
 

I.I.S. “G. LEOPARDI – E. MAJORANA” 
Liceo Classico ï Scientifico ï Scienze Umane 

PORDENONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO  
 

     CLASSE  5^F 
 

      Anno scolastico 2020/2021 
 
  
 

 
E 
S 
A 
M 
I 
 
D 
I 
 
S  
T 
A 
T 
O 



I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico – Scientifico – Scienze Umane 

PORDENONE 

 

Anno Scolastico: 2020-2021       

Classe: 5a sez. F 

Corso di studi: Liceo Scientifico  

Coordinatore di Classe: prof. Massimiliano Merisi 

Composizione del Consiglio di Classe 

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTI 

Lingua e letteratura Italiana Merisi Massimiliano 
Lingua e letteratura latina  Merisi Massimiliano 
Lingua e cultura straniera  Bozzola Giulia 
Storia  Natascia Nardini 
Filosofia  Miranda Giacomo 
Matematica  La Malfa Sergio 
Fisica  Pilosio Susi 
Scienze Naturali  Garlatti Sabrina 
Disegno e Storia dell’Arte  Russi Renato 
Scienze Motorie  Milanese Nico 
Religione  Tagliapietra Marco  
Genitori rappresentanti di classe  Buffolo Michela 
 Carrer Michela 
Allievi rappresentanti di classe  Savoia Riccardo Amedeo 
 Zanchetta Aurora Sofia 

 



PREMESSA 
 

 
Profilo generale della classe 

Nell’accingermi a tentare di redigere un profilo sintetico ma credibile intorno al 
percorso educativo e formativo compiuto dalla Classe nell’arco del Triennio 
appena conclusosi, credo corra innanzitutto l’obbligo, doveroso per quanto 
scontato e involontariamente un po’ retorico, di sottolineare come, nei tre anni 
complessivi, circa la metà dell’attività scolastica svolta sia stata direttamente 
coinvolta da modalità didattiche di emergenza, pur declinatesi diversamente, 
e in maniera più o meno totalizzante, a seconda delle differenti fasi 
epidemiologiche succedutesi, con una sostanziale contrazione, 
pedagogicamente assai rilevante, delle ore tenute continuativamente in 
presenza. Sia rispetto alla elencazione degli obiettivi educativi di seguito 
indicati, sia in relazione allo svolgimento dei Programmi che sostanzieranno 
le sezioni disciplinari individuali non si potrà pertanto non tenere conto in 
modo primario di questa ineludibile premessa, non, certamente, come alibi o 
eventuale “attenuante” per il lavoro del docente, piuttosto come dato obiettivo 
e come ulteriore, e decisivo, elemento a disposizione del Consiglio e della 
Commissione per una più serena ed equa valutazione degli apprendimenti. 
La Classe – lo si è fatto notare immancabilmente ogni anno in sede di 
bilancio consuntivo – si è sempre connotata per doti, condivise in modo 
omogeneo dall’intero gruppo e mantenute costantemente nel tempo, di 
disponibilità, attenzione e partecipazione “docile” alle attività proposte, 
riuscendo sempre a garantire, nell’alternarsi delle discipline e dei docenti, un 
clima di cordiale e rispettosa collaborazione, e distinguendosi per 
comportamenti improntati a grande correttezza e senso di responsabilità, che 
non hanno mai richiesto da parte del Consiglio richiami o interventi di 
carattere disciplinare per sanzionare o contenere situazioni sconvenienti o 
inadeguate. Dove invece la Classe si è mostrata più debole – e le relazioni 

dei singoli docenti non mancheranno di evidenziarlo opportunamente – è 
stato piuttosto, quasi a contraltare dialetticamente opposto rispetto ai punti di 
forza del gruppo qui sopra segnalati, nelle motivazioni e nella qualità della 
partecipazione, spesso, in generale, un po’ passiva e sempre bisognosa di 
rinforzi e stimoli ulteriori pur a fronte, come si è scritto, di una disponibilità 
all’ascolto pienamente soddisfacente, debolezza che non ha mancato di 
determinare, anche sul piano della resa nella produzione scritta e orale, 
risultati non del tutto  (e non per tutti) gratificanti, e non per particolari lacune 
pregresse o carenze di tipo culturale, ma proprio per l’attitudine diffusa a non  
riuscire mai veramente a integrare la invero eccezionale correttezza dei 
comportamenti con una maggiore e più sentita motivazione nella 
partecipazione a un dialogo educativo piuttosto subìto che non attivamente 
condiviso e promosso in collaborazione reciproca. Detto questo, il giudizio 
sulla Classe resta da parte del Consiglio ampiamente e convintamente 



positivo, pur con le dovute, e inevitabili, sfumature disciplinari e individuali di 
cui le Relazioni che seguono tenteranno di dar conto. Anche il confronto e la 
disamina delle impressioni ricavate dai docenti nel corso dei periodi, 
continuativi o parziali, di didattica a distanza, proposto in più occasioni, 
contribuisce infine a confermare il quadro qui sinteticamente delineato, dal 
momento che è opinione condivisa del Consiglio che pregi e difetti del gruppo 
si siano riproposti in situazione di emergenza con omogeneità e continuità 
sorprendenti rispetto ai periodi in presenza.              
 
 Obiettivi educativi, culturali e formativi 
 
Pur entro i limiti tracciati da quanto rilevato qui sopra – che rendono peraltro 
eterogenei e variegati i livelli di acquisizione delle finalità di seguito indicate - 
e confrontando le indicazioni programmatiche pensate per la Classe all’inizio 
dell’ultimo anno scolastico, riteniamo opportuno e corretto elencare di seguito 
gli obiettivi concordemente perseguiti dal Consiglio e, in generale, raggiunti 
mediamente in maniera accettabile, con sfumature molteplici fra la 
sufficienza, una significativa rappresentanza di livello buono, con individualità 
di livello molto buono e ottimo: 
 

• approfondire e incrementare la consapevolezza dei propri modi di 

apprendere e del proprio grado di preparazione, stimolando 

eventuali necessità di adeguamento o modifica; 

• consolidare l’abitudine a un lavoro serio, adeguato e costante, sia 

in classe sia a casa; 

• favorire e potenziare l’autonomia e l’abitudine alla rielaborazione 

personale; 

• evidenziare e privilegiare, anche sostenendo e incentivando in tal 

senso gli studenti, il significato formativo ed educativo delle 

discipline, attraverso una selezione critica e motivata dei nuclei 

essenziali delle stesse; 

• sviluppare il più possibile, e anche in momenti diversi dal percorso 

istituzionale, un approccio aperto, problematico e pluridisciplinare 

ai contenuti delle varie materie, soprattutto se inserite in aree 

culturali omogenee o affini; 

• perseguire, nell’àmbito degli insegnamenti specifici, lo sviluppo di 

competenze e abilità trasversali essenziali, in particolare 

nell’impiego corretto ed efficace del linguaggio scritto e orale e nel 

perfezionamento del metodo di studio; 

• promuovere, attraverso approcci didattici condivisi ma sempre 

ancorandolo a procedure oggettive e razionali e a modelli ed 



esempi culturali autorevoli, lo sviluppo del pensiero critico, del 

giudizio consapevole e argomentato, dell’autonomia responsabile 

in tutti gli aspetti della vita scolastica; 

• abituare gli studenti all’individuazione e alla valorizzazione della 

sostanza educativa e formativa perennemente valida oltre e al di 

là dei contenuti particolari, e altresì alla declinazione e 

all’investimento proficuo e creativo di essa nel proprio rapportarsi 

con se stessi e con la realtà;  

• favorire e incrementare l’autonomia nella rielaborazione 

personale, nell’attitudine alla sintesi e nell’individuazione di 

connessioni e relazioni tra le diverse discipline, entro una 

prospettiva educativa progressivamente più aperta alla 

problematicità sistemica e alla interdisciplinarità. 

 
Strategie didattiche comuni 
Le strategie sottoindicate si riferiscono in particolare ai periodi svolti in 
presenza ma si è cercato di mantenerle, nei limiti del possibile, anche nelle 
frequenti fasi di DAD, pur con gli opportuni accorgimenti e adattamenti.  
 

 lezione frontale iniziale, per la presentazione e la spiegazione dei 
contenuti e delle procedure didattiche; 

 lezioni dialogate, per favorire l’interiorizzazione – personale ma 
opportunamente problematizzata e criticamente guidata dal docente –, 
l’approfondimento e il confronto anche con tematiche di attualità o comunque 
coinvolgenti maggiormente interessi ed esperienze individuali degli allievi; 

 impiego di strumenti multimediali e altri supporti didattici; 

 ricerche ed esposizioni da parte degli allievi su argomenti assegnati e/o 
di particolare interesse. 

 
Nuclei interdisciplinari: 
 
 

 Tra Otto e Novecento: la crisi delle certezze; 
 

 Trasformazioni, mutamenti, conservazioni; 
 

 Io, coscienza, soggetto: la questione dell’identità; 
 

 La realtà e i suoi modelli interpretativi. 
 
 



 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
 

La valutazione dell’allievo ha mirato il più possibile a essere globale e 
pertanto ha tenuto conto non soltanto dei risultati delle prove scritte e orali 
(variabili a discrezione dei docenti, e comunque nel rispetto dei principi 
generali del PTOF, ma non senza sostanziali adattamenti inevitabili, nel 
numero e nella tipologia, a causa della situazione emergenziale), ma altresì 
di ogni forma di partecipazione all’attività didattica: impegno e qualità 
dell’attenzione, puntualità e cura nello svolgimento delle consegne 
domestiche, approfondimenti personali e contributi di vario genere utili al 
miglioramento del dialogo educativo. Si sono presi inoltre in considerazione il 
progresso avvenuto rispetto alla situazione di partenza, l’autonomia, la 
consapevolezza e la responsabilizzazione acquisite e manifestate dall’allievo 
nell’àmbito del processo educativo. L’assegnazione del voto, nelle prove di 
verifica scritta e orale, ha fatto riferimento al possesso dei contenuti, alla 
perspicuità e coerenza dell’esposizione, all’impiego consapevole e rigoroso 
dei linguaggi specifici, agli eventuali contributi e approfondimenti critici 
personali. Si fa infine notare che l’alternanza tra periodi didattici in presenza e 
a distanza, parziale o totale, ha necessariamente inciso in modo significativo 
sulla gestione dei processi di verifica e valutazione, non solo, e non 
prioritariamente, rispetto per esempio alla tipologia delle prove utilizzate, ma 
anche, fattore pedagogicamente più decisivo, in relazione alla necessità di 
valorizzare didatticamente i non frequenti momenti in presenza anche al fine 
di garantire alla Classe un equilibrio educativamente efficace e sostenibile tra 
spiegazione/partecipazione e verifica nelle varie discipline. Si rimanda a tal 
proposito alle Relazioni individuali per eventuali chiarimenti specifici.      

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(a cura della Prof. S. Garlatti) 
 
Quasi la totalità della Classe ha completato, e in molti casi superato 
ampiamente, le 90 ore previste per il Triennio. Purtroppo, a causa 
dell’emergenza Covid-19, un piccolo numero di allievi non ha potuto portare a 
termine le attività di stage più volte progettate negli ultimi due anni, potendo 
unicamente usufruire dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento organizzati nel rispetto dei limiti posti dall’attuale situazione 
pandemica. Si segnala come attività particolarmente significativa il progetto 

Segni di Storia (metodologia della ricerca storica) sulla storia di Pordenone 
fra le due Guerre, condotto dalla Prof. Nardini in collaborazione con 
l’associazione Eupolis e la Dott.ssa Mara Prizzon. Il Progetto, che ha previsto 
incontri di formazione sulla storia e lo sviluppo storico-architettonico di 
Pordenone tra le due Guerre (con un focus in particolare sul contesto storico 
del Fascismo) e attività laboratoriale, ha legato educazione storica e 



promozione della cittadinanza attiva allo scopo di consentire ai ragazzi di 
sviluppare la capacità di fare collegamenti interdisciplinari e attività di ricerca, 
raccolta ed utilizzo di documenti.  
 

Titoli degli Elaborati individuali sulle materie di Indirizzo (Matematica e 
Fisica) 

 

 La propagazione della luce e studio di funzione 

 Circuito RC e calcolo differenziale 

 Campo magnetico e calcolo differenziale 

 La polarizzazione della luce e calcolo integrale 

 Decadimento radioattivo ed equazioni differenziali 

 Sistemi oscillanti ed equazioni differenziali 

 Correnti nei circuiti e studio di funzione 

 Campo elettrico di un condensatore e calcolo differenziale 

 Oscillazioni e magneti e calcolo differenziale 

 Conservazioni e trasformazioni energetiche e calcolo integrale 

 I colori della luce, tra onde e particelle, e studio di funzione 

 Moto rallentato ed equazioni differenziali 

 Moto armonico e calcolo differenziale 

 Induzione elettromagnetica e studio di funzione 

 Urti e conservazione della quantità di moto e studio di funzione 

 Planck  e l’energia dei colori e studio di funzione 

 Moto di cariche e calcolo differenziale 

 Modelli atomici e la duplice natura degli elettroni e studio di funzione 

 La luce di una lampadina e studio di funzione 

 Onde elettromagnetiche e studio di funzione 

 La luce degli atomi e calcolo differenziale 

 Campo magnetico e studio di funzione 

 

Attività integrative 
 
Ricordando innanzitutto che molte delle attività programmate per gli ultimi 
due anni sono state sostanzialmente modificate nelle modalità di svolgimento 
e fruizione e non di rado soppresse a causa della situazione emergenziale, si 
rimanda alle singole Relazioni disciplinari per ragguagli puntuali sui percorsi 
extracurricolari più significativi, con particolare attenzione per le iniziative 



laboratoriali, spesso condotte in collaborazione con il mondo universitario e 
sempre svolte con grande partecipazione e interesse da parte degli studenti. 
Segnaliamo volentieri inoltre che, in occasione della Giornata della Memoria, 
la Classe ha partecipato via Zoom ad un incontro promosso dalla Regione 
Friuli Venezia-Giulia e triangolato tra il Rabbino di Trieste, le autorità della 
comunità di Mo'diin (Israele) e un gruppo di studenti Israeliani. Si rinvia altresì 
alle sezioni specifiche di Educazione Civica e dei Percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (qui sopra) per le iniziative e i progetti 
dedicati.  
 
 

Educazione Civica 

(a cura della Prof. N. Nardini) 

 

In considerazione dell’assegnazione di un monte ore non inferiore a 33 ore 
annue, e del carattere trasversale e formativo di questo insegnamento, si è 
proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune tematiche coerenti con i 
macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate da 
più punti di vista disciplinari e di suscitare l’interesse degli allievi. 
L’intero CdC ha individuato modalità, forma e contenuti, in ottemperanza alle 
recenti disposizioni ministeriali relative all’insegnamento della disciplina, 
favorendo lo sviluppo di conoscenze, capacità e competenze che permettano 
al giovane cittadino di divenire, all’interno della società, un consum-attore, 
capace di far sentire la propria voce e di prendersi cura del mondo, in dialogo 
con gli altri.  
Il percorso sulla “Cittadinanza”, (secondo la legge n. 169 del 30.10. 2008) 
intesa come la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti 
inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte e il 
concetto di “Costituzione”, è stato realizzato a partire dalla classe terza e 
sviluppato nel corso della classe quarta, attraverso un approfondimento in 
particolare in Storia e in Filosofia. Gli studenti hanno sviluppato e consolidato 
competenze proprie dell’insegnamento di Educazione Civica non solo 
attraverso un insieme di contenuti curricolari, ma anche con il costante 
esercizio di democrazia interna, attraverso le assemblee di classe e le 
assemblee di Istituto, le elezioni e l’impegno di rappresentanti di classe, 
rappresentanti di Istituto e rappresentanti alla Consulta degli Studenti.  
Per quanto riguarda in particolare la classe quinta, gli insegnanti di Storia e di 
Filosofia, sviluppando temi e concetti riconducibili prevalentemente alle 
vicende storiche e alle riflessioni filosofiche proprie dell’età moderna e 
contemporanea, hanno proposto diversi momenti di analisi critica e riflessione 
personale. 
In riferimento ai contenuti di Educazione Civica, si riportano, qui di seguito, 
quelli prescelti per questo anno scolastico, realizzati nelle singole discipline. 
 



1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino e per 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale. 

STORIA (3 ore) -La Costituzione italiana: contesto storico e struttura. I 
principi fondamentali (analisi dei primi dodici articoli). Gli Organi dello Stato e 
le loro funzioni. Lo Stato e la Chiesa: la “questione romana” dai Patti 
Lateranensi (1929) al Nuovo Concordato (1984).  (Prof.ssa Nardini) 

INGLESE (5 ore)-Timothy Snyder, On tiranny. Twenty lessons from the 

twentieth century.1.   Lesson #1: DO NOT OBEY IN ADVANCE (The 
Psychology of Evil); 2.   Lesson #2: DEFEND INSTITUTIONS (Prof.ssa 
Bozzola) 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali. 

 
STORIA (4 ore) -Gli Organismi internazionali: l’ONU (1945): i Quattordici 

Punti di Wilson (1918) e la Società delle Nazioni (1919). -L’UNIONE 
EUROPEA (UE). Gli ideali del Manifesto di Ventotene. L’Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OECE). La Comunità economica 
europea (CEE). (Prof.ssa Nardini)  
 
INGLESE (6 ore) -Timothy Snyder, On tiranny. Twenty lessons from the 

twentieth century. Lesson #3: TAKE RESPONSIBILITY FOR THE FACE OF 
THE WORLD; -The American Elections, from the Caucuses to November 
4th 2020; -The institutions of the EU (Prof. ssa Bozzola) 
 
I.R.C. (3 ore) -La Costituzione italiana e la Dichiarazione universale dei diritti 

umani. Il diritto di voto. La Shoah. (Prof. Tagliapietra)  
 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

 
STORIA (2 ore) -La Seconda Rivoluzione industriale e la “questione 
sociale”.  
Il diritto al lavoro e la Costituzione italiana (articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39); il 
diritto allo sciopero (art. 40). Uguaglianza formale e sostanziale (art. 3). 
(Prof.ssa Nardini)  
 
FILOSOFIA (2 ore) -Marx. Diritto del lavoro. Il lavoro. Il contratto di lavoro. 
(Prof. Miranda)  



 

4. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate. 

 
FILOSOFIA (1 ora) -Nozioni di base di Alfabetizzazione finanziaria. (Prof. 
Miranda) 
  
INGLESE (8 ore) -Timothy Snyder, On tiranny. Twenty lessons from 

theTimothy Snyder, On tiranny. Twenty lessons from the twentieth century. 
-Lesson #4: BE KIND TO YOUR LANGUAGE; 
-Lesson #5: BELIEVE IN TRUTH; 
-Lesson #6: THE POWER OF RESISTANCE (an example, the Navalny-Putin 
confrontation);  
-The Armenian Genocide: what happened? (Prof. ssa Bozzola)  
 
STORIA (7 ore) -La crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel 
XX secolo; i totalitarismi; le leggi razziali nella Germania nazista e nell’Italia 
fascista; economie di mercato e pianificate. 
-Il genocidio degli Armeni: “Vento della Barbarie". Conferenza meet con la 
scrittrice A. Arslan organizzata dall'Associazione culturale "Aladura".  
-Progetto sulla Shoah (analisi storico-filosofica dei totalitarismi e del 
significato della Shoah). Collegamento meet con il Dott. A. Cattunar -
Associazione “4704”. (Prof. ssa Nardini) 
 

5. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
e straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 
SCIENZE MOTORIE (3 ore) -Nozioni di Primo Soccorso (Prof. Milanese) 
 

6. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di 
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a 
livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

 
FISICA (3 ore) -Videoconferenza, dal titolo “Risorse”, organizzata dalla 
Fondazione Veronesi nell’ambito delle conferenze “Science for Peace and 
Health 2020”. 
-Visita virtuale al CNAO (Centro Nazionale di Androterapia di Pavia).  
-Applicazioni della fisica in medicina; acceleratori di particelle, decadimento 
radioattivo e principio di conservazione massa energia e loro applicazioni 



(pet, produzione di coppia, effetto fotoelettrico per estrarre elettroni. (Prof.ssa 
Pilosio)  
 

7. Operare a favore dello sviluppo ecosostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese. 

 
SCIENZE NATURALI (3 ore) -L’ingegneria genetica a servizio dell’umanità. 
Gli OGM (Le modifiche genetiche nel cibo che mangiamo). (Prof.ssa Garlatti)  
 
STORIA DELL’ARTE (2 ore) -Art. 9 della Costituzione Italiana – Tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione (Prof. Russi) 
 

5 maggio 2021       Il Consiglio di Classe 
 



ITALIANO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 

Situazione della Classe 
La presentazione degli argomenti è stata inevitabilmente influenzata dalla 
sospensione o quantomeno dalla fruizione discontinua della didattica in 
presenza, ma le modalità di trasmissione delle conoscenze a distanza non 
hanno impedito lo svolgimento di un lavoro proficuo, partecipato 
interattivamente dalla Classe e puntualmente saggiato attraverso verifiche 
che, date le condizioni oggettive, hanno potuto trasformarsi in veri e propri 
laboratori di ripasso e rielaborazione personale del percorso proposto a 
lezione, senza il corredo consueto di preoccupazioni contingenti ˗ non 

sempre didatticamente efficaci o stimolanti ˗ e quindi aperto a un approccio 
libero e creativo, che si è poi concretizzato in produzioni svolte con impegno 
e puntualità anche se, per quanto si faceva notare nella Premessa generale 
al Documento, curata da chi scrive, non sempre sfruttate dalla Classe in 
modo adeguato come occasioni di crescita e maturazione personale. Certo, 
per garantire da parte dello studente il rispetto della correttezza e l’effettiva 
aderenza alla proposta didattica effettuata dal docente, si è dovuto ricalibrare 
e modificare sostanzialmente le consegne rispetto alla situazione in 
presenza, non dandosi più come percorribili “a distanza” certe opzioni 
rigidamente analitiche o compilative, la rinuncia alle quali ritengo peraltro che 
abbia finito per costituire un oggettivo guadagno sia per il docente, sia, 
soprattutto, per lo studente.  
 
Obiettivi  
Entro il quadro delle coordinate generali descritte nel paragrafo introduttivo, 
con l’eccezione, da una parte, delle componenti di eccellenza e dall’altra  di 
singoli casi più problematici sul piano delle competenze linguistico-espressive 
e delle capacità di gestione ordinata ed efficace di contenuti complessi, la 
Classe ha globalmente raggiunto gli obiettivi proposti, e di seguito elencati, in 
maniera accettabile: 
 

 consolidare il metodo di studio, integrando con sufficienti criticità e 
autonomia le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati 

ricavati dalla lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

 acquisire un metodo di approccio rigoroso ai testi, individuandone e 
analizzandone con sufficiente competenza i caratteri formali e contenutistici, 
anche al fine di produrre un motivato e non troppo impressionistico giudizio 
critico-estetico; 



 perfezionare, tramite l’esercizio e la pratica delle diverse tipologie testuali, 
le competenze linguistiche, scritte e orali, acquisendo al contempo linguaggi 
specifici e oggettivi e abilità analitiche; 

 ricavare, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi della 
letteratura italiana e la lettura critica delle loro opere, una significativa 
rappresentazione dello sviluppo storico della nostra civiltà, anche in rapporto 
ad una tradizione consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare la conoscenza e il dominio della lingua italiana, nelle sue 
potenzialità espressive e nella sua ricchezza, anche mediante un 
apprezzamento e una valutazione della sua evoluzione storica; 

 riconoscere e apprezzare le caratteristiche salienti della letteratura e 
cultura italiana contemporanee, cogliendone i notevoli pregi estetici, i valori 
formali, i contenuti culturali, l’intrinseca problematicità ed esprimendo a 
riguardo giudizi motivati; 

 costruirsi – mediante l’acquisizione di conoscenze teoriche, lo sviluppo di 
competenze linguistiche di vario tipo, la riflessione critica sulle problematiche 
culturali, la lettura anche personale di classici – una “riserva estetica” e una 
serie di parametri di gusto, utili a produrre giudizi, valutazioni e considerazioni 
validi e significativi rispetto alle molteplici e spesso invasive proposte 
comunicative, estetiche e culturali dell’attuale società. 

 
Modalità e strumenti didattici 

Per la complessità e vastità del Programma si è deciso, nella presentazione 
dei temi e degli Autori, di procedere affiancando due modalità operative 
parallele, tese da un lato alla salvaguardia dell’integrità critica dell’offerta 
culturale e formativa, dall’altro a incentivare e valorizzare, anche in vista del 
colloquio d’Esame, l’approfondimento e lo studio autonomi, oltre che le 
capacità di sintesi e quelle di riproposizione efficace degli argomenti. La 
spiegazione frontale dei contenuti disciplinari, attuata secondo le modalità di 
cui si darà conto più sotto, è stata infatti di norma preceduta dall’esposizione, 
da parte degli studenti suddivisi a coppie o a gruppi, delle semplici coordinate 
storico-culturali e interpretative proposte dal Manuale per ogni singolo Autore, 
scelto autonomamente in base a interessi e attitudini personali. Gli studenti 
erano invitati, soprattutto, all’elaborazione di schemi sintetici e alla 
presentazione economica ed efficace dell’argomento, utile sia a parte subiecti 
per un affinamento delle competenze, sia oggettivamente per rendere 
possibile una conoscenza introduttiva almeno approssimativa e di base 
sull’argomento, su cui innestare poi, più proficuamente, un confronto fecondo 
con la proposta ermeneutica del docente, non sempre coincidente con quella, 
per così dire, vulgata del manuale. Con inevitabili oscillazioni e gradazioni 
individuali, le esposizioni hanno sempre raggiunto livelli di decoro e, non di 
rado, esiti soddisfacenti e buoni. Da parte del docente, costante è stata 
l’attenzione per un approccio interdisciplinare alla materia, cercando di 



evitare gli estremi del tecnicismo formalistico e della idealizzazione 
decontestualizzata del fatto letterario, pur salvandone comunque la specificità 
e di prodotto linguistico formale (analisi dei testi), e di creazione dell’ingegno, 
storicamente connotata, ma in qualche modo unica e irripetibile e 
filosoficamente pregnante (riferimenti critici ed ermeneutici). A tal scopo, ho 
cercato nelle spiegazioni di attenermi nella maniera meno pedissequa 
possibile al manuale (del resto pienamente salvaguardato anche mediante le 
modalità didattiche più sopra illustrate), soprattutto là dove questo si 
presentasse parziale o criticamente discutibile, opzione che ho naturalmente 
mantenuto anche per la scelta dei testi e delle analisi. Si è proceduto 
pertanto, nel corso del Triennio, alla sistematica integrazione dei contenuti e 
all’incremento della qualità delle conoscenze mediante la proposta di saggi 
critici assegnati in lettura domestica o forniti parzialmente in fotocopia, scelti 
sempre fra le opere e gli autori ritenuti più adeguati per favorire un approccio 
rigoroso e al contempo creativo e autonomo con l’eccellenza culturale. 
Considero naturalmente il manuale (Baldi, Giusso et alii, I classici nostri 
contemporanei Paravia editore voll. 5.1, 5.2, 6) riferimento necessario e 
autorevole e strumento privilegiato di studio, e tuttavia ho cercato sempre di 
integrarlo con sintesi personali di percorsi critici più puntuali e approfonditi.  
In particolare, segnalo che su alcuni argomenti e Autori, a integrazione della 
proposta interpretativa offerta dal manuale, si è fatto costante e privilegiato 
riferimento a una lettura diversa e a nostro parere più criticamente motivata 
che ha recepito, pur cum grano salis, molte delle indicazioni ermeneutiche 
contenute nei saggi di Elio Gioanola dedicati alla letteratura italiana otto-
novecentesca. Tale esegesi alternativa ha riguardato in particolare, ma non 
solo, il concetto di Decadentismo e l’interpretazione di autori come Leopardi e 
Pirandello. Collocazione storico-letteraria, presentazione delle coordinate 
ideologiche e culturali, attenzione per il testo e sua comprensione, 
approfondimento critico ed ermeneutico: sono questi i percorsi didattici che si 
è cercato di seguire nella presentazione degli argomenti, oltre che nella 

preparazione delle prove di verifica, al fine di stimolare un approccio al testo 
rigoroso ma non tecnicistico, oggettivo e condiviso ma anche creativo e, nei 
limiti della fondatezza esegetica, personale.  
Va da sé che, nella trattazione dei singoli argomenti prescelti, ci si è riservata 
ampiamente l’opzione di tagli antologici anche molto selettivi rispetto alle 
produzioni integrali degli Autori – senza troppi scrupoli per una presunta 
asettica “completezza”, immotivata e didatticamente fuorviante –, 
privilegiando piuttosto di ciascuno di essi la produzione che, alla luce di 
ragioni obiettive e di argomentazioni coerenti e persuasive, si ritiene più 
significativa, anche ai fini di quella valenza formativa ed educativa della 
disciplina di cui riteniamo di aver dato dettagliatamente conto negli Obiettivi. 
Tale motivata selezione ha inteso essa stessa essere educativa e 
criticamente connotata, sia evitando la mera giustapposizione compilativa di 



contenuti indiscriminati, sia valorizzando ampiamente i nodi qualitativamente 
più decisivi in prospettiva culturale ed estetica  
Ho infine puntato su una presentazione degli argomenti che fosse anche 
stimolante per lo sviluppo di una certa mentalità critica, addensandoli in 
nuclei problematici coerenti nei quali i contenuti potessero essere recepiti in 
un contesto complesso e vitale anche in relazione a tematiche di attualità o 
comunque di perenne validità.  
 
Contenuti 

I contenuti sono stati raggruppati in vaste aree tematiche sostanzialmente 
macro-modulari, gestite secondo le strategie e i criteri ermeneutici e didattici 
sopra indicati. 
 

La prima area tematica è consistita nello studio e approfondimento 
dell’opera, della poetica e del pensiero di Leopardi, considerato non tanto 
come tardo e ultimo epigono della lunga stagione del classicismo italiano, 
quanto come primo originale protagonista della modernità “decadente”, e 
avvicinato soprattutto tramite la lettura commentata di un numero elevato di 
testi, di cui si sono còlte le peculiari caratteristiche letterarie e le implicazioni 
psicologiche e filosofiche, entro un percorso criticamente sorvegliato, teso, fra 
le altre cose, ad approfondire la nozione e la rilevanza artistica del cosiddetto 
“pessimismo”, al di là di facili e abusate schematizzazioni storico-letterarie. 
 

La seconda area tematica, dedicata alla questione della 
rappresentazione della realtà in Verga, a ideale complemento e integrazione 
di analogo percorso relativo a Manzoni sviluppato in chiusura dell’anno 
passato, ha inteso affrontare, completandola, una delle problematiche cruciali 
dell’arte di ogni tempo, il rapporto cioè fra letteratura e realtà, attraverso lo 
studio dei massimi rappresentanti in Italia del genere letterario più tipico 
dell’età moderna e liberale – il romanzo – allo scopo di evidenziare, anche 

mediante il confronto e il contrasto tra le due opzioni, le due fondamentali 
modalità in cui il realismo si può declinare in letteratura: quella cioè “classica” 
dei Promessi sposi e quella “moderna”, fenomenologica, dei Malavoglia. Si è 
proceduto pertanto a una analisi rigorosamente selettiva del percorso 
verghiano fino al suo problematico declino, anche attraverso confronti con le 
opere coeve di autori europei naturalisti, soprattutto francesi. 

 
Alla successiva area tematica, quella sul Decadentismo, sono stati 

dedicati spazio e approfondimenti invero eccezionali rispetto alla norma e alla 
consuetudine scolastica, in sintonia con la peculiare prospettiva ermeneutica 
da noi privilegiata, tesa a leggere tale fenomeno non come episodio limitato e 
parziale della storia della letteratura italiana o europea ma, al contrario, come 
la vera e propria cifra interpretativa della cultura postclassica, collocata fra i 
tardi esiti della “catastrofe” estetica del Romanticismo europeo, e la narrativa 



e la poesia della prima metà del Novecento. Va da sé che tale 
interpretazione, basata su un’ermeneutica incrociata di tipo letterario ma 
anche filosofico e psicologico, ha esigito una lettura degli autori coinvolti in 
quanto specimina significativi di tale coerente percorso, anticipato in qualche 
modo da Leopardi e proseguito, attraverso i “maestri” di fine Ottocento e 
inizio Novecento, fino ai grandi poeti italiani del XX sec. Dopo un’opportuna 
introduzione, relativa ai principali fenomeni storico-culturali e sociologici della 
fine del sec. XIX, e un approfondito chiarimento critico del termine, si è 
proceduto a fornire riferimenti alla feconda stagione artistica europea, in 
particolare francese (con cenni, soprattutto, ai “precursori” Baudelaire e 
Dostoevskij), cui si è fatta seguire un’ampia riflessione sulla svolta estetica e 
artistica epocale da questi autori determinata, a livello di produzione e 
fruizione poetica.  

 
Nell’àmbito della letteratura italiana è stato poi presentato il percorso 

poetico e ideologico di D’Annunzio, alternando all’analisi dei testi, 
considerazioni di carattere culturale e sociologico sulla singolare figura 
dell’Autore. 

Ampio spazio è stato riservato all’opera di Pascoli con analisi di una 
vasta messe di testi poetici, e con sintetici riferimenti a spunti critici di vasta 
risonanza (Gioanola, soprattutto, ma anche, tra gli altri, Contini).   

 
Significativo modulo primonovecentesco è stato quello sui due iniziatori 

del racconto e del romanzo psicologico moderno di livello europeo, Svevo  e 
Pirandello. Di essi, obbligatoria per la Classe era la conoscenza 
rispettivamente della Coscienza di Zeno e del Fu Mattia Pascal. Di entrambi 
si sono letti brani significativi di poetica e saggi pregnanti di narrativa. In 
particolare su Pirandello si è compiuto un percorso molto ampio attraverso 
tutte le tipologie narrative e drammaturgiche, dai romanzi, alle novelle, al 
teatro, con particolare attenzione per l’evoluzione estetica e artistica della 

poetica e dell’ideologia nel tempo, fino alla produzione tarda, enigmatica e 
surreale.  

 
L’ultimo modulo, suddiviso in diverse unità didattiche e rivolto alla 

Poesia italiana del Novecento, è stato concepito  ̶  in relazione ai precedenti 
argomenti, sviscerati in maniera obiettivamente più ampia e problematizzata  ̶  
come volutamente contenuto e ridotto rispetto a una ipotetica visione 
“panoramica” totalizzante sull’argomento, anche per cercare di offrire più 
spazio possibile agli studenti per presentazioni ed esposizioni personali, e si 
concentra in maniera più significativa e pregnante soltanto su alcuni modelli 
esemplari, utili specimina, per così dire orientativi, entro il vasto panorama 
della lirica del XX secolo  ̶  che esigerebbe certo, per una trattazione 
approfondita, spazi e tempi ben più ampi di quelli “risparmiati” nell’ultimo 
periodo dell’anno  ̶ , privilegiando in tal modo la qualità e la profondità della 



preparazione rispetto a una completezza velleitaria e confusionaria, affidando 
tuttavia a lezioni di approfondimento ed esposizioni individuali la possibilità 
per tutti di completare, al di fuori dei margini già definiti del Programma 
d’esame, la conoscenza della letteratura contemporanea. Gli autori esemplari 
trascelti, presentati attraverso un buon numero di testi, soprattutto nel 
tentativo di garantire la costruzione di un approccio critico autonomo 
Gozzano, Saba, in misura minore Ungaretti e Montale.  
 

Programma d’esame 

 
1. Leopardi e l’invenzione della lirica moderna : 

 Caratteri fondamentali della vita e dell’opera dell’A. Ideologia, poetica, 
estetica. Questioni ermeneutiche: il problema del “pessimismo”. 

 l’ideologia: dall’epistolario e dallo Zibaldone: stralcio della “Lettera sulla 
follia” al Giordani; Tutto è male (in fotocopia); 

 la poetica: dallo Zibaldone (con integrazioni in fotocopia); 

 dai Canti (alcuni testi in fotocopia): L’infinito; La sera del dì di festa; Ad 
Angelo Mai; A Silvia; Le ricordanze; Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia; Amore e morte; A se stesso; Palinodia per Gino Capponi; La 
ginestra. 

 dalle Operette morali e altre prose: Dialogo della Natura e di un Islandese; 
Cantico del gallo silvestre; Dialogo di Tristano e di un amico; Ad Arimane. 

 
2. Res sunt: Verga e la questione del “realismo” nel romanzo italiano 
dell’Ottocento; il Verismo, ovvero il realismo “moderno” di Verga. La poetica; 
l’impersonalità; la rappresentazione della realtà; la svolta verista.  

o Lettura, analisi e commento: passi teorici di poetica (alcuni testi in 
fotocopia).  

o Nedda e la fase preverista; 
o la svolta di Rosso Malpelo;  
o da Fantasticheria ai Malavoglia; conoscenza integrale del Romanzo; 

recensione di Capuana (fotocopia); confronto con le poetiche 
naturaliste europee: Zola, De Goncourt, prefazioni ai romanzi (passi in 
fotocopia);  

o La Roba e l’involuzione verghiana.  
 
3. Romanticismo, Decadentismo, Risorgimento: la décadence come cifra 
ermeneutica del Novecento. Questioni storico-critiche. Introduzione generale 
al Decadentismo come categoria interpretativa della letteratura postclassica:  

 Quadro storico-culturale 

 Quadro filosofico 

 Quadro letterario 

 Baudelaire precursore della poesia contemporanea 



 Dostoevskij precursore della prosa contemporanea 

 Il simbolismo  

 Definizioni di Decadentismo e suoi caratteri peculiari 

 Il decadentismo e il Novecento. 
 
4. “Gabriel musico”: D’Annunzio e la musica della poesia 

 Riferimenti generali a ideologia, poetica, linguaggio. 

 Lettura, analisi, commento delle seguenti opere: Maia: Dedica, L’annunzio, 
Laus vitae (I, II parziale; incontro con Ulisse), Encomio dell’opera, Saluto 
al Maestro, Conclusione; 

 Alcyone:  La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio; I pastori. 

 D’Annunzio notturno: I offerta: incipit, II offerta: inebriatemi di musica; III 
offerta: El-Nar; la prima uscita in giardino; dalle Faville del Maglio: “il primo 
segno della mia sorte” (tutti in fotocopia). 

 
5. Il guscio vuoto della tradizione: la “rivoluzione inconsapevole” di Giovanni 
Pascoli: 

 Riferimenti generali a ideologia e poetica; caratteri della lingua poetica 
pascoliana. 

 Lettura, analisi, commento delle seguenti opere (ivi, alcuni testi in 
fotocopia): Arano, Lavandare, Temporale, Il libro, Novembre, Nebbia, La 
vertigine, La digitale purpurea, Il gelsomino notturno, Italy, La mia sera, 
Solon, L’ultimo viaggio (explicit: XX, XXI, XXIII, XXIV). 

 
6. io è morto: Pirandello, Svevo e la crisi radicale del soggetto: 

 L. Pirandello 

 L’Autore, l’ideologia, la poetica, l’estetica. Questioni ermeneutiche: la 
falsa dialettica vita/forme e l’ “io diviso”. 

 L’Umorismo (ampie integrazioni in fotocopia). 

 I romanzi e le novelle: conoscenza integrale de Il fu Mattia Pascal. Da 
Novelle per un anno: La carriola; La trappola, La veste lunga, Di sera 
un geranio, Il chiodo, Piuma (alcune in fotocopia). 

 Il nuovo teatro: caratteri ed estetica. Elementi interpretativi essenziali 
di: I sei personaggi in cerca d’autore; Enrico IV. 

  I. Svevo 

 Poetica e ideologia:  

 Conoscenza integrale de La coscienza di Zeno; 

 Passi dagli altri romanzi: manuale 5, pp. 773 ss. T1; T2; T4; T11; 

 Racconti (in fotocopia): La madre; Il malocchio. 
 
7. Voci di poeti: fra tradizione e avanguardia:  
Guido Gozzano: 

 La signorina Felicita (con integrazioni); 



 Totò Merumeni; 

 L’amica di nonna Speranza (fotocopia) 
 
8 Lyrica perennis: Saba fra petrarchismo e psicanalisi (manuale 6 pp. 123 
ss.) 

 A mia moglie;  

 La capra; 

 Trieste; 

 Città vecchia; 

 Il borgo (fotocopia) 

 Amai (T11) 

 Ulisse (fotocopia) 

 Nutrice (fotocopia). 

 

Verifiche 

L’impostazione delle verifiche teoriche e pratiche ha inteso essere un 
costante allenamento all’acquisizione, all’interno di una molteplicità di 
consegne differenti di tipo letterario e non, di una propensione 
all’argomentazione e all’esposizione ordinata, critica e giustificata delle 
proprie idee e conoscenze, dal momento che ritengo in questo senso di 
prioritaria importanza, più che l’applicazione meccanica di tecniche 
schematiche, l’abitudine a una riflessione ragionata, chiara, argomentata e 
difendibile, nello scritto come nell’orale. La valutazione dell’allievo ha teso il 
più possibile a essere globale e pertanto ha tenuto conto non soltanto dei 
risultati delle prove scritte e orali, ma altresì di ogni forma di partecipazione 
all’attività didattica: impegno e qualità dell’attenzione, puntualità e cura 
nello svolgimento delle consegne domestiche, approfondimenti personali e 
contributi di vario genere utili al miglioramento del dialogo educativo. È 
stato preso inoltre in considerazione il progresso avvenuto rispetto alla 
situazione di partenza, l’autonomia, la consapevolezza e la 
responsabilizzazione acquisite e manifestate dall’allievo nell’àmbito del 
processo educativo. Nelle fasi di didattica a distanza, è ovvio che la 
tipologia delle verifiche ha subito una significativa modificazione, non tanto 
nella qualità e quantità delle richieste, quanto nella forma, di necessità non 
più analitica e compilativa, come in presenza, benché non sempre tutti gli 
studenti siano stati in grado di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla 
inedita situazione per trasformare una consegna soltanto subita in una 
occasione di approfondimento e in un vero e proprio laboratorio di ricerca, 
finalizzato più che al voto ˗ aspetto che in questa fase ha subito un 
inevitabile depotenziamento ˗ alla crescita e alla maturazione personale, al 
di fuori dei consueti, e talora didatticamente disincentivanti, meccanismi di 
controllo e tutela. La strutturazione delle consegne è sempre stata molto 



attenta a stimolare capacità critiche, competenze di sintesi e precisione del 
linguaggio, imponendo allo studente un’applicazione non pedissequa delle 
conoscenze acquisite, con ampio spazio concesso all’interpretazione 
personale, sia pur saldamente ancorata al testo di riferimento.  

 
5 maggio 2021           Il docente:  
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LATINO 
Prof. Massimiliano Merisi 

 
Situazione della Classe 

In considerazione della contrazione di ore in presenza determinata dalla 
situazione emergenziale, e tenendo adeguatamente conto, in generale, della 
criticità che spesso, e in modo sempre più diffuso, connota nell’Indirizzo 
scientifico l’approccio degli studenti con la Lingua e Cultura latine, si è deciso 
di procedere a un ripensamento del Programma al fine di non sacrificarne la 
specificità linguistica e la valenza formativa e culturale fondamentale, 
privilegiando in maniera esclusiva gli autori sicuramente emblematici anche 
nell’ottica di un possibile confronto con la modernità e limitando all’essenziale 
il profilo storico. Soprattutto, si è cercato di lavorare il più possibile sui testi in 
lingua originale, convinti che soltanto un approccio di questo tipo possa 
cogliere della disciplina la sua vera essenza educativa unica e insostituibile, 
molto più che non una pedissequa ripetizione della facile vulgata storico-
letteraria. Per questo gli argomenti presentati, ben lungi dall’esaurire il 
panorama dell’età tardoimperiale, si concentrano in maniera qualitativamente 
accurata su pochi ed emblematici specimina, approfonditi nelle loro 
peculiarità ideologiche e di poetica attraverso l’irrinunciabile confronto vivo 
con la lingua latina dei loro testi. Proprio in conseguenza e in virtù di questa 
operazione di riduzione all’essenziale, la Classe ha potuto conseguire nei 
confronti della materia maggiore disponibilità e discreta puntualità nella 
preparazione, agevolata in questo anche dalla minore complessità di 
implicazioni problematiche e interdisciplinari rispetto all’Italiano. Le difficoltà 
piuttosto si sono verificate nelle competenze traduttive, inevitabilmente 
disomogenee nell’àmbito del gruppo-classe, anche in relazione alla ricezione 
più o meno efficace delle informazioni linguistico-grammaticali e all’autonomia 
e puntualità raggiunte nell’organizzazione dello studio domestico: se discrete 
e abbastanza ben interiorizzate possono dirsi in generale le conoscenze dei 

caratteri storico-culturali e di poetica degli Autori, in relazione ai passi letti e 
tradotti una soddisfacente, talora ottima, consapevolezza linguistica è 
apprezzabile in una minoranza di eccellenza, tuttavia non così esigua. Resta 
inteso che la conoscenza almeno dei contenuti e dei caratteri fondamentali di 
tutte le opere commentate è richiesta a tutti gli allievi così come, 
naturalmente, la capacità di leggere i testi sullo sfondo di peculiari fenomeni 
storico-culturali, istituendo relazioni significative e problematiche fra quegli 
Autori che o appartengono alla medesima epoca (per esempio neroniana) o 
si propongono come testimoni di una generale atmosfera di “crisi” culturale, 
anche se osservata da angolazioni molto diverse. Ciò premesso, e 
rimandando infra alla sezione sulla metodologia e gli strumenti didattici per 
indicazioni e informazioni approfondite sulle concrete modalità di 
presentazione del Programma, elenchiamo di seguito le finalità educative, 



dalla Classe, pur con diverse sfumature, raggiunte in generale in maniera 
soddisfacente. 
 
Obiettivi 

 consolidare il metodo di studio, integrando autonomamente e criticamente 
le indicazioni del docente, le informazioni del manuale, i dati ricavati dalla 
lettura diretta degli autori; 

 maturare un’adeguata consapevolezza delle fondamentali caratteristiche 
storiche, socio-culturali ed estetiche dei fenomeni letterari nel loro sviluppo 
cronologico; 

 acquisire un metodo di approccio scientifico e rigoroso ai testi, 
individuandone e analizzandone con competenza i caratteri formali e 
contenutistici, anche al fine di produrre un motivato e non impressionistico 
giudizio estetico; 

 accostarsi, secondo le modalità indicate al punto precedente, agli esempi 
più significativi della letteratura latina di età imperiale, fra Nerone e gli 
Antonini, che verranno letti, almeno per significativi esempi, in lingua 
originale; 

 apprezzare i caratteri salienti della letteratura, cultura e civiltà latine nel 
loro sviluppo storico, attraverso lo studio degli autori più rappresentativi e la 
lettura critica delle loro opere, anche in rapporto ad una tradizione 
consolidata di valori etici ed estetici di livello assoluto; 

 migliorare le proprie competenze traduttive, attraverso il confronto con testi 
esemplari e di alta formalizzazione letteraria, arricchendo altresì la stessa 
conoscenza della lingua italiana, nelle sue potenzialità espressive; 

 utilizzare un linguaggio preciso, rigoroso e specialistico; 

 apprezzare i caratteri estetici e formali, ma anche significativamente morali 
ed etici della classicità (in un periodo denso e complesso della sua storia 
artistica e ideale), anche al fine di arricchire la propria personalità degli 
indiscutibili valori umanistici e degli alti contributi culturali provenienti 
dall’antichità; 

 costruirsi, mediante la frequentazione, anche personale e domestica, dei 
classici una “riserva estetica” e una serie di parametri di gusto, utili a produrre 
giudizi, valutazioni e considerazioni validi e significativi rispetto alle molteplici 
e spesso invasive proposte comunicative, estetiche e culturali dell’attuale 
società. 
 
Modalità e strumenti didattici 

Lo svolgimento del programma di Latino ha previsto naturalmente, accanto 
alla presentazione dei contenuti storico-letterari salienti, adeguato spazio per 
la lettura in originale di testi degli autori più rappresentativi, compresi 
idealmente fra l’età giulio-claudia e Apuleio. Questo, sia al fine, già indicato 
fra gli obiettivi, di migliorare competenze traduttive e linguistiche sia, non di 



meno, allo scopo di illustrare direttamente attraverso le opere l’eccellenza 
estetica, oltre che la complessità storico-culturale, del periodo in questione. A 
tal fine si è scelto di procedere per quanto è possibile su percorsi paralleli, da 
un lato sostanziando la mera “storia della letteratura” di esempi concreti e 
paradigmatici, dall’altro fornendo le necessarie indicazioni grammaticali e 
stilistiche non in momenti astrattamente separati dal contesto, ma anzi 
ricavandone con naturalezza lo spunto, e mediante la fattiva collaborazione 
degli studenti, proprio dalla concreta e frequente prassi della traduzione di 
testi in prosa e in poesia. Questi ultimi sono stati scelti, talvolta con opportune 
e necessarie modifiche e integrazioni rispetto alle proposte antologiche dei 
libri di testo, con una particolare cura nel tratteggiare, mediante i grandi 
autori, un percorso di lettura e analisi che fosse coerente, motivato e non 
estemporaneo o peggio frammentario. Nonostante le obiettive difficoltà di 
parte della Classe, non si è voluto infatti rinunciare all’approccio al testo 
originale, ritenuto decisivo soprattutto per alcuni autori, notevolmente 
significativo anche a livello linguistico, e inteso nel senso di opportunità 
efficace, frequente ma non esclusiva, di approfondimento critico e di risorsa 
didattica, particolarmente preziosa per stimolare un rapporto più vitale con la 
materialità del prodotto letterario. Di scritture rimarchevoli a livello stilistico, 
sintattico e lessicale ed emblematiche nell’ottica di un allontanamento 
consapevole da un ideale codificato, e imitato, di “classicità”, si sono pertanto 
forniti adeguati e ampi esempi: così per Seneca, Lucano, Giovenale, in 
misura appena minore Petronio. A ogni modo, in piena sintonia con le 
peculiarità dell’Indirizzo e le indicazioni del Piano dell’Offerta Formativa 
si ribadisce che la competenza traduttiva non può essere considerata, 
ai fini della valutazione, né esclusiva né, tutto sommato, prioritaria se 
non per favorire e incentivare risultati di eccellenza, pur restando 
l’approccio al testo in lingua originale validissimo e insostituibile 
strumento per il docente di presentazione della materia. Per quest’ultima 
si è dunque deciso di attuare un percorso squisitamente culturale e, 

soprattutto, “per autori”, dall’età giulio-claudia fino ad Apuleio, 
significativamente scelto come conclusione ideale dell’intero corso (ma 
escluso dalla silloge programmatica d’esame). Tale scansione e 
presentazione, sostanzialmente per monografie, del Programma si è ritenuta, 
entro i limiti operativi più sopra ricordati, la più opportuna e didatticamente 
efficace ai fini dell’illustrazione di una vicenda letteraria e culturale sempre 
paradigmatica e di assoluto valore estetico, e che non intendesse rinunciare 
all’apporto diretto e prioritario della lingua viva. Entro queste linee generali, e 
adeguatamente valorizzando, come detto, sempre il momento culturale 
accanto a quello tecnico linguistico, si sono affrontati, non senza gli opportuni 
riferimenti storici, gli autori e gli argomenti più sotto elencati. 

 

Contenuti  
Aree tematiche: 



 Seneca morale; 

 contro l’Eneide: l’epos anticlassico di Lucano; 

 un romanzo cifrato: Petronio e l’enigma del Satyricon; 

 il dovere del poeta: Giovenale e la decadenza della romanità; 
 

Programma d’esame 
 
I passi, ove non diversamente indicato, sono stati tutti proposti in classe in 
lingua originale (ma cfr. quanto scritto sopra in “modalità e strumenti”). 
Antologia di riferimento: G. Garbarino, L. Pasquariello, dulce ridentem, 
Paravia, vol. 3. 
 
1. Seneca  

Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. 
Testi (passi in fotocopia): Epistulae ad Lucilium 1 (il tempo), 93 (la “qualità” 
della vita), eccetto i parr. 9 – 10 (da scimus a quibus a reducat diem), 119 
(parziale), 16 (parziale); De Otio, III 3-5 ; IV 1-2.     

 
2. Lucano 

Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. 
Testi (in fotocopia): Pharsalia. Proemio; elogio a Nerone: (I, 1-66); Cesare 
dopo la battaglia di Farsalo (VII 786-872); in italiano: la traversata del 
deserto libico (IX 734-834). In italiano, la maga Erichto (dal libro VI, 
estratti).    

 
3. Petronio 

Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. Problemi esegetici ed 
ermeneutici. 
Testi (in fotocopia): La matrona di Efeso (CXI-CXII).  

 
4. Giovenale: Biografia, opere, ideologia, poetica, lingua e stile. 

Testi (in fotocopia): satira I (la poetica). 
 

Verifiche 

Rimandando alla sezione di Italiano per le osservazioni generali relative alle 
modificazioni imposte dalla didattica a distanza, mi limito qui a far notare 
come, di norma, le verifiche di Latino abbiano cercato, ove possibile, di 
mirare ad una più significativa e meno estrinseca valutazione combinata delle 
competenze traduttive e delle conoscenze storico-letterarie, attraverso la 
somministrazione di prove scritte pensate ad hoc, nelle quali alla 
comprensione del testo d’autore si accompagnavano opportune domande sul 
contesto culturale e sulle caratteristiche dello scrittore.  
 



 
5 maggio 2021       Il docente:    
                  Massimiliano Merisi 
 

 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

FILOSOFIA 

Docente: prof. Giacomo Miranda 

 
1. Premessa 
La classe ha seguito con diligenza le lezioni, conservando una sostanziale 
continuità motivazionale in presenza così come da remoto. Gli argomenti 
hanno intercettato l’interesse generale: ciò ha inciso sui livelli di apprendi-
mento che, ancorché condizionati da un’impostazione generalmente mnemo-
nica dello studio, hanno permesso ad alcuni allievi di introdursi più a fondo 
nella problematizzazione dei temi trattati, esprimendo opinioni coerenti e so-
stenute da una capacità argomentativa che si è andata perfezionando nel 
corso del triennio. Per la contrazione dell’orario di lezione in regime di DDI e 
per rispondere alle esigenze di chiarimento e approfondimento emerse a più 
riprese dagli studenti, non è stato possibile dedicare uno spazio cospicuo alla 
lettura dei testi, benché, comunque, un approccio diretto agli stessi sia stato 
promosso attraverso una selezione di brevi citazioni esemplificative.   
Sul piano dei contenuti, il programma svolto quest’anno ha dischiuso agli oc-
chi dei ragazzi un fertile terreno di dibattito in cui si sono intrecciati motivi po-
lemici verso la tradizione, l’esaltazione della razionalità contro l’affermazione 
dell’irrazionale, il primato dell’infinito sul finito contro la rivendicazione sociale 
o etico-religiosa del ruolo del singolo, il dinamismo della conoscenza scientifi-
ca contro gli irrigidimenti dogmatici della medesima. Si è, altresì, inteso forni-
re agli allievi una serie di raccordi tematici con altre materie per concretizzare 
in loro la percezione di quella trasversalità indispensabile ad affrontare con 
profitto parte del colloquio dell’Esame di Stato. Da ultimo, non si è mai perso 
di vista il contributo che la disciplina, fatta salva la sua specificità metodologi-
ca, può recare all’esercizio consapevole della cittadinanza attiva. 
Il metodo didattico ha previsto, a tal proposito, la costruzione della lezione in-
sieme alla classe e si è arricchito degli interventi, continuamente sollecitati, 
degli allievi, affinché le peculiarità degli apporti individuali fossero il più possi-
bile valorizzate in una cornice dialogica improntata alla tolleranza, al rispetto 
dell’opinione altrui, e, per altro verso, ostile all’indifferenza e al livellamento. 
Senza sacrificare criteri oggettivi di valutazione, effettuata sia per iscritto sia 
oralmente, si è cercato di individuare un punto di convergenza tra le aspetta-
tive connesse al livello di avanzamento scolastico della classe e gli stili di ap-
prendimento dei singoli. Infatti, è convinzione del docente che la didattica ab-
bia un marcato valore relazionale e debba concorrere, data questa sua va-
lenza, allo sviluppo globale della persona di ogni alunno.  
	

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

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

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

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

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

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

3.3. Schopenhauer 

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

3.4. Marx 

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

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



I.I.S. Leopardi-Majorana 

 
3.5. Kierkegaard  

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

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

3.6. Il positivismo sociale 

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

3.7. Il positivismo evoluzionistico 

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

3.8. Nietzsche 

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

Testi: F. NIETZSCHE, Così parlò Zarathustra, M. Montinari (a cura di), in 
Opere complete, vol. 6, t. I, pp. 5-6 

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

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

3.10. Frege e Russell 

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

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

Cenni sulle implicazioni filosofiche di relatività e meccanica quantistica.  

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

Testi: K. R. POPPER, Logica della scoperta scientifica, Einaudi, Torino 
1970, pp. 21-24  

3.14. Kuhn e Feyerabend (argomento rimodulato rispetto al Piano di Lavoro) 

Kuhn: paradigmi e rivoluzioni - Feyerabend: l’anarchismo metodologico. 
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4. Strategie didattiche 
- Lezione frontale e/o dialogica con domande-guida e domande-stimolo 
- Focalizzazione guidata di concetti-chiave e passaggi argomentativi di 

particolare rilievo 

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

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

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

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

7. Criteri di verifica e valutazione 

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

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

abilità osservate e competenze gradualmente promosse 
 

 

Pordenone, 5 maggio 2021	

 
 

prof. Giacomo Miranda 
 

	

 



 

MATERIA: STORIA  

Docente: Prof. ssa Natascia Nardini   

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
Nel corso di quest’anno oltre a puntare all’esposizione dei contenuti in forma 
orale e scritta in modo approfondito ed interdisciplinare, gli studenti sono stati 
incoraggiati e sostenuti nello sviluppo di competenze relative ad 
un’acquisizione ed esposizione ragionata e critica.  A tal fine, è stata 
proposta la possibilità di riformulare percorsi presentati dal docente nell’ottica 
di un approccio multiprospettico al sapere storico, incoraggiando gli allievi ad 
un uso in chiave ermeneutica delle conoscenze acquisite, vale a dire le 
tematiche affrontate sono state considerate come occasioni per interpretare 
la realtà attuale, identificando parallelismi e discontinuità tra presente e 
passato. Sono stati inoltre incoraggiati, in particolare durante il periodo in cui 
all’attività didattica in presenza si è alternata quella a distanza (in seguito alla 
situazione di emergenza Covid-19) percorsi di approfondimento sulla base di 
interessi personali, che sono stati messi a disposizione dei compagni sotto 
forma di percorsi Power Point. L’apprendimento ha riguardato la terminologia 
specifica della disciplina, le nozioni di fonte storica e interpretazione 
storiografica, gli eventi, i processi, le strutture, i concetti connessi allo studio 
della storia contemporanea. Al di là della successione diacronica degli eventi, 
lo studente ha appreso ad analizzare anche da un punto di vista sincronico la 
complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi 
delle realtà storiche esaminate. 
Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 
scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante 
ha curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze:  

• collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 
nel contesto di riferimento al fine giungere ad una valutazione 
significativa e pertinente della sua rilevanza storica;  

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

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

• comprendere e impiegare i termini specifici in modo appropriato al 
contesto;  

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

delineare le caratteristiche significative di un periodo, individuandone le 



informazioni rilevanti, la struttura logico-argomentativa e la tipologia 
testuale specifica;  

• distinguere, a partire da brani selezionati, le diverse interpretazioni 
storiografiche essenziali alla comprensione di un evento storico;  

• utilizzare conoscenze, concetti e metodologie propri delle scienze 
sociali per comprendere la multidimensionalità del sapere storico; 

• condurre autonomamente un approfondimento su un determinato 
argomento, utilizzando materiali e strumenti diversi, per produrre testi 
scritti, esposizioni orali e presentazioni multimediali; 

• analizzare un documento costituzionale sulla base delle conoscenze 
acquisite, contestualizzandole, adeguatamente; 

• individuare momenti di rottura rivoluzionaria e momenti di continuità sia 
nel lungo periodo, sia nel breve periodo, determinandone le componenti 
fondamentali; 

• operare raffronti fra diversi sistemi sociali e statali, individuando 
analogie e differenze ed evidenziandone la coerenza interna ovvero le 
ragioni di criticità; 

• definire correttamente i concetti di privilegio, democrazia, libertà, 
uguaglianza giuridica, sociale ed economica, identità nazionale. 

STRATEGIE DIDATTICHE  
L’attività didattica in presenza ha avuto come momenti centrali la lezione 
dialogata e l’esposizione logico-critica delle conoscenze apprese dal gruppo 
classe. Nei mesi in cui è stata adottata la didattica a distanza, sono stati 
utilizzati strumenti quali mappe concettuali e Power Point, in modo da favorire 
non solo l’assimilazione dei contenuti disciplinari, ma anche lo sviluppo di un 
metodo di studio inteso come capacità di strutturazione di un determinato 
argomento.   
La didattica ha avuto un’apertura interdisciplinare, evidenziando i punti in cui 
si potevano inserire considerazioni di pertinenza di altri ambiti disciplinari. In 
particolare, l’insegnante ha strutturato, in costante rapporto dialogico con gli 
studenti, i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le 
seguenti modalità:  

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

• lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 
brani storiografici;  

• illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base;  
• modellizzazione delle relazioni tra fatti storici e schematizzazione dei  

principali nodi teorico-concettuali;  
• costruzione di quadri sintetici, riassuntivi e di collegamento tra aspetti 

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



• individuazione di materiali e riferimenti bibliografici per eventuali 
approfondimenti individuali o di gruppo degli studenti.  

STRUMENTI DIDATTICI  
Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalsa dei seguenti 
strumenti didattici:  

• testo in adozione (V. CASTRONOVO, Impronta storica 3. Il Novecento 
e il Duemila, La Nuova Italia, Firenze 2017: sezione manualistica, 
raccolta di documenti e selezione di testi storiografici);   

• dati statistici, carte storiche, testi letterari, documenti iconografici, 
strumenti audiovisivi e multimediali, siti Internet, sequenze 
cinematografiche e audiovisive;  

• schemi, slides e mappe concettuali, fotocopie fornite dall’insegnante; 
• articoli dai web; 
• partecipazione, su base volontaria, a conferenze e incontri di interesse 

storico-filosofico (in modalità meet); 
• piattaforma G-Suite, Meet (videolezioni) e G-Suite Classroom, 

(metodologia della “flipped classroom”), cercando di fornire materiali 
per guidare la comprensione e lo studio del manuale ma anche 
l’autonomo approfondimento dei contenuti (durante il periodo in cui si è 
svolta la DAD)  

• materiale di supporto allo studio per la comprensione e la preparazione 
degli argomenti, fornito attraverso G-Suite Classroom.  

 
STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica: indagini informali in itinere; interrogazioni orali e scritte 
(analisi testuali di documenti, temi, domande aperte, trattazioni sintetiche); 
prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 
abilità specifiche (anche attraverso la piattaforma G-Suite); esposizioni 
(individuali e/o di gruppo) su tematiche storiche concordate in power-point; 
utilizzo di strumenti multimediali; costruzione di mappe concettuali; lavoro in 
piccoli gruppi e a coppie; 
cooperative-learning; dibattiti; interventi degli studenti durante le videolezioni. 
Nella valutazione delle prove sono stati considerati i seguenti elementi: 
aderenza alla richiesta, completezza, precisione, ordine, coerenza dei 
contenuti, capacità espositive, appropriato uso del linguaggio specifico, 
capacità logico-critica di attuare collegamenti intra-interdisciplinari.  
Sono state proposte modalità di verifica volte a valorizzare più l’attitudine alla 
ricerca che un sapere riproduttivo, con tracce di Storia, date con congruo 
anticipo, che sollecitassero percorsi di approfondimento personali.  
In considerazione delle modalità a distanza in cui quest’anno in alcuni periodi 
si è svolta l’attività didattica, si  è tenuto conto anche dei seguenti aspetti: 
livello di partenza dell’allievo e della sua progressione nell’apprendimento, 



attenzione dimostrata, l’interesse per la materia, costanza e impegno nello 
studio, partecipazione alle videolezioni, raggiungimento degli obiettivi minimi 
pianificati in termini di conoscenze e competenze e capacità, la qualità del 
compito prodotto, gli approfondimenti personali, la capacità di problem-
solving, l’abilita digitale, l’autonomia nella conduzione del lavoro, la puntualità 
nelle consegne e la qualità del lavoro svolto. 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

-L’EUROPA E L’ITALIA NELL’ETÀ GIOLITTIANA  

La II Rivoluzione industriale: Taylor e l’organizzazione scientifica del lavoro. 
La “questione sociale”. La nascita della società di massa. La situazione 
politica dell’Italia agli inizi del ‘900: il programma liberal-democratico di 
Giolitti. Il decollo industriale italiano. Il rapporto politico di Giolitti con i 
socialisti e con i cattolici. Il divario tra Nord e Sud del Paese. La guerra di 
Libia e la crisi del giolittismo.   

-LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
I rapporti internazionali e il sistema delle alleanze alla vigilia della Grande 
guerra. Il contrasto tra neutralisti e interventisti in Italia. La questione 
balcanica e lo scoppio del conflitto: la guerra di posizione e di trincea. I 
massacri di Verdun e della Somme. La guerra sottomarina. Il 1917: 
l'intervento americano, il ritiro della Russia e la disfatta di Caporetto. La 
capitolazione degli imperi centrali. La nuova carta d’Europa dopo i trattati di 
Parigi. I 14 punti di Wilson. Caratteri generali del primo dopoguerra: Le 
conseguenze generali del conflitto. -Lettura: T. W. Wilson, “I 14 punti per un 
nuovo sistema di relazioni internazionali, p.126. 
 
-LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Il 1917: la rivoluzione di febbraio: gli sviluppi del governo provvisorio e il ruolo 
dei Soviet. Lenin e le "Tesi di Aprile". La rivoluzione di ottobre e i suoi 
sviluppi. La III Internazionale (Comintern). La guerra civile e la vittoria 
bolscevica. Dal comunismo di guerra alla NEP. Da Lenin a Stalin: il 
socialismo in un solo paese. -Lettura: Lenin, “Le tesi di aprile”, p.148.  
 
-IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
Il primo dopoguerra in Italia. Le agitazioni sociali: il "biennio rosso" e la crisi 
dello Stato liberale. La nascita del Partito Popolare e del Partito Comunista 
Italiano. I Fasci di combattimento e lo squadrismo. La “vittoria mutilata” e 
l’impresa fiumana. Mussolini al potere e i caratteri del suo primo governo di 
coalizione. Il delitto Matteotti. L’affermazione del Fascismo come regime. Le 
leggi "fascistissime". La concezione dello Stato fascista. La politica sociale ed 
economica della dittatura fascista; la “Carta del lavoro” e il modello 



economico-politico del Corporativismo. I Patti Lateranensi. La politica estera 
del regime.  Letture: Discorso del 3 gennaio 1925 alla Camera di B. Mussolini 
“A me la colpa!”, p. 210; “Le leggi fascistissime”, p. 217; “Le leggi razziali”, p. 
237.  

IL MONDO TRA LE DUE GUERRE  

-Gli USA e il grande crollo del 1929. L'avvento di Roosevelt e la politica del 
“New Deal”. -Il dopoguerra in Germania: la repubblica di Weimar e i caratteri 
della sua costituzione. L'avvento del Nazionalsocialismo: le premesse 
ideologiche del programma di Hitler. I caratteri del regime nazista. 
Antisemitismo e politica razziale: la pianificazione dello sterminio degli Ebrei. 
-L'affermazione dello stalinismo in URSS. La trasformazione economica del 
paese: collettivizzazione e industrializzazione forzata; l'evoluzione totalitaria 
del regime sovietico negli anni Trenta: il terrore staliniano. -La Guerra civile 
spagnola e i suoi riflessi sulle relazioni internazionali alla vigilia del secondo 
conflitto mondiale. Letture: H. Arendt, “Terrore e violenza nei regimi totalitari”, 
p. 266; “Le Leggi di Norimberga”, p. 248; Stalin, “La modernizzazione 
dell’URSS”, p. 254.  

-LA SECONDA GUERRA MONDIALE  
L’espansionismo hitleriano: gli accordi con l’Italia e con l’Urss. L’Invasione 
della Polonia, la capitolazione della Francia e la battaglia di Inghilterra. 
L’invasione dell’Urss (“Operazione Barbarossa”). L’entrata in guerra degli 
USA. La Carta atlantica. La svolta militare del conflitto: Stalingrado. Il 1943: 
La conferenza di Teheran e l'intervento americano in Europa. La caduta del 
regime fascista. Lo sbarco in Normandia. La Resistenza in Italia e in Europa. 
Il ruolo dei comitati di Liberazione nazionale in Italia. La conferenza di Yalta. 
Il crollo della Germania. La liberazione dell'Italia. La conferenza di Potsdam; 
la sconfitta del Giappone e la bomba atomica.  Lettura: “La Shoah e i campi 
di concentramento”, p. 364. 

LA GUERRA FREDDA (caratteri generali) 

Le conseguenze della Seconda guerra mondiale: l'eredità di Yalta e la 
divisione dell'Europa in blocchi contrapposti. Il processo di Norimberga. La 
nascita dell'ONU. La "Guerra fredda". Il piano Marshall nella politica della 
ricostruzione economica dell'Europa. La divisione della Germania. La Nato e 
il Patto di Varsavia. La fine della Guerra fredda (crollo del Muro di Berlino e 
fine dell’URSS). 

 
-L’ITALIA REPUBBLICANA E IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE 
EUROPEA (caratteri generali) 



Dalla liberazione alla nascita della Repubblica: l ruolo politico e morale della 
Resistenza. Lo spirito collaborativo della Costituente e l’elaborazione della 
Costituzione italiana. Il processo storico dell’integrazione europea: dal 
Manifesto di Ventotene alla UE; l’OECE e la CECA; i Trattati di Roma e la 
nascita della CEE.  
 
EDUCAZIONE CIVICA  
 
Il percorso sulla relativo all’insegnamento di Educazione Civica, intesa come 
la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti inviolabili e 
rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte e il concetto di 
“Costituzione”, consistente nello studio della formazione storica delle prime 
Costituzioni moderne in alcuni stati europei ed extraeuropei e nell’analisi di 
alcuni articoli della Costituzione della Repubblica Italiana, documento 
fondamentale della nostra democrazia caratterizzata da valori, regole e 
strutture indispensabili per una convivenza civile, è stato realizzato a partire 
dalla classe terza e sviluppato nel corso della classe quarta.  
 
Per quanto riguarda in particolare la classe quinta, il percorso di Educazione 
Civica ha sviluppato i seguenti temi: 
 
-La Seconda Rivoluzione industriale e la “questione sociale”. Il diritto al lavoro 
nella Costituzione italiana (articoli 1, 4, 35, 36, 37, 38, 39); il diritto allo 
sciopero (art. 40). Uguaglianza formale e sostanziale (art. 3). 

-La Costituzione italiana: contesto storico e struttura. I principi fondamentali 
(analisi dei primi dodici articoli). Gli Organi dello Stato e le loro funzioni. Lo 
Stato e la Chiesa: la “questione romana” dai Patti Lateranensi (1929) al 
Nuovo Concordato (1984).  

-Gli Organismi internazionali: l’ONU (1945): I Quattordici punti di Wilson 
(1918); la “Società delle Nazioni” (1919). -L’UNIONE EUROPEA (UE). Gli 
ideali del Manifesto di Ventotene. L’Organizzazione per la Cooperazione 
Economica Europea (OECE) e la Comunità Economica Europea (CEE). 

-La crisi delle istituzioni e dei principi liberal-democratici nel XX secolo; i 
totalitarismi; le leggi razziali nella Germania nazista e nell’Italia fascista; 
economie di mercato e pianificate. 
- La classe ha partecipato alla conferenza (2 ore) tenuta dalla scrittrice A. 
Arslan “Vento della Barbarie" sul genocidio degli Armeni organizzata 
dall'Associazione culturale "Aladura". 
 
-La classe ha partecipato al Progetto di Storia ed Ed. Civica (6 ore) con il 
Dott. A. Cattunar dell’Associazione “4704” sulla Shoah (analisi storico-



filosofica dei totalitarismi e del significato della Shoah), allo scopo di 
consentire ai ragazzi di confrontarsi con la realtà dei fatti facendoli riflettere 
sulla “banalità” del male, sviluppando la capacità logico-critica ed 
argomentativa, stabilendo collegamenti interdisciplinari, rapportandosi alla 
realtà presente, mediante l’approfondimento di una fase storica complessa, 
che solleva ancora oggi molte questioni. 
 
-La classe ha inoltre partecipato al Progetto “Segni di Storia” (6 ore) 
promosso dall’Associazione culturale Eupolis su “Pordenone tra le due 
guerre” con la Dott. ssa M. Prizzon. Il percorso formativo, legato all’attività di 
PCTO, ha consentito agli studenti di sviluppare la capacità di fare 
collegamenti interdisciplinari e attività di ricerca, raccogliendo ed utilizzando 
documenti, consolidando la capacità logico-critica ed argomentativa, 
organizzando in modo autonomo un’attività di ricerca. Il progetto si è 
concluso con la realizzazione di un breve elaborato (individuale o a coppie) 
su un’opera architettonica del periodo fascista scelta dagli allievi   
In seguito alla situazione di emergenza Covid-19, tutti i suddetti incontri si 
sono svolti in collegamento meet.  
 
LIBRO DI TESTO 
V. Castronovo, Impronta storica, vol.3. Il Novecento e il Duemila, La Nuova 
Italia-Rizzoli, Milano 2017. 
 
Pordenone, 15 maggio 2021                                            L’insegnante 

 Prof. ssa Natascia Nardini 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5FS 

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. Gli studenti 



hanno potuto partecipare ad un incontro organizzato dalla Regione Friuli 
Venezia-Giulia con il. Rabbino di Trieste e gli studenti di Mo’diin (Israele) in 
occasione della “Giornata della Memoria”. Mentre viene redatto questo 
programma si sta cercando di organizzare un ulteriore incontro con gli 
organizzatori dell’evento della Giornata della Memoria per dibattere della 
questione Mediorientale che è stata al centro di una larga parte del lavoro 
svolto quest’anno. 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 # 4: BE KIND TO YOUR LANGUAGE 
7. Lesson # 5: BELIEVE IN TRUTH 
8. Lesson # 6: THE POWER OF RESISTANCE (an example, the Navalny-

Putin confrontation) 
9. 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: The Middle East 

The endless question of the Middle East, analyzed through its historical roots 
and the events of the Twentieth and Twenty-first century, with the contribution 
of some “Peripatetic Lessons”. 
 

1. To the roots of Judaism; the Jews and the Diaspora 
2. To the roots of Christianity: how an apparently small sect managed to 

become worldwide spread 
3. To the roots of Islam: the “religion of the sword” and how it spread like 

fire after the collapse of the Roman empire.  
4. How the balance of the world changed after Vasco da Gama and 

Cristopher Columbus – Bernard Lewis, “What went Wrong”; “The Six 
killer apps of Prosperity”, Niall Fergusson; 

5. Napoleon and the Romantic craze for Jerusalem; 
6. World War One ad the Betrayal of the Arab world: The Sykes-Picot 

agreement; 
7. What happened after World War One? Winston Churchill and the 

question of the Middle East; 
8. From World War One to World War Two, the British Mandate in 

Jerusalem; 
9. The end of the War and the end of the British mandate, the 

proclamation of the State of Israel and the first Israeli-Arab War 
10.The Six-Day War and its consequences 

     11.The turbulent 1970s through the backbone of Asia: from the Iranian 
   Revolution to the Soviet invasion of Afghanistan; 
           the Yom Kippur War and the Petrol Crisis; terrorism in Europe: 
           blood at the Munich Olympic games of 1972 

12.The 1980s and the 1990s: from the Intifada to the Oslo accords; from 
     the Soviet retreat in Afghanistan to the Taliban regime and the  
  foundation of Al-Qaida; 

     13.From the First Gulf War to the Twin Towers attack, the beginning of  
          ISIS and terrorism in Europe   
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RELAZIONE FINALE - CLASSE V F - ANNO SCOLASTICO 2020-2021 
INSEGNANTE: SERGIO LA MALFA 

 MATEMATICA 
 

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
La classe si è caratterizzata per un atteggiamento generalmente tranquillo, 
dimostrando  attenzione alle spiegazioni, collaborazione e puntualità nelle 
consegne. Non sempre è stata partecipativa e, alle volte, è stata un 
po’passiva. L’impegno nello studio è stato complessivamente costante e 
adeguato sia in presenza che nella didattica a distanza.  Il livello medio di 
competenze raggiunto da buona parte della classe è sulla piena sufficienza. 
Vi sono alcuni casi di fragilità ed altri casi che raggiungono un buon livello di 
competenze acquisite. 
 
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. 
 
CONTENUTI CURRICULARI 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. 
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, 
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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 
• della capacità di individuare strategie risolutive 
• della capacità di commentare e giustificare opportunamente le proprie 

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

Nella valutazione finale si è anche considerato: 
• l’interesse e 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                       
 
 



RELAZIONE FINALE                                           Insegnante: PILOSIO SUSI 
Classe VF scientifico                                         Anno scolastico 2020/21                                                
 
 

FISICA 
 

 OBIETTIVI, CONOSCENZE E COMPETENZE 
 
Le competenze specifiche che con l’insegnamento di questa disciplina ho 
sviluppato e consolidato nel corso del triennio sono state: 
 

1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

2. Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi 
esplicative attraverso modelli o analogie o leggi 

3. Essere in grado di formalizzare matematicamente un problema fisico e 
applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la loro 
risoluzione 

4. Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura 
sperimentale, verificandone la pertinenza al modello scelto 

5. Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un 
problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza 
con la situazione problematica proposta 

6. Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo 
sperimentale. 

7. Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che 
interessano la società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra 
evoluzione tecnologica e ricerca scientifica. 

8. Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel 
loro contesto storico e sociale. 

 
 
La gran parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se con 
diversa gradualità, in funzione delle conoscenze e competenze di base, ma 
soprattutto dell’interesse e dell’impegno cui hanno affrontato l’attività 
didattica, lo studio e l’approfondimento personale. 
Gli studenti più motivati sono in grado di esporre in modo preciso, rigoroso e 
con linguaggio specifico adeguato  i contenuti sviluppati e hanno acquisito 
una certa autonomia nella scelta delle strategie risolutive degli esercizi e nella 
rielaborazione personale dei contenuti, ottenendo risultati di buon livello. 
Molti studenti hanno invece lavorato impegnandosi spesso in modo alterno, 
non sfruttando appieno quelle potenzialità che in varie occasioni hanno 
invece dimostrato di possedere; in particolare, gli studenti più fragili hanno 



incontrato diverse difficoltà nell’affrontare i programmi più articolati del 
triennio e non tutti si sono adeguatamente impegnati per recuperare le lacune 
evidenziate. 
All’interno di un quadro globalmente positivo, vanno perciò segnalati alcuni 
studenti che evidenziano una conoscenza poco precisa dei diversi fenomeni 
analizzati e difficoltà nell’applicare regole e procedure nella risoluzione di 
esercizi, anche di tipologia nota.  
 
 
METODI DIDATTICI E VERIFICHE 
 
La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro. I nuovi argomenti sono stati introdotti 
utilizzando soprattutto la lezione frontale e applicando quindi il metodo 
deduttivo, con vari esempi esplicativi ed applicativi; le definizioni ed i teoremi 
sono stati enunciati in modo formale e le “dimostrazioni” state rigorose e 
particolareggiate. 
La trattazione teorica degli argomenti relativi al campo elettrico e magnetico, 
correnti e circuiti, induzione elettromagnetica, equazioni di Maxwell e fisica 
quantistica è stata affiancata dalla risoluzione di varie tipologie di problemi, 
tratti dal testo scolastico in adozione e da altri testi di scuola superiore. La 
parte di Relatività Ristretta è stata sviluppata solo a livello teorico. 
Largo spazio è stato dato, durante tutto l’anno scolastico, ad esercizi  che 
mirassero a sviluppare la interdisciplinarietà tra matematica e fisica ( in 
accordo con il collega di matematica), in funzione anche dello sviluppo 
dell’elaborato interdisciplinare assegnato per l’Esame di Stato.  
 
Largo spazio è stato dato, durante l’intero triennio ( anche durante la DAD), 
all’attività laboratoriale, anche in collaborazione con l’Università di Udine. Gli 
studenti si sono sempre dimostrati particolarmente interessati a questo tipo di 
attività, che hanno sviluppato con accuratezza, sfruttando competenze 
trasversali e personali.  
In particolare vanno segnalate due attività realizzate lo scorso anno 
scolastico: 

- durante i primi mesi della quarta è stato sviluppato un percorso 
interdisciplinare su onde e suono, in collaborazione con la collega di 
scienze, che i ragazzi hanno presentato durante le diverse attività di 
scuola aperta.  

- durante il periodo di DAD i ragazzi hanno realizzato brevi video ( alcuni 
presenti nel sito della scuola) relativi ad attività laboratoriali svolte a 
casa, con materiale povero  

 
Durante il corrente anno scolastico, le verifiche scritte, quasi sempre in 
presenza, sono state articolate in forma diversa, tenendo conto anche delle 



simulazioni di Seconda Prova dell’Esame di Stato: risoluzione di esercizi e 
problemi, quesiti a risposta breve o aperta. Durante le verifiche orali, in 
presenza e in DAD, è stata privilegiata l’argomentazione teorica dei fenomeni 
e delle problematiche affrontate. 
 
Durante l’intero triennio, le attività di recupero sono state svolte quasi sempre 
in itinere, dedicando diverse ore curricolari al recupero, al ripasso e al 
consolidamento dei contenuti disciplinari e svolgendo poi delle ulteriori prove 
di verifica, scritte o orali. Sono stati inoltre svolti sportelli pomeridiani  e 
qualche breve corso di recupero ( a distanza, da Febbraio dello scorso anno) 
 
 
CONTENUTI CURRICOLARI 
 
Ripasso sul Campo Elettrostatico  

 Forza di Coulomb. Caratteristiche del campo elettrostatico generato da una 
carica  puntiforme e da un condensatore. Energia potenziale e potenziale. 
Relazione tra campo e potenziale. Lavoro ed energia potenziale. 

 Capacità di un condensatore. Collegamento in serie e in parallelo di due o 
più condensatori; capacità equivalente 

 Teoremi di Gauss e teoremi sulla Circuitazione, per i campi elettrostatici in 
condizioni stazionarie (con dimostrazione)  

 Applicazioni del teorema di Gauss: campo elettrostatico di un conduttore 
sferico in equilibrio elettrostatico, di una distribuzione sferica di carica, di una 
distribuzione lineare e piana di carica, di un condensatore piano. 

 Energia immagazzinata in un condensatore in funzione delle sue grandezze 
caratteristiche; energia associata ad un campo elettrico 

 Moto di una carica in un campo elettrostatico: moto uniformemente vario e 
moto parabolico.  

 Esercizi 

 Esercizi di matematica e fisica: limiti, derivate per determinare il grafico del 
campo generato da più cariche o della forza con cui interagiscono più 
cariche; legame tra campo e potenziale, tra forza ed energia potenziale 
 
Ripasso sulle correnti e Leggi di Ohm 

 Leggi di Ohm ed Effetto Joule. Circuiti a corrente continua  

 Circuito RC alimentato a tensione continua: analisi qualitativa e quantitativa  
di come variano carica, ddp sulle piastre del condensatore e l’intensità di 
corrente. 

  Esercizi 
 
 
 



Campo Magnetico  

 Forza tra fili percorsi da corrente. Caratteristiche del campo magnetico 
generato da un magnete, un filo, una spira e da un solenoide percorsi da 
corrente ( con dim)  

 Teoremi di Gauss e teoremi sulla Circuitazione, per i campi magnetici in 
condizioni stazionarie ( con dim) 

 Forza di Lorenz e moto di una carica in un campo magnetico e/o campo 
elettrico ( con dim). Acceleratori lineari di particelle; il ciclotrone 

 Proprietà magnetiche della materia: sostanze diamagnetiche, 
paramagnetiche e ferromagnetiche. 

 Esercizi 

 Esercizi di matematica e fisica: limiti, derivate per determinare il grafico del 
campo generato da fili percorsi da corrente 
 
 
Induzione elettromagnetica 

 Esperienze di Faraday sulle correnti indotte; analisi qualitativa e 
quantitativa del fenomeno dell’induzione elettromagnetica: fem indotta, flusso 
concatenato, legge di Faraday-Neumann (con dim); bilancio energetico ( con 
dim) e Legge di Lenz.  

 Autoinduzione elettromagnetica; calcolo (con dim) dell’induttanza di un 
solenoide; legge di Faraday-Neumann per l’autoinduzione. Correnti parassite. 

 Circuito RL: analisi qualitativa e quantitativa, dell’extracorrente di chiusura e 
di apertura di un circuito. Bilancio energetico di un circuito RL.  

 Calcolo dell’energia intrinseca della corrente e della densità di energia di un 
campo magnetico ( con dim) . 

 Generatori elettrici di corrente alternata. Circuito ohmico in corrente 
alternata, corrente efficace. Potenza assorbita nei circuiti in corrente 
alternata.  

 Circuito LC (con R=0): analisi qualitativa e quantitativa; analisi delle leggi 
che esprimono come variano la carica q, la corrente i e l’energia 
elettromagnetica, dedotte per analogia dall’analisi del moto armonico di un 
sistema massa-molla in assenza di attrito.  

 Esercizi sull’induzione, autoinduzione, alternatore e circuiti ohmici in 
corrente continua e alternata ( solo resistivo) anche con l’uso delle derivate  
 
Le Equazioni di Maxwell e  le onde elettromagnetiche  

 Prima e seconda equazioni di Maxwell  

 Campo elettrico indotto e Legge di Faraday-Neumann; dimostrazione della 
III equazione di Maxwell.   

 Il paradosso della legge di Ampère per il campo magnetico, corrente di 
spostamento e campo magnetico indotto; dimostrazione della IV equazione di 
Maxwell.  



 Onde elettromagnetiche: genesi e propagazione. Energia trasportata: 
densità di energia, intensità e quantità di moto di un’onda elettromagnetica. 
Lo spettro elettromagnetico.  

 La polarizzazione della luce: Legge di Malus (con dim); polarizzazione per 
riflessione  

 Esercizi su campi elettrici e magnetici indotti, anche con l’uso di derivate; 
esercizi sull’energia trasportata da un’onda elettromagnetica e sulla luce 
polarizzata. 
 
La crisi della fisica classica: il “quanto” di Planck  

 La crisi delle scienze. La radiazione termica di un corpo nero. Lo spettro di 
emissione del corpo nero: analisi dei risultati sperimentali; legge di Kirchhooff, 
legge di Stefan- Boltzman, legge di spostamento di Wien e Legge di 
Rayleigh-Jeans. Ipotesi di Planck: i fotoni. Interpretazione del problema del 
corpo nero da parte di Planck  

 Effetto fotoelettrico: confronto fra le ipotesi teoriche classiche e i risultati 
sperimentali; interpretazione e spiegazioni di Einstein. 

 Effetto Compton: analisi dei risultati sperimentali. Legge e lunghezza 
d’onda di Compton. 

 Semplici esercizi applicativi. 
 
Modelli atomici: da Thomson alle onde di De Broglie 

 I modelli atomici: modello di Thomson, modello di Rutherford.  
Analisi dei risultati sperimentali non adeguatamente spiegati dal modello di 
Rutherford: stabilità dell’atomo e spettri di emissione e di assorbimento 
discreti.  

 L’atomo d’idrogeno secondo il modello di Bohr: quantizzazione dei raggi 
delle orbite e dell’energia ( con dim).  

 La natura ondulatoria della materia: le onde associate agli elettroni di De 
Broglie e spiegazione della regola di quantizzazione di Bohr. 

 L’equazione d’onda di  Schrodinger e significato di Ψ
2
: dal concetto di orbita 

a quello di orbitale. 
 
Elementi di fisica quantistica  

 Elettroni e fotoni: dualismo onda-particella. Principio di Complementarietà. 

 Analisi dell’ esperimento della interferenza con due fenditure con sorgenti 
che emettono singoli elettroni o elettroni.  

 Principio di Indeterminazione di Heisemberg e suo significato. Problema 
della misura in MQ. 
 
 
 
 



Einstein e la relatività ristretta 

 I Postulati della relatività galileiana e le trasformazioni di Galileo; spazio e 
tempo assoluti. Grandezze assolute e leggi di composizione delle velocità 
classiche. 

 Le equazioni di Maxwell e il problema dell’etere. Illustrazione 
dell’esperimento di Michelson e Morley e interpretazione dei risultati 
sperimentali. I postulati della relatività ristretta e le trasformazioni di Einstein-
Lorentz. 

 La critica di Einstein al concetto di simultaneità: l’esperimento “mentale” di 
Einstein del treno. Analisi di eventi simultanei con l’uso delle trasformazioni di 
Lorentz-Einstein.   

 La relatività del tempo: dimostrazione della formula di dilatazione dei tempi 
utilizzando l’orologio a luce.  

 La relatività dello spazio: dimostrazione della formula della contrazione 
delle lunghezze utilizzando le trasformazioni di L-E 

 Evidenze sperimentali: il decadimento dei mesoni 

 Il nuovo concetto di spazio-tempo: l’invariante spazio-temporale.  

 Leggi di composizione delle velocità relativistiche. 

 Massa e quantità di  moto relativistica: loro confronto con le corrispondenti 
grandezze della fisica classica. Nuovo enunciato del Secondo Principio della 
Dinamica. 

 E=mc
2
  energia relativistica: energia a riposo, energia cinetica relativistica. 

 Principio di conservazione della massa energia (con dim) ed esempi 
esplicativi: difetto di massa, il decadimento beta, la produzione di coppia, 
annichilamento elettrone e positrone. Dimostrazione del legame tra energia 
totale e quantità di moto di un corpo. I fotoni: energia e quantità di moto di un 
fotone. 
 
Contributi di fisica ad EDUCAZIONE CIVICA 
Nell’insegnamento della fisica sono state svolte le seguenti attività: 
 Videoconferenza, dal titolo "Risorse", organizzata dalla fondazione 

Veronesi, nell'ambito delle conferenze "Science for Peace and Health 
2020".  

 Visita virtuale al CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia di Pavia).  
 Applicazioni della fisica in medicina: acceleratori di particelle, 

decadimento radioattivo e principio di conservazione massa energia e 
loro applicazioni ( pet, produzione di coppia, effetto fotoelettrico per 
estrarre elettroni) 

 
 
 
Pordenone, 5 Maggio 2021                             prof.ssa Pilosio Susi 



 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
Docente: Sabrina Garlatti 

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

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

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

 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

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

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

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

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

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

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

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

enzimatici (cenni) 
- I processi di ossido-riduzione 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

LE BIOTECNOLOGIE (aprile-maggio) 
 

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

 
 

EDUCAZIONE CIVICA (3 ore nel corso dell’anno) 
 
L’INGEGNERIA GENETICA A SERVIZIO DELL’UMANITÀ 
 
Contenuti: 

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



 

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

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

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

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

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



 

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

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

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

argomenti. 
 
 



RENATO RUSSI  

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2020/2021 

CLASSE VF Scientifico 

La classe, ha seguito complessivamente con interesse il percorso 

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

dimostrato serietà nell’affrontare gli argomenti trattati. 

Per comprendere più approfonditamente le tematiche dei vari 

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

visionati film e filmati su opere e autori appartenenti ai periodi 

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

In particolare si è affrontato l’Architettura come evoluzione dello 

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

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

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

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

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

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

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

Si sono approfonditi questi architetti non seguendo l’itinerario 

proposto dal libro ma come evoluzione dei fatti urbani nella storia 

della città. 



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

gli studenti con serietà ed hanno seguito il programma, organizzato 

in precedenza, affrontando anche temi specifici del programma 

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

alla poetica dell’analogia come enunciato dal più importante 

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

Gli obiettivi principali raggiunti per un nutrito gruppo di studenti 

riguardano l’acquisizione della terminologia e la capacità di 

utilizzare un lessico specifico; la capacità di riconoscere le opere 

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

confronto più opere dello stesso periodo e laddove possibile 

l’analogia esistente. 

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

state eseguite verifiche attraverso test scritti. Inoltre sono stati 

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

cui in seguito è stata fatta una verifica scritta. 

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

per dei test nozionistici.   

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

Gli studenti hanno potuto constatare le loro globali conoscenze con 

le connessioni di altre materie. 

 



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

Itinerario nell’arte 

vol.5 

INTRODUZIONE 

ALL’ARCHITETTURA 

 • L’evoluzione nel 

linguaggio 

dell’architettura. Antoni 

Gaudì (Casa Milà,Casa 

Batlò e Sagrada Familia); 

Pag.17-18-20 

ART NOUVEAU Klimt 

 

 

• Giuditta I, 

• il bacio,  

• tre età della donna 

Pag. 28-29-32 

ESPRESSIONISMO Munch • l'urlo, la fanciulla malata, 

il bacio ,la pubertà; 

Pag.47-48-50-51 

 

 Schiele • l’abbraccio Pag.60 

FAUVES Matisse • donna con il cappello,    

la danza, Signora in blu 

Pag. 36-38-39-40  

CUBISMO Picasso • Poveri in riva al mare,  

• Les demoiselles d'Avignon 

• Guernica 

Pag. 69-72-73-80 

 

FUTURISMO Boccioni • La città che sale 

• Forme uniche della 

continuità nello spazio 

• Rissa in galleria 

Pag. 90-96-100 

 

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

FUTURISMO Balla • Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

• Velocità  

Pag. 103 

 

SURREALISMO J. Miro’ • Il carnevale di arlecchino 

• Montroig, la chiesa e il 

paese 

• Blu III 

Pag.127-128-129-132  

SURREALISMO R. Magritte • golconde 

• La condizione umana 

• L’impero delle luci 

Pag. 133-135-136-137 

 

SURREALISMO Dalì • Sogno metafisico 

• Persistenza della memoria 

• Sogno causato dal volo di 

un’ape 

• La Crocifissione 

Pag138-142 

 

 

ASTRATTISMO V. Kandinskij • Alcuni cerchi 

• Blu cielo 

Pag.151-156-157-158 

 

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



 

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO 

Il programma doveva svolgersi come continuazione dell’anno 

precedente nella seconda parte dell’anno scolastico ma per 

conosciute ragioni con gli allievi si è deciso di sintetizzare il 

percorso formativo con la progettazione di una casa unifamiliare e 

presentandola graficamente in maniera completa. 

 

 

 

 

 

ASTRATTISMO P. MONDRIAN • Il tema dell’Albero  

• Geometria e colori: 

Composizioni 

Pag. 168-172-173-174 

 

METAFISICA G. De Chirico • Enigma dell’ora 

• Le muse inquietanti 

• Piazza d’Italia con statua e 

roulotte 

Pag. 214-220-224 

 

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

 G. Morandi • Natura Morta Pag. 231 

 A. Savinio e 

M. Sironi 

• Le città trasparenti 

• Composizione 

architettonica urbana 

Pag.242 

 A. Modigliani • Ritratti Pag.252 

ASTRATTO IN USA Pollock • Pali blu Pag. 292 

POP-ART Warhol • Marilyn, sedia elettrica e 

minestra in scatola 

Campbell’s 

Pag. 316-317318-319 

ARTE INFORMALE Lucio Fontana, 

 

• Concetto spaziale, attese. Pag.286-287 

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



NUCLEI PLURIDISCIPLINARE INDIVIDUATI  

Contributo disciplinare ai nuclei concettuali trasversali  

1- TRA OTTO E NOVECENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Architettura e lo spazio costruito le esperienze dei maestri in 

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

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

2- CRISI DELLA DEMOCRAZIA E EVENTO DEI TOTALITARISMI 

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

aspiravano ad un futuro fatto di velocità e progresso tecnologico; 

3- LA REALTA’ E I SUOI MODELLI INTERPRETATIVI 

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

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

Avanguardie. 

4- TRASFORMAZIONI, MUTAMENTI, CONSERVAZIONI 

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

e le analogie tra le arti. 

 

 

 

 

 

 



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

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri - 

Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro - Zanichelli 

 

Il Docente: Renato Russi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

La classe è formata da 22 alunni (12 femmine e 10 maschi); la maggior parte degli 
alunni praticano attività sportiva extra-scolastica, alcuni di questi anche a livello na-
zionale. 
La classe presenta una composizione molto diversificata per le competenze speci-
fiche acquisite; l’atteggiamento e la disponibilità ad apprendere risultano buoni così 
come il clima di lavoro.  
Nel primo periodo di emergenza Covid-19 si predilige l’attività in spazi all’aperto, 
come per esempio i parchi comunali raggiungibili a piedi. 
Durante il periodo di Didattica a Distanza si sono svolte lezioni teoriche attraverso 
la piattaforma Gsuite. 
Con il rientro in presenza degli alunni, si sono svolte le lezioni in palestra dell’ex-fie-
ra e quella della sede centrale, gli spazi all’aperto e altri spazi disponibili in modo 
differenziare la gamma delle proposte formative 

Contenuti proposti 

Nella parte pratica in presenza il lavoro viene svolto attraverso esercitazioni prati-
che individuali e sono stati trattati i seguenti argomenti: 
- attività aerobica: analisi e misurazione della frequenza cardiaca, utilizzo di app per 
monitoraggio dell’attività di camminata e corsa; 
- orienteering: introduzione dell’attività e esercitazione con lettura della mappa; 
- potenziamento muscolare: esercizi individuali dei principali distretti muscolari; 
- stretching: esercizi individuali di l’allungamento muscolare; 
- basket: esercizi individuali sul palleggio e il tiro; 
- calcio: esercizi individuali su conduzione e controllo palla, passaggio e tiro. 

Durante la Didattica a Distanza, attraverso la piattaforma G-Suite, sono stati svolti 
lezioni frontali, esposizioni da parte degli alunni di approfondimenti individuali e a 
gruppi dei seguenti contenuti: 
- il corpo umano: approfondimento ed esposizione a gruppi sugli apparati; 
- alimentazione: principi nutritivi, fabbisogno energetico, corretta alimentazione; 
- il doping: sport e sostanze dopanti, visione e discussione di un film “The Program” 
- Olimpiadi: le Olimpiadi antiche, moderne e Paralimpiadi; 
- elaborato su un’atleta/squadra: lavoro individuale di approfondimento e presenta-
zione alla classe. 



 
Strumenti didattici 

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

Strumenti di verifica  

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

Criteri di verifica e di valutazione 

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

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

Ed.civica 

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



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Fs 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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