
contemporanei “L’indice della paura” 
e “La trilogia dei Lehman”) 

I 
 
 

II 

LATINO 2 I diritti dei minori  I 

FILOSOFIA 4 Nozioni di alfabetizzazione 
finanziaria, diritto del lavoro e 
cittadinanza digitale  
  

I 



STORIA 6 
 
 

 

Costituzioni di ieri e di oggi: la 
Costituzione di Weimar, la Carta del 
Carnaro e la Costituzione della 
Repubblica italiana 

II 
  
  
  

DISEGNO E 
STORIA 

DELL’ARTE 

1 Cenni di normativa sulla tutela del 
patrimonio artistico  

II 
  

IRC 1 
 
 

1 

Il valore della Costituzione e i valori 
presenti nei principi fondamentali  
 
I principi della Costituzione italiana e 
della Dichiarazione universale dei 
diritti umani 

II 
  

SCIENZE 
MOTORIE 

7 Progetto: “Questa sì che è vita”; la 
donazione come impegno civile; 
incontro con "Voce donna” contro la 
violenza di genere; progetto: “Ti 
voglio donare”; Covid e resilienza 

II 

SCIENZE 
NATURALI 

2 La Scienza a scuola: dove vanno a 
finire i nostri rifiuti? 

II 

FISICA 3 La fisica e le sfide globali 
  

II 



INGLESE 3 Youth’s rights and responsibilities; 
young people, social media and civic 
literacy; young  people and their right 
to vote; creating a Community 
Campaign 

I 
 

 
Rispetto alla griglia inclusa nella premessa al Piano di lavoro, nella 
distribuzione delle ore sono intervenute modifiche dettate da motivi di 
opportunità didattica.   



MATERIA: ITALIANO 
 

DOCENTE: Silvia Pettarin 
 
 
L’insegnamento della disciplina, in continuità con quanto svolto nei precedenti 
anni del triennio, ha avuto come riferimento principale i testi letterari, presentati 
in classe, con lettura guidata dalla docente, o assegnati per la lettura 
individuale agli studenti. Successivamente alla contestualizzazione storica e 
culturale di generi ed autori, nei testi proposti (quasi esclusivamente scelte 
antologiche della Letteratura in adozione) sono stati individuati o riconosciuti i 
temi e le caratteristiche della poetica degli autori presi in esame. 
L’approccio diretto con il testo letterario è stato reso più complesso dallo 
svolgimento di quest’anno scolastico, fortemente condizionato dalla situazione 
pandemica: su un monte ore pari a 108 ore (al 15 maggio 2021), più della metà 
(59) è stato svolto in DaD. È stato più difficile per gli allievi mantenere 
l’attenzione durante le letture e le analisi dei testi, tenendo presente, inoltre, 
che il coinvolgimento e la partecipazione non sollecitati non sono un punto di 
forza di questa classe; anche il controllo dell’effettiva lettura dei testi assegnati 
per uno studio autonomo da parte di tutti gli studenti è risultato più complesso 
e meno efficace, dato il dilatarsi dei tempi di ricezione e di risposta nel corso 
dei collegamenti a distanza. 
Il necessario ricorso per diversi periodi di tempo alla DaD (in cui la durata di 
ogni lezione è stata ridotta di un terzo per necessità didattiche) ha reso 
necessario adattare alla situazione le modalità di verifica e le richieste fatte agli 
studenti, prediligendo le esposizioni orali o prove scritte meno articolate e 
complesse. Solamente nel corso delle lezioni in presenza è stato possibile 
esercitare gli studenti sulle diverse tipologie della prova scritta e verificarne 
assieme i risultati in modo efficace. Le verifiche scritte a distanza sono state 
organizzate con modalità diverse o in forma ridotta. 
 
Strategie didattiche 
Sono state attuate le seguenti modalità̀ operative, adattandole alle situazioni 
contingenti: lezione frontale per la contestualizzazione storica e culturale di 
generi ed autori; lettura e analisi guidata di testi in forma di lezione dialogata; 
ricorso ad esercitazioni scritte ed orali.  
 
Nel corso del triennio gli studenti sono stati guidati e sollecitati ad acquisire le 
seguenti competenze: 
§ Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di diversa tipologia, in 

modo autonomo attraverso opportune operazioni di analisi e di sintesi; 	
§ Esporre in modo chiaro, logico e coerente, producendo testi orali e scritti 

coerenti, chiari, corretti; 	



§ Contestualizzare un testo letterario dal punto di vista storico-culturale e 
saperlo mettere in rapporto con altri autori e/o correnti letterarie; 	

§ Saper individuare in un testo letterario elementi che consentano la 
riflessione sia in relazione al passato che in relazione al presente; 	

§ Saper individuare in un testo letterario elementi che amplino la percezione 
di sé e degli altri;	

§ Produrre testi adeguati a differenti scopi comunicativi; 	
§ Saper redigere sintesi e relazioni; 	
§ Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico, che deve essere ricco, 

vario, coerente. 	
	

Strumenti didattici  
§ Testi in adozione: G. Baldi et al., I classici nostri contemporanei, 5.1, 5.2, 

6, Edizioni Paravia; 
§ Materiale fornito dall’insegnante in forma cartacea; 
§ Materiali multimediali (caricati su Classroom). 

 
Programma svolto 
• Giacomo Leopardi: vita, opere, poetica. 

Zibaldone: “La teoria del piacere”, “Il vago, l'indefinito e le rimembranze 
della fanciullezza”; “Indefinito e infinito”; “Il vero e il brutto”; “Teoria della 
visione”; “Teoria del suono”; “Indefinito e poesia”; “Suoni indefiniti”, “La 
rimembranza”. 
Canti: “L'infinito”, compreso un contributo di analisi di D. Riondoni (in  
fotocopia); “La sera del dì di festa”; “A Silvia”; “La quiete dopo la  tempesta”; 
“Il sabato del villaggio”; “Canto notturno di un pastore errante per l'Asia”; 
“La ginestra o il fiore del deserto”, vv. 1-135. 
Operette morali: “Dialogo tra la Natura e un Islandese”. 

• Società e cultura dell'età post unitaria. La Scapigliatura: I.U. Tarchetti, 
“Memento” e Fosca (“L’attrazione per la morte”, compresa la scelta 
antologica). 

• Scrittori europei nell’età del Naturalismo: E. e J. De Goncourt, Germinie 
Lacerteux, “Un manifesto del Naturalismo”; E. Zola, Assommoir (“L'alcol 
inonda Parigi”); G. Flaubert, Madame Bovary (“I sogni romantici di Emma”); 
H. Ibsen, Casa di Bambola (“La presa di coscienza di una donna”). 

• Giovanni Verga: vita, opere, poetica. 
Nedda (pdf). 
Vita dei campi: “L’amante di Gramigna” (prefazione); “Rosso Malpelo”, 
“Fantasticheria”, “La Lupa”. 
Lettura integrale de I Malavoglia e di Mastro Don Gesualdo (a scelta). 

• Il Decadentismo 



La lirica: C. Baudelaire (“Corrispondenze”; “L'albatro”; “La perdita 
dell'aureola”); Poeti simbolisti (P. Verlaine, “Languore”; A. Rimbaud, 
“Vocali”; S. Mallarmè, “Brezza marina”). 
Il romanzo decadente: O. Wilde, Il ritratto di Dorian Gray (“Prefazione”; “Un 
maestro di edonismo”). 

• Gabriele D’Annunzio: vita, opere, poetica. 
Romanzi: Il Piacere (“Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 
Muti”; “Una fantasia «in bianco maggiore»”); Il trionfo della morte, Le vergini 
delle rocce (“Il programma politico del superuomo”); Il fuoco; Forse che sì, 
forse che no. 
Le Laudi: Maia (“La condizione operaria”, vv. 17-56); Alcyone (“La sera 
fiesolana”; “La pioggia nel Pineto”). 

• Giovanni Pascoli: vita, opere, poetica. 
Il fanciullino (“Una poetica decadente”). 
Myricae: “Lavandare”; “X Agosto”; “Temporale”; “L'Assuiolo”; “Il lampo” 

     Poemetti: “Digitale purpurea”; “Italy”. 
     Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno”. 
• Il primo Novecento: società cultura, storia della lingua e dei fenomeni 

letterari. 
• La stagione delle avanguardie: Futurismo. “Il Manifesto del Futurismo”; 

“Manifesto tecnico della letteratura futurista”; F.T. Marinetti, 
“Bombardamento”; A. Palazzeschi, “E lasciatemi divertire”; Corrado 
Govoni, “Il palombaro”. 

• Italo Svevo: vita, opere, poetica. 
Una vita e Senilità, i primi romanzi. 
La coscienza di Zeno: “Introduzione” (in fotocopia); “Il fumo”; “La morte del 
padre”; “La salute ‘malata’ Di Augusta”; “Un affare commerciale disastroso”; 
“Le resistenze alla terapia e la ‘guarigione’ di Zeno”; “La medicina, vera 
scienza”; “La profezia di un’apocalisse cosmica”. 

• Luigi Pirandello: vita, opere, poetica. 
L’umorismo: “Un’arte che scompone i reale”. 
Il fu Mattia Pascal: “Non saprei proprio dire ch’io mi sia”. 
Così è se vi pare (scena conclusiva, da PDF). 
Uno, nessuno, centomila: “Nessun nome”. 
Novelle per un anno: “Il treno ha fischiato”; “La trappola”. 

       Teatro e Metateatro: Sei personaggi in cerca di autore (“La 
      rappresentazione teatrale tradisce il personaggio”). 
• Tra le due guerre: società cultura, storia della lingua e dei fenomeni 

letterari. 
• Umberto Saba: vita, opere, poetica. 

Canzoniere: “La capra”, “Amai”, “Goal”. 
• Giuseppe Ungaretti: vita, opere, poetica. 
     L’allegria: “Fratelli”; “Veglia”; “Sono una creatura”; “San Martino del 



     Carso”; “Soldati”; “Il porto sepolto”; “Commiato”; “Mattina”. 
     Il dolore: “Non gridate più”. 
• Ermetismo: Salvatore Quasimodo, “Ed è subito sera”; “Alle fronde dei 

salici”. 
• Eugenio Montale: vita, opere, poetica. 

Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”; 
“Spesso il male di vivere ho incontrato”. 
Le occasioni: “Non recidere forbice quel volto”; “La casa dei doganieri”. 

 
 
Temi interdisciplinari  
La disciplina ha contribuito ai seguenti percorsi interdisciplinari:  
§ Modelli interpretativi della realtà e della conoscenza 
§ La guerra e le sue rappresentazioni  
§ Il tempo  
§ Il rapporto dell’“io” con l’“altro” 
 
Criteri di valutazione  
Nella valutazione scritta sono state considerate la completezza e la pertinenza 
dei contenuti, la coerenza e la coesione, la padronanza linguistica, la 
correttezza ortografica, sintattica, morfologica, l’originalità e la elaborazione 
critica. 
Nella valutazione orale sono state considerate la completezza e la pertinenza 
dei contenuti, le capacità di collegamento, la rielaborazione personale, la 
scioltezza dell’esposizione e la proprietà̀ di linguaggio.  
 
Il ricorso alla DaD ha consentito di assumere maggiori e più precisi elementi di 
valutazione per quanto concerne il progresso nel personale percorso di 
apprendimento, l’autonomia nella organizzazione e nell’esecuzione del lavoro 
(comprese le capacità di problem posing e di problem solving), l’interesse 
(individuabile in eventuali approfondimenti e nei collegamenti multidisciplinari), 
il rispetto dei tempi di consegna, l’abilità digitale, la lealtà e la correttezza. 
 
 



   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 satira. 
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: 
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 
Curricularmente 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: 
 

• La guerra e le sue rappresentazioni: Tacito 
• Il tempo: Seneca e Agostino 
• Il rapporto dell’”io” con l’”altro”: Tacito 

 
 
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 
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FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

1. Premessa 
La classe, in regime di DDI così come in presenza, ha conservato una so-
stanziale continuità quanto a diligenza, motivazione allo studio e responsabili-
tà nel dialogo educativo. In generale, salvo rare eccezioni, gli argomenti han-
no coinvolto i singoli con benefiche ricadute sulla loro preparazione, che, per 
la maggior parte dei discenti, rimane tuttavia ancorata ad un’assimilazione 
mnemonica dei contenuti, di certo scrupolosa ma non sempre sorretta dalla 
consapevolezza di rimandi esterni e corrispondenze interne ai temi trattati. 
Spicca un gruppo di allievi rivelatisi in grado di penetrare più a fondo nella 
problematizzazione delle questioni sviluppate, esprimendo opinioni coerenti e 
sostenute da una capacità argomentativa che si è andata perfezionando nel 
corso del triennio. Per la rimodulazione dell’orario di lezione e per rispondere 
alle esigenze di chiarimento emerse a più riprese dagli studenti, non è stato 
possibile dedicare uno spazio cospicuo alla lettura dei testi, benché, comun-
que, un approccio diretto agli stessi sia stato incoraggiato attraverso una se-
lezione di brevi citazioni esemplificative. 
Sul piano dei contenuti, il programma svolto quest’anno ha dischiuso agli oc-
chi dei ragazzi un fertile terreno di dibattito in cui si sono intrecciati motivi po-
lemici verso la tradizione, l’esaltazione della razionalità contro l’affermazione 
dell’irrazionale, il primato dell’infinito sul finito contro la rivendicazione sociale 
o etico-religiosa del ruolo del singolo, il dinamismo della conoscenza scientifi-
ca contro gli irrigidimenti dogmatici della medesima. Si è, altresì, inteso forni-
re agli allievi una serie di raccordi tematici con altre materie per concretizzare 
in loro la percezione di quella trasversalità indispensabile ad affrontare, con 
profitto, parte del colloquio dell’Esame di Stato. Da ultimo, non si è mai perso 
di vista il contributo che la disciplina, fatta salva la sua specificità metodologi-
ca, può recare all’esercizio consapevole della cittadinanza attiva. 
Il metodo didattico ha previsto, a tal proposito, la costruzione della lezione in-
sieme alla classe e si è arricchito degli interventi, continuamente sollecitati, 
degli allievi, affinché le peculiarità degli apporti individuali fossero il più possi-
bile valorizzate in una cornice dialogica improntata alla tolleranza, al rispetto 
dell’opinione altrui, e, per altro verso, ostile all’indifferenza e al livellamento. 
Senza sacrificare criteri oggettivi di valutazione, effettuata sia per iscritto sia 
oralmente, si è cercato di individuare un punto di convergenza tra le aspetta-
tive connesse al livello di avanzamento scolastico della classe e gli stili di ap-
prendimento dei singoli. Infatti, è convinzione del docente che la didattica ab-
bia un marcato valore relazionale e debba concorrere, data questa sua va-
lenza, allo sviluppo globale della persona di ogni alunno.  
	

2. Programmazione per competenze 
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Competenze Indicatori Contenuti 
1. Padroneggiare il les-
sico specifico della di-
sciplina, i concetti e le 
argomentazioni, in riferi-
mento al contesto socio-
culturale 
 
2. Avviare la riflessione 
e l’approfondimento per-
sonale, la rielaborazione 
critica, la capacità di ar-
gomentare a favore o 
contro una tesi in forma 
scritta e/o orale 
 
3. Cogliere il nucleo so-
stanzialmente antropo-
logico delle questioni fi-
losofiche, in quanto di-
scorso sull’uomo, e la 
fecondità delle loro rela-
zioni con la scienza, la 
teologia, la politica e 
l’arte 
 
4. Utilizzare gli strumen-
ti concettuali appresi per 
sviluppare un atteggia-
mento di consapevolez- 
za critica verso la realtà 

1. Sintetizzare gli ele-
menti essenziali dei te-
mi affrontati costruendo 
percorsi riassuntivi e 
proponendo valutazioni 
appropriate circa l’ere-
dità di una filosofia pre-
cedente in quella suc-
cessiva  
 
2. Cogliere l’influsso 
esercitato dal contesto 
storico, sociale e cultu-
rale, sull’origine, lo svi-
luppo e il declino delle 
idee 
 
3. Mettere a confronto, 
rispetto a un medesimo 
problema, più modalità 
di argomentazione mo-
strando, di ciascuna, gli 
specifici punti di forza e 
le relative aporie 
 
4. Rendere ragione del-
le proprie opinioni ri-
spetto ad un tema o ad 
un problema 
 
5. Lavorare in un’ottica 
interdisciplinare, valo-
rizzando i possibili nessi 
con altri ambiti di ap-
prendimento 
 

1. Il Romanticismo: ca-
ratteri culturali e specu-
lativi 
 
2. La filosofia hegeliana 
 
3. Schopenhauer 
 
4. Marx 
 
5. Kierkegaard 
 
6. Il positivismo sociale 
 
7. Il positivismo evolu-
zionistico 
 
8. Nietzsche 
 
9. La rivoluzione psi-
coanalitica: Freud  
 
10. Frege e Russell 
 
11. Relatività e mecca-
nica quantistica attra-
verso la lente del rap-
porto tra scienza e filo-
sofia 
 
12. L’empirismo logico 
 
13. Popper 
 
14. Kuhn 
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3. Descrizione dettagliata dei contenuti e fonti testuali 
 
3.1. Il Romanticismo: caratteri culturali e speculativi 

Genesi e caratteri originali - Streben, ironia e Sehnsucht - Il genio - Il concetto 
di totalità e la visione organicista - Herder: la filosofia della storia. 

Testi: F. HÖLDERLIN, Iperione, I, 1 
 
3.2. La filosofia hegeliana 

La vita e le opere - Gli scritti giovanili - I capisaldi del sistema hegeliano: il 
rapporto tra finito e infinito, l'identità tra razionalità e realtà, la funzione giusti-
ficatrice della filosofia - La dialettica hegeliana e il concetto di Aufhebung - La 
Fenomenologia dello Spirito - Sinossi e figure dell'opera hegeliana - La Co-
scienza: certezza sensibile, percezione e intelletto - L'Autocoscienza - Signo-
ria e servitù - La coscienza infelice - Ebraismo, cattolicesimo medievale e Ri-
nascimento - La Ragione - Lo Spirito - La bella eticità - La filosofia della storia 
hegeliana - Lo Spirito e la dialettica storica - Il ruolo della guerra - Le tappe 
del progresso verso la libertà. 

3.3. Schopenhauer 

La vita e le opere - Le fonti - La sapienza orientale - Le tematiche fondamen-
tali - L'irrazionalismo - Sulla quadruplice radice del principio di ragion suffi-
ciente - Ragion sufficiente e causalità - Dalla rappresentazione all’immagine 
del velo di Maya - La volontà nell’uomo e nella natura - Le idee - La volontà 
come forza dirompente - La condanna di ogni essere alla sofferenza e il pes-
simismo radicale - Le vie di liberazione dal dolore.  

3.4. Marx 

Marx e il marxismo - La vita e le opere - Le critiche alla filosofia hegeliana - 
Hegel e Marx intorno al concetto di Stato - Azione ed emancipazione - Es-
senza ed esistenza - La storia come successione di modi di produzione - 
Struttura e sovrastruttura - Forze e rapporti di produzione - I quattro tipi di so-
cietà - La centralità delle classi sociali nel materialismo storico - Valore d'uso 
e di scambio - La teoria del plusvalore - La società capitalista e le quattro ti-
pologie di alienazione – Rivoluzione, dittatura del proletariato e società futura.  

Testi: K. MARX, Il capitale. Critica dell’economia politica, Roma, Editori 
Riuniti, 1989, libro I, sez. IV, cap. 13, pp. 466-471 
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3.5. Kierkegaard  

La ricezione esistenzialista - La vita e le opere principali - Il concetto di possi-
bilità e di angoscia - Gli pseudonimi - L'antihegelismo di Kierkegaard - Il sin-
golo e la folla - Gli stadi esistenziali - La vita estetica - Don Giovanni e Jo-
hannes - La disperazione - L'accesso alla vita etica e il suo superamento - Lo 
stadio religioso - L'angoscia e la fede - Il paradosso e la libertà.  

Testi: S. KIERKEGAARD, Lo scandalo del cristianesimo, da L’esercizio del 
cristianesimo, in Opere, C. Fabro (a cura di), pp. 730-731 
 

3.6. Il positivismo sociale 

Il positivismo: premesse storiche e quadro concettuale - Comte: cenni biblio-
grafici - La transizione dalla società medievale a quella industriale - La legge 
dei tre stadi - La classificazione delle scienze - La sociologia - Statica e di-
namica sociale - La sociabilità e il consensus - La società positiva. 

3.7. Il positivismo evoluzionistico 

La teoria dell'evoluzione nei suoi aspetti filosofici - Adattamento e autocon-
servazione - Spencer: il concetto di "Inconoscibile" - L'Inconoscibile rispetto al 
criticismo, al positivismo comtiano e a Darwin - Il sapere scientifico e il reali-
smo spenceriano - La filosofia come teoria dell'evoluzione - La filosofia come 
teoria evolutiva e le sue caratteristiche - Necessità e carattere migliorativo 
dell'evoluzione - La concezione della coscienza e la psicologia - La sociologia 
e l'evoluzione sociale. 

3.8. Nietzsche 

Nietzsche: il prospettivismo, la verità e i valori - La vita - La periodizzazione 
degli scritti - Gli stili e le forme espressive - Omero e la filologia classica - Nie-
tzsche tra Schopenhauer, Goethe e Wagner - La Nascita della tragedia - 
Apollineo e dionisiaco - Il tragico nella tragedia e nella filosofia - Nietzsche e i 
presocratici - Le Considerazioni inattuali - La fase illuminista - Il Freigeist e la 
gaia scienza - La filosofia di Zarathustra - L’Übermensch e la fedeltà alla terra 
- Le tre metamorfosi e la dottrina dell'eterno ritorno - Il pastore e il serpente – 
La volontà di potenza.  

Testi: F. NIETZSCHE, Su verità e menzogna in senso extramorale, S. 
Giametta (a cura di), BUR, Milano 2009; F. NIETZSCHE, La visione dioni-
siaca del mondo, S. Giametta (a cura di), BUR, Milano 2009; F. NIE-
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TZSCHE, Così parlò Zarathustra, M. Montinari (a cura di), in Opere com-
plete, vol. 6, t. I, pp. 5-6 

3.9. La rivoluzione psicoanalitica: Freud 

I primi studi e l'ipnosi - Il caso di Anna O. - Le libere associazioni - L'interpre-
tazione dei sogni e la vita pulsionale - Condensazione e spostamento - La 
pulsione sessuale e le fasi dello sviluppo - Il complesso di Edipo - Il comples-
so di Elettra - Il superamento del complesso edipico - L'origine delle nevrosi - 
La pratica psicoanalitica - La teoria delle pulsioni - Principio di piacere e prin-
cipio di realtà - Specie e Io - La seconda topica - La psicoanalisi e il suo valo-
re conoscitivo individuale e collettivo - Totem e tabù: la religione, il "sacro" e il 
padre - L'avvenire di un'illusione - Il disagio della civiltà e le forme di sublima-
zione - L’arte. 

Testi: S. FREUD, Il disagio della civiltà, ed. Bollati Boringhieri, pp. 199-
206 

3.10. Frege e Russell 

Frege: proposizioni ed enunciati - Il terzo regno della logica - Senso e deno-
tazione di termini e proposizioni - Russell: filosofia e logica - Forma gramma-
ticale e forma logica - Riferimento diretto e descrizione - L’atomismo - La mo-
rale e la religione. 

3.11. Relatività e meccanica quantistica attraverso la lente del rapporto 
tra scienza e filosofia 

Cenni sulle implicazioni filosofiche di relatività e meccanica quantistica.  

3.12. L’empirismo logico 
 
Il Circolo di Vienna: metodo e finalità - La critica alla metafisica - Il principio di 
verificazione - Il dibattito sui protocolli. 
 
3.13. Popper  
 
Popper: vita e opere - La critica dell’induzione e dell’osservativismo - Il falsifi-
cazionismo e la concezione antidogmatica della scienza – La società aperta e 
i suoi nemici. 
 

Testi: K. R. POPPER, Logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino 
1970, pp. 21-24  
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3.14. Kuhn (argomento rimodulato rispetto al Piano di Lavoro) 

Kuhn: paradigma, scienza normale e rivoluzione.  
 
4. Strategie didattiche 
- Lezione frontale e/o dialogica con domande-guida e domande-stimolo 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi di 

particolare rilievo 

5. Strumenti didattici 
- Manuale in adozione (N. ABBAGNANO, G. FORNERO, L’ideale e il reale. 

Corso di storia della filosofia, vol. 3, Paravia, Milano-Torino 2016) 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati su Google Classroom 
 

6. Strumenti di verifica (in presenza e/o a distanza) 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni  
- Lettura/Esercitazione di comprensione su testi proposti 
 

7. Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta (coerenza con la 
consegna, completezza e precisione concettuale; capacità espositiva; 
ortografia e sintassi) 

- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale delle performance in termini di conoscenze, 

abilità osservate e competenze gradualmente promosse 
 

 

Pordenone, 5 maggio 2021	

 
 

prof. Giacomo Miranda 
 

	

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

STORIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 
1. Premessa 
Gli allievi si apprestano a terminare il triennio con un bilancio generalmente 
positivo quanto all’affinamento del metodo di studio, alla consapevolezza di 
sé come soggetti in apprendimento e all’autonomia nell’organizzazione dei 
tempi extrascolastici – soprattutto in regime di DDI – in funzione degli impegni 
scolastici. La rielaborazione dei contenuti risulta, invece, sviluppata in modo 
ancora diseguale.  
Nel percorso di Storia, che si è snodato dalla fine del XIX secolo alla guerra 
fredda, non è stato considerato soltanto l’aspetto evenemenziale che, se reso 
esclusivo nell’insegnamento della disciplina, avrebbe rischiato di trasformare 
lo studio della stessa in un puro esercizio mnemonico. Alla rievocazione degli 
eventi si sono affiancati, come complementi irrinunciabili, il metodo compara-
tivo, l’esercizio delle abilità analitiche, sintetiche, di espressione scritta e ora-
le, di applicazione corretta dei nessi di causa-effetto a fenomeni politici, giuri-
dici, economici e sociali. Nonostante i gravosi limiti orari imposti dalla DDI e le 
sue sensibili ripercussioni sulla rimodulazione degli argomenti, gli allievi han-
no assunto maggior coscienza della complessità degli eventi storici e della lo-
ro periodizzazione, acquisito strumenti concettuali utili a individuare tratti di 
continuità e fattori di trasformazione, aumentato la capacità di penetrare nelle 
dinamiche storiche anche grazie, quando è stato possibile, alla proposta di ri-
flessioni controfattuali. Nel delineare il quadro ragionato delle tappe del No-
vecento, quando opportuno, il docente ha indotto la classe a riflettere accura-
tamente sul cammino tortuoso, a tratti tragico, che l’affermazione dei diritti 
umani e di cittadinanza attiva ha compiuto fino ai giorni nostri. 
In quest’ottica, il metodo didattico stesso ha promosso la costruzione della le-
zione insieme alla classe giovandosi, ma senza inutili sviamenti, del contribu-
to continuamente sollecitato degli allievi, affinché le peculiarità degli apporti 
individuali fossero valorizzate in una cornice dialogica imperniata sulla tolle-
ranza e il rispetto dell’opinione altrui, e, per altro verso, lontana dall’indif-
ferenza e dal livellamento.  
Senza sacrificare criteri oggettivi di valutazione, il docente, come per Filoso-
fia, ha cercato di individuare un punto di convergenza tra le aspettative con-
nesse al livello di avanzamento scolastico della classe e gli stili di apprendi-
mento dei singoli, al fine, anche attraverso lo strumento del voto, di dare valo-
re alle loro specificità e incoraggiarne, laddove necessario, il miglioramento in 
autonomia.  
 
2. Programmazione per competenze 
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Competenze Indicatori Contenuti 
1. Comprendere il cam-
biamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica, 
attraverso il confronto 
fra epoche, e in una di-
mensione sincronica, at-
traverso il confronto fra 
aree geografiche e cul-
turali diverse  

2. Collocare l’esperien-
za culturale personale in 
un sistema di regole 
fondato sul reciproco ri-
conoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costitu-
zione, a tutela della per-
sona, della collettività e 
dell’ambiente 

3. Riconoscere i fonda-
menti del nostro ordi-
namento costituzionale 
quali esplicitazioni valo-
riali delle conquiste sto-
ricamente rilevanti rea-
lizzatesi nel contesto 
nazionale e internazio-
nale  

4. Riconoscere le carat-
teristiche essenziali dei 
sistemi socio-economici 
per orientarsi nel tessu-
to produttivo del proprio 
territorio e in quello di 
altre aree geografiche  

5. Valutare i diversi tipi 
di fonti storiche, leggere 
documenti, confrontare 
diverse tesi interpretati-
ve, al fine di compren-

1. Riconoscere le di-
mensioni del tempo e 
dello spazio attraverso 
l’osservazione di eventi 
storici e di aree geogra-
fiche  

2. Comprendere il cam-
biamento in relazione 
agli usi, alle abitudini, al 
vivere quotidiano nel 
confronto con la propria 
esperienza personale 

3. Padroneggiare il les-
sico della politica attra-
verso termini e concetti 
chiave colti nella loro 
profondità storica e, al 
tempo stesso, possibili-
tà di attualizzazione 

4. Individuare i principali 
mezzi e strumenti che 
hanno caratterizzato 
l’innovazione economi-
ca e tecnico-scientifica 
nel corso della storia  

5. Leggere - anche in 
modalità multimediale - 
le differenti fonti lettera-
rie, iconografiche, do-
cumentarie e cartografi-
che, ricavando informa-
zioni su eventi storici di 
diverse epoche e aree 
geografiche  

1. L’età giolittiana 
 
2. L’età dell’imperialismo 
 
3. Relazioni internazio-
nali e conflitti nel primo 
Novecento 
 
4. La prima guerra mon-
diale 

5. Il primo dopoguerra 

6. La nascita dell’URSS 
e le sue conseguenze in 
Europa  

7. La crisi del 1929 e 
l’America sotto la presi-
denza di Roosevelt 

8. Il regime fascista 

9. Nazismo e stalinismo 

10. La seconda guerra 
mondiale  

11. La guerra in Italia e 
la Resistenza  

12. La guerra fredda 

13. L’età della decoloniz-
zazione e il “Terzo Mon-
do” 

14. L’Italia dalla ricostru-
zione agli anni Settanta 
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dere il modo in cui gli 
studiosi costruiscono il 
racconto della storia  
 
3. Descrizione dettagliata dei contenuti  
 

3.1. L’età giolittiana 

Il primo governo Crispi - L'ascesa di Giolitti, i Fasci siciliani e lo scandalo del-
la Banca romana - Ascesa e caduta del secondo governo Crispi - La crisi di 
fine secolo - La nascita delle leghe rosse e di Federterra - Il primo governo 
Giolitti e Turati - Trasformismo e strategia politica giolittiana rispetto ai pro-
blemi strutturali dell'Italia - Lo sviluppo industriale italiano sotto Giolitti - La 
nascita della CGdL - Confindustria - Gli squilibri produttivi tra Nord e Sud - I 
settori chiave della industrializzazione nel primo Novecento - L'Italia giolittia-
na, il Sud e i fenomeni migratori - I nazionalisti e l'ANI - La politica coloniale - 
La riforma elettorale e l'allargamento del suffragio - Le elezioni del 1913 - Il 
patto Gentiloni - Le leghe bianche - La "settimana rossa". 

3.2. L’età dell’imperialismo 

L'imperialismo - Fattori economici, politici e ideologici - L'imperialismo ameri-
cano - L'India inglese - Le guerre dell'oppio - L'Imperialismo russo - Il Giap-
pone verso la modernizzazione - La guerra sino-giapponese - Le potenze im-
perialiste e l'Africa - La conferenza di Berlino.   

3.3. Relazioni internazionali e conflitti nel primo Novecento 

I nazionalismi europei alla vigilia della Prima guerra mondiale - Germania, 
Francia e Inghilterra - La Weltpolitik tedesca - La Duplice Intesa - La rivolu-
zione russa del 1905 - La polveriera balcanica - L'ascesa della Serbia nello 
scacchiere balcanico - Triplice Intesa e Triplice Alleanza - L'America dei 
grandi trusts e il regime monopolistico - Le presidenze di Roosevelt e Wilson 
- Diplomazia del dollaro e interventismo. 

3.4. La prima guerra mondiale 

Lo scoppio del conflitto e il sistema delle alleanze - Il piano Schlieffen - Dalla 
guerra di movimento alla guerra di trincea - L'Italia nel 1915 - Le posizioni di 
neutralisti e interventisti - Il governo Salandra e il suo orientamento - Il patto 
di Londra - Il "maggio radioso" - L'entrata in guerra dell'Italia - I progressi del-
la guerra sul fronte italo-austriaco dal 1915 al '16 - Guerra e propaganda - La 
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militarizzazione dei settori produttivi e l'economia di guerra - Il fronte orientale 
nel 1917 - La disfatta di Caporetto - Da Cadorna a Diaz - L'ingresso degli Sta-
ti Uniti nel conflitto - La battaglia di Amiens - Vittorio Veneto - La fine della 
guerra.  

3.5. Il primo dopoguerra 

Wilson e Lenin sulla pace - I Quattordici punti - La conferenza di Parigi - La 
pace punitiva per la Germania - La Società delle Nazioni - L'India e il Medio 
Oriente - L'immigrazione ebraica in Palestina e le tensioni con gli arabi - La 
dichiarazione di Balfour. 

Letture: La dichiarazione di Balfour 

3.6. La nascita dell’URSS e le sue conseguenze in Europa  

Lenin e le Tesi di aprile - Dalla guerra civile alla NEP - La Terza Internaziona-
le - Le risonanze della rivoluzione sovietica in Europa - L'organizzazione 
dell'URSS sotto il profilo amministrativo ed economico - L'insurrezione unghe-
rese - La Germania di Weimar - SPD e lega spartachista - La Dolchstoßle-
gende - Il putsch di Monaco - l biennio rosso in Italia - Le elezioni del 1919 e 
l'avvento dei partiti di massa - Il PPI di don Sturzo - Il congresso di Livorno e 
la scissione del PCI - Le origini del movimento dei "Fasci di combattimento". 

3.7. La crisi del 1929 e l’America sotto la presidenza di Roosevelt 

La crisi del '29 - I ruggenti anni '20 - Razzismo e proibizionismo - La bolla 
speculativa prima del crollo della Borsa - Il crollo di Wall Street - Gli effetti sul 
tasso di occupazione in America e sulla domanda interna - Gli effetti in Euro-
pa e la reazione protezionista - La presidenza Roosevelt - Il New Deal - Lo 
Stato imprenditore. 

3.8. Il regime fascista 

Il fascismo agrario - Lo squadrismo - Da movimento a partito - La marcia su 
Roma - Il primo governo Mussolini - Il ruolo del re - Il Gran Consiglio del Fa-
scismo - La "Legge Acerbo" - Le elezioni del '24 - Il delitto Matteotti - La svol-
ta verso lo Stato autoritario e le leggi fascistissime - Il patto di Palazzo Vidoni 
e il sindacalismo fascista - Le leggi del '26 - La riforma elettorale del '28 - 
L'antifascismo - I Patti Lateranensi - Consenso e propaganda - Stampa, radio 
e cinema - L'Istituto Luce - Dal liberismo all'interventismo - Quota 90 - Gli ef-
fetti della crisi del '29 - Bonifiche e nuovi insediamenti urbani - La statalizza-
zione dell'economia italiana negli anni '30 - L'urbanizzazione - La guerra d'E-
tiopia - La nascita dell'Impero - Le leggi razziali. 
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3.9. Nazismo e stalinismo 

L'ascesa di Hitler al potere - La nazificazione della Germania - I caratteri tota-
litari della Germania nazista - Le leggi di Norimberga - La notte dei cristalli - 
La presa del potere da parte di Stalin - I piani quinquennali - La collettivizza-
zione delle terre - Le purghe e i gulag - L'Asse Roma-Berlino - La guerra civi-
le spagnola - L'occupazione nazista della Renania - L'Anschluss e le premes-
se alla crisi dei Sudeti - La crisi dei Sudeti e l'appeasement - Gli accordi di 
Monaco - Il patto d'Acciaio - Il patto Molotov-Ribbentrop. 

3.10. La seconda guerra mondiale  

Dalla Polonia alla Campagna di Francia - La divisione della Francia occupata 
- L'operazione "Leone marino" e la resistenza inglese - L'Italia in Africa e in 
Grecia - L'operazione "Barbarossa": motivi e prime fasi - Stalin e la guerra pa-
triottica - L'entrata in guerra degli USA - L'aggressione nipponica all'Estremo 
Oriente - Il nuovo ordine hitleriano e la soluzione finale - Stalingrado - El Ala-
mein - Lo sbarco in Sicilia - Il crollo del fascismo e la R.S.I. -Lo sbarco in 
Normandia - La conferenza di Jalta - La fine della guerra in Europa - L'impe-
rialismo nipponico e il suo tramonto - La resa del Giappone. 

3.11. La guerra in Italia e la Resistenza  

La R.S.I. - Il neofascismo di Salò - La Resistenza - CLN e CLNAI - Le brigate 
partigiane - La svolta di Salerno - Prospetto dei fatti storici dal '43 alla libera-
zione dell'alta Italia - La morte di Mussolini e la resa tedesca - ll confine orien-
tale - L'esodo giuliano-dalmata.  

3.12. La guerra fredda (argomento rimodulato rispetto al Piano di Lavoro e 
accorpato ad “Apogeo e crisi del bipolarismo”) 

Il mondo alla vigilia della guerra fredda - Il processo di Norimberga - Caratteri 
geopolitici generali del duopolio USA-URSS - L'ONU - Gli accordi di Bretton 
Woods - La questione tedesca - NATO e Patto di Varsavia - La destalinizza-
zione - Le tappe sintetiche dall’apogeo del bipolarismo alla distensione.   

3.13. L’età della decolonizzazione e il “Terzo Mondo” (argomento rimodu-
lato rispetto al Piano di Lavoro) 

La decolonizzazione (cenni generali). 

3.14. L’Italia dalla ricostruzione agli anni Settanta (argomento rimodulato 
rispetto al Piano di Lavoro e svolto in concomitanza con la trattazione della 
Costituzione in Educazione civica) 

La rinascita dei partiti e il referendum - Centrismo e boom economico. 
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4. Strategie didattiche 

- Lezione frontale con domande-guida e domande-stimolo 
- Dialogo con la classe 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e di approcci interpretativi di 

particolare rilievo 

5. Strumenti didattici 
- Manuale in adozione: V. CASTRONOVO, Impronta storica. Il Novecento e 

il Duemila, vol. 3, Rizzoli, Milano 2017 
- Presentazioni in PowerPoint 
- Cartine geografiche, mappe concettuali e schemi riassuntivi 
- Testi, alternativi al manuale, caricati sulla Classroom dedicata  
 

6. Strumenti di verifica (in presenza e/o a distanza) 

- Verifiche scritte programmate 
- Interrogazioni 
- Lettura/Esercitazione di comprensione su testi proposti 

7. Criteri di verifica e valutazione 

- Tabelle con indicatori esplicitati in ogni verifica scritta (coerenza con la 
consegna, completezza e precisione concettuale; capacità espositiva; 
ortografia e sintassi) 

- Attenzione al livello di partenza e allo sviluppo successivo 
- Considerazione globale delle performance in termini di conoscenze, 

abilità osservate e competenze gradualmente promosse 

 
 
Pordenone, 5 maggio 2021 

prof. Giacomo Miranda 
 

	

 



INGLESE 
 
La classe è ha frequentato in modo regolare e ha collaborato alle attività 
didattiche. 
 
COMPETENZE E ABILITA’ SVILUPPATE 
 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 
Leggere, comprendere ed interpretare testi letterari 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica  
 
Comprensione orale, comprensione scritta, produzione orale, produzione 
scritta, cogliere i tratti più importanti di un testo letterario, comunicare in 
forma chiara le informazioni, ricercare, acquisire informazioni generali e 
specifiche in funzione della produzione di un testo o di una presentazione 
orale; riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio attraverso 
l'osservazione di produzioni letterarie. 
 
CONTENUTI  
 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton COMPACT PERFORMER 
CULTURE & LITERATURE, Zanichelli, 2015 
 

Modulo: Hemingway in the Northeast of Italy  
 
Ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway legata al 
nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno ispirati 
 
Competenze:  
 
Contenuti:   
 Ernest  Hemingway, “ A Farewell to Arms” ( chapters 9, 27 and 30) 
 
Testo: pp. 228-230 e fotocopie 
 
 La guerra e le sue rappresentazioni 

 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 
 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 



cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 
 
 
 
Contenuti:  
Rudyard Kipling, Kim   

“Kim at the railway station”, da ‘They entered the fort-like railway station,’ a 
‘Were it not better to walk? Said he weakly’ 
 
Edgar Forster, Passage to India  
“The Mosque”, da ‘He was an athletic little man’ a ‘a few chilly English 
succeeded’ 
 
Salman Rushdie, Midnight’s Children  
“August 15th, 1947” da ‘But now the countdown will not be denied’ a ‘A flag 
unfurls:it is saffron, white and green’. 
 
Testo: 258-263 e fotocopie 
 
 
Il rapporto dell’“io” con l’“altro” 

 

 
 

Modulo T.E. Lawrence and the Arab Revolt 
 
Si propone di esplorare l'avventura di T.E. Lawrence alla testa di un esercito 
locale contro l'Impero ottomano e il ruolo delle potenze occidentali nel 
delineare il tormentato assetto del Medioriente stabilito alla fine della prima 
guerra mondiale. 
 
 
Contenuti:  
“The Seven Pillars of Wisdom” di T. E. Lawrence 
Introductory Chapter,  
Epilogue  
last page da “When I got back to the hotel” a “how much I was sorry” 
 
Video Lawrence of Arabia (T. E. Lawrence) And His Legacy 

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

 
fotocopie e il booklet  “Lawrence and the Revolt of the Arabs” 

 La guerra e le sue rappresentazioni 

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


 
Il rapporto dell’“io” con l’“altro” 

 

 

Modulo: Hemingway Award 2017: Zadie Smith 
 
Il modulo si propone di indagare i tratti salienti delle narrazioni di questa 
scrittrice britannica di origini caraibiche che racconta la continua ricerca di 
definizione della personale identità culturale delle nuove generazioni di 
inglesi che provengono da famiglie delle ex colonie britanniche. Lo studio è 
completato dall’introduzione alla poesia di uno dei più importanti poeti 
inglese viventi, sempre di origini caraibiche. 
 
 
Contenuti: 
Z. Smith "Swing Time"  
chapter 1, tutto 
chapter 3, fino a ‘Day off from what? From us’ 
chapter 9, fino a ‘I was doing at school’ 
 
video: Zadie Smith Interview: Such Painful Knowledge 
https://www.youtube.com/watch?v=5NWkuiDTMYk 
 
Benjamin Zephaniah  
Testo: “Dis Poetry” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iHi6wIDaT1Y 
 
 
 "https://www.poemhunter.com/poem/dis-poetry/ 
 
 
https://poemanalysis.com/benjamin-zephaniah/dis-poetry/ 
 
Il rapporto dell’“io” con l’“altro” 

 

 

 

Modulo ”Disgregation of the Self “  
 
Si propone di illustrare come il concetto di persona si polverizzi in minuscoli 
istanti, sensazioni e pensieri che costituiscono il flusso di coscienza, oggetto 
della rivoluzione letteraria condotta da J. Joyce e V. Woolf. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5NWkuiDTMYk
https://poemanalysis.com/benjamin-zephaniah/dis-poetry/


 
 
Contenuti: 
James Joyce ,Ulysses di  
“Penelope”  da ‘a quarter after an unearthly’  a ‘I said yesI will Yes’ 
 
  
Virginia Woolf , Mrs Dalloway di  
“ A Pistol shot in the street outside” da ‘ Nonsense, nonsense! She cried to 
herself’ a ‘the Queen opening some bazar, thought Clarissa’ 
“The Party” da ‘What business had the Bradshaws to talk’ a ‘ She came in 
from the little room’. 
 
 
Testo:  p. 264, pp. 270-274 
Fotocopie 
 
 
Il rapporto dell’“io” con l’“altro” 
 
La percezione del tempo 

 

Emergency  2020/2021 
 
Il modulo esplora, attraverso degli articoli, alcuni temi ricorrenti 
nell’informazione riguardante l’epidemia di questi due ultimi anni. 
 
Contenuti. 
 
Zoonotic disease emergence and deforestation: a vicious circle exacerbated 
by the effects of Covid-19 
 
How have Covid 19 pandemic lockdowns affected our immune systems? 
 
There are four types of covid 19 vaccines: here’s how they work 
 

 

 



MATEMATICA 5D SCIENTIFICO

Docente: Michele Basaldella

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI

Gli obiettivi raggiunti complessivamente dalla classe sono i seguenti.
(1) Sapere utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo algebrico, vettoriale,

differenziale e integrale, rappresentandole anche sotto forma grafica. Sa-
pere confrontare ed analizzare figure geometriche del piano e dello spazio,
individuando invarianti e relazioni.

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

(3) Sapere utilizzare i metodi propri della matematica per analizzare dati ed
interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, sfruttando anche le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico.

(4) Saper utilizzare i metodi sviluppati per risolvere problemi riguardanti altre
discipline, in particolare la fisica.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI

I limiti delle funzioni
Conoscenze e contenuti disciplinari: Nozioni base della topologia (ripasso del
programma di quarta). Limite di una funzione e la definizione formale nei vari casi.
Primi teoremi sui limiti: unicità del limite, permanenza del segno, confronto (senza
dimostrazione). Le regole delle operazioni con i limiti, le forme indeterminate, i limiti
notevoli. I concetti di infinito e infinitesimo e il loro ordine in casi notevoli. Il concetto
di funzione continua e relativi teoremi: di Weierstrass, dei valori intermedi e di
esistenza degli zeri (senza dimostrazione). La classificazione delle discontinuità
di una funzione. Il concetto di asintoto nei vari casi. Grafico probabile di una
funzione.
Abilità: Operare con la topologia della retta: intervalli, intorno di un punto, punti
isolati e di accumulazione di un insieme (ripasso del programma di quarta). Ve-
rificare il limite di una funzione mediante la definizione (cenni). Applicare i primi
teoremi sui limiti. Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di
funzioni (ripasso del programma di quarta). Calcolare limiti che si presentano



sotto forma indeterminata. Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli. Confrontare
infinitesimi e infiniti. Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un
punto. Calcolare gli asintoti di una funzione. Disegnare il grafico probabile di una
funzione. Saper risolvere problemi di fisica e realtà mediante i limiti di funzioni.

La derivata di una funzione
Conoscenze e contenuti disciplinari: l problema della tangente ad una curva e
la definizione di tangente. La derivata di una funzione. Legame tra continuità e
derivabilità. Punti stazionari e punti di non derivabilità. Le derivate fondamentali.
Le regole di derivazione delle operazioni di funzioni. Il differenziale di una funzione.
Abilità: Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione. Calcolare
la retta tangente al grafico di una funzione. Calcolare la derivata di una funzione
mediante le derivate fondamentali e le regole di derivazione. Calcolare le derivate
di ordine superiore. Calcolare il differenziale di una funzione. Saper risolvere
problemi di fisica e realtà utilizzando derivate e differenziali.

I teoremi del calcolo differenziale
Conoscenze e contenuti disciplinari: Teoremi di Rolle, Lagrange, Cauchy e de
l’Hôpital (senza dimostrazione). Corollari del teorema di Lagrange.
Abilità: Applicare il teorema di Rolle. Applicare il teorema di Lagrange e i suoi
corollari. Applicare il teorema di Cauchy. Applicare il teorema di de l’Hôpital.

I massimi, i minimi e i flessi
Conoscenze e contenuti disciplinari: Concetto di massimo e minimo assoluto
e relativo di una funzione. Concetto di flesso di una funzione e classificazioni.
Condizioni necessarie e condizioni sufficienti per massimi, minimi e flessi.
Abilità: Determinare i massimi, i minimi e i flessi orizzontali mediante la derivata
prima. Determinare i flessi mediante la derivata seconda. Risolvere problemi di
massimo e di minimo.

Lo studio delle funzioni
Conoscenze e contenuti disciplinari: Relazioni tra le caratteristiche del gra-
fico di una funzione e quello della sua derivata. Teorema di unicità dello zero
con le derivate (senza dimostrazione). Metodi di risoluzione approssimata di
un’equazione.
Abilità: Studiare una funzione e tracciare il suo grafico. Risolvere equazioni e
disequazioni per via grafica. Risolvere in modo approssimato un’equazione. Saper
risolvere problemi di fisica e realtà utilizzando lo studio di funzioni.

Gli integrali indefiniti
Conoscenze e contenuti disciplinari: Primitiva e integrale indefinito di una
funzione. Proprietà di linearità. Integrali immediati semplici e composti. Metodo
di sostituzione e metodo di integrazione per parti. Integrali indefiniti di funzioni
razionali fratte.



Abilità: Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni mediante gli integrali immediati
e le proprietà di linearità. Calcolare un integrale indefinito con il metodo di sostitu-
zione e con la formula di integrazione per parti. Calcolare l’integrale indefinito di
funzioni razionali fratte.

Gli integrali definiti
Conoscenze e contenuti disciplinari: Il problema delle aree e il concetto di
integrale definito di una funzione. Le proprietà dell’integrale definito. Il teorema
della media (senza dimostrazione) e il valore medio di una funzione. La funzione
integrale e il teorema fondamentale del calcolo integrale (senza dimostrazione).
Gli integrali impropri.
Abilità: Calcolare gli integrali definiti mediante il teorema fondamentale del calcolo
integrale. Calcolare il valore medio di una funzione. Operare con la funzione
integrale e la sua derivata. Calcolare l’area di superfici piane e il volume di solidi.
Calcolare gli integrali impropri. Saper risolvere problemi di fisica e realtà utilizzando
gli integrali.

Le equazioni differenziali
Conoscenze e contenuti disciplinari: Il concetto di equazione differenziale.
Soluzioni di un’equazione differenziale. Equazioni differenziali a variabili separabili.
Abilità: Risolvere le equazioni differenziali riconducibili a quelle a variabili separa-
bili. Risolvere problemi con equazioni differenziali con condizioni iniziali. Applicare
le equazioni differenziali alla fisica.

Rispetto al piano di lavoro previsto, per mancanza di tempo non sono stati svolti i
seguenti argomenti: successioni, geometria analitica dello spazio, distribuzioni di
probabilità.

STRATEGIE DIDATTICHE

Gli allievi sono stati al raggiungimento degli obiettivi a partire dalle conoscenze e
dalle abilità di cui erano già in possesso. Le nuove conoscenze sono state presen-
tate in maniera rigorosa ed essenziale tramite lezione frontale; gli allievi sono però
giunti alla loro comprensione e all’acquisizione delle abilità soprattutto attraverso
la visione di numerosi esempi di esercizi svolti in classe dal docente. Il lavoro
domestico assegnato è stato revisionato e corretto in classe, in particolare in caso
di difficoltà manifestate dagli allievi nello svolgere o completare le consegne, o
in caso di procedimenti che per la loro tipologia necessitano di puntualizzazioni
e chiarimenti. Allo studente è stato richiesto sia di studiare sugli appunti presi a
lezione, il testo è stato trattato essenzialmente come fonte di esercizi. Durante i
periodi di didattica a distanza le lezioni sono sempre state svolte tramite video-
conferenza, dove il docente ha sviluppato le lezioni tramite una lavagna virtuale.
Durante l’anno scolastico l’insegnante ha stimolato i collegamenti e i confronti
concettuali e di metodo con altre discipline, in particolare con la fisica, e favorito



l’uso degli strumenti informatici, quali software come Geogebra per rappresentare
grafici di funzioni.

LIBRI DI TESTO

Bergamini, Barozzi, Trifone: Matematica.blu 2.0 volume 5, Zanichelli.

STRUMENTI DIDATTICI

Sono stati utilizzati il libro di testo, appunti, lavagna, software per la rappresenta-
zione grafica di funzioni (Geogebra), calcolatrice.

STRUMENTI DI VERIFICA

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi si sono utilizzati principalmente
verifiche scritte, sia in presenza che a distanza, verifiche orali per rimediare ad
eventuali valutazioni negative di prove scritte e la correzione del lavoro domestico.
All’allievo si è richiesto di risolvere problemi, rispondere a quesiti, svolgere esercizi,
riflettere sulla teoria.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri. Livello di conoscenza
degli argomenti trattati. Uso corretto del linguaggio e del formalismo. Chiarezza,
precisione e completezza della procedura utilizzata, Chiarezza e correttezza nel-
l’esposizione. Capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di
esercizi e consegne varie e alla risoluzione di problemi. Capacità di formulare
autonomamente ipotesi di risoluzione di problemi. Capacità di individuare colle-
gamenti logici e culturali fra diversi contenuti, con altre discipline e con la realtà
quotidiana. Capacità di rielaborare i concetti a partire dai risultati ottenuti nella
risoluzione dei problemi.

La valutazione finale tiene conto anche di impegno dimostrato, interesse per la
disciplina e per le attività didattiche, partecipazione al dialogo educativo, puntualità
nelle rispetto delle consegne, autonomia ed organizzazione del lavoro domestico,
progressione nell’apprendimento.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Sono stati svolti corsi di recupero per gli studenti che hanno ricevuto una valuta-
zione negativa alla fine della quarta.
Sono state svolte le olimpiadi della matematica la cui eventuale partecipazione è
stata a discrezione dei singoli studenti.



FISICA 
 

DOCENTE: CELOTTO DANIELE  
 
OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 
La conoscenza dei contenuti proposti si può considerare acquisita ad un 
livello discreto se non buono. La classe complessivamente: 
▪ sa formulare ipotesi esplicative in modo efficace, facendo uso di leggi e 

modelli; 
▪ sa risolvere in maniera sufficientemente autonoma e corretta problemi 

elementari, a risoluzione immediata, connessi con i contenuti proposti; 
▪ ha maturato una maggiore coscienza della disciplina come corpo organico 

di contenuti per un'adeguata interpretazione dei fenomeni naturali; 
▪ ha colto la reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca 

scientifica; 
▪ sa collocare abbastanza correttamente le teorie scientifiche studiate nel 

loro contesto storico e sociale. 
 

METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
Gli argomenti sono stati introdotti attraverso la discussione e l’analisi di 
situazioni reali, ideali e immaginarie, mediante lezioni frontali e lezioni 
dialogate. Sono stati curati gli aspetti di concettualizzazione e di 
formalizzazione delle elaborazioni teoriche, anche mediante l’uso degli 
strumenti matematici. Agli allievi è stato richiesto di completare e consolidare 
la comprensione degli argomenti trattati con lo studio, la rielaborazione e 
l'approfondimento personali. 
L'attività di risoluzione di problemi è stata utilizzata per poter meglio 
comprendere il significato dei contenuti teorici ed esemplificare le leggi 
studiate e quindi ha riguardato per lo più problemi semplici, di risoluzione 
immediata; i problemi proposti sono stati tratti dal libro di testo.  
Le verifiche, scritte e orali, hanno mirato principalmente a verificare le 
conoscenze e le competenze espositive, argomentative e di collegamento. 
Nelle verifiche scritte sono stati proposti quesiti a risposta aperta e problemi 
da risolvere. Nei colloqui è stato richiesto di rispondere a quesiti, formulare 
definizioni, descrivere fenomeni, enunciare leggi, discutere ipotesi e 
situazioni, effettuare collegamenti. 
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.  Durante le lezioni in videoconferenza, si è dato ampio 
spazio alla risoluzione di problemi e ai chiarimenti sui contenuti teorici e 
applicativi trattati. L’acquisizione e la comprensione dei contenuti è avvenuta 
soprattutto attraverso lo studio e la risoluzione di problemi 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 anche 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.: in ciò che segue, CE sta per campo elettrico, CM per campo magnetico. 
 
Circuiti RC. 
Processi di carica e di scarica di un condensatore.  
 
Il magnetismo. 
Interazioni tra magneti, aghi magnetici, campo magnetico terrestre; direzione 
e verso del CM. Esperienza di Oersted (azione di una corrente su un ago 
magnetico). Linee di CM, spettri di CM prodotti da magneti e da correnti. 
Flusso del CM e Teorema di Gauss. Esperienza di Ampère (interazione tra 
correnti) e relativa formula, definizione di ampere nel S.I., CM prodotto da 
una corrente rettilinea e legge di Biot e Savart, esperienza di Faraday (azione 
di un magnete su una corrente), definizione del modulo del CM mediante la 
seconda legge di Laplace, forza di Lorentz, CM prodotto da una spira 
circolare e da un solenoide. Moto di cariche in CE uniforme e in CM uniforme, 
spettrometro di massa, selettore di velocità. Relazione tra il momento 
torcente del CM su una spira percorsa da corrente e il momento magnetico 
della corrente. Definizione di circuitazione del campo elettrico e del campo 
magnetico, teorema della circuitazione del CE statico, teorema di Ampère 
della circuitazione del CM, con dimostrazione nel caso elementare, 
deduzione della formula del CM all’interno del solenoide lungo. Magnetismo 
nella materia, permeabilità magnetica della materia, sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche e ferromagnetiche. 
 
Induzione elettromagnetica. 
Esperienze di Faraday sull’induzione elettromagnetica, forza elettromotrice 
(fem) indotta, flusso magnetico concatenato ad un percorso chiuso, legge di 
Faraday-Neumann, legge di Lenz. Circuito a barra conduttrice mobile su un 
conduttore a U, immerso in CM uniforme: calcolo della fem indotta, del flusso 
di CM concatenato, della corrente indotta, bilancio tra potenza meccanica ed 
elettrica; effetti della fem indotta: freno magnetico; correnti parassite. 
Generatori di corrente alternata (alternatore). 
Induttanza, autoinduzione in un circuito a corrente variabile, flusso magnetico 
autoconcatenato di un solenoide percorso da corrente, induttanza di un 
circuito, parametri da cui dipende l’induttanza, induttanza di un solenoide.  
Correnti in un circuito RL, in chiusura e in apertura: leggi e grafici in funzione 
del tempo. Energia magnetica immagazzinata in un induttore percorso da 
corrente (senza dimostrazione), densità di energia del CM (dimostrazione nel 
caso di un solenoide). Oscillazione della corrente in un circuito LC. 
Risonanza nei circuiti elettrici.  



 
Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche. 
CE indotto e legge di Faraday-Neumann-Lenz; il paradosso della legge di 
Ampère, la corrente di spostamento, la legge di Ampère-Maxwell; le 
equazioni di Maxwell; le onde elettromagnetiche: come si genera e propaga 
un’onda elettromagnetica, caratteristiche di un’onda elettromagnetica piana 
sinusoidale, relazione tra campo elettrico e magnetico, velocità di 
propagazione, energia trasportata, quantità di moto, pressione di radiazione, 
lo spettro elettromagnetico. Polarizzazione della luce per assorbimento, filtri 
polarizzatori,  legge di Malus; polarizzazione per riflessione, angolo di 
Brewster; polarizzazione per diffusione. 
  
Relatività ristretta. 
Crisi della fisica classica (etere luminifero, non invarianza delle equazioni di 
Maxwell rispetto alle trasformazioni di Galileo). Esperienza di Michelson-
Morley. Trasformazioni di Lorentz. I postulati della relatività ristretta di 
Einstein. Tempo proprio e dilatazione dei tempi. Fattore lorentziano. 
Lunghezza propria e contrazione delle lunghezze. Composizione relativistica 
delle velocità. Effetto Doppler relativistico.  
Quantità di moto relativistica, energia relativistica (totale, a riposo e cinetica) 
di un corpo; relazione tra quantità di moto ed energia; quantità di moto di 
particelle a massa nulla. 
 
La fisica quantistica. 
Effetto fotoelettrico, apparato di Lenard, corrente di saturazione, potenziale di 
arresto, frequenza di soglia, lavoro di estrazione, energia cinetica massima, 
contrasti tra osservazioni sperimentali e previsioni secondo la teoria classica, 
ipotesi di Einstein sul quanto di luce e sua interpretazione dell’effetto 
fotoelettrico. 
Massa e quantità di moto dei fotoni. Effetto Compton, lunghezza d’onda 
Compton, spostamento Compton. 
L’ipotesi di de Broglie e il dualismo onda-particella, lunghezza d’onda di de 
Broglie, l’esperimento della doppia fenditura. Principio di indeterminazione di 
Heisenberg 
 
LIBRO DI TESTO: J. S. Walker, FISICA Modelli teorici e problem solving, voll. 2° 
e 3°, ed. Pearson 
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Classe 5^D scientifico               
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

 
Bilancio generale ed obiettivi educativi e cognitivi raggiunti 

La classe 5^D scientifico si è dimostrata, nel corso di tutto l'anno, una classe 
interessata e capace, ed i ritmi di apprendimento sono stati adeguati, così come  
l'attenzione, sia in classe che a distanza.  Gli studenti maggiormente motivati sono 
stati in grado di operare confronti tra i diversi aspetti del programma e di effettuare 
connessioni tra queste. Tutti hanno comunque raggiunto le competenze minime 
richieste.  
Nei mesi durante i quali, a causa dell’emergenza COVID 19, è stato fatto uso della 

didattica a distanza, il comportamento della classe è stato corretto anche se un po’ 

meno partecipativo rispetto alle fasi in presenza, e mi ha comunque consentito di 
svolgere le lezioni in un clima di accettabile interazione. Nonostante si sia resa 
necessaria una riduzione dei contenuti inizialmente previsti, i ritmi di apprendimento 
non hanno risentito in modo significativo della nuova situazione.  
Durante il percorso didattico svolto, gli studenti hanno imparato a: 
 individuare i principali composti organici in relazione ai rispettivi gruppi 

funzionali, stabilendo relazioni con la loro reattività; 
 riconoscere/applicare i principali meccanismi di reazione: addizione, 

sostituzione, eliminazione; 
 riconoscere le principali biomolecole e ad individuare la relazione tra la loro 

struttura e le loro proprietà e funzioni biologiche;  
 collocare i vari fenomeni geologici endogeni nel più ampio contesto della 

tettonica a zolle 
Nel complesso, i risultati ottenuti dalla classe sono mediamente da considerarsi 
discreti.                      
 
Criteri metodologici 

Ho cercato di stimolare i ragazzi ad interpretare i vari fenomeni di volta in volta 
studiati, fornendo loro le informazioni di base per una corretta lettura delle varie 
problematiche; particolare spazio ho cercato di riservare all'esposizione corretta e 
precisa dal punto di vista logico-espressivo, al fine di abituare gli allievi al colloquio 
d'esame. Sono state inoltre eseguite alcune prove scritte, prevalentemente a risposta 
aperta o multipla. 
Oltre ai libri di testo in adozione, sono state proposte presentazioni in powerpoint o 
pdf di approfondimento, video e sintesi dei contenuti trattati. 



Nello studio della Tettonica delle Placche, sono stati proposti vari riferimenti in 
relazione all'attuale situazione della crosta terrestre ed ai suoi meccanismi,  mediante 
l’uso di un planisfero fisico. In ambito chimico, si sono evidenziate le connessioni con 
il ciclo di studi dell’intero quinquennio. Quando è stato fatto uso della didattica a 
distanza, l’utilizzo di immagini, di presentazioni, di video esplicativi durante le lezioni 

o in differita ha consentito di proseguire con efficacia il percorso, sebbene l’aspetto 

laboratoriale inizialmente previsto ne abbia inevitabilmente risentito.  
 
Programma svolto 

La parte di programma relativa alla chimica organica e biologica ha riguardato le 
principali classi di composti organici e la loro reattività; i meccanismi di reazione e la 
relazione tra struttura, forma e funzione; le principali classi di macromolecole 
biologiche e il processo di fotosintesi e di respirazione cellulare. E’ stata poi trattata 

la struttura e le principali funzioni degli acidi nucleici, con la duplicazione del DNA e 
la sintesi proteica. Gli argomenti del programma di geologia svolti hanno riguardato 
inevitabili richiami alla genesi ed al ciclo delle rocce; attenzione particolare si è data 
alla dinamica endogena e alla tettonica a zolle.  

CHIMICA ORGANICA E BIOLOGICA 
I Composti organici e le ibridazioni del Carbonio. Nomenclatura e proprietà fisico-
chimiche degli idrocarburi alifatici: alcani, alcheni, alchini, composti ciclici. Tipi di 
isomeria: isomeria conformazionale e di struttura; isomeria geometrica e isomeria 
ottica. I gruppi funzionali: ossidrilici, carbonilici, carbossilici, amminici, doppio legame. 
Rottura omolitica ed eterolitica dei legami: formazione di radicali e di carbocationi. 
Reazioni di addizione elettrofila e regola di Markovnikov. 
I gruppi funzionali come sostituenti caratterizzanti le diverse classi di idrocarburi: 
alogenuri alchilici, nomenclatura e classificazione; reazioni di sostituzione nucleofila 
e di eliminazione. Alcoli, loro sintesi e reattività; acidi carbossilici, aldeidi, chetoni, 
ammine, eteri, esteri. Esterificazione. Polimeri e reazione di addizione radicalica. 
Idrocarburi aromatici ed esempi di alcuni loro derivati. Reazioni sostituzione elettrofila  
e orientazione del secondo sostituente. 
Le biomolecole: carboidrati, lipidi, proteine, acidi nucleici: loro monomeri e relativa 
condensazione. Funzioni delle biomolecole. Relazione tra struttura, forma e funzione 
nelle biomolecole. 
Il processo di fotosintesi: la fase luminosa e l’organizzazione dei due fotosistemi; la 

catena di trasporto degli elettroni, la fotofosforilazione e la produzione di NADPH. La 
fase oscura con il ciclo di Calvin nei suoi aspetti essenziali. 
Il processo di respirazione cellulare: glicolisi anaerobica, processo di fermentazione 
alcolica e lattica e loro significato biologico. Chemiosmosi e ciclo di Krebs nei loro 
aspetti essenziali. 



Gli acidi nucleici e le loro caratteristiche strutturali: il DNA e il processo della sua 
duplicazione. Il codice genetico e i tre tipi di RNA con la relativa funzione. Il processo 
di sintesi proteica. 

GEOLOGIA  
Nozioni di Mineralogia (richiami a concetti svolti in classe terza). 
I minerali e la loro struttura: celle elementari, reticolo cristallino e formazione di un 
cristallo. Le proprietà fisiche di un minerale: durezza, lucentezza, colore, sfaldatura. 
I silicati e la loro struttura chimica: nesosilicati, inosilicati, fillosilicati, tectosilicati. 
Minerali non silicatici. 

Le rocce ignee e la loro genesi (richiami a concetti svolti in classe terza) 
Rocce ignee e processo magmatico; cristallizzazione, differenziazione di un magma, 
serie di Bowen; cristallizzazione frazionata, composizione mineralogica e struttura di 
una roccia ignea. Classificazione delle rocce ignee.  

I rivolgimenti della terra  
I sismi. Onde sismiche; distribuzione geografica dei sismi e correlazione con la loro 
tipologia. Intensità di un terremoto e localizzazione del suo epicentro. Sismografi, 
sismogrammi e scale di misurazione. 
Utilità delle onde sismiche nella determinazione della struttura interna della terra; 
discontinuità e distinzione in litosfera, astenosfera; crosta, mantello e nucleo; crosta 
oceanica e continentale e loro composizione geologica. 
Vulcanismo. Fattori che influenzano l'attività ignea effusiva; tipi di eruzione, prodotti 
vulcanici e conseguenti caratteristiche degli edifici vulcanici. Distribuzione geografica 
dei vulcani sotto l'aspetto tipologico. 
Calore interno della Terra, sua origine e correnti convettive. Il campo magnetico 
terrestre. 

La teoria della tettonica  
La teoria della deriva dei continenti di Wegener come preludio alla teoria della 
tettonica delle placche; prove e limiti della teoria. 
Le linee guida della moderna teoria: litosfera, astenosfera; tipi di placche e movimenti 
reciproci.  
Margini di placca divergenti ed apertura di un bacino oceanico; contestualizzazioni 
geografiche. 
Margini di placca convergenti e sistemi arco-fossa; scontro tra diversi tipi di croste e 
contestualizzazioni geografiche. 
Le verifiche del modello della tettonica: paleomagnetismo, migrazione apparente dei 
Poli magnetici, hot spots, guyots, piano di Benioff. Il meccanismo presunto alla base 
del movimento delle placche: le celle convettive. 
Tettonica e orogenesi nelle zone di subduzione: collisioni continentali. Ofioliti e 
mèlanges. Un esempio: la catena dell'Himalaya. Cenni alle principali orogenesi nella 
storia geologica. Scudi continentali. 



Contributo disciplinare all’Educazione Civica 

Con riferimento all’Educazione Civica, ed in particolare all’ambito della conoscenza 
e della tutela del territorio, per sviluppare negli studenti la consapevolezza 
dell’elevato rischio sismico e vulcanico del nostro territorio, sono stati trattati i 
terremoti e i vulcani, anche nei loro aspetti antropologici (previsione, prevenzione, 
controllo). 
 

Testi Utilizzati: 

Chimica organica, biochimica e biotecnologie, Sadava, Hillis, Heller, Berenbaum, 
Posca: “Il carbonio, gli enzimi, il DNA” - Zanichelli  
Scienze della Terra, Bosellini A.: “Tettonica delle placche” – Zanichelli 
Scienze della Terra, Bosellini A.: “Minerali, rocce, vulcani, terremoti” – Zanichelli 
Sono inoltre stati utilizzati sussidi multimediali quali presentazioni in ppt, sempre 
forniti agli studenti mediante la piattaforma Google Classroom. 

Pordenone, 05/05/2021                 Prof. Costantino Carlo 



RENATO RUSSI  

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2020/2021 

CLASSE VD Scientifico 

La classe, ha seguito complessivamente con interesse il percorso 

didattico presentato nel corso dell’anno scolastico. Gli allievi hanno 

dimostrato serietà nell’affrontare gli argomenti trattati. 

Per comprendere più approfonditamente le tematiche dei vari 

periodi artistici sono state proiettate opere in CD, Power Point e 

visionati film e filmati su opere e autori appartenenti ai periodi 

trattati anche se gran parte dell’anno scolastico è trascorso in DAD. 

In particolare si è affrontato l’Architettura come evoluzione dello 

spazio dell’uomo e della tipologia edilizia analizzando la teoria ed 

alcune opere dei maestri quali Adolf Loos (pag.25) , Bauhaus 

(pag.183-187), Le Corbusier (pag.193-200), F.L.Wright (pag201, 

casa sulla cascata pag.202 e museo Guggenheim), l’Architettura 

razionalista (periodo fasista) in particolare l’Arch. G. Terragni 

(pag.208), , Aldo Rossi e L. Kahn (pag.345-347), Mario Botta, 

Renzo Piano e F. Ghery (pag.386-387-388-389 e 391). 

Si sono approfonditi questi architetti non seguendo l’itinerario 

proposto dal libro ma come evoluzione dei fatti urbani nella storia 

della città. 



Durante il periodo della didattica a distanza (DAD), in particolare, 

gli studenti con serietà ed hanno seguito il programma, organizzato 

in precedenza, affrontando anche temi specifici del programma 

quali la “dissoluzione” dell’opera d’arte dovuto alla avanguardie e 

alla poetica dell’analogia come enunciato dal più importante 

architetto italiano del ‘900 quale è l’Arch. Aldo Rossi. 

Gli obiettivi principali raggiunti per un nutrito gruppo di studenti 

riguardano l’acquisizione della terminologia e la capacità di 

utilizzare un lessico specifico; la capacità di riconoscere le opere 

d’arte, lo stile, il periodo e l’autore; la capacità di mettere a 

confronto più opere dello stesso periodo e laddove possibile 

l’analogia esistente. 

In merito alla valutazione, durante tutto l’anno scolastico, sono 

state eseguite verifiche attraverso test scritti. Inoltre sono stati 

sviluppati temi riguardanti l’analisi di una o più opere artistiche di 

cui in seguito è stata fatta una verifica scritta. 

Durante il secondo periodo dell’anno scolastico (DAD) si è optato 

per dei test nozionistici.   

Si ritiene buono il programma sin qui svolto da parte della classe. 

Gli studenti hanno potuto constatare le loro globali conoscenze con 

le connessioni di altre materie. 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ ARTE 
Periodo Storico Autore Opera Rif.to testo scolastico 

Itinerario nell’arte 

vol.5 

INTRODUZIONE 

ALL’ARCHITETTURA 

 • L’evoluzione nel 

linguaggio 

dell’architettura. Antoni 

Gaudì (Casa Milà,Casa 

Batlò e Sagrada Familia); 

Pag.17-18-20 

ART NOUVEAU Klimt 

 

 

• Giuditta I, 

• il bacio,  

• tre età della donna 

Pag. 28-29-32 

ESPRESSIONISMO Munch • l'urlo, la fanciulla malata, 

il bacio ,la pubertà; 

Pag.47-48-50-51 

 

 Schiele • l’abbraccio Pag.60 

FAUVES Matisse • donna con il cappello,    

la danza, Signora in blu 

Pag. 36-38-39-40  

CUBISMO Picasso • Poveri in riva al mare,  

• Les demoiselles d'Avignon 

• Guernica 

Pag. 69-72-73-80 

 

FUTURISMO Boccioni • La città che sale 

• Forme uniche della 

continuità nello spazio 

• Rissa in galleria 

Pag. 90-96-100 

 

FUTURISMO Sant’Elia • La città nuova Pag. 110-112 

FUTURISMO Balla • Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

• Velocità  

Pag. 103 

 

SURREALISMO J. Miro’ • Il carnevale di arlecchino 

• Montroig, la chiesa e il 

paese 

• Blu III 

Pag.127-128-129-132  

SURREALISMO R. Magritte • golconde 

• La condizione umana 

• L’impero delle luci 

Pag. 133-135-136-137 

 

SURREALISMO Dalì • Sogno metafisico 

• Persistenza della memoria 

• Sogno causato dal volo di 

un’ape 

• La Crocifissione 

Pag138-142 

 

 

ASTRATTISMO V. Kandinskij • Alcuni cerchi 

• Blu cielo 

Pag.151-156-157-158 

 

ASTRATTISMO P. Klee • Architettura nel piano Pag. 158-160 



 

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO 

Il programma doveva svolgersi come continuazione dell’anno 

precedente nella seconda parte dell’anno scolastico ma per 

conosciute ragioni con gli allievi si è deciso di sintetizzare il 

percorso formativo con la progettazione di una casa unifamiliare e 

presentandola graficamente in maniera completa. 

 

 

 

 

 

ASTRATTISMO P. MONDRIAN • Il tema dell’Albero  

• Geometria e colori: 

Composizioni 

Pag. 168-172-173-174 

 

METAFISICA G. De Chirico • Enigma dell’ora 

• Le muse inquietanti 

• Piazza d’Italia con statua e 

roulotte 

Pag. 214-220-224 

 

METAFISICA C. Carra’ • La musa metafisica Pag. 227 

 G. Morandi • Natura Morta Pag. 231 

 A. Savinio e 

M. Sironi 

• Le città trasparenti 

• Composizione 

architettonica urbana 

Pag.242 

 A. Modigliani • Ritratti Pag.252 

ASTRATTO IN USA Pollock • Pali blu Pag. 292 

POP-ART Warhol • Marilyn, sedia elettrica e 

minestra in scatola 

Campbell’s 

Pag. 316-317318-319 

ARTE INFORMALE Lucio Fontana, 

 

• Concetto spaziale, attese. Pag.286-287 

 A. Burri • Cretti, Sacco e rosso Pag.284,285 



NUCLEI PLURIDISCIPLINARE INDIVIDUATI  

Contributo disciplinare ai nuclei concettuali trasversali  

1- TRA OTTO E NOVECENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Architettura e lo spazio costruito le esperienze dei maestri in 

Europa; La nascita del moderno in architettura. (da Antoni Gaudì, 

Adolf Loos, Bauhaus, Le Corbusier, G.Terragni); 

2- CRISI DELLA DEMOCRAZIA E EVENTO DEI TOTALITARISMI 

La pittura tra le avanguardie, i pittori interventisti e coloro i quali 

aspiravano ad un futuro fatto di velocità e progresso tecnologico; 

3- LA REALTA’ E I SUOI MODELLI INTERPRETATIVI 

L’interpretazione della forma e del significato oltre la stessa tra 

sogno e realtà. La dissoluzione dell’opera d’arte durante le  

Avanguardie. 

4- TRASFORMAZIONI, MUTAMENTI, CONSERVAZIONI 

Le trasformazioni dello spazio dell’abitare da Aldo Rossi a F. Gehry 

e le analogie tra le arti. 

 

 

 

 

 

 



Testo in uso: Itinerario nell’arte vol. 5 –  

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri - 

Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro - Zanichelli 

 

Il Docente: Renato Russi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Classe: 5^ D Scientifico 

Scienze Motorie e Sportive 

Contenuti proposti 

Didattica in presenza 

• Attività all’aperto, camminata, corsa, progetto Tokio 
• Test di ingresso e in uscita: addominali in 1'; salto in lungo da fermi; 
piegamenti arti superiori; rapidità arti inferiori. Confronto dei risultati   
• Percorsi misti con ex di destrezza e abilità; andature di coordinazione; Circuit 
training. 
• Pallavolo: tecnica individuale del palleggio e del bagher. Il servizio. L’alzata 

e il colpo di attacco. Costruzione di un'azione tipo di attacco-difesa 

Didattica a distanza 

• Elementi di traumatologia e primo soccorso 
• Conoscenza e pratica: modulo di coordinazione: giocoleria/funicella, dance; 
modulo lavoro aerobico:12’/15’ corsa/camminata; 20’ workout cardio; modulo 
potenziamento: test/ workout specifici; allungamento/mobilità articolare: 
test/misure 
• Conduzione da parte degli studenti di brevi spezzoni di videolezione pratica 
con obiettivo definito. 
• Progetto Tokio: lavoro individuale e di classe di raccolta di passi/km per 
raggiungere virtualmente Tokio 
• Challenge motoria (dopo il 15 maggio): sfida a coppie su uno degli aspetti 

trattati 

Metodi didattici: 

In presenza 

Il metodo di lavoro è stato fortemente condizionato dal rispetto dei protocolli di 
sicurezza. Si sono privilegiate le attività all’aperto, il lavoro individuale, o a 

piccoli gruppi, le proposte statiche e distanziate. Il metodo principalmente 
utilizzato è stato quello globale, alternato a quello analitico durante le attività di 
potenziamento fisiologico, i test e le prove individuali 

A distanza 

Spiegazione dei lavori che i ragazzi dovevano consegnare tramite video, foto 
o elaborati. Si è cercato di mantenere un approccio interattivo, favorendo il 
dialogo, l’espressione di opinioni, lo scambio nella formulazione dei moduli, dei 
tempi, delle attività ecc. 



Il metodo è diventato più analitico e individuale, con uso di e-mail quando 
necessario. Alcune parti di lezione concordate sono state condotte dagli alunni. 

Mezzi 

In presenza: Utilizzo di materassini, musica, attrezzi individuali, racchette, 
palloni. A distanza: Utilizzo di spunti, materiali, testo consigliato, app, tutorial, 
video, challenge presi anche dalla rete. 

Spazi 

Trovare uno spazio dove poter svolgere attività motoria in sicurezza è stato il 
problema iniziale principale. Si è fatto uso quando possibile dello spazio 
all’aperto. Si è avuto poi accesso alla palestra, ma non agli spogliatoi. 

Tempi 

I tempi hanno risentito del tipo di didattica a distanza o in presenza; in entrambe 
le situazioni i tempi sono risultati ridotti. Del tempo è stato usato per sanificare, 
mettere in ordine, fare i turni, lasciare la palestra per consentire le pulizie, 
mentre a distanza le lezioni sono state accorciate. 

Criteri e strumenti di valutazione 

Impegno, partecipazione e coinvolgimento sono criteri base sia a distanza che 
in presenza. La qualità del lavoro prodotto costituisce poi un ulteriore elemento 
di valutazione insieme al miglioramento delle proprie competenze. 

Gli strumenti di valutazione sono stati: in presenza i test motori, le prove 
pratiche e l’osservazione durante le ore di lezione; a distanza la produzione di 
video, power point e presentazioni, gli interventi orali e le verifiche scritte o 
orali. 

Contributo all’ed. civica 

• Progetto “Ti voglio donare”: presentazione del percorso di donazione di 

sangue, organi e midollo. Educazione al senso civico, alla responsabilità 
sociale, alla solidarietà. 
• Ed. alla sicurezza, alla prevenzione, al primo soccorso: conoscenza delle 
nozioni base della traumatologia e del primo intervento 

 

Docente: Paola Etrari 

Pordenone, 15 maggio 2021 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Ds 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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