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Classe V E Scientifico 
Documento del 15 maggio – Premessa generale 
 
La classe 5E scientifico è formata da 14 studentesse e 9 studenti. Nel corso 
del triennio la composizione del gruppo ha subìto un po’ di cambiamenti, dovuti 
a trasferimenti, nuovi inserimenti, esperienze di studio all’estero, e questo ha 
inciso, almeno in alcuni periodi, sulle dinamiche relazionali (e didattiche). Salvo 
alcuni episodi accaduti nel corso del quarto anno, la classe ha saputo restare 
unita: spesso ha discusso, ma è sempre rimasta entro i limiti di un dialogo 
acceso ma costruttivo, all’insegna del rispetto reciproco. 
Al netto di qualche isolato problema relazionale fra studente e insegnante, 
complessivamente il clima in cui si è lavorato è stato buono e costruttivo. In 
particolare una parte della classe si è sempre dimostrata ben disposta verso 
le attività di apprendimento collaborativo e si è approcciata in modo attivo e 
con spirito critico alle lezioni; in questo modo però, l’altra componente della 

classe, quella più silente e meno propositiva, ha finito per “nascondersi” 

all’interno del gruppo, senza sentirsi obbligata o almeno stimolata a cambiare 

approccio verso le diverse attività didattiche.  
Anche per quanto riguarda il profitto e quindi il bilancio sulle conoscenze e 
competenze acquisite durante tutto il percorso scolastico (e in particolare 
nell’ultimo periodo), il Consiglio di classe ha individuato sostanzialmente due 
gruppi: 
- il primo si è distinto per la costanza e la qualità dell’impegno, per 

l’entusiasmo con cui ha accolto le diverse proposte educative, anche ad 
integrazione del lavoro d’aula. Comprende allievi che hanno affrontato la 
scuola e le verifiche nel modo giusto, cioè come un’occasione per crescere 

e maturare, e non certo solo come un modo per prendere un buon voto. E’ 

un gruppo che oggi è in grado di fornire un’interpretazione complessa e ben 

argomentata dei temi e dei fenomeni studiati, favorita da una discreta o 
buona capacità critica. 

- il secondo gruppo si è sempre mantenuto entro i limiti dello “stretto 

necessario”, ha agito in modo più strategico che maturo, centellinando le 
risorse per raggiungere i traguardi minimi. Con questi studenti è stato 
necessario intervenire più volte allo scopo di ribadire l’importanza della 

costruzione di competenze solide e durature, rifuggendo da una logica 
opportunistica, che, concentrando l’attenzione sulle singole prestazioni, 

rischia di fare perdere di vista la costruzione di saperi significativi. E’ vero 

che in alcuni casi si è trattato di allievi che presentavano lacune pregresse, 
maturate precedentemente alla scelta del liceo, ma è anche vero che queste 



lacune avrebbero potuto essere superate o quanto meno limitate da un 
impegno più costante e da uno studio meno superficiale. In sintesi: nessuno 
è arrivato al liceo portandosi dietro limiti o difficoltà insormontabili. Va anzi 
aggiunto che in questo secondo gruppo si comprendono diversi allievi che 
non hanno saputo sfruttare le potenzialità che avrebbero consentito loro di 
raggiungere ben altri traguardi che una limitata, anche se alla fine meritata, 
sufficienza.  

 
L’intero anno scolastico è stato pesantemente condizionato dalla pandemia. Il 
Consiglio di classe ha cercato di garantire una forma di intervento il più 
possibile coerente e unitaria, pur nel rispetto delle scelte metodologiche dei 
singoli docenti (che sono più ampiamente descritte nelle sezioni disciplinari del 
documento).  
Per organizzare e rendere proficua l’azione educativa dei docenti, sono state 
impiegate tutte le risorse messe a disposizione dalla piattaforma G-Suite for 

Education, in particolare le Aule virtuali e gli incontri in streaming tramite Meet.  
È stato fornito supporto costante a tutti gli allievi che hanno potuto mettersi in 
contatto con i singoli docenti tramite un indirizzo istituzionale e, in alcuni casi, 
tramite un gruppo WhatsApp.  
Di fatto la maggior parte delle lezioni si sono svolte in modalità “a distanza” e 

questo sicuramente non ha favorito la parte “più debole” della classe, cioè 

quegli allievi che anche negli anni precedenti avevano dimostrato difficoltà nel 
mantenere alta e costante l’attenzione durante le lezioni e nell’intervenire 

attivamente con domande o riflessioni. Inoltre, se è vero che l’orario delle 

lezioni è rimasto immutato, e quindi ha seguìto il calendario previsto a inizio 
anno (quando ci si augurava di poter svolgere le attività didattiche in aula), è 
altrettanto vero che le lezioni sono state ridotte a 40 minuti e che quindi il monte 
ore al termine dell’anno scolastico risulta ridimensionato. 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI, CULTURALI, COMPORTAMENTALI 
 
Sulla base di quanto già previsto dal P.T.O.F., si è puntato al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi educativi e didattici comuni: 
 

• capacità di autovalutazione: 
sviluppare l’autostima, la conoscenza di sé, la capacità di valutare 

adeguatamente il proprio lavoro; accrescere la consapevolezza delle 
proprie aspirazioni e riconoscere i propri limiti 



 
• capacità di relazione: 

saper interagire nel gruppo classe con autocontrollo, responsabilità, 
spirito di collaborazione e attitudine al confronto; imparare a rispettare 
orari, scadenze e tempi di consegna 

 
• capacità comunicative: 

usare la lingua scritta e orale adattandola a scopo, funzione, situazione 
comunicativa; esprimersi in maniera chiara; esporre i concetti secondo 
uno sviluppo coerente dal punto di vista logico; conoscere il lessico 
specifico di ogni ambito disciplinare 

 
• capacità di studio: 

sviluppare o consolidare un metodo di studio efficace, autonomo e 
rigoroso; attivare opportune strategie di apprendimento e di ricerca; 
sviluppare la capacità di operare opportuni collegamenti fra le varie 
discipline; sviluppare capacità logico-analitiche e di sintesi (attraverso 
appunti, tabelle, schemi, riassunti, mappe concettuali); cogliere nella 
lettura di un testo le informazioni necessarie al raggiungimento di un 
obiettivo prefissato; saper trasferire in contesti nuovi conoscenze e 
procedure acquisite 

 
• capacità critiche: 

maturare interessi e sensibilità nei confronti di eventi e problematiche 
della realtà contemporanea; sviluppare capacità di individuare rapporti 
logici, di analizzare e costruire schemi di ragionamento, di operare 
collegamenti e confronti 

 
STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI 
 
Nell’organizzazione dell’attività didattica il Consiglio di Classe ha seguito 
alcune linee metodologiche comuni: 

• motivazione all’apprendimento attraverso la proposta di problemi e 

progetti 
• sollecitazione al recupero di conoscenze ed esperienze pregresse e alla 

ricerca di collegamenti interdisciplinari 



• presentazione di argomenti accompagnata da svolgimento di esercizi o 
altre attività operative per l’applicazione e il consolidamento delle 
conoscenze 

• lezioni frontali con presentazione degli argomenti da affidare allo studio 
personale 

• lezioni dialogate, discussioni che stimolino l’acquisizione di autonomia 

nell’apprendimento e nell’esposizione 
• lavori di gruppo o di cooperative learning 

 
A causa della pandemia da Covic-19 molte lezioni/attività didattiche si sono 
svolte in modalità “a distanza”. In questo caso lo strumento utilizzato è stata la 
piattaforma G-Suite for Education, e in particolare le applicazioni Classroom 
(grazie alla quale gli insegnanti hanno gestito i materiali, le comunicazioni e le 
verifiche delle proprie classi, hanno inviato compiti, voti e feedback) e Meet 

(con cui gli insegnanti hanno potuto svolgere le lezioni a distanza, in 
videoconferenza). 
 
Resta inteso che ogni insegnante ha utilizzato le metodologie che ha ritenuto 
più opportune a seconda delle difficoltà e delle potenzialità della classe. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 
Le attività di recupero si sono svolte per quanto possibile nell’orario curriculare, 
tenuto conto che anche le interrogazioni e le correzioni delle verifiche 
rappresentano momenti significativi per la revisione ed il chiarimento degli 
argomenti svolti. Ulteriori attività di recupero (sportelli) e approfondimento sono 
state svolte in orario pomeridiano (si vedano i piani di lavoro delle singole 
discipline). 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Le verifiche sono servite a valutare se gli obiettivi previsti per ogni singola 
disciplina sono stati raggiunti; gli alunni sono stati avvisati con sufficiente 
anticipo sui tempi e sulle modalità di ogni prova (tipo di prova, abilità e contenuti 
richiesti, criteri di valutazione); nei limiti del possibile si è cercato di predisporre 
le verifiche scritte con sufficiente anticipo e di evitare più compiti scritti nella 
stessa giornata. Il Consiglio di classe si è impegnato a comunicare agli allievi i 
risultati conseguiti; i casi di insufficienze gravi e ripetute sono stati segnalati 



tempestivamente ai genitori. Le verifiche scritte sono avvenute sotto forma di 
questionari, test, relazioni su attività di laboratorio, testi descrittivi, espositivi, 
narrativi, analisi testuali, traduzioni, esercizi, problemi; le verifiche orali sono 
avvenute attraverso colloqui, interventi personali, dibattiti in classe, esposizioni 
su approfondimenti personali.  
La valutazione, secondo le indicazioni generali del P.T.O.F., ha tenuto conto 
del livello raggiunto dagli alunni rispetto alla situazione di partenza, della loro 
partecipazione al dialogo educativo, della puntualità nelle consegne, 
dell’impegno e della continuità dimostrati nello studio. 
 
Per quanto riguarda le modalità di verifica e valutazione nella Didattica a 
distanza, si veda il Piano per la didattica digitale integrata approvato dal 
Collegio docenti e pubblicato nel sito web della scuola. 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Si riporta il piano generale delle attività di Educazione civica che si sono svolte 
durante il quinto anno, fermo restando che ciascun docente potrà trattare della 
parte di sua competenza nel piano di lavoro della sua disciplina. 
 
STORIA 
• La crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo; 
• La Costituzione italiana: inquadramento storico;  
• Lezione on line sulla Costituzione italiana del prof. Dimitri Girotto, associato 

di Diritto Costituzionale presso l’Università di Udine, inerenti i seguenti temi: 
Che cos’è la Costituzione; differenza tra la Costituzione italiana e quella 
inglese; differenza tra lo Statuto albertino e la Costituzione americana; la 
svolta di Salerno; Statuto albertino e avvento del fascismo; decreti 
luogotenenziali del 1944 e del 1946; 

• Caratteri e funzioni dell’assemblea Costituente, art 41, art.138, art 139; la 
Corte Costituzionale; i principi fondamentali della Costituzione (primi 12 
articoli); 

• A.Rocco: la superiorità dello stato sull’individuo (libertà, sovranità, lavoro 
secondo il pensiero fascista) 

• I caratteri dello stato totalitario 
• H.Harendt: Le origini del totalitarismo  
• Incontro on line con V. Arslan “Memoria e attualità del genocidio armeno”  



• La democrazia formale e sostanziale; art 3 e 38 della Costituzione italiana, 
lo stato sociale, diritti civili, politici, sociali 

• La nascita dell’ONU, del Fondo monetario Internazionale, la Banca 
mondiale, cenni sulla UE 

INGLESE 
• Lezioni sul saggio di Timothy Snyder On Tyranny: Twenty Lessons from the 

Twentieth Century;  
• In occasione della “Giornata della Memoria” sono state svolte alcune ore di 

approfondimento sul genocidio degli Armeni 
• Lezioni sulle istituzioni dell’Unione Europea, a seguito della conferenza 

offerta dall’Università di Udine. 
RELIGIONE 
• Lezioni sul valore della Costituzione e della Dichiarazione dei diritti 

universali dell’uomo 
ARTE 
• Lezioni sull’articolo 9 della Costituzione (tutela del paesaggio e del 

patrimonio storico-artistico) 
SCIENZE 
• Lezioni su Virus, pandemia di Covid-19, vaccini 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
 
La normativa prevede che a partire dall’anno scolastico 2018/2019 i percorsi 

di alternanza scuola/lavoro siano ridenominati “percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento” e siano attuati per una durata complessiva non 
inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.  
Il nostro Istituto ha favorito la diversificazione delle proposte relative ai percorsi 
per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) sulla base dell’anno di 

frequenza e degli interessi dei singoli studenti. 
Durante il terzo anno sono state privilegiate attività che coinvolgessero l’intero 

gruppo classe finalizzate alla formazione sulla sicurezza (propedeutica per 
consentire successivamente l’avvio delle attività individuali) e alla conoscenza 

del territorio (attraverso incontri con il mondo del lavoro e visite guidate in 
collaborazione con l’Unione industriali, la Camera di commercio, 

l’Associazione dei maestri del lavoro e il Polo tecnologico). Sempre nel corso 

del terzo anno la classe ha partecipato al “Progetto Memobus” organizzato 



dall’Associazione Quarantasettezeroquattro di Gorizia: il progetto ha previsto 
una serie di lezioni, incontri con i testimoni e laboratori e si è concluso con un 
confronto diretto con i luoghi della memoria: i campi di concentramento di 
Auschwitz e Birkenau. 
Durante il quarto e quinto anno sono stati proposti agli allievi percorsi di 
formazione pensati per sostenerli anche nell’orientamento professionale e 

universitario, coordinati dai docenti delle aree d’interesse comuni ai tre indirizzi, 

che si occupano di rafforzare il radicamento dell’Istituto nel tessuto sociale, 

culturale e lavorativo del territorio: scienze umane, umanistica e della 
comunicazione, storico-giuridico-economica, scientifico-ambientale, medico-
sanitaria, scienze motorie, artistico-architettonica, potenziamento linguistico. 
Va ovviamente ricordato che tutte le iniziative di stage previste durante gli ultimi 
due anni scolastici sono state fortemente condizionate e annullate a causa 
della pandemia da Covid-19. 
 
PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO - DISCUSSIONE DI UN 
ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 
 
L’articolo 18 comma 1 dell’Ordinanza ministeriale, a proposito delle modalità di 
svolgimento del colloquio d’esame, prevede “la discussione di un elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti”.   
Si riporta l’elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato dal consiglio 
di classe tenendo conto del percorso personale e su indicazione dei docenti 
delle discipline caratterizzanti. 
 

ELABORATO DI MATEMATICA E FISICA 
 

1. GENERATORI DI CORRENTE 

2. FENOMENI FISICI CON UN COMPORTAMENTO ASINTOTICO 

3. APPLICAZIONI DELLA POLARIZZAZIONE DELLA LUCE 

4. IL MOTORE ELETTRICO 

5. TRASFORMATORE ELETTRICO E INDUZIONE 

6. ESPERIMENTO DI MICHELSON MORLEY 

7. CONDENSATORI ELETTRICI 

8. ESPERIMENTO DI YOUNG 

9. L’ENERGIA DELLE ONDE ELETTROMAGNETICHE 

10. EQUIVALENZA MASSA – ENERGIA 

11. EFFETTO DOPPLER CLASSICO E RELATIVISTICO 

12. SPETTRO ELETTROMAGNETICO 

13. APPLICAZIONI DELL’EFFETTO DOPPLER 

14. RELATIVITA’ E FUNZIONAMENTO DEL GPS 



15. SPETTRO ELETTROMAGNETICO: ESPERIMENTI CON IL MICROONDE 

16. APPLICAZIONI DELLA LEGGE DI FARADAY 

17. ESPERIMENTI SULL’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 

18. EQUAZIONI DI MAXWELL E ONDE ELETTROMAGNETICHE 

19. ENERGIA RELATIVISTICA 

20. CIRCUITI RLC E ONDE RADIO 

21. ESPERIMENTO PER LA MISURA DEL CAMPO MAGNETICO TERRESTRE 

22. CADUTA DI UN MAGNETE IN UN TUBO METALLICO 

23. FENOMENI FISICI CON COMPORTAMENTO ESPONENZIALE 
 

 
PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO - DISCUSSIONE DI UN BREVE 
TESTO DI LETTERATURA ITALIANA 
 
L’articolo 18 comma 2 dell’Ordinanza ministeriale, a proposito delle modalità di 
svolgimento del colloquio d’esame, prevede “la discussione di un breve testo, 
già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana, durante il quinto anno”. I testi che potranno essere oggetto di 
discussione in questa parte del colloquio sono tutti quelli elencati nella sezione 
di “Letteratura italiana” del presente Documento.   

    
 
Il Coordinatore del Consiglio di classe 
                     Marco Durigon 

  



Classe V E Scientifico 
Documento del 15 maggio – ITALIANO 
 
 
Anche nell’ultimo anno la classe ha confermato una buona propensione al 
dialogo e al confronto critico: non si è mai limitata ad ascoltare e prendere 
appunti, ma ha arricchito le lezioni con integrazioni personali e osservazioni. 
Naturalmente è una considerazione generale, che non tiene conto di quanti, 
per pigrizia o più spesso per carattere, hanno mantenuto un atteggiamento 
meno attivo e partecipativo. Lo studio a casa è stato per alcuni costante, per 
altri (una minoranza) piuttosto discontinuo.  
Per quanto riguarda la produzione scritta alcuni studenti arrivano al traguardo 
finale avendo raggiunto gli obiettivi minimi previsti, ma senza ancora 
padroneggiare completamente le strutture della lingua: lo dimostrano gli errori 
di morfosintassi e di ortografia ancora presenti anche nelle ultime verifiche 
scritte. Gli allievi che si mostrano più sicuri nella forma, devono migliorare sotto 
il profilo dei contenuti, abituandosi a far precedere la scrittura del testo da una 
vera riflessione sull’argomento proposto dal tema. Va precisato comunque, che 
le modalità con cui si è lavorato in DAD (tempi più dilatati, possibilità di reperire 
e rielaborare informazioni dalla Rete) hanno favorito, soprattutto nell’ultima 

parte dell’anno, un generale miglioramento proprio nei contenuti del tema. 
 
OBIETTIVI E STRUMENTI 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 
dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per l’ultimo 

anno di studi. 
Conoscenze: 

 conoscere in modo sufficientemente approfondito i generi, gli autori, le 
opere della letteratura italiana dall’età del Realismo alla seconda metà 
del ‘900 

Competenze: 
 saper collocare i testi nella tradizione letteraria e nel contesto storico di 

riferimento 
 operare opportuni confronti fra la letteratura italiana e la produzione 

europea 
 cogliere il valore e il significato dei testi in relazione all’epoca attuale 



 saper produrre testi di diverse tipologie (in forma ortograficamente e 
sintatticamente corretta, in relazione allo scopo e al destinatario), con 
particolare riguardo a quelle previste dall’Esame di Stato 

 consolidare la conoscenza della lingua, ampliare la competenza 
lessicale 

 consolidare l’uso autonomo dei testi in adozione e l’organizzazione 

individuale dello studio 
Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale in adozione, materiale audiovisivo, 
fotocopie e altri documenti forniti dall’insegnante. 
Per quanto riguarda gli strumenti e le modalità con cui si è lavorato in Dad, si 
rimanda a quanto scritto nella premessa generale del documento. 
 
METODOLOGIA E VERIFICHE 
 
Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 
degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 
letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 
in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  
Le verifiche sono state orali (colloquio, interventi personali e dibattiti in classe) 
e scritte (questionario, relazione, tema). La valutazione ha tenuto conto anche 
dell’impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa, dell’assiduità nella 

presenza e della partecipazione attiva alle lezioni. 
 
Nella valutazione degli elaborati scritti si è tenuto conto soprattutto dei seguenti 
elementi:  

 completezza e pertinenza dei contenuti  
 coerenza e coesione dei percorsi logici  
 padronanza linguistica 
 correttezza ortografica, sintattica, morfologica 
 originalità ed elaborazione critica  

Nella valutazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
 completezza e pertinenza dei contenuti  
 capacità di spaziare e collegare  
 assimilazione e rielaborazione personale  
 scioltezza dell’esposizione e proprietà di linguaggio  

 

Durante il periodo di didattica a distanza si è scelto di modificare il meno 
possibile il metodo di lavoro ormai consolidato in classe nel corso di tre anni.  



Per quanto riguarda la valutazione del periodo di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, si sono tenuti in considerazione i seguenti aspetti, in 
coerenza con le linee guida della Didattica digitale integrata approvate da tutto 
il Collegio docenti: 
 
Valutazione apprendimenti 
• Progresso nel personale percorso di apprendimento 
• Qualità del compito prodotto 
• Autonomia nella conduzione del lavoro 
• Rispetto dei tempi di consegna 
• Intraprendenza negli approfondimenti 
• Capacità di problem posing  
• Capacità di problem solving 
• Abilità digitale 
 
Valutazione comportamento 
• Partecipazione 
• Responsabilità  
• Puntualità  
• Lealtà e correttezza 
• Collaborazione nel gruppo 
 
CONTENUTI  
 

 

• Sono stati sviluppati alcuni percorsi trasversali (anche di carattere 
pluridisciplinare) che hanno attraversato la progettazione didattica durante 
tutto l’anno: 
o L’intellettuale di fronte alla crisi delle certezze tra ‘800 e ‘900: dalla fiducia 

positivistica (lo “scrittore scienziato”) alla frattura tra l’artista e la nuova 

società di massa (il disagio degli scapigliati, i “poeti bohèmien”). La crisi 

della ragione, il ritorno all’irrazionale e la fuga dalla realtà negli scrittori 

del Decadentismo. L’intellettuale “postmoderno” e il rifiuto dell’impegno. 

o La crisi delle certezze e i nuovi modelli interpretativi: il romanzo realista 
e neorealista; il romanzo della crisi (il narratore inattendibile). La 
letteratura come gioco combinatorio, il “riciclo” del passato e la fine della 

verità. 



o La nascita del cinema e il suo rapporto con la letteratura. L’intellettuale e 

il cinema (D’Annunzio, Cabiria). Il cinema surrealista e il cinema 
documentario (Neorealismo). Lo scardinamento delle strutture narrative 
nel cinema postmoderno. 

o Crisi d’identità e frantumazione dell’io nella società di massa: il 

personaggio dell’inetto; il rapporto fra letteratura e psicanalisi; il contrasto 

tra “forma” e “vita” nelle opere di Pirandello. 

o Lo scrittore di fronte alla guerra: l’esperienza di Ungaretti e di Erich Maria 

Remarque (lettura integrale del romanzo Niente di nuovo sul fronte 

occidentale) nella prima guerra mondiale; gli orrori della seconda guerra 
mondiale e l’esperienza della Resistenza (Levi, Saba, Pavese, Calvino). 

 

GIACOMO LEOPARDI 
 

Vicende biografiche: il difficile rapporto con la famiglia e con Recanati; gli anni 
di studio matto e disperatissimo; la conversione letteraria, politica, filosofica; il 
rapporto con Giordani e Ranieri; le esperienze fuori Recanati.  
Evoluzione del pensiero: Leopardi era “pessimista”? La teoria del piacere, le 

illusioni e la continua ricerca della felicità. La polemica contro l’ottimismo 

progressista. 
Le opere: Epistolario, Zibaldone, Operette Morali. I Canti: struttura e contenuti. 
 

Testi letti e analizzati: 
Zibaldone: La teoria del piacere (165-172); Una giovane dai sedici ai diciotto 
anni (4309-4310); Ritratto di Adelaide Antici (353-356); Il giardino sofferente 
(4175-4177). 
Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; A Silvia; La quiete dopo la tempesta; Il 
sabato del villaggio; La ginestra (vv.1-58; 202-317).  
Operette Morali: Dialogo di Malambruno e di Farfarello; Dialogo di un folletto e 
di uno gnomo; Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere; 

Dialogo della natura e di un islandese. 
 

LA SCAPIGLIATURA 

 

La Scapigliatura: origine del termine, periodizzazione, area di diffusione; 
confronti con la bohème parigina. Il rapporto con la modernità e il conflitto 
artista-società. Il recupero dei temi del Romanticismo europeo.  



La Scapigliatura come crocevia culturale e come avanguardia mancata: 
rapporti con Naturalismo e Decadentismo. 
 

Testi letti e analizzati: 
Emilio Praga: “Seraphina” “Vendetta postuma” (Penombre). 
Arrigo Boito: “Lezione di anatomia” (Il libro dei versi). 
 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO 

 

Il Positivismo: periodizzazione, caratteri principali. La seconda rivoluzione 
industriale.  Due simboli della “belle epoque”: le esposizioni universali e il Ballo 

Excelsior. Le origini del cinema: i primi film dei fratelli Lumière; “Viaggio sulla 
luna” di Meliès. Le origini della società di massa. La letteratura per ragazzi e la 

nazionalizzazione delle masse: Pinocchio di Collodi e Cuore di De Amicis. 
La figura dello scienziato nella seconda metà dell’’800.  
Dall’evoluzionismo di Darwin al darwinismo sociale. 
La figura dell’intellettuale di fronte al progresso e alla società di massa: il poeta 

scienziato, il poeta maledetto, il poeta bohèmien, il poeta vate, il poeta 
veggente, l’esteta e il dandy. 

L’età del realismo: il realismo nell’arte (Courbet: Gli spaccapietre). 
Il Naturalismo in Francia. Il determinismo di Taine.  
Il romanzo realista in Europa: Balzac (cenni); Flaubert (la teoria 
dell’impersonalità; Madame Bovary); Fëdor Dostoevskij: Delitto e castigo.  
Il romanzo naturalista. I fratelli De Goncourt: Germinie Lacerteaux. 
Emile Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart. 
Il Verismo: confronti con il Naturalismo.  
 

Testi letti e analizzati: 
Fratelli De Goncourt: “Un manifesto del Naturalismo” (Germinie Lacerteaux). 
Fëdor Dostoevskij: L’omicidio dell’usuraia; La teoria del delitto (Delitto e 

castigo). 
Flaubert: Il “bovarismo” di Emma; la morte della protagonista (Madame 

Bovary)  
 

GIOVANNI VERGA 

 

Vicende biografiche: il periodo catanese e la formazione romantico-patriottica, 
Milano e i contatti con la Scapigliatura, l’adesione al Verismo, il ritorno a 

Catania. 



Presentazione delle opere: la produzione “della prima maniera” e la svolta 

verista (Nedda, Fantasticheria, Rosso Malpelo). 
Caratteristiche dei romanzi preveristi. 
Le novelle e i romanzi veristi: Vita dei campi; Il ciclo dei vinti: i Malavoglia e 

Mastro-don Gesualdo. 
Il pessimismo verghiano; il fatalismo e “l’ideale dell’ostrica e delle formiche”; il 

darwinismo sociale. 
La poetica dell’impersonalità e le strategie narrative: regressione, eclissi 
dell’autore, narratore corale, straniamento, discorso indiretto libero. Il 

linguaggio verista di Verga. 
I Malavoglia: “la fiumana del progresso” e “i vinti”. La struttura e la genesi del 

romanzo; il narratore popolare, l’irruzione della storia, il superamento 
dell’idealizzazione romantica del mondo rurale. La conclusione del romanzo e 

l’addio al mondo pre-moderno (lieto fine o addio amaro?). ‘Ntoni personaggio 

della modernità. Spazio e tempo nei Malavoglia. 
Testi letti e analizzati: 
Vita dei campi: “Fantasticheria”, “La lupa”, “Rosso Malpelo”.  
Eva: “Prefazione”; “La bellezza di Eva”. 

I Malavoglia: “La prefazione a I Malavoglia” (cap.1), “La morte di Bastianazzo 
e la descrizione di Zio Crocifisso” (cap.4); “I due ‘Ntoni: il vecchio e il nuovo” 

(cap.11); “La conclusione del romanzo”. 

Mastro Don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”. 

 

IL DECADENTISMO 

 

Origini del termine e problemi di periodizzazione. La visione del mondo 
decadente. Le filosofie della crisi: Schopenhauer, Freud e Nietzsche. Le 
poetiche del Decadentismo: il poeta esteta, il poeta maledetto, il poeta vate, il 
poeta veggente. Temi e miti della letteratura decadente.  
L’eroe decadente: l’artista maledetto, l’inetto a vivere, il dandy. La figura della 

“femme fatale”.  
Elementi di continuità e differenze con il Romanticismo. “A rebours” di 

Huysmans: Des Esseintes, la menzogna dell’esteta e la realtà fantasticata. 

Il romanzo estetizzante decadente: confronti con il romanzo verista-naturalista. 
L’esperienza simbolista in Francia: l’inquietudine decadente dei poeti 

maledetti. Verlaine, Baudelaire, Rimbaud. La Bohème parigina. Il poeta 
veggente. 
Baudelaire: biografia; la figura del dandy e il difficile rapporto con la società. 



I fiori del male: presentazione dell’opera, struttura e titolo, lo scandalo e il 

processo. La Noia e l’impossibilità del riscatto. 

 

Testi letti e analizzati: 
Charles Baudelaire: “Al lettore”; “Il cigno”; “Spleen”; “A una passante” (I fiori del 

male); “Perdita d’aureola” (Lo spleen di Parigi). 
Verlaine: “Languore” (Un tempo e poco fa). 
Huysmans: “La realtà sostituita” (A rebours). 
 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 

Vicende biografiche: il “poeta divo” e l’identificazione fra arte e vita; il “poeta 

esteta”; la politica (dalla destra nazionalista alla sinistra) e la guerra: “il poeta 

soldato” (la campagna interventista, la beffa di Buccari, il volo su Vienna, 

l’avventura fiumana).  
L’ideologia politica e la strumentalizzazione di Nietzsche. Cenni a Nietzsche e 
alla sua filosofia: il mito dell’oltreuomo, il nichilismo (“Dio è morto”). Lo stile 

“letterario” di Nietzsche. 

Poetica: la fase dell’estetismo e Il Piacere; la crisi dell’estetismo e la fase del 

superuomo: Le vergini delle rocce.  
Il Piacere: dal romanzo naturalista-verista al romanzo d’annunziano (dal 

canone dell’impersonalità alla personalizzazione del racconto; dalla visione 

corale a quella individualista; dal “vinto” al nobile esteta); il binomio arte-vita; 
l’attenzione psicologica al personaggio. 

Le vergini delle rocce: la figura del superuomo e il programma politico di 
Cantelmo. 
Il cinema e gli intellettuali: Torino, la prima capitale del cinema italiano. Il difficile 
rapporto fra il cinema e gli intellettuali. D’Annunzio firma Cabiria di Giovanni 
Pastrone. Le origini del genere “colossal”.  
 

Testi letti e analizzati: 
Il piacere: “Il ritratto dell’esteta”; “Una fantasia in bianco maggiore”. 

Le vergini delle rocce: “Il programma politico del superuomo”. 

Visione di alcune parti del film “Cabiria”. 

 

GIOVANNI PASCOLI 
 

Vicende biografiche: l’uccisione del padre, l’esperienza politica, la ricostruzione 

difficile del nucleo familiare, il rapporto con le sorelle; l’impegno civile. 



Pensiero: dalla formazione positivistica alla sfiducia nella scienza; le 
corrispondenze e l’identità tra io e mondo; dal socialismo alla fede umanitaria 

e al nazionalismo (la legittimazione delle guerre coloniali). 
Poetica: il “poeta fanciullino” e la poesia come conoscenza alogica.  
Le soluzioni formali: plurilinguismo, fonosimbolismo, impressionismo 
pascoliano.  
I temi della poesia pascoliana: le raccolte poetiche Myricae e Canti di 

Castelvecchio (il “nido” e gli affetti familiari; la natura; il mondo come realtà 

oscura e minacciosa; la morte; l’eros). Lo sperimentalismo narrativo dei 
Poemetti. I Poemi conviviali: il mito di Ulisse: la versione dell’epos omerico, la 

rivisitazione di Dante. La morte del mito e dell’eroe. 

 

Testi letti e analizzati: 
“Una poetica decadente” (Il fanciullino); “X agosto”, “Novembre”, “L’assiuolo” 

(Myricae); “Il gelsomino notturno” (I canti di Castelvecchio); “Digitale purpurea”, 

“La vertigine” (Poemetti); “L’ultimo viaggio” (canto XX, XXI, XXIII, Poemi 

conviviali).  
 

LUIGI PIRANDELLO 

 

Vicende biografiche: gli anni della formazione e l’esordio letterario; il 
matrimonio, la malattia della moglie; il teatro e il successo internazionale; la 
guerra e le tragedie familiari; l’adesione al fascismo; la stagione del surrealismo 

e del Nobel.  
Pensiero: il vitalismo, il conflitto di “forma” e “vita”, la critica dell’identità 

individuale, “la trappola” della vita sociale, il tema della follia, il relativismo 

conoscitivo.  
Poetica: l’umorismo secondo Pirandello.  
Novelle: presentazione delle Novelle per un anno. 
Romanzi: Il fu Mattia Pascal (l’impianto narrativo, la poetica dell’umorismo, il 

punto di vista soggettivo e inattendibile; confronti con il romanzo naturalista). 
Uno nessuno centomila (la crisi dell’identità individuale, il relativismo della 

conoscenza e il tema dell’incomunicabilità; la catarsi finale verso il 
surrealismo).  
La produzione teatrale: le Maschere nude, teatro grottesco, teatro nel teatro, 
teatro dei miti. La produzione metateatrale e la rottura radicale con il realismo 
ottocentesco: Sei personaggi in cerca d’autore. L’incomunicabilità ne “L’uomo 

dal fiore in bocca”. 

Il teatro grottesco: Il berretto a sonagli. 



 

Testi letti e analizzati: 
L’umorismo: “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 

imbellettata”. 

Novelle per un anno: “La patente”; “Il treno ha fischiato”; “C’è qualcuno che 

ride”; “Certi obblighi”; “La signora Frola e il signor Ponza, suo genero”. 

Uno nessuno centomila: “Mia moglie e il mio naso”; “E il vostro naso?”; “Lo 

scoppio”, “Rientrando in casa”.  

Il fu Mattia Pascal (lettura integrale del romanzo): “Lo strappo nel cielo di carta”; 

“La lanterninosofia”; “L’ultima parte del romanzo”. 

Maschere nude: “Sei personaggi in cerca d’autore” (I atto, visione); “Il berretto 

a sonagli” (visione completa + analisi); “Così è (se vi pare)” (la conclusione); 
“L’uomo dal fiore in bocca”.  
 

ITALO SVEVO 

 

Vicende biografiche: il rapporto con Trieste, la formazione, l’impiego in banca; 

l’insuccesso letterario, l’incontro con Joyce e con la psicoanalisi. Le 

suggestioni culturali dell’opera di Svevo. Il “caso Svevo” e i riconoscimenti della 

critica.  
La coscienza di Zeno: l’impianto narrativo, il tempo misto, il tema 

dell’inettitudine, il significato della “prefazione” e l’inattendibilità di Zeno 

narratore. La Coscienza di Zeno e la psicoanalisi di Freud: atti mancati, lapsus, 
rimozioni; il complesso edipico. Possibili interpretazioni sulla conclusione del 
romanzo (la posizione ambigua dello scrittore nei confronti della psicoanalisi). 
Lettura microsaggio “Svevo e la psicoanalisi”. 

 

Testi letti e analizzati: 
La coscienza di Zeno: “Il Dottor S.”; “Il fumo”; “La morte del padre”; “La storia 

del mio matrimonio”; “La morte dell’antagonista”; “La resistenza alla malattia e 

la guarigione di Zeno”; “La profezia di un’apocalisse”.   
 

IL ROMANZO DELLA CRISI 
 

La crisi delle certezze e del Positivismo. Il pensiero di Nietzsche, Freud, 
Bergson (cenni). Caratteri del romanzo della crisi (confronti con il romanzo 
realista-verista e con il romanzo del Decadentismo): destrutturazione 
dell’intreccio; dall’eroe positivo all’antieroe; rappresentazione della realtà 
incoerente e illogica; dal tempo cronologico alla coscienza individuale; lo 



spazio come orizzonte interiore; la scomparsa della verità (il ruolo ambiguo del 
narratore); tecniche narrative (indiretto libero, monologo interiore, flusso di 
coscienza). 
Franz Kafka: La metamorfosi; Il processo.  
 

Testi letti e analizzati: 
F.Kafka: “Mio caro papà” (Lettera al padre); Il risveglio di Gregor (La 

metamorfosi); “Una giustizia implacabile e misteriosa” (Il processo).  
 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO: LE AVANGUARDIE 

 

Concetto di avanguardia storica; il rifiuto della tradizione e del “mercato 

culturale”; lo sperimentalismo formale. 

Cenni alle avanguardie artistiche e in particolare a Espressionismo e 
Surrealismo. Il cinema surrealista: Le chien andalou di Luis Buñuel e Salvador 
Dalì: possibili interpretazioni. 
Il Futurismo: programma politico e programma artistico; il Manifesto del 

Futurismo, il Manifesto tecnico della letteratura futurista; Filippo Tommaso 
Marinetti: cenni biografici. Il paroliberismo e il calligramma. 
Crepuscolarismo: repertorio tematico; dissacrazione della funzione di poeta.  
Palazzeschi “poeta anarchico”: cenni alla produzione letteraria tra 

Crepuscolarismo e Futurismo. 
Il secolo delle riviste: La voce; i cosiddetti “scrittori vociani” (l’espressionismo 

di Clemente Rebora, cenni). 
L’eredità della fase avanguardista: l’ermetismo (caratteristiche e principali 

autori; cenni alla produzione di Salvatore Quasimodo) 

 

Testi letti e analizzati: 
Tommaso Marinetti: Zang Tumb Tumb; Manifesto del Futurismo; Manifesto 

tecnico della letteratura futurista.  
Marino Moretti “A Cesena” (Il giardino dei frutti). 
Aldo Palazzeschi: “E lasciatemi divertire”, “La passeggiata”, “Una casina di 

cristallo” (L’incendiario); “La fontana malata” (Poemi). 
Clemente Rebora: “Viatico”; “Voce di vedetta morta”. 

Salvatore Quasimodo: “Ed è subito sera”; “Uomo del mio tempo”. 

Visione del cortometraggio Le chien andalou di Luis Buñuel e Salvador Dalì. 
 

 
 



GIUSEPPE UNGARETTI 
 

Vicende biografiche: il “poeta soldato”. Le vicende familiari e il periodo africano, 

gli anni della formazione a Parigi; l’esperienza della Prima guerra mondiale; il 

secondo soggiorno a Parigi; l’esperienza brasiliana e il ritorno a Roma: gli anni 

della celebrità. Il rapporto con il Fascismo. 
L’Allegria: il diario di guerra; la forza intuitiva della parola; gli aspetti formali e 
lo sperimentalismo linguistico (linguaggio analogico e densità semantica); le 
vicende editoriali e le valenze simboliche del titolo dell’opera; la struttura e i 

temi. Il Sentimento del tempo: ritorno all’ordine e regolarizzazione formale. Il 

dolore: le atrocità della guerra e i lutti domestici. 
 

Testi letti e analizzati: 
L’allegria: “I fiumi”, “Veglia”, “Fratelli”, “San Martino del Carso”, “Sono una 

creatura”, “Soldati”, “Il porto sepolto”. 

Sentimento del tempo: “La madre”. 

Il dolore: “Non gridate più”. 

 

UMBERTO SABA 

 

Vicende biografiche: i traumi infantili e le esperienze dell’adolescenza; la 

formazione letteraria; il servizio di leva e l’esperienza della guerra; 

l’inquietudine della maturità, l’incontro con la psicoanalisi; la persecuzione 

razziale. Il difficile dopoguerra, il ritorno a Trieste e gli ultimi anni.  
Il Canzoniere: la struttura, i temi, la poetica (metrica, lingua, stile: un 
tradizionalismo rivoluzionario). La linea antinovecentista: confronti con le 
correnti poetiche del primo Novecento. La componente autobiografica e 
psicanalitica nella produzione di Saba (conflitti edipici e affetti familiari). Storia 

e cronistoria del Canzoniere. Cenni alle opere in prosa. 
 

Testi letti e analizzati: 
Canzoniere: “A mia moglie”; “Mio padre è stato per me «l’assassino»”; “Poesie 

alla mia balia”; “Teatro degli Artigianelli”; “La capra”; “Ulisse”; “Amai”.  
Ricordi-Racconti: “La gallina” 

 

EUGENIO MONTALE 

 

Vicende biografiche: la Liguria (l’adolescenza e la formazione culturale); il 

soggiorno a Firenze e Milano; i rapporti con il fascismo: il Manifesto degli 



intellettuali antifascisti. L’attività giornalistica e l’impegno politico: l’adesione al 

Partito d’azione e al Comitato di liberazione nazionale. I riconoscimenti ufficiali. 

La funzione della poesia e il rapporto conflittuale con il modello dannunziano. 
La visione “negativa” del mondo e il tema del “varco” (il male di vivere e la 
ricerca del “fantasma salvifico”); il “correlativo oggettivo” come espressione 

della disarmonia tra individuo e realtà. Le figure femminili nella poesia di 
Montale. Raccolte poetiche: Ossi di seppia; Occasioni; La bufera e altro; 

Satura. 
 

Testi letti e analizzati: 
Ossi di seppia: “Meriggiare pallido ed assorto”; “Spesso il male di vivere ho 

incontrato”; “Non chiederci la parola”; “Forse un mattino andando in un’aria di 

vetro”.  
Le occasioni: “La casa dei doganieri”. 

La bufera e altro: “Ballata scritta in una clinica” 

Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio”; “Avevamo studiato per l’aldilà”. 

 

IL TEMPO DELL’IMPEGNO: IL NEOREALISMO 

 

Definizione di “Neorealismo”; il ruolo dell’intellettuale nel periodo post-bellico: 
la “smania di raccontare” e l’impegno (introduzione al “Sentiero dei nidi di 

ragno” di Calvino); il “debito” con la letteratura americana; la produzione 

memorialistica. 
Il neorealismo “fiabesco” di Italo Calvino: Il sentiero dei nidi di ragno. 
Il “realismo simbolico” di Cesare Pavese: La casa in collina. 
Lo scrittore di fronte all’orrore della shoà: la visione agnostica di Primo Levi 

(cenni all’esperienza biografica e alla produzione letteraria) e quella “religiosa” 

di Elie Wiesel. Il tema della “vergogna”. 
Il cinema neorealista: Il bisogno di raccontare dopo la fine della guerra. Il 
“cinema puro” (il piano sequenza, gli attori non professionisti, l’uso del dialetto). 

Ladri di biciclette di Vittorio De Sica: analisi. 
 

Testi letti e analizzati: 
Il sentiero dei nidi di ragno (Calvino): “Introduzione”; “Fiaba e storia” (cap.IV). 
Lettera dal fronte – Natale 1914 

Elie Wiesel, brani tratti da “La notte”. 

Primo Levi: “La vergogna” (I sommersi e i salvati) 

Erich Maria Remarque: lettura integrale del romanzo Niente di nuovo sul fronte 

occidentale. 



Cesare Pavese: lettura integrale del romanzo La casa in collina. 
Visione del film Ladri di biciclette di Vittorio De Sica. 
ITALO CALVINO DAL NEOREALISMO ALLA PRODUZIONE 
POSTMODERNA 

 

Italo Calvino: gli anni della militanza politica e l’impegno nella Resistenza; il 

trasferimento in Francia e la frequentazione dell’Oulipo; il ritorno in Italia e la 

crisi ideologica. 
La produzione “neorealista”: Il sentiero dei nidi di ragno “una moderna fiaba di 

guerra”. “I romanzi dell’inchiesta realistica”: La nuvola di smog, La 

speculazione edilizia, La giornata di uno scrutatore. 
Cenni alla produzione “allegorico-fantastica”: I nostri antenati; Ti con zero; Le 

cosmicomiche.  
L’ultima fase della produzione di Calvino: cenni al gruppo dell’Oulipo (la 
letteratura vincolata e combinatoria di Queneau e Perec; lo strutturalismo); Se 

una notte d’inverno un viaggiatore; Le città invisibili; Il castello dei destini 

incrociati. 

La discussione sul “postmoderno”: definizione e periodizzazione; l’età della 

post-verità; la fine delle ideologie e il “pensiero debole”. 
Il postmoderno nella letteratura: ibridismo, citazionismo, intertestualità. La 
letteratura come gioco combinatorio e come arte della manipolazione e del 
montaggio. La morte dell’autore e l’importanza del lettore. 

 

Testi letti e analizzati: 
Il sentiero dei nidi di ragno (Calvino): “Introduzione”; “Fiaba e storia” (cap.IV). 
La giornata di uno scrutatore (Calvino): “E il padre lo guardava masticare” 

(cap.XII). 
Se una notte d’inverno un viaggiatore (“L’avventura del lettore”).  
Le città invisibili (“Leonia”, “Ottavia”). 

G.Perèc, La sparizione (pagina introduttiva). 
R.Queneau, Esercizi di stile (esempi). 
 
 
 
 

Il docente 
MARCO DURIGON 

  



Classe V E Scientifico 
Documento del 15 maggio – LATINO 
 
Per quanto riguarda lo studio della letteratura, valgono le considerazioni già 
fatte per Italiano: la classe ha dimostrato impegno e ha generalmente studiato 
gli argomenti che le sono stati proposti: vanno però ben distinti allievi che lo 
hanno fatto in modo continuo e scrupoloso, da altri che lo hanno fatto con 
maggiore superficialità. 
I limiti più evidenti della classe sono, come più volte segnalato, nelle 
conoscenze della morfosintassi latina e quindi nella capacità di analizzare e 
comprendere (non necessariamente tradurre) un testo di letteratura in lingua. 
Di fronte a queste difficoltà purtroppo l’atteggiamento della classe non è stato 
sempre costruttivo, e si è anzi tradotto in un generale rifiuto verso la parte 
prettamente linguistica della materia, nella errata convinzione che alcune 
lacune non potessero essere recuperate con impegno e applicazione. Viste 
anche le difficoltà determinate dalla pandemia (e dalla DAD), si è scelto di 
concentrarsi su pochi testi in lingua, e di affrontare invece l’analisi degli altri in 
traduzione italiana. 
 
OBIETTIVI E STRUMENTI 
 
Per quanto riguarda gli obiettivi e le competenze a cui si è puntato nel corso 
dell’anno, si rimanda in generale a quanto previsto dal P.T.O.F. per l’ultimo 

anno di studi. 
Conoscenze: 

 consolidare la conoscenza delle strutture morfosintattiche del latino 
 conoscere in modo sufficiente generi e opere della letteratura latina 

dell’età imperiale 
 ampliare la conoscenza delle tematiche e dei valori della civiltà latina 

riconoscendone i rapporti con la cultura moderna e contemporanea 
Competenze: 

 sviluppare la capacità di comprensione, traduzione e interpretazione del 
testo latino in modo progressivamente autonomo 

 
Gli strumenti utilizzati sono stati il manuale in adozione, materiale audiovisivo, 
fotocopie e altri documenti forniti dall’insegnante. 
Per quanto riguarda gli strumenti e le modalità con cui si è lavorato in Dad, si 
rimanda a quanto scritto nella premessa generale del documento. 



METODOLOGIA E VERIFICHE 
 
Le lezioni sono state prevalentemente frontali: alla presentazione generale 
degli argomenti, è seguita la lettura e analisi più o meno approfondita dei testi 
letterari; si è quindi lasciato agli allievi il compito di rielaborare quanto emerso 
in classe, integrando gli appunti con lo studio del manuale in adozione.  
Le verifiche sono state orali (colloquio, traduzione e analisi di brani d’autore, 

esercizi di comprensione dei testi, interventi personali e dibattiti in classe) e 
scritte (questionari, esercizi di comprensione e traduzione del testo latino).  
La valutazione ha tenuto conto soprattutto dei seguenti elementi: 

 conoscenza delle strutture morfo-sintattiche del latino 
 capacità di comprensione autonoma dei testi 
 capacità di traduzione 
 capacità di esporre gli argomenti di letteratura e civiltà latina in modo 

chiaro e con proprietà lessicale 
 impegno profuso dall’allievo nel lavoro svolto a casa 
 assiduità nella presenza e della partecipazione attiva alle lezioni 

 
Durante il periodo di didattica a distanza si è scelto di modificare il meno 
possibile il metodo di lavoro ormai consolidato in classe nel corso di tre anni.  
Per quanto riguarda la valutazione del periodo di sospensione delle attività 
didattiche in presenza, si sono tenuti in considerazione i seguenti aspetti, in 
coerenza con le linee guida della Didattica digitale integrata approvate da tutto 
il Collegio docenti: 
 
Valutazione apprendimenti 
• Progresso nel personale percorso di apprendimento 
• Qualità del compito prodotto 
• Autonomia nella conduzione del lavoro 
• Rispetto dei tempi di consegna 
• Intraprendenza negli approfondimenti 
• Capacità di problem posing  
• Capacità di problem solving 
• Abilità digitale 
 
Valutazione comportamento 
• Partecipazione 
• Responsabilità  



• Puntualità  
• Lealtà e correttezza 
• Collaborazione nel gruppo 
 
 
CONTENUTI 
 

GLI IMPERATORI DELLA DINASTIA GIULIO-CLAUDIA ATTRAVERSO LE 
FONTI STORICHE E LA RIABILITAZIONE DELLA STORIOGRAFIA 
MODERNA: CLAUDIO E NERONE 

 

Il ritratto degli imperatori Claudio e Nerone attraverso le fonti storiografiche 
antiche. La rivalutazione della storiografia moderna. 
Nerone: il quinquennio felice e il difficile rapporto con Agrippina, Seneca e 
Burro. La “degenerazione”: il matricidio, il rapporto con Tigellino, la congiura 

dei Pisoni; il suicidio. 
Le iniziative a favore del popolo; i giochi e il dirozzamento della mentalità 
romana. La domus aurea e la riforma urbanistica. L’incendio e le persecuzioni: 

processo a Nerone attraverso le fonti. 
Claudio: la politica e le Tavole di Lione; il ruolo dei liberti nell’amministrazione 

dell’impero. La figura di Messalina: il modello femminile del mos maiorum e 
“l’emancipazione” della donna a Roma. 

 

Testi letti e analizzati: 
Svetonio, Vite dei Cesari 5-6. 
Seneca, Apokolokyntosis (brani scelti). 
Seneca, De clementia I, 1-4. 
Giovenale, Sarurae VI, Messalina augusta meretrix. 

Plinio il Vecchio, Naturalis historia X. 
Tacito, Annales XI, Annales XIV; Annales XV (brani scelti). 
Brani tratti da “Nerone: 2000 anni di calunnie”, di M.Fini. 
Brani tratti da “Nerone o dell’impossibile (Nerone – Catalogo della mostra)”, di 

A.Giardina 

Brani tratti da “Messalina e la Roma imperiale dei suoi tempi” di Marisa Ranieri 
Panetta. 
 

 
 



LUCIO ANNEO SENECA 

 

L’età giulio-claudia e il difficile rapporto dell’intellettuale con gli imperatori. 

Seneca e il suo rapporto con Caligola, Claudio e Nerone. L’esperienza 

dell’esilio, il suicidio. 

L’eclettismo filosofico e l’adesione allo stoicismo (caratteri dello stoicismo: 

provvidenzialismo, panteismo, materialismo, atarassia). 
Le opere: le consolationes; le Epistulae ad Lucilium; il De providentia; il De 

clementia; il De brevitate vitae; l’Apokolokyntosis; le tragedie. 
Il genere delle consolationes nella tradizione letteraria. I Dialoghi e i trattati. La 
satira menippea. L’Apokolokyntosis come parodia dell’apoteosi romana. 

I temi della produzione di Seneca: l’esilio e la visione cosmopolita del saggio 

stoico; il saggio di fronte al male e alla morte; l’humanitas e il dovere della 
solidarietà: come trattare gli schiavi; il percorso verso la sapientia e la virtù. Il 
tema del tempo (autarkeia e meditatio mortis). Gli spettacoli gladiatori a Roma: 
il giudizio di Seneca e dei primi autori cristiani. 
Approfondimento: gli spettacoli gladiatori a Roma. 
Approfondimento: la condizione dello schiavo a Roma. 
 

Testi letti e analizzati: 
Consolatio ad Helviam matrem VI-VII. 
Epistulae Ad Lucilium 47 (1-4 lat; 10-11); 16; 95 (51-53); I (1-5); 12 (1-5). 
De providentia I, 5 (lat) - 6; IV, 1-6. 
De clementia I, 1-4. 
Apokolokyntosis: brani scelti. 
De ira I, 1, 1-4. 
De brevitate vitae 12, 1-3. 
De vita beata 16. 
Medea vv. 380-430 

Annales (Tacito) XV, 62-64 (il suicidio di Seneca) 
 

PETRONIO 

 

Vicende biografiche: la “questione petroniana”; il ritratto di Petronio negli 

Annales di Tacito. 
Il Satyricon: origine del nome, trama, frammenti rimasti, “la questione” del 

genere letterario, struttura e modelli. Il realismo di Petronio tra comicità e 
amarezza: la cena di Trimalchione. 



La figura del lupo mannaro nella letteratura e nella società romana (analisi 
antropologica). 
La mimesis linguistica nell’opera di Petronio. 

 

Testi letti e analizzati: 
Tacito, Annales XVI, 18-19 (il ritratto di Petronio) 
Satyricon: Nicerote racconta una storia di licantropia (61,6 - 62,14); Una 
novella: la matrona di Efeso (111-112); La vendetta di Priapo (132,9-133,3); Il 
naufragio e l’arrivo a Crotone (116,1-9 lat). L’ingresso di Trimalchione (32 – 
33); Il testamento di Trimalchione (71, 1 - 8; 11 - 12); La presentazione dei 
padroni di casa (37-38,5). 
I limiti del realismo petroniano (Auerbach). 
 

APULEIO 

 

Vicende biografiche: Apuleio filosofo, mago, conferenziere e viaggiatore. 
L’accusa di magia e il processo. 

I culti misterici a Roma; il culto di Iside. 
Le opere minori: L’apologia. 
Le Metamorfosi: titolo e struttura dell’opera; la questione delle fonti. La 

contaminazione dei generi. Romanzo di formazione e di denuncia, romanzo 
autobiografico: le possibili interpretazioni dell’opera. La colpa della curiositas. 
Carattere allegorico della favola di Amore e Psiche. 
 

Testi letti e analizzati: 
Metamorfosi: “Il proemio e l’inizio della narrazione”; “Lucio diventa asino” (III, 

24-25); “Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside” (XI, 13-15);  
“Una nuova Venere” (IV, 28, 1-3 lat); Il matrimonio funerale IV, XXXII-XXXV 
(IV, 33 lat). “Lo sposo misterioso” (V, 21ss.); “La trasgressione di Psiche” (V, 

22-23); “La prima prova imposta a Psiche” (VI, 10); “Psiche è salvata da 

Amore” (VI, 20-21); “La conclusione della fabella” (VI, 22-24).  
 

LUCANO E GLI SVILUPPI DELL’EPICA 

 

Il genere epico: definizione, finalità, sviluppi. Evoluzione del genere fino 
all’Eneide di Virgilio.  
Vicende biografiche: l’amicizia con Nerone e la rottura del rapporto; il 
coinvolgimento nella congiura di Pisone e la condanna. 



Il Bellum civile: la genesi e il progetto dell’opera; “l’AntiEneide”: novità e 

caratteri del poema; la guerra civile e la violazione delle norme sociali e 
religiose; Cesare “eroe nero”; le personalità di Catone e Pompeo. Il macabro e 
l’orrido nell’opera di Lucano: la stregoneria e le pratiche negromantiche. 

 

Testi letti e analizzati: 
Bellum civile: proemio I, 1-32 (1-12 lat); La terribile Erichto e la scena di 
necromanzia (VI, vv.507-569; 654-718); La profezia del soldato (VI, vv.776-
820). I ritratti di Pompeo e Cesare (I, 129-157); Cesare passa il Rubicone (I, 
183-227). Catone, ovvero la virtù di un saggio (II, 380-391). 
 

FEDRO 

 

Le origini della favola; la favola latina fra realismo e denuncia. L’opera di Fedro 

e il punto di vista delle classi subalterne. 
Vicende biografiche. I personaggi, la struttura, la visione pessimistica nelle 
favole di Fedro. Il rapporto con Esopo. 
 

Testi letti e analizzati:  
Il lupo e l’agnello (Fabula I,1). 
La novella del soldato e della vedova (Appendix 15).  
Il lupo magro e il cane grasso (Fabula III,7). 
 

MARZIALE 

 

La rappresentazione comica della realtà nell’epigramma di Marziale. Le origini 

dell’epigramma. 

Vicende biografiche: gli studi in Spagna e il trasferimento a Roma; la vita del 
cliente; la produzione di epigrammi; il definitivo ritorno in Spagna. 
Le opere: una lettura realistica e satirica della società romana; peculiarità del 
genere “epigramma”. 

Il Liber de spectaculis, Xenia, Apophoreta, Epigrammata. 
Lo stile di Marziale e il fulmen in clausola. 
 

Testi letti e analizzati: 
Epigrammi: I,10; I,35; I,47; I,79; II,52; III,8; III,26; IV,41; V,34; VI,57; VII,3; 
IX,10; X,4; X,8; XI,44; XII,82 [tutti in latino].  
 



GIOVENALE 

 

Le origini della satira: le caratteristiche e le finalità del genere; modelli di 
riferimento.  
La protesta sociale di Giovenale. Vicende biografiche; il difficile rapporto con il 
potere. 
Le Saturae: il corpus delle satire; pessimismo, indignatio e impotenza 
dell’intellettuale: la critica alla dissoluzione dei costumi; la satira contro le 
donne e l’ostilità verso i costumi stranieri. 

 

Testi letti e analizzati: 
Perchè scrivere satire (Saturae I,1-80); La pudicizia non vive più sulla terra 
(Saturae VI, 1-20 lat); Eppia la gladiatrice e Messalina augusta meretrix 
(Saturae VI, 82-132); I riti della Bona Dea capovolti (Saturae VI, 314-334). 
 

LUCIO ANNEO TACITO 

 

Vicende biografiche: origine e posizione sociale; la formazione retorica e 
giuridica; il matrimonio con la figlia di Giulio Agricola; gli anni del regno di 
Domiziano; il ritiro a vita privata e la morte. 
Il corpus tacitiano: Il Dialogus de oratoribus; le opere monografiche (Agricola, 

Germania). Caratteristiche comuni delle opere storiografiche: Historiae, 

Annales. 
La riflessione sul principato e il pensiero politico: il principato come necessità 
e l’ideale della virtus. Il pessimismo tacitiano. Il metodo storiografico di Tacito. 
I difficili rapporti fra Roma e i Germani: la battaglia di Teutoburgo e l’impresa 

di Arminio (ricostruzione storica). 
La strumentalizzazione razzista delle parole di Tacito: cenni alle teorie razziste 
del XVIII-XIX secolo (frenologia e fisiognomica; Joseph-Arthur De Gobineau e 
il Saggio sulla diseguaglianza delle razze umane; Houston Stewart 
Chamberlain e I fondamenti del XIX secolo). Il codex Aesinas.  
Noi e “l’altro”: i Romani erano razzisti? 

La figura di Nerone attraverso gli Annales di Tacito. 
 

Testi letti e analizzati: 
Il discorso di Calgaco (Agricola 30-31,3). 
Purezza razziale e aspetto fisico dei Germani (Germania 4 lat); Le risorse 
naturali e il denaro (Germania 5); La fedeltà coniugale (Germania 6) 
La selva della memoria (Annales I, 60,3-61,3 lat; 61,4-62,2). 



Cremuzio Cordo (Annales 4,34); L’uccisione di Britannico (Annales 13,15-16); 
La morte di Agrippina (Annales 14, 2-10); L’incendio di Roma (Annales 15, 38-
39); Il suicidio di Seneca (Annales, 15, 62-64); il ritratto di Petronio (Annales 
16, 18-19);  
Video sulla Battaglia di Teutoburgo (“I viaggi di Ulisse”).  

 

 
 
 

    Il docente                                                      
  

    MARCO DURIGON 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
MATERIA: FILOSOFIA 
 
Docente: Amalia Salvador 
 

 
Competenze 

Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze 
disciplinari previste dal MIUR, al termine della V lo studente ha  
mediamente raggiunto le seguenti competenze : 

 
E’ consapevole del significato della riflessione filosofica come riflessione 
razionale che si propone la domanda sulla conoscenza, sull’agire, sull'uomo 
e sull'essere 
Sa utilizzare i contenuti acquisiti e attuare la riflessione critica per la propria 
formazione  e crescita 
Sa  risolvere problemi e questioni confrontando posizioni teoriche diverse 
Sa istituire legami fra l'autore e il contesto storico-culturale e attuare 
confronti fra autori e collegamenti interdisciplinari 
Sa cogliere il rapporto fra la filosofia e altre forme di sapere, in particolare la 
scienza 
Padroneggia  gli  strumenti  espressivi  ed  argomentativi  indispensabili  per  
gestire  l'  interazione comunicativa verbale nei vari contesti 
Sa leggere comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 
 
Abilità 
 
Abilità comunicativa 

Comunicare in maniera autonoma 
Usare correttamente linguaggi specifici 
Esporre in modo chiaro e coerente  
Usare tecnologie informatiche 

 
Abilità critica 

Leggere la realtà trasferendo concetti e categorie appresi nello 
studio disciplinare. 

           Integrare e operare sintesi fra le conoscenze acquisite. 
Applicare conoscenze per risolvere problemi nuovi 

           Fare proprie valutazioni e sostenere proprie idee 
 
Abilità di studio  



          Adeguare il proprio impegno alle diverse attività di studio 
          Darsi strategie di studio efficaci 
          Organizzare lo studio 
          Utilizzare le conoscenze acquisite 
          Organizzare percorsi autonomi di informazione 

 
Abilità di orientamento 
          Capacità di autovalutazione  
          Capacità operare scelte consapevoli 

 
Metodologia 
 
Lezione frontale 

Lettura di testi o di brani 
Esposizione di approfondimenti 
Lavoro in coppie 
Cooperative learning 
Lezioni dialogate 
 

Strumenti didattici:  

Libro di testo, fotocopie, media , conferenze, visite guidate 
 

Strumenti di verifica  

Interrogazioni orali e scritte, esposizioni di relazioni e approfondimenti.  
 
 

Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione è stata  realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte 
esposizioni di relazioni e approfondimenti.  

Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta  
completezza, precisione, ordine, coerenza dei contenuti 
capacità espositive 
proprietà lessicali 
 Per quanto riguarda la valutazione del percorso sviluppato in DAD si fa 
riferimento ai criteri indicati nella premessa e approvati dal Collegio docenti il 
19/05/ 2020  
 
Programma svolto 
 
W.F.Hegel    
Capisaldi del sistema ( Finito e infinito, Ragione e realtà, la funzione della 
filosofia); Idea, Natura, Spirito (Le partizioni della filosofia); la dialettica, la 
concezione dello stato 



Letture: “Scienza e dialettica”, “La contraddizione”, da “ Scienza della logica”; 
“Il sopprimere e conservare”, “ I momenti intellettuale,  dialettico, 
speculativo”da “ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” * 
 
La sinistra hegeliana e Feuerbach 
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione, 
umanismo e filantropismo 
Letture: 
‘Il rovesciamento della filosofia speculativa’ da ‘Tesi preliminari per la riforma 
della filosofia’, ‘L’uomo essere naturale e sociale’da ‘Principi della filosofia 
dell’avvenire’* 
 
K. Marx 
Caratteristiche del marxismo, la critica al misticismo logico di Hegel, la critica 
della civiltà moderna e del liberalismo, la critica dell’economia borghese e la 
problematica dell’alienazione, l’interpretazione della religione, la concezione 
materialistica della storia, struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, il 
Manifesto, Il Capitale ( Merce, lavoro, plus-valore) 
Lettura: da  i “Manoscritti economico –filosofici”:  “L’alienazione” 
Filmato : Curi legge Marx* 
 
M. Weber : L’etica protestante e lo spirito del capitalismo* 
 
A. Schopenhauer 
Radici culturali del sistema, Il mondo della rappresentazione come velo di 
Maya, la via di accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazione della 
volontà di vivere, il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore 
Letture:   
da  “Il mondo come volontà e rappresentazione “ “Tra dolore e noia”, 
“ Dalla virtù all’ascesi”* 
 
S. Kierkegaard 
“Di me stesso”, la comunicazione indiretta,, l’esistenza come scelta, la critica 
all’ hegelismo, il singolo, la folla, la verità, gli stadi dell’esistenza( estetico, 
etico, religioso), la disperazione, l’angoscia. 
Letture: 
da “Aut-Aut”: “ Don Giovanni e il desiderio, La scelta e la mediazione” 
da “Timore e tremore” “ Il silenzio di Abramo” 
  
Caratteri dell’Esistenzialismo 
Sartre: lettura da : ” Esistenzialismo e umanismo” 
 
 
 



F. Nietzsche 
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, fasi del filosofare 
nietzschiano,lo spirito dionisiaco e apollineo, storia e vita, il metodo 
“genealogico” e la ”filosofia del mattino”, la morte di Dio,  il super- uomo, 
l’eterno ritorno, la morale dei signori e degli schiavi, la volontà di potenza, il 
nichilismo e il suo superamento, I prospettivismo 
Letture:   
da” La nascita della tragedia”: Apollineo e dionisiaco 
da  “La gaia scienza”: il racconto dell’uomo “folle” 
da “Cosi parlò Zarathustra”: il super-uomo e la fedeltà alla terra, l’eterno 
ritorno 
da “Al di là del bene e del male”: la volontà di potenza e la funzione 
legislatrice del filosofo* 
 
S. Freud 
La rivoluzione psicanalitica, la nascita della psicanalisi, l’inconscio, il lavoro 
analitico,l’interpretazione dei sogni, la sessualità, eros e thanatos, la genesi 
della nevrosi, Es, Io e Super-io, il disagio della civiltà 
Lettura:  brano tratto da “Un ricordo di infanzia di Leonardo da Vinci” 
Lettura tratta da ‘L’interpretazione dei sogni’* 
 
Paul Ricoeur : I maestri del sospetto 
 
H. Arendt 
Le origini del totalitarismo, Vita activa: le tre dimensioni della vita activa, il 
tramonto della polis greca, l’esperienza della modernità, lo scacco della 
modernità, l’assenza del pensiero e la banalità del male, la vita della mente 
Letture: 
da “Le origini del totalitarismo”: Il totalitarismo come espressione della società 
di massa  
da “Vita activa“: La vita activa e la condizione umana 
da “La banalità del male”  “I doveri di un cittadino ligio alla legge” e parte 
finale dell’epilogo* 
 
Visione filmati :  
E. Pulcini: Vita activa di H. Arendt 
 
H. Jonas 
Un’etica per la civiltà tecnologica, la responsabilità verso le generazione 
future* 
Letture  
Da “Il principio di responsabilità”: l’introduzione e il nuovo imperativo 
categorico 
 



Visione filmato: 
Filosofia e attualità: Intervista a Jonas 
 
 
Bioetica   
Bioetica cattolica della sacralità  della vita  
Bioetica laica della qualità della vita* 
Letture: 
Passi tratti dal testo di G.Fornero; Bioetica cattolica e bioetica laica 
S. Rodotà : La fine del destino 
 
 
Caratteri generali del  Positivismo 
 
Il dibattito epistemologico del XX secolo  
 
K Popper 
Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità, asimmetria tra 
falsificabilità e verificazione, la corroborazione, scienza e metafisica,  critica al 
marxismo e alla psicanalisi, congetture e falsificazioni, critica all’induzione e 
la teoria della mente come ‘faro’, il fallibilismo* 
 
T. Kuhn 
Il concetto di paradigma, epoche normali ed epoche rivoluzionarie, il senso di 
un mutamento di paradigma* 
 
 
Gli autori che presentano un asterisco possono rientrare nei nuclei tematici 
individuati dal CDC 
 
 



 

 

MATERIA : STORIA 
 
Docente: Amalia Salvador 
 
Programmazione 

Sulla base delle competenze chiave di riferimento e delle competenze 
disciplinari dettate dal MIUR, al termine della classe V lo studente ha 
mediamente sviluppato le seguenti competenze generali : 

1. -Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
una dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in 
una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali diverse. 

2. -Collocare l’esperienza culturale personale in un sistema di regole 
fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

3. -Riconoscere le caratteristiche essenziali dei sistemi socio 
economici per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 
e in quello di altre aree geografiche. 

4. -Riconoscere i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, 
quali esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti 
del nostro popolo, anche in confronto con altri documenti. 

5. -Valutare i diversi tipi di fonti storiche, leggere documenti, 
confrontare diverse tesi interpretative al fine di comprendere il 
modo in cui gli studiosi costruiscono il racconto della storia. 

 
   Abilità 

 

1  - Saper collocare eventi e fenomeni storici nello spazio e nel tempo. 

2 - Saper distinguere adeguatamente l’articolazione delle classi sociali in 
rapporto al contesto giuridico e economico in cui nascono e si 
sviluppano. 

3 - Saper individuare in un contesto culturale gli elementi di 
confessionalità e di laicità di una compagine statale 

4 - Saper cogliere e descrivere i problemi relativi all’incontro o allo 
scontro fra culture diverse. 

5 - Saper esemplificare i concetti di sovranità dello Stato, di 



 

 

accentramento e di decentramento, di libertà e privilegio. 

6 - Saper leggere e analizzare un documento costituzionale sulla base 
delle conoscenze acquisite, contestualizzandole adeguatamente. 

7 - Saper individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di 
continuità sia nel lungo periodo, sia nel breve periodo, 
determinandone le componenti fondamentali. 

8 - Saper operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali individuando 
analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le 
ragioni di criticità. 

9 - Saper definire correttamente i concetti di privilegio, diritto naturale, 
democrazia, libertà, uguaglianza giuridica, sociale ed economica, 
identità nazionale. 

 

10 Abilità di studio (imparare ad imparare) 

 
Strategie didattiche ( metodologia) 

Lezione frontale 
Lettura di fonti 
Utilizzo di strumenti multimediali 
Esposizioni degli allievi 
Approfondimenti sviluppati dagli allievi 
 
Strumenti didattici:  

Libro di testo, fotocopie, media , conferenze, visite guidate 
 
Criteri di verifica e valutazione  
 
La valutazione   è stata  realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte, 
esposizioni di relazioni e approfondimenti. 
Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte, completezza, 
precisione, ordine, coerenza dell’esposizione,appropriato uso del linguaggio 
specifico. 
La valutazione della DAD fa riferimento ai criteri approvati dal Collegio 
docenti 19/05/2020 e indicati nella premessa   
 
 



 

 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO  
1.Una crisi economica generale 
2.Colonialismo e imperialismo 
3.1900- 1914: un nuovo ciclo di espansione economica* 
 
Letture: F.W.Taylor: per un lavoro scientificamente organizzato 
H. Ford:La catena di montaggio 
Charlot : Tempi moderni ( breve sequenza) 
 
 LA SOCIETA’ DI MASSA 
1. Il concetto di società di massa 
2. Suffragio universale, partiti di massa, sindacati 
3. I partiti socialisti, i cattolici e la “Rerum novarum” 
4. Nazionalismo, razzismo* 
 
Letture : 
Ortega y Gasset: Oggi la massa è tutto il mondo 
G.Le Bon: La folla e le sue caratteristiche psicologiche 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
 
1. Il programma liberal democratico di Giolitti 
2. La crescita industriale del paese 
3. Dualismo economico e politica coloniale 
4. La fine del compromesso giolittiano 
 
 LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
1. Le cause profonde della guerra 
2. Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea 
3. L’Italia dalla neutralità all’intervento 
4. Gli anni della grande strage (1915-’16) 
5. La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare 
6. Il fronte interno 
7. La svolta del 1917 
8. L’ultimo anno di guerra 
9. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa* 
 
Filmati: 
Visione parziale di “Charlot in trincea” 
 



 

 

SITUAZIONE POLITICA ED ECONOMICA DELLA RUSSIA AGLI INIZI DEL 
1900 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
1. La caduta degli zar e la rivoluzione di febbraio 
2. La rivoluzione d’ottobre 
3. La guerra civile e la vittoria bolscevica 
4. Dal comunismo di guerra alla Nep 
5. La sconfitta di Trockij 
6. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese* 
 
Letture : Lenin Le tesi di aprile 
 
 
L’ EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA 
1. Le trasformazioni sociali 
2. Le conseguenze economiche 
3. Il biennio rosso 
4. La Germania della Repubblica di Weimar * 
 
 IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
1. I problemi del dopoguerra 
2. Benito Mussolini e il Movimento dei fasci di combattimento 
3. La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana 
4. Il Partito popolare 
5. Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19 
6. Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci 
7. Il fascismo agrario e le elezioni del ‘21 
8. La nascita del Partito fascista 
9. L’agonia dello Stato liberale 
10. La marcia su Roma 
11. Il delitto Matteotti e l’Aventino 
12. Il 1926: la costruzione del regime fascista* 
 
 Letture: 
Discorso del 3 gennaio 1925 alla Camera di B.Mussolini 
“Il discorso del bivacco” 
“Le leggi fascistissime” 
“Le leggi razziali” 
A.Rocco: “La superiorità dello stato sull’individuo” 
 
 
 LA GRANDE CRISI del 1929 E IL NEW DEAL   
1. Il “giovedì nero”: le cause congiunturali della crisi 



 

 

2. Le cause strutturali: la tendenza alla stagnazione e l’influsso sui mercati 
3. La diffusione della crisi dagli Stati uniti all’Europa 
4. Roosvelt e il New Deal 
5. Il nuovo ruolo dello Stato (J. M. Keynes e l’economia moderna) 
 
 L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 
 
 L’ITALIA FASCISTA 
1. Il totalitarismo imperfetto: la monarchia 
2. Il fascismo e la Chiesa 
3. La fascistizzazione della società: cultura, scuola, comunicazioni di massa 
4. Il fascismo e l’economia: le corporazioni, la “battaglia del grano”, “quota 
novanta” 
5. Il fascismo e la grande crisi: dalla svolta dirigista all’autarchia 
6. L’imperialismo fascista (l’impresa etiopica) e la nuova politica estera* 
 
LA GERMANIA NAZIONALSOCIALISTA 
 
1. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazionalsocialismo 
2. La dottrina hitleriana e il Terzo Reich 
3. Il lager, modello estremo dello stato totalitario 
4. Consenso del regime nazionalsocialista: controllo sociale, dirigismo 
economico, espansionismo politico* 
 
 
 L’URSS DI STALIN 
1. La società sovietica e la dittatura di Stalin 
2. La pianificazione economica e i suoi effetti sulla struttura sociale 
3. Le purghe staliniane* 
 
 
 
 L’EUROPA DEMOCRATICA 
1. L’affermazione dei fascismi in Europa (cenni) 
2. La guerra di Spagna 
3. Chamberlain e l’”appeasement” 
 
 
 
 LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
1. Le cause profonde della guerra 
2. La distruzione della Polonia e l’offensiva del Nord 
3. L’attacco a occidente e la caduta della Francia 



 

 

4. L’intervento dell’Italia 
5. La battaglia d’Inghilterra 
6. Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa 
7. 1941: l’attacco all’Unione Sovietica 
8. 1941: l’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti 
9. 1942-’43: la svolta della guerra e la “grande alleanza” 
10. La caduta del fascismo e l’armistizio 
11. La Repubblica di Salò 
12. La Resistenza in Italia: il CLN ; P. Togliatti e la svolta di Salerno 
13. Lo sbarco in Normandia 
14. La conferenza di Yalta 
15. La fine del Terzo Reich 
16. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica 
 
 Filmato : la dichiarazione di guerra di Mussolini  
 
IL NUOVO ORDINE MONDIALE 
 
1. Le conseguenze della Seconda guerra mondiale: il bipolarismo USA-URSS 
2. Il nuovo ordine economico (gli accordi di Bretton-Woods) 
3. La conferenza di San Francisco e la nascita delle Nazioni Unite 
4. La fine della “grande alleanza”: le conferenze di Potsdam, Parigi, Mosca 
5. La guerra fredda: la dottrina Truman , il processo di sovietizzazione 
6. Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia* 
 
 L’ITALIA REPUBBLICANA 
 
1. Le forze politiche 
2. Dalla liberazione alla Repubblica 
3. La Costituzione repubblicana 
4. I trattati di pace e le scelte internazionali 
5. La rottura dell’unità antifascista 
6. Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre: l’inizio del centrismo 
7. La ricostruzione economica (il liberismo e lo squilibrio fra nord e sud) 
8. Il centro sinistra* 
 
1950-1970:UN INTENSO SVILUPPO ECONOMICO 
 
1.I fattori della crescita economica 
2.I nuovi settori produttivi trainanti 
3.Modelli di società : pianificazione economica, burocratizzazione, 
inefficienza 
 
 



 

 

GLI ANNI CINQUANTA-SESSANTA 
 
1. Il  mondo nella guerra fredda: la Corea  ( es. di conflitto periferico) 
2. La “destalinizzazione” di Nikita Cruščëv.      
3. Gli USA e la politica del roll back. La rivoluzione cubana. 
4. L’America di John F. Kennedy (e di M. L. King) 
5. La Chiesa di Giovanni XXIII (e di Paolo VI) 
6. Il muro di Berlino 
7. La guerra del Vietnam 
8. Il sessantotto 
 
Letture: 
J.F.Kennedy: ‘La Nuova frontiera’ 
‘La chiesa si apre al mondo’ da ‘I documenti del Concilio Vaticano II’ 
Papa Giovanni XXIII Visione de “Il discorso della luna” 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza e Costituzione 
 
 Il percorso di cittadinanza e Costituzione è stato ampiamente sviluppato nel 
corso del secondo biennio. In particolare in quarta, attraverso un articolato 
lavoro di gruppo, è stato svolto un approfondimento su diversi articoli della 
Costituzione italiana integrati con il percorso di filosofia politica e lo studio 
delle Costituzioni a partire da quella inglese.    
 
 Per quanto riguarda la classe quinta  sono stati sviluppati  i seguenti 
percorsi:  

 la crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo; 
 la Costituzione italiana: Inquadramento storico; 
 Lezione on line sulla Costituzione italiana del prof. Associato di Diritto 
Costituzionale presso l’Università di Udine, Dimitri Girotto inerenti i 
seguenti temi:    
Che cos'e la Costituzione, Differenza tra la Costituzione italiana e 
quella inglese, Differenza tra lo Statuto albertino e la Costituzione 
americana, Svolta di Salerno, Statuto albertino e avvento del fascismo, 
Decreti luogo tenenziali del 1944 e del 1946,  Caratteri e funzioni 
dell’assemblea Costituente, art 41, art.138, art 139 , la Corte 
Costituzionale. I principi fondamentali della Costituzione ( primi 12 
articoli) 



 

 

 A. Rocco:" La superiorità dello stato sull'individuo”  
 I caratteri dello stato totalitario 
 H.Harendt: Le origini del totalitarismo  
  Incontro on line con V. Arslan “ Memoria e attualità del genocidio 

armeno”  
 La democrazia formale e sostanziale; art 3 e 38 della Costituzione 
italiana, lo stato sociale, diritti civili, politici, sociali  

  La nascita dell’ONU, del Fondo monetario Internazionale, Banca 
mondiale 

 L’etica ecologica 

Gli argomenti che presentano un asterisco possono rientrare nei nuclei 
tematici individuati dal CDC 
  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5ES 

DISCIPLINA: INGLESE 

Docente:Giulia Bozzola 
 

Programmazione per competenze: 

Conoscenze Abilità Competenze 
Cultura e civiltà del 
mondo 
contemporaneo, viste 
attraverso uno studio 
modulare articolato in 
percorsi monografici di 
cui si danno in 
dettaglio struttura e 
testi di riferimento di 
seguito a questa 
tabella 

Cognitive: uso del 
pensiero logico, 
intuitivo e creativo per 
l’elaborazione di 
percorsi personali e 
approfondimenti 
tematici 

In riferimento alle competenze 
chiave del D.M. 139/07, si è 
particolarmente sottolineata 
l’importanza dell’acquisizione delle 
seguenti competenze:  

• Comunicare 
• Agire in modo 

autonomo e 
responsabile 

• Risolvere 
problemi 

• Individuare 
collegamenti 
e relazioni 

• Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Pratiche: uso di 
materiali e strumenti in 
lingua straniera, di 
livello B2 o superiore; 
reperimento di 
materiale autentico 
tramite fonti 
giornalistiche, 
governative o afferenti 
a enti e istituti di 
educazione superiore 

 

Strategie didattiche, strumenti, verifiche e criteri di valutazione 

Nei periodi in cui questo è stato possibile, le lezioni sono state svolte in maniera 
dialogata, cercando di favorire lo scambio di opinioni e gli apporti di carattere 
personale. Più complesso è stato il lavoro delle lezioni che si sono svolte a 
distanza. Per sopperire alla difficoltà di comunicazione, l’insegnante aveva 
preparato durante il periodo estivo una serie di lezioni della durata di 15-20 
minuti, denominate “Peripatetic lessons”, registrate all’aperto e nei luoghi più 
vari, per far sì che il passaggio dei contenuti potesse essere il più possibile 
piacevole e distante dalla condizione di chiusura alla quale siamo stati tutti 
costretti. Le lezioni sono state condivise su Google Drive e sono state 
assegnate in orario pomeridiano agli studenti. Il loro contenuto è stato poi 
oggetto di discussione durante le ore a distanza.  Un numero abbastanza 
elevato di interventi didattici è stato dedicato all’educazione civica. Le verifiche 



scritte si sono concentrate nella prima parte dell’anno scolastico, e viste le 
condizioni d’emergenza si è dato più ampio spazio all’esposizione orale. La 
valutazione ha tenuto conto della partecipazione effettiva alle lezioni, dei 
contributi personali, dell’interesse dimostrato, oltre che, naturalmente, del 
livello linguistico dimostrato. 

Attività di recupero 

Non è stata riscontrata la necessità di svolgere attività di recupero. 

Programmazione 
 
Module # 1: civics (mostly inspired by the text “On Tyranny”, by Tomothy 
Snyder) 
 

1. Lesson # 1: DO NOT OBEY IN ADVANCE (The Psychology of Evil)  
2. Lesson # 2: DEFEND INSTITUTIONS 
3. Lesson # 3: TAKE RESPONSIBILITY FOR THE FACE OF THE WORLD 
4. The American Elections, from the Caucuses to November 4th 2020 
5. The institutions of the EU  
6. Lesson # 6: THE POWER OF RESISTANCE (an example, the Navalny-

Putin confrontation) 
7. The Armenian Genocide: what happened?  

 
 
 
Module # 2: science 

1. Invasive species, plants travelling around the world; the case of the 
Eichhornia Crassipes; how hippos arrived in Colombia  
 

2. Can Mushrooms save the Earth? Based on the book “The Secret 
Order” by Merlin Sheldrake, an analysis of the world that lives and 
thrives underground. 
 
 

3. Animal consciousness and epigenetics: are animal sentient? The case 
of crows and bees; analysis of the Ted-talks: Moshe Szyf “How early 
Life experience is Written into DNA”; and Robert Sapolsky, “The 
Biology of our Worst and Best Selves”. 
 



4. “Pleistocene Park”: the experiment of Nikita Zimov. Can mammoths be 
taken back? 
 

5. “The Secrets of Whales”- celebrating the “Day of the Earth” with Whales 
and their extraordinary past, incredible life and endangered present. 
Sylvia Earle on Ted Prize; Brian Skerry, “A Magical Day with a Right 
Whale” 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 

Module # 3: Topics of general/literary interest 

1. The Victorian Age, an introduction; general features of the period; 
Victorian imperialism;  
Charles Dickens, “Coketown” 
    “Oliver Wants some more” 

 
2. Rudyard Kipling, “Beyond the Pale” 
3. British Colonialism in Ireland, “The Fenians” 

“The Catalpa Rescue” 
The Easter Rising and the beginning of I.R.A. 
The Troubles and the Hunger Strikes 

4. Dystopian Novels, an introduction 
5. Aldous Huxley, “Brave New World” 
6. A comparison with “Blade Runner” 
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RELAZIONE FINALE - CLASSE V E - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
INSEGNANTE: SERGIO LA MALFA 

 MATEMATICA 
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Il percorso di apprendimento è stato complessivamente molto positivo perché 
caratterizzato da un graduale miglioramento e da una crescita personale di 
una buona parte della classe. Gli alunni hanno sempre dimostrato interesse 
per la materia e la partecipazione è stata adeguata. 
Una parte consistente della classe ha lavorato con impegno e metodo 
acquisendo competenze avanzate e padronanza della materia.  
Nella didattica a distanza il comportamento di alcuni alunni più fragili non è 
sempre stato leale e corretto specialmente durante le verifiche orali e scritte 
pregiudicando la loro preparazione finale. 
In generale i rapporti tra insegnante e alunni e tra gli stessi alunni sono stati 
sempre caratterizzati dal rispetto e dalla collaborazione. 
 

 
METODI DIDATTICI ADOTTATI 
 
Gli argomenti sono stati esposti tramite lezioni frontali. Si è fatto ricorso alle 
esercitazioni guidate, di gruppo o individuali seguita da confronti e discussioni 
in classe guidate dall’Insegnante; nello svolgimento teorico degli argomenti è 
stata operata un’opportuna scelta fra i teoremi da proporre solo come 
enunciati ed altri da dimostrare.  
Nella didattica a distanza si è utilizzata la piattaforma di Google Classroom e 
gli strumenti ad essa collegati. Alla spiegazione teorica e alle esercitazioni 
svolte durante le lezioni sono seguiti dei compiti assegnati con una certa 
scadenza e successivamente corretti. E’ stato anche condiviso materiale 
multimediale e appunti per presentare o consolidare gli argomenti. Durante 
l’anno scolastico e, in particolare, nell’ultimo periodo si sono esaminate le 
applicazioni della matematica alla fisica. Il mese di maggio verrà in buona 
parte dedicato alla preparazione degli elaborati d’esame. 
 
CONTENUTICURRICULARI PROPOSTI 
  
Ripasso del calcolo dei limiti. Funzioni continue in un punto. La 
classificazione delle discontinuità di una funzione. Proprietà delle funzioni 
continue in un intervallo. Teorema di Weiestrass e di Bolzano. Teorema 
esistenza degli zeri e metodo di bisezione. Asintoto verticale, orizzontale e 
obliquo. 
Derivate. Significato geometrico della derivata. Derivate fondamentali. 
Derivata della somma, prodotto e quoziente di funzioni . Derivate notevoli. 
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Derivata della funzione composta . Derivata della funzione inversa.  . 
Teorema della continuità della funzione derivata .  Applicazioni alle derivate: 
tangente ad una curva piana. Derivabilità di una funzione: punti angolosi, 
cuspidi e flessi verticali. Derivate di ordine superiore. Il teorema di Rolle  e 
Lagrange. Teorema di Cauchy. Teorema di de L'Hopital . Concetto di 
differenziale e suo significato geometrico.  
Funzioni crescenti e decrescenti, massimi e minimi relativi e assoluti. 
Funzioni concave e convesse. Punto di flesso. Metodi di ricerca dei punti di 
massimo e minimo, dei punti di flesso e degli intervalli di concavità e di 
convessità. Studio di funzioni.  
Applicazione della derivata alla fisica: problemi sull’induzione 
elettromagnetica. 
Il concetto di primitiva. Integrali indefiniti immediati.  
Integrazione per decomposizione, per sostituzione e per parti. Integrazione 
delle funzioni razionali fratte. Il problema delle aree. Area del trapezoide. 
L'integrale definito. Proprietà dell'integrale definito. Il teorema della media per 
gli integrali. La funzione integrale e il teorema fondamentale del calcolo 
integrale. Area di una superficie piana e volume di un solido di rotazione. 
Calcolo del volume con il metodo dei gusci cilindrici e con il metodo delle 
sezioni. Integrali impropri. Applicazioni alla fisica dell’integrale: calcolo del 
lavoro di una forza variabile F(x), calcolo dell’energia data la potenza, Calcolo 
del campo elettrico, valore efficace dell’energia e della tensione, valore medio 
dell’intensità nel caso della polarizzazione della luce. 
Equazioni differenziali: risoluzione di un’equazione differenziale del primo 
ordine a variabili separabili. Equazioni differenziali del primo ordine lineari. 
Equazioni differenziali del secondo ordine lineari e omogenee. Esempi di 
equazioni differenziali in fisica: circuito RC, caduta di un grave in un fluido 
viscoso, decadimento radioattivo, circuito RL, moto armonico, circuito LC, 
circuito RLC e con oscillazioni forzate. 
 
ATTIVITA’ DI SOSTEGNO o RECUPERO: Il recupero si è svolta ad itinere 
con esercitazione guidata anche sotto forma di test svolti sulla piattaforma di 
Quizizz.com .  
Il mese di maggio sarà dedicato alla preparazione dell’elaborato di esame.   
 
 
VERIFICHE: 
Per le verifiche e la valutazione formativa sono state utilizzate: verifiche 
scritte; esercitazioni domestiche di volta in volta assegnate dal docente e 
corrette in classe; interrogazioni orali; esercitazioni  in cui si sono esplicitati 
ed approfonditi gli argomenti.  
Nella valutazione delle prove si tenuto conto delle seguenti competenze:  

• della comprensione e interpretazione del testo 
• delle conoscenze teoriche 
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• della capacità di individuare strategie risolutive 
• della capacità di commentare e giustificare opportunamente le proprie 

scelte. 
• della coerenza e del rigore formale  
• della capacità di calcolo  

Nella valutazione finale si è anche considerato: 
• l’interesse,  la partecipazione espresse in presenza e nella DAD  
• e l’impegno nello studio e nelle esercitazioni. 
• L’impegno nei compiti assegnati e la puntualità di consegna 

• la progressione dell’apprendimento; 
 

 
Pordenone, 4 maggio 2021                       
 
 



VERIFICA PIANO DI LAVORO
Classe: 5ES

Materia: FISICA
Anno scolastico: 2020-2021

Docente: prof. Giordano Favro

La classe è composta da 23 studenti, tutti provenienti dalla 4ES.

Il dialogo educativo è risultanto abbastanza fruttuoso, con la classe
discretamente propositiva, con un buon numero di interventi, anche di
significativa profondità. Una parte della classe è apparsa silente ed in
alcuni casi anche passiva, caratteristiche già riscontrate nell'anno
scolastico precedente.

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

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

Metodologie didattiche e prove di valutazione

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

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

Le prove di verifica durante l'anno sono state di tipo scritto ed orale, con



esercizi di livello diverso, ove possibile anche con collegamenti non
banali alla matematica.

Contenuti curricolari svolti

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

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



Percorsi interdisciplinari

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

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

Strategie didattiche

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

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

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

Criteri di verifica e valutazione

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

problemi.
● Lettura critica dei risultati ottenuti.

Attività di recupero: le attività di recupero sono state svolte in DID
tramite lezioni di sportello a richiesta degli studenti.



Attività di approfondimento

● Olimpiadi della Fisica - Giochi di Anacleto: hanno partecipato solo
alcuni studenti, di propria iniziativa.

Pordenone, 5 maggio 2021 prof. Giordano Favro



SCIENZE NATURALI
Docente: Daniela Messina

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

CONTENUTI DISCIPLINARI
Chimica organica
LA CHIMICA DEL CARBONIO
L’ibridizzazione del carbonio (sp, sp2, sp3), formula molecolare e formula
di struttura, isomeri (isomeri di struttura, stereoisomeri)
LA CLASSIFICAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI
Idrocarburi alifatici - Alcani: nomenclatura, isomeri, reazioni tipiche
(combustione, alogenazione, cracking); Alcheni: nomenclatura, isomeri,
reazioni tipiche (addizione, polimerizzazione); Alchini: nomenclatura,
reazioni tipiche (addizione); idrocarburi ciclici alifatici: nomenclatura,
isomeri
Idrocarburi aromatici – Struttura del benzene, generalità sulla
nomenclatura degli idrocarburi aromatici



I gruppi funzionali - Alogenuri (sostituzione nucleofila, eliminazione),
Alcoli e fenoli, eteri, aldeidi e chetoni, acidi carbossilici, esteri, ammine e
ammidi (caratteristiche principali e nomenclatura)

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



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

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

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

APPROFONDIMENTI
- Alogenoderivati: utilizzo e tossicità (DDT, CFC, PVC)
- La dualità della chimica e la Prima Guerra Mondiale
- Il carbonio (Il Sistema Periodico di P. Levi)
- Concetto di razza e polimorfismi genetici



- Human Genome Project e junk DNA
- Gli antibiotici e la resistenza batterica
- Virus SARS-CoV-2 e vaccini a vettore virale e a mRNA

COMPETENZE
- Rappresentare graficamente le ibridizzazioni del carbonio e

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

partire dal nome
- Descrivere i principali tipi di reazioni di alcani, alcheni e alchini
- Spiegare la struttura del benzene e riconoscere gli idrocarburi

aromatici
- Identificare i gruppi funzionali e classificare i composti organici in base

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

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

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

proteica
- Spiegare la sintesi proteica e il meccanismo di regolazione

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

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

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

l’immagine della superficie terrestre

METODI E STRUMENTI DIDATTICI ADOTTATI
L’attività didattica è stata realizzata mediante lezione frontale nella fase
di introduzione e di spiegazione dell’argomento e mediante lezione
dialogata in occasione di richieste di chiarimenti/approfondimenti o per
sollecitare la partecipazione degli allievi. Sono stati proposti inoltre
esercizi, per la parte di chimica organica, da svolgersi in forma guidata o
in maniera autonoma. Le lezioni svolte a distanza sono state condotte in



maniera molto simile a quelle in classe, presentando in video i
documenti che venivano di volta in volta spiegati. Sono stati assegnati
inoltre alcuni compiti di rielaborazione personale di contenuti, con
riferimenti legati all’attualità o ad argomenti trasversali. Sono stati
utilizzati prevalentemente i testi in adozione (Il carbonio, gli enzimi, il
DNA (chimica organica, biochimica e biotecnologie) Zanichelli, Le
scienze della Terra La tettonica delle zolle - Zanichelli), un documento in
file per la biologia molecolare tratto da Immagini e concetti della biologia
- Zanichelli (non essendo questa parte presente nel testo di riferimento),
presentazioni power point preparate dalla docente e documenti di
approfondimento selezionati dal web nonchè testi letterari.

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

Pordenone, maggio 2021

L’insegnante
Daniela Messina
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Materia: Disegno e Storia dell’Arte  

Prof. Bruno Bortolin 

OBIETTIVI, CONTENUTI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Obiettivi cognitivi e didattici raggiunti nell’ambito disciplinare specifico. 

La classe ha dimostrato complessivamente un buon interesse e 
partecipazione. In linea di massima gli allievi hanno raggiunto livelli 
d'apprendimento più che discreti. Se consideriamo gli obiettivi specifici 
prefissati all'inizio dell'anno scolastico, si può ritenere che gli studenti 
presentino una buona capacità d’individuazione delle coordinate storico-
culturali, tali da permettere loro una più che discreta comprensione dei 
linguaggi artistici trattati. Più che soddisfacenti sono anche risultate le 
capacità d’analisi, sintesi e di rielaborazione dei vari temi svolti durante l’anno 
scolastico. Nel complesso la classe possiede un discreto linguaggio specifico 
che permette, ai singoli studenti, di esporre ed analizzare in modo autonomo 
e soddisfacente gli argomenti studiati. Tutti riescono in modo autonomo ad 
effettuare parallelismi e confronti con le opere d’arte studiate, come pure 
effettuare collegamenti con altre discipline relativamente ad un’opera, ad un 
artista o ad un movimento artistico. Alcuni studenti hanno qualche difficoltà a 
dare giudizi propri sulle opere d'arte, che è solo appannaggio degli allievi che 
sono anche i più studiosi ed interessati alla disciplina. Criteri d’organizzazione 
dei contenuti Lo svolgimento del programma ha previsto lo studio della Storia 
dell’Arte. Durante l’anno si è sempre considerato l’obiettivo fondamentale 
della disciplina e cioè l’acquisizione delle capacità d’osservazione e analisi 
mediante un’adeguata percezione visiva. Si è pure cercato di far acquisire un 
corretto metodo d’analisi dell’opera d’arte che tenesse conto della 
contestualizzazione storico-artistico-sociale. E’ stata attribuita una particolare 
attenzione alla tipologizzazione delle varie forme d’arte (pittura, 
scultura,architettura) e alla possibilità che gli allievi riuscissero ad esporre in 
modo corretto dando un giudizio anche personale del periodo storico-artistico 
e/o dell’opera analizzata. Sono state effettuate lezioni frontali dialogate con 
l’ausilio di diapositive oltre alla visione di brevi documentari e filmati tratti da 
internet. Si è sempre cercato di coinvolgere gli studenti dando loro la 
possibilità di esporre un argomento preventivamente concordato con 
l’insegnante e che risultava nella programmazione di inizio anno. Le verifiche 
sono state scritte ed orali , utilizzando domande aperte a trattazione sintetica. 



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

In riferimento al colloquio orale dell’Esame di Stato, si ritiene che la gran 
parte delle tematiche sviluppate nel programma possano trovare inserimento 
nei nuclei trasversali. 

 

 Programma  

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



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

Educazione civica. 

E’ stato sviluppato un modulo di quattro ore sull’art.9 della Costituzione 
incentrato sul tema della “sostenibilità”. Gli approfondimenti degli studenti 
organizzati in piccoli gruppi hanno restituito interessanti  contenuti ricchi di 
creatività.   



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante: Paola Arcuri 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha manifestato un atteggiamento positivo e interessato alla 

materia. I ragazzi hanno partecipato sempre con entusiasmo dimostrando 

impegno notevole sia nella parte pratica che in quella teorica. Tutti gli studenti 

hanno sempre tenuto un comportamento adeguato con l’insegnante e tra 

pari.                                                                                                                                                                           

Il programma è stato svolto secondo le previsioni, tenendo presente l’età 

degli alunni, l’ambiente di lavoro, le strutture e le attrezzature a disposizione, 

l’orario delle lezioni. A causa dell’emergenza Covid 19 il programma ha subito 

notevoli adeguamenti: non potendo più usufruire dello spazio palestra. È 

stata approfondita la parte teorica sugli sport di squadra. 

ABILITÀ 
Gli alunni a conclusione del quinto anno                                                                                 

 sanno cogliere con padronanza informazioni spazio-temporali e corporee 

per il controllo del movimento, realizzando in modo efficace l’azione motoria 

richiesta;                                                                                                                                           

 hanno raggiunto un significativo miglioramento delle capacità coordinative 

in situazioni complesse;                                                                                                                                              

 sanno utilizzare semplici strategie operative per il miglioramento delle 

capacità condizionali;                                                                                                                                  

 riconoscono, rispettano, applicano in modo adeguato i principi generali e le 

regole base di alcune discipline e fair play;                                                                                     

 sanno svolgere ruoli di direzione, organizzazione e gestione di diverse 

attività sportive nel tempo scuola ed extra-scuola;                                                                                              

 sanno praticare almeno due giochi sportivi con competenze tecnico tattiche 

e affrontare il confronto agonistico con etica corretta; 

CONOSCENZE                                                                                                                                                                                 

Gli alunni a conclusione del quinto anno dimostrano di conoscere in modo 

efficace:                                                                                                                                  

 gli aspetti teorici essenziali legati all’attività pratica svolta e il linguaggio 

specifico essenziale della disciplina affrontata;                                                                                    

 le modificazioni strutturali del proprio corpo in rapporto allo sviluppo;                                               

 il livello di tolleranza individuale del carico di lavoro;                                                                   

 il linguaggio gestuale arbitrale degli sport trattati;                                                                             

 i principi elementari di prevenzione e di attuazione della sicurezza 



personale in palestra e negli spazi aperti;                                                                              

 principi essenziali delle metodologie di allenamento;  

COMPETENZE:                                                                                                                         

Gli alunni a conclusione del quinto anno, attraverso il percorso educativo 

svolto hanno maturato:                                                                                                                 

 la consapevolezza dell’utilizzo delle capacità condizionali e coordinative;                        

 la capacità di saper svolgere attività di diversa durata e intensità 

riconoscendo le modifiche fisiologiche prodotte dall’attività motoria costante;                    

 la capacità di valutare le proprie qualità, prestazioni e di saper svolgere 

attività di diversa durata e intensità;                                                                                           

 consapevolezza degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati 

del proprio corpo;                                                                                                                            

 capacità di riconoscere le modificazioni fisiologiche indotte dalla pratica 

motoria e sportiva;                                                                                                                              

 padronanza dell’esecuzione tecnica dei giochi sportivi e delle attività 

motorie sportive affrontate;                                                                                                             

 la consapevolezza dei progressi compiuti nell’ambito del percorso educativo 

svolto individualmente e in relazione alla classe;                                                                                                  

 la collaborazione in momenti sportivi individuali o di classe realizzando 

compiti di giuria e arbitraggio 

METODOLOGIE E ATTIVITÀ DIDATTICHE SVOLTE 

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

CRITERI DI VALUTAZIONE                                                                                         

Poiché la prestazione motoria umana appartiene alla categoria delle 

produzioni complesse, per la quale è difficile definire costantemente criteri 

oggettivi, la valutazione globale, per ogni singolo alunno, ha tenuto conto 

della progressione nell’apprendimento in base a test specifici relativi ai diversi 

obiettivi , dell’approccio nei confronti delle proposte didattiche, dell’autonomia 

operativa evidenziata nei molteplici ambiti motori, della partecipazione attiva , 



costruttiva e propositiva alle attività affrontate. Nella valutazione ha avuto un 

peso preponderante l’interesse e l’impegno dimostrato dall’alunno e il 

comportamento tenuto nei confronti dei compagni e dell’insegnante; in 

seconda analisi le effettive capacità motorie globali, specifiche e le 

competenze raggiunte in relazione al livello di partenza. 

Durante il periodo della Didattica a Distanza la valutazione è stata sommativa 

tenuto conto della precisione nella consegna delle esercitazioni svolte e la 

partecipazione assidua ed attiva alle videolezioni. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 Parte pratica  

 Atletica leggera: approfondimento sulla tecnica della corsa di 
resistenza;  

 Tecnica della camminata sportiva. 

 Esercitazioni sui fondamentali degli sport di squadra. 

  Coordinazione generale e speciale 
 

Parte pratica (Didattica a Distanza) 

 Esercitazioni pratiche sulle seguenti tematiche: allenamento 
aerobico, tonificazione generale, coordinazione dinamica 
generale, allungamento muscolare. 

 La coordinazione intersegmentaria: esercitazioni varie. 

 Esercitazioni sui fondamentali degli sport di squadra 
 
Parte teorica 
 

 Storia delle Olimpiadi antiche e moderne; storia delle Paralimpiadi. 

 Lo sport e la shoah. 

 Principi di alimentazione. 

 Storia, fondamentali e regolamento di alcuni sport di squadra. 

 Le capacità coordinative generali e speciali. 
 



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Es 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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