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Presentazione e situazione della classe.
Gli allievi (16 ragazze e 7 ragazzi) seppur nella complessità e difficoltà di
questi anni, dovuta  allo svolgimento delle lezioni dei due anni precedenti
a  momenti  alterni,  con  brevi  periodi  di  didattica  in  presenza  e  lunghi
periodi di didattica a distanza a causa della pandemia di Covid 19, sono
riusciti  a  rimanere attivi  e  collaborativi  sia   negli  atteggiamenti  che nei
comportamenti.  Il  giudizio  dei  docenti  continua  ad  essere
complessivamente positivo  sia  per  l’attenzione in  classe,   la  puntualità
nelle  consegne  e  la  partecipazione  al  dialogo  educativo; l’impegno
individuale  nello  studio,  la  disponibilità  e  l’entusiasmo
nell’approfondimento  personale  di  alcuni  argomenti  proposti  sono  per
molti  studenti decisamente  validi.   A  fronte  di  potenzialità  individuali
sicuramente  emerse  e  positive  permangono  alcune  fragilità  anche
emotive, in parte imputabili alla frammentarietà degli anni  scorsi, in parte
ad un vissuto personale dei singoli. Corretti e sereni, pur nella vivacità dei
singoli, i  rapporti  con  i  docenti.  La  frequenza  alle  lezioni  risulta
complessivamente regolare. 
Nel triennio si è registrata continuità didattica per quasi tutte le discipline
eccezion  fatta  per  Greco  nell'ultimo  anno  e  in  quarta  è  cambiata
l'insegnante di Inglese e .

Attività didattica verifica delle competenze
Sulla  base del  quadro generale  sopra descritto,  il  Consiglio  di  Classe,
tenendo conto dei criteri generali  della programmazione educativa della
Scuola  esplicitati  nel  Ptof,  delle  indicazioni  emerse  nelle  riunioni  di
dipartimento,  con  le  modalità  e  con  gli  strumenti  propri  di  ciascuna
disciplina,  ha  promosso  per  ogni  studente  il  raggiungimento  delle



competenze  in  chiave  di  cittadinanza  ed  in  particolare  quelle  sotto
elencate:
 saper essere responsabili nello studio, essere quindi costanti, accurati
e consapevoli in tutte le fasi dell'apprendimento e saper valutare le proprie
prestazioni, riconoscendo punti di forza e punti di debolezza;
 saper  essere  autonomi  nella  pianificazione  del  proprio  impegno,
essere  quindi  puntuali  nell'esecuzione  dei  compiti  e  precisi  nella
sistemazione degli appunti e di ogni altro materiale didattico;
 saper  partecipare  al  dialogo  educativo  in  maniera  consona  e
rispettosa, per scoprire il proprio spazio di crescita umana e culturale nelle
relazioni  con  i  compagni  e  con  i  docenti,  attraverso  modi  di  colloquio
efficace, diretto e trasparente;
 saper acquisire i contenuti e gli strumenti imprescindibili delle diverse
discipline con particolare attenzione ai mezzi informatici, il possesso, l’uso
e  l’utilizzo  dei  quali  è  divenuto  indispensabile  e  necessario,  in  modo
particolare nel presente, vista la situazione faticosa, difficile, problematica
in cui si sta vivendo;
 saper  analizzare,  confrontare  e  sintetizzare  problemi,  dati,  eventi
storico-sociali, linguistici, filosofici, scientifici, letterari e artistici e su di essi
elaborare  riflessioni  personali,  utilizzando  la  terminologia  specifica  nei
diversi ambiti disciplinari;
 saper rielaborare in modo autonomo i contenuti e cogliere le relazione
tra le discipline;
 saper rielaborare in forma personale e critica quanto appreso;
 saper  essere  critici  anche  nei  confronti  di  se  stessi  e  capaci  di
autovalutarsi.

A  questi  vanno  aggiunti  gli  obiettivi  delle  singole  discipline,  in  termini  di
conoscenze, competenze e abilità.

Strategie didattiche
Durante  quest'anno  scolastico,  nel  quadro  delle  competenze  di
cittadinanza “comunicare “ e “collaborare e partecipare” e in linea con le
competenze trasversali sopra concordate, il Consiglio di classe ha operato
a livello pluridisciplinare sviluppando alcune tematiche:

La crisi delle certezze

Italiano Svevo, la figura dell’inetto
Svevo La profezia di un’apocalisse cosmica
Pirandello e il tema dell’umorismo

Storia e Filosofia Il  tramonto  novecentesco  dei  fondamenti



metafisici  e la cultura della crisi tra le due guerre

Matematica e Fisica Le geometrie non euclidee. 
Relatività galileiana - relatività ristretta

Storia dell’arte Avanguardie         M. Escher

Inglese The Modernist revolution: a new perception of 
reality

La questione dell’identità, tra nazionalismi e globalizzazione

Italiano Futurismo italiano ed europeo nei confronti della
guerra
D’Annunzio e la prima guerra mondiale
l’impegno  dinanzi  al  dramma  della  guerra  in
Ungaretti

Latino e Greco Identità e imperialismo: Tucidide, Tacito

Scienze Tecniche e strumenti delle biotecnologie

Storia dell’arte Dal Romanticismo alla questione dell’identità 
nella fotografia del ‘900

Inglese The white man’s burden on the British 
imperialists
Women and the loss of identity

La discussione sul tempo

Italiano Il  tempo  e  la  percezione  del  suo  movimento:
dimensione interiore ed esteriore.
Leopardi, dai Canti L'infinito 
Leopardi dalle Operette morali Dialogo  della
Natura e di un Islandese 
Carducci da Rime nuove San  Martino;  Il
comune rustico, Pianto antico
Verga da I Malavoglia (prefazione)  I  vinti  e  la
fiumana del progresso
Verga Il mondo arcaico e l’irruzione della storia
Ungeretti da L'allegria I fiumi
Montale da Le occasioni Non  recidere,
forbice; La casa dei doganieri

Latino e Greco Il tempo nella riflessione di Seneca 

Storia e Filosofia Tempo e coscienza: il senso della temporalità in



Nietzsche, Husserl e Heidegger

Matematica e Fisica Relatività galileiana - relatività ristretta

Storia dell’arte Tempo assoluto e relativo nel ‘900

Inglese Modernism: a new awareness of time and space

I linguaggi: la realtà e i suoi modelli

Italiano La parola persuasiva e retorica: D'Annunzio
Il regresso all'infanzia: Pascoli
Diverso trattamento della parola in Montale, 
Ungaretti, Saba

Latino e Greco la parola persuasiva: la retorica, tra  tecnica ed 
etica Platone, Isocrate, Quintiliano, Tacito
La  parola  poetica:  imitazione,  creazione  e
denuncia: Platone, Aristotele, Callimaco, Ovidio,
Giovenale

Storia e Filosofia La critica del determinismo e dell'oggettività 
empirica  del mondo 

Matematica e Fisica Le simmetrie della natura: campi 
elettromagnetici; la duplice natura della materia 
e della luce
Modelli atomici : da Democrito a Rutherford 

Scienze La simbologia nel linguaggio della chimica

Storia dell’arte Astrattismo geometrico

Inglese Modernism and the experimentation in narrative 
techniques

Fonti di energia e suoi modelli

Matematica e Fisica Principi di Conservazione della Fisica
Progresso tecnologico e ricerca di nuove fonti di 
energia 

Scienze La transizione energetica

Per ulteriori chiarimenti si rimanda alle verifiche dei singoli.



Nel rispetto della specificità delle diverse materie, i docenti hanno adottato
per quanto possibile, oltre alla lezione frontale, modalità diversificate di
lavoro:  lezioni  dialogate,  dibattiti,  relazioni  e  approfondimenti  degli
studenti, lavoro di gruppo, laboratori,  utilizzo di strumenti multimediali  e
informatici. Nel corso delle settimane, inoltre, si è cercato di distribuire in
modo equilibrato i  carichi di lavoro pomeridiano, si  sono esplicitate alla
classe modi e fini delle singole attività e si è avuto cura di predisporre e di
comunicare agli allievi in tempi adeguati la scansione delle verifiche scritte
e orali,  evitando il  più possibile accumuli  e sovrapposizioni.  Sono state
effettuate  le  simulazioni  di  prima  e  seconda  prova  nel  rispetto  della
normativa ministeriale.

Criteri di verifica e valutazione
Anche le verifiche, sia orali che scritte per tutte le materie, si sono servite
di tipologie di prova diversificate, che hanno offerto maggiori possibilità di
valutazione  dell'apprendimento  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi,
nonché di autovalutazione.
Per quanto riguarda le modalità di verifica, si rimanda alle verifiche del
Piano di lavoro delle singole discipline.  In base a quanto stabilito dal Ptof,
per  la  valutazione  conclusiva  si  sono tenuti  in  considerazione,  oltre  ai
risultati  quantificati  mediante  voto,  anche  l'impegno  dimostrato,  la
partecipazione  al  dialogo  didattico,  il  contributo  fornito  alla  vita  della
classe, il progresso rispetto alla situazione di partenza, l'autonomia e la
responsabilità evidenziati nel proprio percorso culturale. Si ricorda, inoltre,
che  le  prove  hanno  avuto  coefficienti  di  difficoltà  diversi  e  su  di  essi
vengono stati proporzionati i voti.

ATTIVITA’ EXTRA

Visto  il  perdurare  della  condizione  di  pandemia  e  l’incertezza  sulle
modalità di accesso alle diverse attività al di fuori dell’edificio scolastico, il
Consiglio di Classe, attenendosi alle indicazioni del Consiglio d'Istituto, ha
promosso a integrazione dell'offerta formativa e attinenti ai piani di lavoro,
le seguenti iniziative:

- Visita alla mostra su Tesla  a Trieste, effettuata il 5 ottobre 2021
 Conferenza Energia  per  l’astronave  terra:  l’era  delle  rinnovabili
effettuata lunedì 15 novembre
 Progetto “Keep the beat” su rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del 

defibrillatore e tecniche di disostruzione delle vie aeree con 
certificazione finale BLSD. 

 Progetto” Ti voglio donare” su donazione sangue, organi e midollo



 Uscita a Erto per ciaspolata, nozioni di nivologia e tecniche di soccorso
in ambiente subalpino 

Strategie per il recupero e consolidamento
Il recupero per gli  alunni in difficoltà è stato attuato, modalità meet e a livello
curicolare pereguendo le seguenti strategie: 
- interventi  didattici  durante  le  ore  curricolari,  attraverso  momenti  di

revisione di particolari argomenti;  
- utilizzo delle correzioni delle verifiche scritte come momento di chiarimento

e/o comprensione degli errori 
- utilizzo  delle  verifiche  orali  come  momento  di  chiarimento  e/o

consolidamento delle conoscenze; 
- ripasso collettivo e ricerca dei collegamenti interdisciplinari. 

PCTO

Durante  l’anno  scolastico  alcuni  allievi  sono  stati  impegnati  in  attività  di
PCTO per completare le 90 ore previste, ciò nonostante alcuni allievi non
hanno completato il monte ore.

Educazione civica 

Si rimanda alla verifica al piano che la coordinatrice prof.ssa Conte ha stilato
dopo aver raccolto tutte le informazioni dai colleghi.

La coordinatrice di classe.                    

Lina Camillieri



PROGRAMMA DI ITALIANO DELLA CLASSE 5CC CLASSICO 
Anno scolastico 2021-22 

Prof. Paolo Venti 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

 
I ragazzi nel corso del presente anno scolastico si sono mostrati abbastanza 
curiosi e disponibili al colloquio. Nello scritto in taluni casi emergono fragilità 
sul piano lessicale, mentre l'esposizione orale appare più scorrevole per gran 
parte degli alunni.  
L'impressione è comunque positiva perché i ragazzi partecipano con apporti 
personali al dialogo educativo, sono stati attenti e collaborativi, hanno 
dimostrato di saper prendere appunti e schematizzare con efficacia, 
selezionando le informazioni di maggior interesse, fatte naturalmente le debite 
differenze fra i singoli allievi quanto a impegno, motivazione, rendimento. 

 

CAPACITA' e COMPETENZE ITALIANO 5 liceo classico 

 
Nel corso del triennio e soprattutto del presente anno scolastico sono state 
sviluppate le seguenti competenze che nella maggior parte dei casi sono state 
raggiunte ad un livello più che accettabile. 
 
Competenze comunicative 
a) saper riconoscere ed utilizzare diverse tipologie testuali scritte e orali 

(riassunto, testo argomentativo, analisi del testo, relazione 
b) saper consolidare le capacità nell’uso della lingua adattandola a scopo, 

funzione e situazione della comunicazione 
c) saper utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati 
 
Competenze critiche 
d) saper riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo 

diacronico 
e) saper comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere 

operazioni di analisi almeno a livello tematico 
f) saper valutare i testi letterari collocandoli nel loro contesto storico-letterario 
g) saper riconoscere i tratti fondamentali dei generi letterari affrontati 
h) saper individuare le linee storiche complessive degli argomenti affrontati 

della letteratura italiana  
i) saper ripercorrere le linee essenziali delle tematiche affrontate  
 

METODOLOGIA 
Si è posto al centro della trattazione il testo come momento fondamentale per 
risalire ad autori chiave della Letteratura italiana di Ottocento e Novecento.  
Si è curata la contestualizzazione storica e ideologica, ma in generale si sono 
privilegiati i documenti, per abituare lo studente a cogliere il nesso 



imprescindibile fra contenuto e forma e a individuare i motivi portanti del 
discorso. 
Si è sottolineato via via il confronto fra i diversi autori sulla base di alcuni 
nuclei tematici di rilievo (per es. rapporto intellettuali/potere; letteratura e 
progresso; provvidenza/caso;  le diverse tipologie di “eroe”; spleen e 
indifferenza; le figure femminili; il viaggio come metafora dell’esistenza; la crisi 
del linguaggio e della comunicazione. 
Si è sviluppato comunque il lavoro in una prospettiva pluri-  e interdisciplinare, 
incoraggiando, ove possibile, o guidando riflessioni che consentissero di 
stabilire collegamenti con la letteratura latina, la filosofia, la storia, la storia 
dell’arte.  
 

CONTENUTI 
 
Romanticismo: categoria storica e movimento; i temi (il rifiuto della Ragione, il 
soggettivismo, la tensione verso l'infinito, l'esotismo spaziale e temporale, il 
mito dell'infanzia, il primitivo, il popolo, la nazione, lo storicismo; gli eroi 
romantici (titanismo, l'esule; la concezione dell'arte e della letteratura 
(polemica contro la poetica classicistica: il rifiuto delle regole e dell’imitazione. 
 
Giacomo Leopardi (la vita, il pensiero, la poetica del vago e indefinito: il 
passaggio dal cosiddetto "pessimismo storico" a quello "cosmico" al titanismo 
attraverso la lettura di componimenti tratti dagli Idilli, dalle Operette morali, dai 
Grandi Idilli, dallo Zibaldone. 
Dallo Zibaldone  La teoria del piacere; La rimembranza; il vero è brutto 
Dai Canti L'infinito  
 A Silvia  
 La quiete dopo la tempesta  
 Il Sabato del villaggio  
 La sera del dì di festa 
 Ultimo canto di Saffo 
 A se stesso 
 Le ricordanze 
 Il passero solitario 
 Ad Angelo Mai 
 Canto notturno di un pastore errante dell'Asia  
 La ginestra  
 
Dalle Operette morali  Dialogo della Natura e di un Islandese  
 Dialogo di Plotino e Porfirio  
 Dialogo di Torquato Tasso 
 
Ippolito Nievo (cenni alla vita e alle opere) 
 Ritratto della Pisana 
 



La Scapigliatura: la contestazione ideologica e stilistica, i legami con la 
poesia di Baudelaire; il rifiuto del conformismo letterario e di costume, il 
ripudio della società materialistica negatrice dell'ideale. 
Arrigo Boito  Dualismo 
Camillo Boito  Una turpe vendetta 
Igino Ugo Tarchetti,  L'attrazione della morte 
Charles Baudelaire L’albatro, Corrispondenze, Spleen  
 
Il secondo Ottocento: Il Positivismo e l’ideologia del progresso; da Comte a 
Darwin;  il Naturalismo francese e il Verismo italiano 
 
Giosue Carducci: la vita, l'evoluzione ideologica e letteraria, la prima fase 
della produzione, le Rime nuove, Odi barbare. Il contrasto "luce-ombra". 
Carducci "scudiero dei classici", romantico o prodromo della sensibilità 
decadente  
Da Rime nuove  San Martino; Il comune rustico, Pianto 

antico 
dalle Odi barbare   Alla stazione in una mattina d'autunno, 

Nevicata; Nella piazza di San Petronio 
 
Giovanni Verga: le tecniche narrative (l'"eclisse" dell'autore, la "regressione", 
il discorso indiretto libero, lo straniamento, l'ideologia verghiana (l'"ideale 
dell'ostrica" e la metafora delle formiche in Fantasticheria, il conservatorismo, 
i rapporti con il Positivismo (da un lato l'accettazione delle teorie di Darwin e 
del meccanismo della "lotta per la vita", dall'altro la immunità dai miti 
contemporanei come quello del progresso. Lo svolgimento dell'opera (dalla 
svolta di Rosso Malpelo al progetto dei Vinti. I Malavoglia: il conflitto 'Ntoni-
padron 'Ntoni, modernità e tradizione; la struttura narrativa bipolare (il coro di 
Aci Trezza diviso fra personaggi portatori di valori puri e la comunità cinica, 
mossa dall'interesse; Mastro-don Gesualdo: l'interiorizzarsi del conflitto valori-
economicità.  
Da Vita dei campi Rosso Malpelo  
da I Malavoglia (prefazione) I vinti e la fiumana del 

progresso 
 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 

La conclusione del romanzo 
da Novelle rusticane La roba: Libertà 
da Mastro Don Gesualdo  La morte di MdG 
 
Decadentismo: la visione del mondo (rifiuto del Positivismo, corrispondenze, 
panismo, la poetica (estetismo; rivoluzione del linguaggio poetico: musicalità, 
analogia, simbolo, sinestesia, l'artista e il suo rapporto con il pubblico. 
Oscar Wilde I principi dell’estetismo 
 
Gabriele D'Annunzio: la vita come “opera d’arte”, Il piacere e l'estetismo, i 
romanzi del superuomo, il panismo. 



Da Il piacere Ritratto di Andrea Sperelli; Fantasia in 
bianco 
da Il poema paradisiaco Consolazione 
da Le vergini delle rocce  Il programma politico del superuomo 
da Alcyone  La sera fiesolana;  La pioggia nel pineto;  

Meriggio 
dal Notturno La prosa notturna 
 
Giovanni Pascoli: la vita, la poetica del "fanciullino", la tematica del "nido" e 
il significato del nazionalismo pascoliano; la “democrazia degli oggetti” e il 
linguaggio oltre la norma 
Da Myricae Novembre; X Agosto; Lavandare; Il lampo e 

Temporale; L'assiuolo; Arano 
dai Canti di Castelvecchio  Il gelsomino notturno  
da Il fanciullino  E' dentro noi un fanciullino 
dai Poemetti Italy; Digitale purpurea 
da Poemi conviviali  Alexandros 
 
Il Futurismo: la velocità e la macchina, il nazionalismo e l'esaltazione della 
guerra, il rifiuto dei valori del passato, la distruzione della sintassi, le "parole in 
libertà", l'analogia e le soluzioni grafiche. 
Filippo Tommaso Marinetti  Manifesto del Futurismo  
 
Il Crepuscolarismo: la definizione di Borgese, contenuti e forme dimesse, i 
modelli, le diverse cifre stilistiche di Corazzini, Moretti e Gozzano; la parodia 
delle mitologie dannunziane.  
Marino Moretti A Cesena  
Gozzano dai Colloqui La signorina Felicita; Totò Merùmeni  
 
Italo Svevo: la biografia, Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno (la figura 
dell'inetto, "salute e malattia"; Svevo e la psicanalisi. 
da Una vita Le ali del gabbiano 
Da Senilità La trasfigurazione di Angioina 
Da La coscienza di Zeno  Il fumo; La morte del padre; Psico-analisi; 

La profezia di un’apocalisse cosmica  
 
Luigi Pirandello: la vita, il "perpetuo movimento vitale" e "forme", la 
"trappola" e “il forestiere della vita”, molteplicità del reale e relativismo 
conoscitivo, l'"umorismo”. Le tre fasi del teatro pirandelliano con particolare 
riguardo per il “grottesco” e il “metateatro”. 
Da L'umorismo Un'arte che scompone il reale  
dalle Novelle per un anno  Il treno ha fischiato; Ciaula scopre la luna 
da Il fu Mattia Pascal  Uno "strappo nel cielo di carta e la 

lanterninosofia"  
da Uno, nessuno e centomila  Nessun nome 
 



Umberto Saba: la vita, i temi principali (solidarietà e condivisione del dolore; 
gli animali; la città e la figura femminile, il Canzoniere e il conservatorismo. 
Dal Canzoniere  Amai; Trieste;  A mia moglie;  La capra;  

Città vecchia;  Ulisse; Goal; Berto 
 
Giuseppe Ungaretti: cenni biografici utili alla comprensione delle liriche (i 
luoghi della vita del poeta sfondo delle sue poesie, l'esperienza della guerra, i 
lutti familiari; la ricerca della purezza originaria della parola ma anche 
personale, la missione del letterato (Il porto sepolto, le rielaborazioni in chiave 
poetica della vicenda bellica. Il tema del “viaggio” come recherche. Il tema 
della memoria. 
Da L'allegria Il porto sepolto, Commiato, Mattina, Soldati; 

Fratelli; Veglia;  Sono una creatura;  San 
Martino del Carso: I fiumi; In memoria 

 
Eugenio Montale: la vita, la poetica (il "correlativo oggettivo", la poesia come 
conoscenza in negativo, le raccolte principali. Confronto fra la prospettiva 
pessimistica del ligure, fiduciosa in un razionalismo senza speranza e privo di 
conforto, e quella titanica dell'ultimo Leopardi, ugualmente tesa al rifiuto degli 
"ameni inganni". I temi della memoria e del tempo: raffronto tra la poesia 
dell'immaginazione e del vago del recanatese e quella scettica nei confronti di 
ogni "varco" consolatorio di Montale. Una nuova “donna angelicata”. 
Da Ossi di seppia Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e 

assorto; Spesso il male di vivere; Forse un 
mattino ; Cigola la carrucola; I limoni 

da Le occasioni  Non recidere, forbice; La casa dei doganieri; 
Dora Markus 

da La bufera L'anguilla 
da Satura Ho sceso dandoti il braccio e La storia  
 
 
Purtroppo nella parte finale dell’anno si è dovuto operare un dolorosa 
riduzione di quanto preventivato a causa della perdita consistente di ore legata 
a vari fattori, non ultimo il Covid. 
Si è cercato di dare almeno alcune indicazioni sugli sviluppi nel dopoguerra 
con dei brevi flash su alcuni aspetti rilevanti legati a un tema specifico ovvero 
la rappresentazione dell'industria e del lavoro in alcuni autori. 

• Industria e letteratura (Fortini, Sereni, Pratolini, Primo Levi) 
 

Educazione civica: proprio su quest'ultimo punto si è svolto un piccolo 
percorso che si concluderà con una verifica in merito alla tematica del diritto 
del lavoro nella seconda metà del '900 
 
Dante, Paradiso: 
canto I ineffabilità e Provvidenza;  
canto III il tema della“volontà”;  



canto V dal v. 84; canto VI il tema politico; 
canto VIII 1-60; v. 91-148 
 
Ahimè, le solite ragioni di tempo non hanno permesso di sviluppare oltre la 
lettura del Paradiso. 
 

ATTIVITA’, VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 
Le verifiche orali e scritte hanno riguardato prevalentemente l'analisi di testi e 
l'esposizione di argomenti letterari: agli studenti è stato chiesto di individuare 
le strutture tematiche di un componimento e la loro organizzazione, mettere in 
rapporto fra loro le opere studiate e ricostruire attraverso i dati acquisiti i 
lineamenti della storia letteraria ai fini di valutare la padronanza degli strumenti 
linguistici di base sia in sede di lettura che di riesposizione, di un metodo di 
analisi e di precise coordinate storico-critiche. 
Sono stati svolti tre 3 compiti scritti a quadrimestre secondo le nuove tipologie 
previste dall’Esame di stato. Sono stati utilizzati anche questionari sugli 
argomenti trattati, con cui si sono valutate la capacità di utilizzare la lingua in 
modo scorrevole e chiaro e di organizzare le proprie idee in modo coerente e 
consequenziale.  
Per quanto concerne la correzione degli scritti si è valutato in ordine di 
importanza: 

• aderenza alla traccia proposta 

• consequenzialità dell'argomentazione e organicità del contenuto 

• formulazione di giudizi sempre motivati e supportati da valide 
argomentazioni ed esemplificazioni 

• correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico 

• proprietà e ricchezza lessicale 

• sapiente dosaggio delle diverse sezioni del testo 

• originalità del contenuto. 
 
Testi adottati:   
Baldi-Giusso, Il piacere dei testi (5 ed.) voll. Leopardi + 4-5-6, Paravia 
Dante, Divina commedia, Paradiso (qualsiasi edizione) 
 
Pordenone, lì 15 maggio 2022    Il docente 
    Prof. Paolo Venti 



LATINO E GRECO 
Docente: Maria Grazia Severino 

 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
Questo per gli studenti è stato l’unico anno scolastico del triennio in cui le 
lezioni si sono svolte tutte in presenza, anche se singolarmente diversi alunni 
sono rimasti a casa per il contagio, in momenti differenti.  
A parte qualche eccezione, mediamente i ragazzi si sono impegnati, sono stati 
puntuali nelle consegne, e hanno mantenuto un buon ritmo di studio. 
Tuttavia ciò che è successo nei due anni precedenti ha lasciato il segno; non 
è stato possibile soprattutto sperimentare quel tipo di apprendimento a cui si 
arriva tramite confronti, discussioni e approfondimenti personali, vissuti in 
presenza, in classe; inoltre le conoscenze linguistiche non si sono radicate in 
profondità, né ramificate in estensione, nella misura in cui dovrebbero 
emergere alla fine del percorso liceale; è mancato l’esercizio in classe, che 
solo se costante nel tempo consente una efficace sedimentazione di 
conoscenze e lo sviluppo di adeguate competenze. 
 
Nonostante tutto ciò, l’entusiasmo di ritrovarsi insieme ha stimolato i ragazzi a 
“mettercela tutta”; si sono dimostrati disponibili al dialogo educativo e hanno 
messo in atto forme di efficace collaborazione reciproca; si è creato pertanto 
un clima di lavoro sereno. 
 
Tenuto conto di tali considerazioni, il bilancio è comunque positivo; un buon 
numero di studenti ha confermato interesse, partecipazione attiva e 
motivazione alla conoscenza sia delle questioni letterarie sia della dimensione 
sociale e antropologica della civiltà greco-romana; nell’ambito linguistico alcuni 
ragazzi sono riusciti a elaborare e approfondire le procedure di traduzione e 
sono capaci di svolgere una paziente ricognizione lessicale e morfosintattica 
del testo antico, per giungere a offrirne una versione discretamente rigorosa.  
Riguardo a un esiguo numero di studenti, invece, non si è percepito un 
interesse autentico ai temi proposti, né una reale attivazione volta a colmare 
alcune lacune nelle conoscenze linguistiche; il percorso scolastico anomalo 
degli ultimi anni non è stato certamente d’aiuto in queste situazioni, e le ha 
amplificate. 
 
 
 
 
 
 

 



COMPETENZE 
 
Nonostante i limiti sopra descritti, ritengo che le competenze, per le quali 
rimando al piano di lavoro, siano state acquisite globalmente da tutta la classe, 
anche se a livelli diversi; le difficoltà sopraggiunte sono state, in alcuni casi, 
uno stimolo all’autonomia e alla maturazione. 
 
STRATEGIE E STRUMENTI DIDATTICI 
 
Rimando al piano di lavoro. 
 
STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Nel corso dell’anno sono state effettuate 5 verifiche scritte sia per il latino che 
per il greco, 2 nel primo quadrimestre e 3 nel secondo, nella forma 
tradizionale della riconversione in lingua italiana; le ultime due verifiche di 
latino sono state somministrate secondo le modalità stabilite dal MIUR per la 
seconda prova scritta dell’esame di maturità di quest’anno, con funzioni di 
simulazione. 
Nella valutazione delle prove scritte di traduzione si sono applicati i criteri 
seguenti: 
a) comprensione globale del testo proposto; 
b) identificazione della struttura sintattica della proposizione e del periodo; 
c) riconoscimento degli elementi morfologici; 
d) proprietà lessicale e correttezza formale. 
Le verifiche valide per la valutazione all’orale si sono svolte sia tramite 
colloquio orale sia sotto forma di questionari a risposta aperta; attraverso le 
prove orali sono state verificate le conoscenze e le competenze più ampie in 
relazione agli autori e ai testi in lingua originale e in traduzione; criteri di 
valutazione sono stati la completezza argomentativa unitamente alla 
chiarezza e all’efficacia espressiva. 
 
 

CONTENUTI  del programma svolto in latino 
 
Letteratura 

1-Ovidio: cenni biografici; evoluzione del ‘mondo’ elegiaco; le  

                Opere erotico-didascaliche; le Metamorfosi; i Fasti; le opere  

                dell’esilio. 

 



Letture: Apollo e Dafne; Dedalo e Icaro; il mito di Pigmalione; lettera ai  

             posteri.            

2-Seneca: vita e opere; il filosofo e il potere; la scoperta dell’interiorità; la 

                  ricerca della felicità; il tempo; il taedium vitae; “Lo stile 

                  drammatico del filosofo Seneca” (Traina); filosofia e 

                  scienza; le tragedie: caratteristiche e problemi.  

   Letture: tutti i brani presenti nell’antologia. 

 

3-Lucano: la vita e l’opera; struttura del poema; la posizione antifrastica  

                 rispetto all’ epica virgiliana; la guerra civile e la “ruina mundi”; 

                 i personaggi; lo stile.    

   Letture: brani  a piacere presenti nell’antologia. 

4-Persio: cenni biografici; contenuti delle Satire; funzione “chirurgica” della 

                Satira; lo stile: “iunctura acris”. 

5-Petronio: la questione petroniana; problematiche relative al genere del    

                   Satyricon; struttura del romanzo e strategie narrative;   

                   temi; atteggiamento dell’autore; realismo mimetico ed effetti di 

                   pluristilismo. 

   Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 

6-Quintiliano: cenni biografici: l’Institutio oratoria e il pensiero pedagogico; il 

                       perfetto oratore. 

    Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 

7-Marziale: cenni biografici; il genere dell’epigramma; la poetica; aspetti della 

                   poesia di Marziale; tecnica e stile. 

   Letture: epigrammi a piacere presenti nell’antologia. 

 

 



8-Giovenale: cenni biografici; struttura e temi delle Satire; la poetica  

                      dell’“indignatio”; la dimensione tragica dello stile. 

   Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 

9- Plinio il Giovane; vita e opere (cenni). 

10-Tacito: vita e opere; il Dialogus e l’ideologia tacitiana; 

                 l’Agricola:contenuto, genere letterario, realismo politico; 

                 la Germania: attualità dell’opera e amaro confronto;  

                 Historiae e Annales: contenuto; uso delle fonti, obbiettività e  

                 passione; il tema politico: principato e libertà; centralità dell’ani- 

                 mo umano: l’individuo e la folla; storiografia drammatica; fato, 

                 divinità e fortuna: casualità della storia; moralismo e sentenziosità;  

               lingua e stile. 

      Letture: Dialogus: L’antica fiamma dell’eloquenza 

                   Agricola: Proemio. Antieroismo esemplare di Agricola. 

                   Germania: Autoctonia del popolo germanico. Purezza della razza 

                                     Germanica. 

                   Historiae: Proemio. Discorso di Galba a Pisone. Degrado morale  

                                   del popolo romano. 

                   Annales: Doppiezza di Tiberio e servilismo dei senatori. 

                                  Infelicità dello storico moderno. Il matricidio. 

 

11-Apuleio: cenni biografici; eloquenza e filosofia; contenuto e struttura 

                   dell’Asino d’oro; il richiamo alla fabula milesia; la favola di Amore 

                   Psiche; modelli e interpretazioni; svelamento retrospettivo: un 

                   racconto iniziatico? Lingua e stile.                    

   Letture: brani a piacere presenti nell’antologia. 

 



Autori 

Ovidio 

Metamorfosi, Apollo e Dafne; Pigmalione. 

Seneca 

De tranquillitate animi, 2, 13-15. Taedium vitae e commutatio loci                                      

Epistulae ad Lucilium, 1 . Solo il tempo ci appartiene.  
Epistulae ad Lucilium, 7, 1-5. Il potere corruttore della folla. (passim) 
Epistulae ad Lucilium   8, 2-3; 6-7. La libertà del saggio (passim) 
Epistulae ad Lucilium, 24, 17-21. Cotidie morimur. (passim) 
Epistulae ad Lucilium, 41, 1-4. Dio è in noi. (passim) 
Epistulae ad Lucilium,  95, 52-53. Membra sumus corporis magni.(passim) 
 
 
 
Tacito 
 
Dialogus de oratoribus, 36, 1-4; 8. Eloquenza e libertà 

Agricola, 3,1-3. Ora finalmente ci ritorna il coraggio. 

Agricola, 30,1-4. Denuncia dell’imperialismo romano nel discorso di un 

                capo barbaro.  

Agricola, 42,3-4. L’antieroismo esemplare di Agricola. 

Historiae, IV,73,1,3, 74,1-3. Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio 
                 Ceriale. 
 
CONTENUTI  del programma svolto in greco 

Letteratura 

1) Erodoto: cenni biografici; l’opera; metodo storiografico; lo scopo della 
ricerca storiografica; la concezione della storia: le azioni degli uomini e 
l’intervento degli dei; l’interesse etnografico; Greci e Barbari; il dibattito 
sulle costituzioni; stile. 
 

2) Tucidide: cenni biografici; l’opera; metodo storiografico: convergenze col 
metodo ippocratico; ricostruzione di parole e azioni;il “filtro” politico e 
militare, la ricerca delle cause e delle costanti dell’agire umano, l’analisi 
delle passioni umane; la concezione della storia e la sua finalità; il ruolo 
dello storico;  la democrazia ateniese. 



 
Letture: Proemio e “Archeologia”.  Il metodo dello storico. Il discorso di 

Pericle. La peste di Atene. La pace di Nicia e il secondo proemio. Dialogo 

dei Melii. Guerra civile a Corcira: analisi di una patologia.  

3) Senofonte: cenni biografici; l'elaborazione di generi nuovi; la questione 

delle Elleniche; le opere socratiche; educazione e buon governo: 

Costituzione dei Lacedemoni e Ciropedia; Pseudo-Senofonte: La 

costituzione degli Ateniesi. 

        Letture: brani a piacere dall’Anabasi; dalla Ciropedia: L’educazione 

                     persiana. Pseudo-Senofonte: Costituzione degli Ateniesi.                                                    

 4) Euripide: cenni biografici; caratteristiche della drammaturgia euripidea;  
tradizione e sperimentazione; la crisi della ragione; l’attenzione ai personaggi  
femminili . 

       Alcesti, Medea, Ippolito,Troiane, Baccanti 

       Letture: tutte quelle relative alle tragedie indicate. 

 

5) Aristofane: cenni biografici; caratteristiche generali delle commedie; la     
critica a Socrate e ad Euripide; la realtà cittadina e l’orizzonte fantastico. 

       Acarnesi, Cavalieri, Nuvole, Uccelli, Lisistrata, Rane. 
 
       Letture: La parabasi degli Acarnesi. Cavalieri: come imbrogliare il popolo. 
                    Nuvole: Strepsiade entra nel pensatoio; I due discorsi; Effetti di   
                    una educazione sbagliata. Lisistrata:Scene di seduzione. Rane:  
                    tutti i brani 
 
 

6) L'oratoria: caratteristiche generali; i tre generi di oratoria 
Lisia: vicende biografiche; professione logografo; corpus lisiano; strategie 
         comunicative; stile; Per l’uccisione di Eratostene; Contro Eratoste- 
         ne. 
Isocrate: cenni biografici; la scuola di Isocrate; centralità del logos; l’idea- 
               le di humanitas, le idee politiche; lo stile; Antidosi; Contro i So- 
               fisti. 
Demostene: vita; l’azione politica contro Filippo di Macedonia; oratore  
                     politico per eccellenza; maestro di comunicazione. 
 
 



7) Platone: la vita; la Lettera VII; le idee politiche; le idee sulla poesia;le idee 
sulla retorica; il dialogo come genere; il mito platonico . 
Simposio, Fedro, Repubblica, lettera VII. 
Letture: Simposio: Il discorso di Aristofane 
              Fedro: La follia non è sempre un male; il mito dell’auriga. 
              Gorgia: La retorica 
              Lettera VII: il filosofo e la politica                
 

8) Aristotele: la Poetica, la Retorica, la Politica. 
                 Letture: brani relativi alle opere indicate 
 

9) Menandro: la “nuova” commedia e l’eredità del teatro classico; il 
  realismo dei caratteri; l’attenzione alla sfera sentimentale; comprensivo- 
  ne e solidarietà; ottimismo e fiducia nell’uomo. 

    Letture: brani tratti dal Bisbetico 
 

10) Callimaco: cenni biografici; opere; poeta e intellettuale dei tempi nuovi 
Letture: Aitia: Prologo contro i Telchini 
             Epigrammi: Contro la poesia di consumo 
  

11) Teocrito: cenni biografici, idilli bucolici; mimi letterari; epilli; caratteri della 
               poesia di Teocrito. 
 

12) Apollonio Rodio: cenni biografici; le Argonautiche fra tradizione e innova- 
                            zione; caratterizzazione psicologica dei personaggi. 
Letture: Il proemio. Angoscia di Medea innamorata. 
 

13) Polibio: vita; contenuto dell’opera; il debito verso Tucidide; storia  
             pragmatica e universale; storia come insegnamento; la tyche; 
             le tre forme di governo; giustificazione dell’imperialismo romano. 
Letture: La teoria delle forme di governo. La costituzione romana. 

 
14) Plutarco: cenni biografici; le opere; caratteri del genere biografico; inten- 

               to educativo; legittimazione della supremazia greco-romana; la 
               Virtù politica; i grandi e la sorte; brillante narratore e divulgatore 
Letture: le Vite parallele: Storia e biografia; l suicidio degli amanti. 
             Moralia: Il grande Pan è morto. 

15) Il Romanzo: caratteri del genere romanzesco, questione delle origini;  
                    autori e opere (cenni) 
Letture: a piacere. 
 
 
 
 



Autori: 
 
Euripide, circa 100versi dalla Medea 

     Platone, Simposio, 259b-d (Il mito delle cicale);  
                    272 d-e (critica alla retorica tradizionale) 
                   Ione, 533d-534d (ispirazione poetica) 
                   Epistola VII, 324b- 326 b passim (Prime esperienze politiche di 
                                      Platone). 
Tucidide, La guerra del Peloponneso, III, 82, 1-4;(fenomenologia della guerra 
                                                             Civile). 
                                                             Bilancio sull’operato di Pericle 
                                                             La costituzione dei 5000 
 
 
                                                             
CONTRIBUTO A EDUCAZIONE CIVICA 

 

Il buon governo 

Tucidide (Discorso di Pericle; bilancio sull’operato di Pericle; la costituzione 

dei 5000). Pseudo-Senofonte: La costituzione degli Ateniesi. Senofonte: La 

Costituzione degli Spartani; Ciropedia. Platone: Lettera VII e Repubblica. 

Isocrate: Panegirico, Areopagitico. Polibio (la costituzione romana). Seneca: 

De clementia. Tacito: Agricola e Historiae. 

 
 
 
 
 



Disciplina – LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
Docente – LAURA MORONI 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
I ragazzi hanno sempre seguito le lezioni con interesse e si sono impegnati 
soprattutto nelle attività orali per migliorare le abilità linguistiche che erano 
state un po’ penalizzate durante le lezioni a distanza. 
I risultati raggiunti possono definirsi pienamente raggiunti per buona parte 
degli studenti che si sono sempre dedicati ad uno studio costante e 
approfondito. Alcuni presentano ancora delle difficoltà legate più che altro alla 
poca dimestichezza con la lingua inglese. 
I rapporti sono sempre stati sereni e corretti. 
 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI DIDATTICI 
Approfittando di un rientro alla normalità, durante le lezioni in presenza si è 
dato spazio soprattutto alle attività orali per permettere ai ragazzi di 
riprendere una certa confidenza con l’uso della lingua. 
La visione di alcuni film o video utili a determinare e a fissare nella mente degli 
studenti alcuni punti cardine dei momenti storici e di alcuni eventi significativi è 
stata utile anche per offrire spunti di dibattito. 
Spesso, soprattutto per gli approfondimenti legati all’Agenda 2030, si è fatto 
ricorso a ricerche e approfondimenti a coppie o a piccoli gruppi da parte dei 
ragazzi che si sono poi assunti il compito di riportare i risultati ottenuti al resto 
della classe. 
In aggiunta al libro di testo e ad alcune fotocopie fornite dall’insegnante sono 
stati utilizzati video presi da Youtube o CD per la visione dei film in lingua.  
 
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
Considerando la mancanza di un esame scritto e ritenendo necessario un 
recupero linguistico soprattutto nelle abilità orali che durante gli anni precedenti 
sono state penalizzate dalla didattica a distanza, si è preferito privilegiare 
l’ascolto e lo scambio di informazioni e opinioni riservando solo una piccola 
parte alle attività di produzione scritta. 
 
 
 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Il programma è stato organizzato per moduli tenendo conto di alcune tematiche 
fondamentali e di alcune “Goals” dell’Agenda 2030.  
Per la preparazione ci si è affidati al testo in adozione 



M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Compact Performer Culture and Literature, 
Zanichelli 
e ad alcune fotocopie fornite dall’insegnante 
 
 
 
IMPERIALISM 
• The Victorian Age 
• Dickens and the Victorian Age 
• The British Empire 
• Indian Independence - Film – The Viceroy’s House 
• Joseph Conrad – Heart of Darkness   
• E.M.Forster – A Passage to India   

 
GENDER INEQUALITIES (ART.5 AGENDA2030) 

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

 
CULTURAL CRISIS 

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

Moments of Being  
• War Poets – Brooke, “The Soldier” -  Owen, “Dulce et Decorum” – 

Sassoon, “Suicide in the trenches” 
• Auden – Refugee Blues 
• The Modernist Revolution and its aftermath 

 
POVERTY (ART.1 AGENDA 2030) 

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

 
DYSTOPIAN REALITIES 

• G.Orwell – 1984 
• S.Armitage – Out of the Blue 

 
 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
Anche se alcuni degli argomenti trattati non possono prescindere da 
insegnamenti di Educazione Civica, si è dato un rilievo particolare a tale 



disciplina andando ad approfondire alcune tematiche dell’art. 16 dell’Agenda 
2030.  
 
 
PEACE AND JUSTICE (ART. 16 AGENDA 2030) 

• Declaration of the Human Rights 
• Civil Rights: M.L.King – I Have a Dream                                 
• Nelson Mandela’s speech 
• Discrimination: Wole Soyinka “Telephone Conversation”           

 
 



 STORIA 
 

PROGRAMMA D’ESAME DI STATO 
a-s. 2021-22 

 
Classe 5CC 

 
 
L’intento didattico e culturale che ha guidato lo sviluppo della materia è stato 
di favorire negli alunni il senso dell’imprescindibilità formativa del sapere 
storico nell’acquisizione di una loro coscienza etica, civile e politica.  
Il lavoro culturale in Storia, ha mirato a fornire alla classe soprattutto una 
prospettiva di metodo nell’articolazione e rielaborazione dei temi della materia, 
considerando in particolare due livelli: per un verso, la sua interdisciplinarietà 
e il suo carattere complesso, interpretativo e critico; per l'altro, la sua natura di 
ramificazione interna e articolata delle vicende problematiche in cui si snoda la 
ricostruzione narrativa degli eventi.  La lezione ha mirato a raccordare fra loro, 
senza sovrapporli, i vari fattori di ordine ambientale, politico, economico e 
sociale dei quadri storici, considerandone i motivi di reciproca influenza. La 
comprensione dei singoli contenuti e del dettaglio degli stessi eventi non è mai 
andata disgiunta da un richiamo critico e genealogico dello sfondo epocale in 
cui si sono evidenziati come fattori qualificanti e decisivi del cambiamento. 
 
Competenze e Abilità 
L’obiettivo didattico è stato di incentivare le seguenti competenze e abilità: 
Consapevolezza del carattere interpretativo e critico-problematico della 
conoscenza storica. Coscienza della temporalità storica come fondamentale 
componente della conoscenza della vicenda umana (sentimento di 
appartenenza alla tradizione). Attenzione allo sfondo problematico generale 
entro il quale articolare la genealogia degli eventi nella loro connessione 
coerente e organica. Individuazione dei profili dello sviluppo dei fenomeni e 
attenzione al dettaglio dei fatti in accordo con gli ambiti spaziali, le durate 
temporali, i motivi istituzionali. Adozione di un registro linguistico pertinente alla 
disciplina, in rapporto alla specificità e qualità dei contenuti e dei contesti 
problematici avvicinati. Attenzione al carattere interdisciplinare della 
conoscenza storica. Capacità narrativa ma anche argomentativa nella 
ricostruzione scritta e orale dei fenomeni studiati. 
 
Strumenti didattici 
-ascolto attento delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 
-rielaborazione in proprio di quanto accolto in classe tramite lo studio del 
manuale, dell'antologia dei testi originali e di altri documenti suggeriti 
dall'insegnante                                                     
-lettura in classe di articoli di attualità, in analogia con gli argomenti trattati 



-compiti di per casa di carattere specifico su materiale fornito dall’insegnante 
-dialogo e confronto critico in classe su problemi concordati. 
-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni concordati con 
l’insegnante 
-utilizzo di materiale informatico                           
-lettura individuale di opere. 
 
Strumenti e metodi della verifica 
Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non è mai stata 
inferiore a due prove (tra verifiche scritte e orali), gli strumenti di cui mi sono 
avvalsa sono stati: interrogazione orale, elaborazione scritta in classe, 
esposizione individuale di argomenti concordati, elaborati per casa, eventuali 
ricerche personali. 
 
Criteri della valutazione 
Nella valutazione sono stati considerati diversi aspetti del lavoro scolastico:  
-innanzitutto il livello dell’impegno personale globale dell’allievo nell’ 
adempimento di tutti i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi didattici, 
considerando rispettivamente:  
-il grado di comprensione concettuale dei contenuti e collegamento pertinente 
al loro quadro problematico di riferimento,  
-la cura del registro espressivo nell’uso appropriato del lessico storiografico,  
-il livello di attenzione e partecipazione in classe durante le lezioni,  
-l’attività svolta in proprio e la capacità di approfondimento autonomo,  
-il senso complessivo dell'impegno mostrato nella comprensione del valore 
etico e civile della materia,  
-l’attenzione culturale per gli avvenimenti politici del presente. 
 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
 
L’ITALIA DI GIOLITTI 
L’Italia oltre la crisi di fine XIX sec: la concezione della politica liberale e il 
programma del governo giolittiani. Il decollo industriale italiano, lo slancio 
economico-industriale e i mutamenti sociali del Paese. La legislazione civile 
nell’età giolittiana. La nascita delle associazioni organizzate dei lavoratori. Il 
rapporto politico di Giolitti con i socialisti e con i cattolici. Il divario tra Nord e 
Sud del Paese. L'avvento delle correnti nazionalistiche italiane. La politica 
estera: la guerra di Libia e la crisi del giolittismo. 
Riferimenti : da fotocopie fornite dall’insegnante; e da manuale V. Castronovo, 
Impronta storica, vol. 3, Unità I, Cap.3. 
Documenti:  
- G. Giolitti, L’azione pacificatrice del governo, (dal manuale di V. 

Castronovo, op. cit. p.52). 



- Origini e sviluppo del nazionalismo in Italia, di G. Lehner, (da manuale A. 
Desideri, Storia e storiografia, fotocopie dell’insegnante). 

- E. Corradini, I principi del nazionalismo italiano, (dal manuale di V. 
Castronovo, op. cit. p.61). 
 

LA I GUERRA MONDIALE 
I rapporti internazionali e il sistema della alleanze alla vigilia del conflitto. Il 
tramonto della II Internazionale e la radicalizzazione delle rivalità 
nazionalistiche. Il contrasto tra neutralisti e interventisti in Italia. Lo scoppio del 
conflitto e il suo andamento: 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 vicenda di Caporetto. La “mobilitazione totale” e il ruolo 
dello Stato in economia di guerra. Le agitazioni popolari e operaie in Europa.  
La capitolazione degli imperi centrali. 
La Conferenza della pace: l'Europa politica dopo i trattati di Parigi. I 14 punti di 
Wilson. I caratteri generali del dopoguerra: il ruolo della conflitto nella 
trasformazione sociale, culturale e materiale dell'Europa. 
Riferimenti: da fotocopie fornite dall’insegnante e da manuale V.Castronovo, 
Impronta storica, vol. 3, Unità I, Capp. 4 e 5.  
Documenti: 
- “La mobilitazione totale”, (da fotocopie dell’insegnante, scheda da A. 

Guarracino, Storia contemporanea (vecchia ed.) vol. III. 
- “La guerra totale”, (da fotocopie dell’insegnante) 
- T.W.Wilson , “I 14 punti per un nuovo sistema di relazioni internazionali”,  

          (da manuale V.Castronovo, op. cit. p.126) 
     -   F.S.Nitti, Il dissolvimento dell’economia europea  
         (fotocopie dell’insegnante) 
      - J.M.Keynes, Implacabile critica ai trattati di Versailles”,  
        (fotocopie dell’insegnante) 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA 
Le condizioni socio-economiche dell'impero russo alla vigilia del crollo dello 
zarismo. L'eredità della rivoluzione del 1905. Le maggiori formazioni politiche 
in Russia: socialisti rivoluzionari, bolscevichi e menscevichi.  
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 concezione leninista del partito e dello stato. La III Internazionale. La 
formazione e i caratteri del regime sovietico. La guerra civile e il comunismo di 
guerra. La svolta economica della NEP. 
Riferimenti: da manuale V. Castronovo, Unità 2, Cap.6, pp. 146-151. 
Documenti: 
- Lenin, “Le Tesi di Aprile”, da manuale V. Castronovo, p. 148. 

 
 



Il PRIMO DOPOGUERRA E L’ASCESA DEL FASCISMO IN ITALIA 
Il contesto generale dell’Europa nel Primo dopoguerra: l’emergenza della 
questione sociale e la fisionomia dei partiti socialisti in Europa. L’emergenza 
della società di massa e le sue caratteristiche fondamentali. 
Il Dopoguerra in Italia: le condizioni generali del Paese. Le agitazioni sociali e 
instabilità politica, il "biennio rosso" e la crisi dello Stato liberale. La nascita del 
Partito Popolare e del Partito Comunista Italiano. La nascita del fascismo come 
movimento: i fasci di combattimento e lo squadrismo. Mussolini al potere e i 
caratteri del suo primo governo di coalizione. Il delitto Matteotti e 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 motivi e i termini 
dei Patti Lateranensi. Aspetti della politica estera del regime e il colonialismo 
italiano tra le due guerre mondiali.  
Le forme politiche dell’Antifascismo. 
Riferimenti: fotocopie fornite dall’insegnante e manuale V. Castronovo, op. cit. 
Unità 3, Cap.8, pp.207-237. 
Documenti: 
- G. Lehner, Il dopoguerra, (fotocopie dell’Insegnante) 
- La Carta del lavoro, (da fotocopie dell’insegnante) 
- L’ideologia fascista (da fotocopie dell’insegnante) 
- Il Corporativismo come terza via, di U.Spirito, (fotocopie dell’insegnante) 
- Le leggi razziali (manuale V. Castronovo, p.237) 
- Il fascismo totalitarismo mancato, (manuale V. Castronovo, op. cit. p 271-

272). 
 
L’EUROPA TRA LE DUE GUERRE  
I Terribili anni ’20 : I motivi, i caratteri e gli sviluppi delle relazioni internazionali 
tra le due guerre mondiali. Gli USA degli "anni ruggenti" 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 ideali 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. La Germania nazista 
verso la Guerra: la politica estera del nazismo.  
L'affermazione dello stalinismo in URSS i contrasti politici tra gli eredi di Lenin. 
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. 
Riferimenti: manuale V. Castronovo, Unità 3, Cap. 9. 
Documenti: 



- La Costituzione di Weimar, dal manuale V. Castronovo, Unità 2, cap. 6, p. 
155. 

- La crisi del 1929 (da fotocopie dell’insegnante),  
- Il nazionalsocialismo, di M. Giovana, in I Totalitarismi, da “Storia delle idee 

politiche, economiche e sociali”, vol.VI; diretta da L.Firpo, Utet,1989, 
pp.272-290. 

- La modernizzazione dell’Urss, dal manuale V. Castronovo, Unità 3, Cap. 
9, p.254. 

- L’economia pianificata sovietica, dal manuale V. Castronovo, Unità 3, Cap. 
9, p. 256. 

- H.Arendt, Terrore e violenza nei regimi totalitari, dal manuale V. 
Castronovo, op. Cit. p. 266. 

- Friedrich-Brzezinski, I caratteri comuni dei totalitarismi, dal manuale V. 
Castronovo, op. cit. 267-268. 

 
LA II GUERRA MONDIALE 
Origini e responsabilità del conflitto: le dinamiche internazionali e politiche tra 
gli stati europei alla vigilia della guerra. Sviluppi strategici delle conquiste 
hitleriana. La capitolazione della Francia e la battaglia di Inghilterra. Il “piano 
Barbarossa”: l’invasione dell’Urss; la dilatazione del conflitto nell'area del 
Pacifico. Gli obiettivi del Giappone e degli USA in Asia. La svolta militare del 
conflitto: Stalingrado. Il 1943: l'intervento americano in Europa: il collasso 
militare italiano e la caduta del regime fascista. La conferenza di Teheran. Lo 
sbarco in Normandia. I movimenti della 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 e il crollo del Giappone. Le 
conseguenze internazionali della guerra. 
Riferimenti: dal manuale V. Castronovo, Unità 4, cap. 11, pp. 319-353. 
Documenti:  
- La Carta atlantica, (manuale V. Castronovo, op.cit. p. 331). 
- La Shoah e i campi di concentramento, (manuale V. Castronovo, op. cit. p. 

354-355). 
 
 
L'EUROPA E IL MONDO NELLA GUERRA FREDDA 
L'eredità di Yalta e la divisione dell'Europa in blocchi contrapposti. Il processo 
di Norimberga. La nascita dell'ONU. La "guerra fredda" e i suoi caratteri: la 
dottrina Truman e gli obiettivi del piano Marshall nella politica della 
ricostruzione economica dell' Europa. Le democrazie occidentali e la Nato. La 
risposta sovietica: il Cominform. La divisione della Germania. La 
sovietizzazione dell’Europa orientale Le "democrazie popolari". Il Comecom e 
Patto di Varsavia. Sviluppi della Guerra fredda: la guerra di Corea.  
Il comunismo cinese e la rivoluzione culturale di Mao.  



L’Urss dopo Stalin: la dirigenza Kruscëv e il processo di destalinizzazione. 
La politica statunitense con la presidenza Kennedy: la "nuova frontiera".  
La crisi di Suez e la crisi di Cuba.  
Aspetti salienti del processo di decolonizzazione in India e in Indocina: la 
guerra del Vietnam.  
Il Medio-Oriente e gli aspetti salienti del conflitto arabo-israeliano.  
Caratteri generali della contestazione giovanile degli anni '60.  
Riferimenti: dal manuale V. Castronovo, Unità 5, cap. 13, pp.415-439. 
Documenti: 
- La Dichiarazione Universale dei diritti umani, dal manuale V. Castronovo, 

op.cit. p.421. 
- La dottrina Truman, dal manuale V. Castronovo, op.cit. p.424. 
- Il Conflitto arabo-israeliano, dal manuale V. Castronovo, op.cit. pp.454-

457. 
- Democrazie e dittature in America Latina dal manuale V. Castronovo, 

op.cit. pp.468-469 
 
 
L'ITALIA REPUBBLICANA 
Le condizioni dell’Italia dopo la caduta del regime fascista. Il ruolo politico e 
morale della Resistenza. La nascita della Repubblica, lo spirito politico 
democratico della Costituente e l'elaborazione della Costituzione italiana.  
Le formazioni politiche e le divisioni partitiche dell'Italia repubblicana.  
I governi De Gasperi e la politica del Centrismo negli anni Cinquanta.  
Le riforme strutturali e il processo del "miracolo economico". I governi di centro-
sinistra. Le lotte sociali e l’autunno caldo.  
Aspetti generali dell'Italia negli anni Sessanta: la contestazione giovanile del 
'68. La strategia della tensione e i convulsi anni Settanta: gli “anni di piombo” 
in Italia. Il governo Craxi. 
Riferimenti: manuale V. Castronovo, Unità 4 cap.12; e Unità 6 cap.18. 
Documenti: 
- I fattori del miracolo economico italiano, dal manuale V. Castronovo, op.cit. 

p. 598. 
- Il Sessantotto studentesco e l’autunno caldo operaio, dal manuale V. 

Castronovo, op.cit. p. 604. 
- Gli “anni di piombo” in Italia, dal manuale V. Castronovo, op.cit. pp.610-

611. 
 

 
 

Manuale in adozione: V. Castronovo, Impronta storica, vol.3, “Il Novecento e 
il Duemila”, La Nuova Italia, Firenze 2018. 
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Il programma di Filosofia preventivato all’inizio dell’anno scolastico ha subito 
alcune modifiche a seguito di molteplici motivi, per un verso contingenti, per 
l’altro del tutto oggettivi e collegati ad altre attività della classe Si è trattato della 
perdita di un certo numero di ore di lezione causata da occorrenze esterne alla 
mia programmazione, non previste all’inizio dell’anno. In parte tale riduzione è 
attribuibile anche alle condizioni dell’emergenza sanitaria che ha creato anche 
quest’anno rallentamenti ricorrenti nell’assimilazione dei temi un po' in tutta la 
classe, ma soprattutto per quegli alunni che hanno affrontato periodi di effettivo 
distanziamento scolastico dovuto al contagio.   

L’intento dell’insegnante è stato di proseguire un percorso culturale iniziato 
nella classe terza e rafforzare quelle abilità specifiche di cui si fa carico il 
discorso filosofico, come la comprensione teorica e organica dei temi, la 
scrittura critica e il pensiero argomentato nell’esposizione orale. Si è trattato di 
favorire soprattutto il senso della problematicità logica del pensiero astratto e 
di vederne l’applicazione nel contesto specifico delle teorie di volta in volta 
affrontate anche collegando le tematiche sviluppate alle esperienze esistenziali 
degli alunni. 

Le considerazioni speculative che animano il discorso teoretico e lo spirito 
problematico della materia, per quanto ampiamente praticate o suggerite 
dall’insegnante con lezioni e letture, non hanno sempre trovato in classe una 
rispondenza ottimale: il carattere argomentativo e critico dei temi è stato 
recepito solo da parte dagli alunni e solo dai più motivati. Lo sviluppo dei 
percorsi tematici comuni individuati all’inizio dell’anno dal consiglio di classe, 
è  avvenuto in modo parziale.  Si è affrontata l’atmosfera della Cultura della 
Crisi solo in alcune declinazioni, in particolare :  

- la questione del Tempo (Nietzsche, Bergson, Husserl, Heidegger),   

- la crisi del Soggetto (Freud, Nietzsche, Heidegger)  

- la crisi dei fondamenti classici delle scienze (la crisi del determinismo) 

 

 



Competenze 

Conformemente alle direttive della didattica per competenze, nel campo della 
Filosofia la programmazione è stata inquadra nell’Asse dei Linguaggi, 
privilegiandolo come prioritario rispetto agli altri due (Asse storico-sociale e 
Asse scientifico-tecnico). Nella fruizione culturale della materia sono stati 
considerati fondamentali le seguenti attitudini : saper padroneggiare, oltre che 
i contenuti, gli strumenti logico-espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa e verbale in vari contesti, utilizzando il 
registro dell’astrazione logica e della critica.  Alla luce di ciò, queste sono state 
le abilità richieste:  

Abilità 
a) Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale;  
b) Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute;  
c) Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo anche il proprio 
punto di vista;  
d) Individuare il punto di vista dell'altro nei vari contesti comunicativi. 
Inoltre: 
• Saper contestualizzare  

o individuare i collegamenti semantici e tematici interni a un testo critico 
(contestualizzazione letteraria) 

o ricondurre il testo al pensiero dell’autore  
o ri-costruire lo sfondo storico e l’ambito culturale di appartenenza. 

• Saper storicizzare 
o ricondurre il testo-autore non solo alla sua tradizione storica, ma anche 

alla tradizione successiva o allo sviluppo critico che ha saputo generare. 
• Saper attualizzare  

o sviluppare confronti tra i problemi del testo/autore e altri ambiti  
o ricondurre i temi affrontati al proprio tempo e alla propria cultura.    

 

Strategie didattiche  

- Valorizzazione del senso della domanda teorica intorno al significato, come 
atteggiamento peculiare del pensare, problematizzare, cercare  

- Capacità di lettura e comprensione del testo filosofico.  

- Capacità di ricostruzione ordinata e argomentata dei contenuti appresi.  

- Fruizione personale e ricostruzione autonoma dei contenuti filosofici. 

- Miglioramento dell'espressione linguistico-lessicale adeguata al registro 
dell’astrazione filosofica.  



- Capacità di cogliere la pertinenza logica e tematica dei temi implicati 
dall’argomentazione filosofica.  

- Coscienza del carattere interdisciplinare della filosofia rispetto ad altre forme 
della cultura.  

- Coordinamento temporale dei temi appresi. 

- Coglimento delle differenze tra i vari percorsi teorici del pensiero filosofico 
(etico, estetico, metafisico, gnoseologico, politico).  

- Capacità di confronto tra prospettive filosofiche diverse entro lo stesso quadro 
culturale. 

- Contributo della filosofia nella formazione della consapevolezza personale 
dei valori civili, etici, e sociali che investono la partecipazione alla comunità 
scolastica ed extrascolastica. 

 

Strumenti didattici 

-ascolto delle lezioni in classe e stesura regolare di appunti 

-rielaborazione in proprio di quanto accolto in classe tramite lo studio del 
manuale, dell'antologia delle fonti e di altri testi suggeriti dall'insegnante 

-lettura in classe delle fonti 

-compiti di per casa 

-dialogo e confronto critico in classe  

-eventuale elaborazione di ricerche su temi scelti dagli alunni  

-utilizzo di materiale informatico (DVD, CD-ROM)   

 

Metodi della verifica 

Premesso che il numero delle verifiche per quadrimestre non doveva essere 
inferiore ad almeno due prove per ogni singolo allievo (tra prove scritte e prove 
orali), gli strumenti di cui mi sono avvalsa sono state : 

- interrogazione  

- verifica scritta in classe  

- esposizione orale di argomenti concordati 

- elaborati scritti per casa. 



Criteri della valutazione 

-livello di adempimento di tutti i compiti previsti dalla realizzazione degli obiettivi 
didattici 

-grado di comprensione teorico-concettuale dei contenuti 

-cura lessicale e sintattica del registro espressivo 

-livello di attenzione e partecipazione critica e dialogata al lavoro in classe  

-livello di attività svolta in proprio 

-regolarità della frequenza alle lezioni 

-senso globale dell'impegno e dell’interesse culturale. 

 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 
Marx 
Marx e la Sinistra hegeliana: la critica marxiana alla filosofia speculativa di 
Hegel. Il significato dell’alienazione in Marx. Il distacco da Feuerbach e il 
ripensamento dell’uomo come praxis.  La “concezione materialistica della 
storia”. La dottrina della lotta di classe nel Manifesto del partito comunista.  
Cenni sull’indagine economica del “Capitale”: la dottrina del valore-lavoro; la 
concezione del Comunismo. Testi:  

- Le “Tesi su Feuerbach”, 
- “Struttura e sovrastruttura” dalla “Prefazione” a Per la critica 

dell’economia politica. 
 
Schopenhauer  
La polemica contro l’Idealismo hegeliano e accademico e la ripresa del 
kantismo. Il mondo come rappresentazione: spazio, tempo e causalità. Le 
suggestioni della filosofia orientale; Il mondo come volontà: l'anti razionalismo 
e gli aspetti metafisici del pessimismo schopenhaueriani; le vie della 
liberazione dalla volontà di vivere: arte, simpatia e ascesi. 

 
Kierkegaard  
 La nuova idea di filosofia in senso esistenziale: essenza ed esistenza. Il 
concetto di ironia e la critica al razionalismo tradizionale. Il significato dell’uso 
degli pseudonimi nella scrittura kierkegaardiana. La categoria del “singolo” e 
l’esistenza come possibilità. Le scelte esistenziali alternative: vita estetica, vita 
etica, vita religiosa. Il concetto dell’angoscia. La disperazione come malattia 



mortale. Autenticità dell’esistenza: il valore della trascendenza nel 
cristianesimo kierkegaardiano. 

Comte  

Il contesto storico del positivismo europeo. La definizione della filosofia come 
scienza positiva. La legge dei tre stadi e la concezione comtiana della storia. 
La classificazione delle scienze. La Sociologia. Il progresso e la “religione 
dell’Umanità”.Testi: 

- “Positivo è il relativo”. 
 
Nietzsche  
La peculiarità dello stile filosofico di Nietzsche. La “Nascita della Tragedia” e la 
rilettura della grecità secondo i principi di apollineo e dionisiaco. L'uomo 
"teoretico" e la genesi della razionalità occidentale. La Seconda 
“Considerazione Inattuale” e il problema della storia in Nietzsche. Lo 
“Zarathustra” e l'annuncio della "morte di Dio": la trasvalutazione di tutti i valori 
e i motivi del “superuomo” come spirito libero. Il ripensamento della verità come 
“prospettivismo”: fatti e interpretazioni.  La concezione del tempo: la visione 
dell'“eterno ritorno” e il senso dell’essere come “volontà di potenza”. La duplice 
natura della morale nietzscheana in la “Genealogia della morale”. Aspetti del 
nichilismo nietzschiano.Testi: 

- “La malattia storica”, da “Sull’utilità e il danno della storia per la vita” (da 
Seconda Considerazione Inattuale). 

- “L’uomo folle”, Aforisma 125, da La Gaia Scienza.  
- “Il problema della verità”, da Verità e menzogna in senso extramorale.  
- “Il peso più grande”, Aforisma 341, da La Gaia Scienza.  
- “La visione e l’enigma”, da Così parlò Zarathustra. 
- “La morale dei signori e la morali degli schiavi”. 
 
 
Freud 
L’origine della psicoanalisi negli studi freudiani del disagio psichico e 
dell’isteria. Dall’ipnosi alle libere associazioni; il caso di Anna O: la “talking 
cure”. Sintomo e rimozione: la scoperta dell’inconscio. La scoperta della 
sessualità infantile: il conflitto erotico nel complesso di Edipo. L’interpretazione 
dei sogni: il lavoro onirico. L’immagine freudiana della psiche: la I e la II topica: 
Io, Es, Super-Io. La teoria della pulsioni: Eros e Thanatos. Il Disagio della 
Civiltà. Testi:  
-  “ Il Super-io”, da Il Disagio della civiltà. 
- “ L’evoluzione della civiltà” da Il Disagio della civiltà. 
- “ Individuo e massa”, da “Psicologia delle masse e analisi dell’io”. 
 



Husserl  
Il progetto husserliano della filosofia come scienza rigorosa. L’oggetto della 
fenomenologia: Coscienza e Intenzionalità; il principio dell’epoché e il metodo 
fenomenologico. Riduzione eidetica e riduzione trascendentale; il ruolo della 
coscienza pura. La Crisi delle scienze europee.Testi: 
- Confronto Husserl-Heidegger: “La Filosofia descrive o interpreta?”,(da 

fotocopie fornite dall’insegnante). 
 
Heidegger  
La formazione giovanile e Il distacco da Husserl : la revisione del metodo 
fenomenologico.  Il “primo Heidegger”: il problema di “Essere e Tempo”: la 
domanda sull’Essere e l’“analitica esistenziale”: “essere-nel-mondo”, 
“gettatezza” e fatticità del Dasein.  Gli esistenziali e il significato della “Cura”. 
La concezione heideggeriana della “comprensione” nel “circolo ermeneutico”.   
Inautenticità e autenticità dell’esistenza. La dimensione dell’angoscia e il 
significato dell’“essere-per-la-morte”: la fondazione della temporalità 
dell’Esserci.  

Il “secondo Heidegger”: la “svolta antiumanistica” dopo la Khere:  il concetto di 
“differenza ontologica” e il ripensamento del senso della verità come 
disvelamento. L’opera d’arte e la verità. La critica alla metafisica e il destino 
nichilistico dell’Occidente. Testi:  

- Il circolo ermeneutico”, da Essere e Tempo,  
- “Il significato esistenziale della morte” da Essere e Tempo  
- “L’essere e l’opera d’arte”. 

La Scuola di Francoforte 

La “teoria critica della società”: i problemi della società industriale nell’età del 
capitalismo e della tecnica. La revisione del marxismo nella diagnosi sociale di 
Horkheimer e Adorno. Criticadella modernità nella “Dialettica dell’Illuminismo”.  
La funzione della filosofia come “dialettica negativa” e la critica all’hegelismo. 
La funzione dell’arte come decostruzione del presente. Testi:  

- Horkheimer-Adorno, “Ulisse illuminista”, da La dialettica dell’Illuminismo , 
Einaudi, Torino, 1966, pp.40-45. 

 
Popper 
Il problema della demarcazione tra scienza, pseudoscienza. La critica al 
neopositivismo del Circolo di Vienna; il rifiuto dell’induttivismo e del principio di 
verificazione come criterio scientifico. La Logica della scoperta scientifica e la 
tesi popperiana del falsificazionismo. La “verità come ricerca” tra Congetture e 



Confutazioni. La critica dello storicismo. La concezione politica di Popper nella 
Società aperta e i suoi nemici, (presentazione dal manuale Abbagnano-
Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 8, cap. 2, pp.451-472). Testi: 

- “Il principio di falsificabilità” (da fotocopie fornite dall’insegnante) 
- “Democrazia”, (testo da La Società aperta e i suoi nemici. 

 
 
Hannah Arendt. 
La ridefinizione della politica e la tesi delle origini del totalitarismo. La banalità 
del male. Il valore della politica come pluralità e libertà. I diversi modelli 
dell’attività umana in Vita activa: Lavoro, Opera, Azione, (da Abbagnano-
Fornero, L’ideale e il reale, vol.3, Unità 10, cap.2, pp.614-629).Testi: 
 
- H. Arendt, “Discorso e azione”, Abbagnano-Fornero, L’ideale e il reale, 

vol.3. pp. 632-633). 
 
 
Manuale in adozione :  
F.Cioffi et. Alii, “Il discorso filosofico”, vol. 3a e 3b, “Il Novecento”,  
ed. Mondadori. 
 
 
 

Pordenone, 15 Maggio 2022. 

 

    



MATERIA: MATEMATICA

DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

La scolaresca,nonostante il  periodo di emergenza dovuto alla pandemia di
Sars Covid-19, è risultata sempre collaborativa, sia nella didattica in presenza
che in quella  a distanza; nel corso del  triennio, ha migliorato sia il profitto sia
l'impegno nello studio, evidenziando comunque una situazione eterogenea
sia  a  livello  di  abilità  e  conoscenze,  sia  nella  partecipazione  alle  attività
didattiche. In taluni casi il  metodo di lavoro è risultato mnemonico, ancora
disorganizzato  e  poco  efficace  soprattutto  nella  applicazione  autonoma.
Alcuni  allievi,  a  causa  di  un  impegno  discontinuo  e  della  superficialità
nell'approccio alla disciplina, non sono riusciti a conseguire gli obiettivi minimi
mentre  altri  hanno  dimostrato  partecipazione,  interesse,  regolare
applicazione  nello  studio  e  diligenza  nello  svolgimento  delle  consegne
ottenendo  un  profitto  da  considerare  sicuramente  soddisfacente.  Nel
complesso, gli studenti sono in grado di effettuare lo studio di una funzione
algebrica razionale. Il programma è stato sviluppato coerentemente con la
programmazione di inizio d’anno sia per quanto riguarda i contenuti che per
la loro scansione temporale. 

Programmazione per competenze

L’organizzazione del programma ha perseguito il raggiungimento di quattro
competenze fondamentali:
• Competenze linguistiche: saper elaborare informazioni, saper usare e leg-
gere il linguaggio e la simbologia matematica grafica e simbolica. 
•  Competenze operative e procedurali: saper operare con  il  simbolismo
matematico, saper utilizzare consapevolmente i metodi di calcolo, conoscere
le formule e le regole per la loro trasformazione.
• Competenze di modellizzazione: saper interpretare un testo o un grafico,
organizzare i dati, individuare le formule ed i teoremi utili per la risoluzione di
un problema.
• Competenze analitiche e risolutive: saper costruire procedure di risoluzio-
ne di un problema, individuando il procedimento risolutivo ed il modello di ri-
soluzione.

Strategie didattiche



Per la presentazione dei punti essenziali dei contenuti disciplinari si è fatto ri-
corso in larga misura alla lezione frontale e alla lezione partecipata. Sono sta-
ti presentati problemi, sollecitate riflessioni, sono state introdotte definizioni e
teoremi che hanno condotto alla formalizzazione del problema ed alla sua ri-
soluzione, limitando comunque le dimostrazioni a quelle dei principali teore-
mi.
Al fine di chiarire le nozioni teoriche e consolidare le conoscenze acquisite,
sono stati svolti numerosi esercizi, graduati per difficoltà in modo da stimolare
e verificare  le  capacità  progettuali  dello  studente attraverso:  l’analisi  della
situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più  opportune  per  conseguire  il
risultato e la giustificazione logica delle varie fasi della soluzione.

Strumenti didattici

A tal fine sono stati utilizzati i seguenti strumenti didattici:
    libri di testo: 
        Matematica.azzurro, vol. 5 Trifone – Barozzi - Bergamini ed. Zanichelli

schede personali e/o tratti da altri testi integrativi 
strumenti multimediali
Dad

Strumenti di verifica

La verifica del livello di conseguimento delle competenze è stata effettuata
attraverso prove sia orali che scritte (contenenti domande teoriche ed esercizi
applicativi). Per la valutazione  si  è tenuto conto anche degli  interventi ed
approfondimenti personali e  di brevi interrogazioni alle quali gli allievi sono
stati sottoposti in itinere.
  

Criteri di valutazione

In accordo con le modalità e i criteri di valutazione esplicitati nel P.t.o.f., la
valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli allievi
tenendo conto: dell'interesse e dell'impegno dimostrato, della costanza nello
studio,  della  puntualità nello svolgimento delle  consegne.  Inoltre al  fine di
procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla analisi dei
seguenti indicatori:

 livello di raggiungimento delle competenze
 uso corretto del formalismo e del linguaggio
 grado di conoscenza degli argomenti richiesti



 grado di approfondimento delle tematiche trattate
 coerenza nell’ordine espositivo e grafico
 chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo
 corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica
 atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei

risultati ottenuti.

Attività di recupero
Al  fine  di  fornire  il  dovuto  sostegno  a  quegli  allievi  che,  durante  l'anno
scolastico,  hanno  incontrato  difficoltà  ad  assimilare  concetti  specifici,  si  è
proceduto  in  itinere  ad  un'attività  di  recupero  che,  attraverso  adeguati
approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati, è risultata ulteriormente
formativa  anche  per  quegli  studenti  che  non  presentavano  carenze.  Le
interrogazioni orali e la correzione in classe dei compiti hanno costituito un
ulteriore momento di chiarimento e approfondimento.

Programma svolto 

Le funzioni e le loro proprietà

Generalità sulle funzioni: definizione, classificazione. Le proprietà delle fun-
zioni definizione di: funzioni iniettive, suriettive, biunivoche, periodiche, cre-
scente, decrescente. Funzione pari e dispari e relativa simmetria rispetto al-
l’asse delle ordinate e all’origine. Funzioni invertibili. Studio di una funzione
algebrica razionale: calcolo del dominio, simmetrie, intersezione assi coordi-
nati,  intervalli di positività e di negatività, asintoti, crescenza e decrescenza,
concavità e punti stazionari. 

I limiti

Definizione di: intorno completo di un punto, di intorno destro e di intorno sini-
stro, di intorno dell’infinito. Definizione di limite di una funzione per x che ten-
de a c o per x che tende a infinito, risulta un numero finito o infinito.
Enunciato e dimostrazione del Teorema dell’unicità del limite.
Enunciato e dimostrazione del Teorema del confronto.
Enunciato e dimostrazione del Teorema della permanenza del segno.
Operazioni sui limiti: enunciati dei vari teoremi. Forme indeterminate. 
Dimostrazione del limite notevole:  

lim
x→ 0

senx
x

= 1



Funzioni continue

Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo. 
Enunciati dei teoremi fondamentali sulle funzioni continue: Weierstrass, dei
valori intermedi e  dell’esistenza degli zeri. 
Punti di discontinuità: prima specie, seconda specie e terza specie (o elimina-
bile).
Asintoti: verticali, orizzontali e obliqui.
Grafico probabile di una funzione.

La derivata di una funzione

Problemi che conducono al concetto di derivata
Definizione di rapporto incrementale e suo significato geometrico.
Definizione di derivata di una funzione in una variabile.
Significato geometrico di derivata.
Equazione di retta tangente ad una curva in un suo punto.
Punti stazionari.
Enunciato del teorema: se una funzione è derivabile in un punto allora è an-
che continua. Tale teorema non è invertibile.
Punti di non derivabilità. 
Derivate di funzioni elementari.
Teoremi sul calcolo delle derivate enunciati e dimostrazione (prodotto di una
costante per una funzione, somma di funzioni, prodotto di funzioni, reciproco
di una funzione, quoziente di due funzioni).
Derivate di ordine superiore al primo.
Enunciati dei teoremi sulle funzioni derivabili (Lagrange, Rolle, Cauchy e de
l’Hospital)

Massimi e minimi di una funzione

Definizione di punto di massimo relativo. Definizione di punto di minimo relati-
vo. Definizione di punto di flesso.
Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi a tangente orizzontale con l’uso
della derivata prima.
Definizione di funzione concava, convessa (studio della derivata seconda per
determinare la concavità della funzione).
Ricerca dei flessi a tangente obliqua con l’uso della derivata seconda.



Studio del grafico di una funzione algebrica razionale intera e di semplici fun-
zioni algebriche razionali fratte. 

Gli integrali

Definizione di primitiva di una funzione e di integrale indefinito.
Integrali indefiniti immediati.
Definizione di integrale definito.



MATERIA: FISICA
DOCENTE: CAMILLIERI LINA

Profilo della classe

Nonostante il  periodo di  crisi  dovuto alla pandemia,   l’atteggiamento della
scolaresca è stato di discreto interesse per le tematiche affrontate con una
motivazione ed un clima di attenzione esteso a quasi tutti gli alunni. Media-
mente la classe ha evidenziato buona disponibilità all’acquisizione dei conte-
nuti. I risultati raggiunti si possono considerare complessivamente soddisfa-
centi, con alcune punte di eccellenza.  La maggior parte degli allievi è in gra-
do di esporre in modo chiaro e completo i temi affrontati e di risolvere sempli-
ci esercizi applicativi. Il programma è stato sviluppato coerentemente con la
programmazione di inizio d’anno sia per quanto riguarda i contenuti che per
la loro scansione temporale.   

L’organizzazione del programma ha perseguito il raggiungimento delle  com-
petenze attraverso i seguenti obiettivi:

 Osservare,  identificare  e  analizzare  i  fenomeni   individuandone  le
grandezze  fisiche  significative  con  relativa  formalizzazione  delle
relazioni che le collegano

 descrivere un fenomeno fisico utilizzando un linguaggio appropriato
 rielaborare consapevolmente i concetti e  i procedimenti
 esprimere   con  chiarezza,  terminologia  corretta,  ordine  e  sintesi  gli

argomenti trattati 
 conoscere  e  applicare  le  principali  leggi  dell'elettromagnetismo  per

affrontare e risolvere semplici problemi 
 applicare i concetti acquisiti a situazioni concrete
 avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale
 comprendere  e  valutare  le  scelte  scientifiche  e  tecnologiche  che

interessano la società 

Strategie didattiche

Poiché anche per  quest'anno scolastico  si  è  dovuti  ricorrere  alla  didattica
integrata a distanza non è stato possibile effettuare esperimenti di gruppo in
laboratorio,  si  sono  portati  in  classe   alcune  strumentazioni.    Per  la
presentazione di alcuni argomenti si è scelta la lezione frontale, per altri la
dimensione  interattiva  che  rende  più  personale  la  partecipazione  di  ogni
studente  alla  lezione.  Gli  studenti  sono  stati  costantemente  sollecitati  ad
intervenire  guidandoli  a  cogliere  i  concetti  fondamentali  attraverso  la
riflessione personale. Alcuni degli argomenti sono stati esposti  utilizzando lo
strumento della presentazione multimediale. Le conoscenze acquisite sono
state utilizzate in esercizi e problemi scelti non per applicare semplicemente



le formule ma per stimolare e verificare le capacità progettuali dello studente
attraverso:  l’analisi  della  situazione  reale,  la  scelta  delle  modalità  più
opportune per conseguire il risultato e la giustificazione logica delle varie fasi
della soluzione.  Essendo dovuti  ricorre anche nel corso del corrente anno
scolastico alla didattica integrata a distanza, si sono supportati gli allievi con
la correzione e l'invio dello svolgimento di esercizi tramite whatsapp.

Strumenti didattici
Si sono utilizzati  i seguenti strumenti didattici:

 libri di testo: Le traiettorie  della fisica di Ugo Amaldi, volume 3,
Zanichelli editore
 schede  personali e/o tratti da altri testi integrativi 
 strumenti multimediali
 DAD

Strumenti di verifica

Il livello di apprendimento è stato accertato sia attraverso  la risoluzione di
esercizi,  sia  attraverso  interrogazioni  orali.  Gli  allievi  sono  sempre  stati
preventivamente informati della data di svolgimento e degli argomenti oggetto
delle  verifiche.  Le verifiche orali  sono state imperniate sulla  risoluzione di
esercizi e sulle esposizioni teoriche dei vari argomenti trattati durante il corso
di studio. Inoltre, anche per stimolare la partecipazione attiva della scolaresca
al  dialogo  didattico-educativo,  si  è  tenuto  conto  di  brevi  interrogazioni
specifiche alle quali gli allievi sono stati sottoposti in itinere.

Criteri di valutazione

In accordo con le modalità e i criteri di valutazione esplicitati nel P.t.o.f., la
valutazione complessiva si è basata sull'intero percorso formativo degli allievi
tenendo conto: dell'interesse e dell'impegno dimostrato, della costanza nello
studio,  della  puntualità nello svolgimento delle  consegne.  Inoltre al  fine di
procedere alla valutazione oggettiva delle prove ci si è basati sulla analisi dei
seguenti indicatori:

 livello di raggiungimento delle competenze;

 uso corretto del formalismo e del linguaggio

 grado di conoscenza degli argomenti richiesti

 grado di approfondimento delle tematiche trattate

 coerenza nell’ordine espositivo e grafico



 chiarezza, precisione, completezza del procedimento risolutivo

 corrispondenza tra studio teorico e applicazione pratica

 atteggiamento critico nella valutazione dei procedimenti adottati e dei
risultati ottenuti.

Programma svolto

Carica elettrica e legge di Coulomb
Fenomeni elettrici. Elettrizzazione per strofinio; conduttori e isolanti; elet-
trizzazione per contatto; elettrizzazione per induzione.
La carica elettrica; l'unità di misura della carica: il coulomb, la conservazio-
ne della carica elettrica. La legge di Coulomb, costante dielettrica del vuo-
to e relativa. La distribuzione delle cariche elettriche in un conduttore. Fe-
nomeni elettrostatici.

Campo elettrico e potenziale elettrico
Campo elettrico e vettore campo elettrico. Il campo elettrico generato da
cariche puntiformi. Le linee di campo. Campo elettrico nella materia. Con-
fronto  tra  campo elettrico  e  campo  gravitazionale.  L'energia  potenziale
elettrica. Il potenziale elettrico di una carica puntiforme. La differenza di
potenziale di un campo uniforme. Superfici equipotenziali. Definizione di
flusso del campo elettrico. Enunciato del teorema di Gauss. 

La corrente elettrica
La corrente elettrica. L’intensità della corrente elettrica. La conduzione nei
solidi. La conduzione  nei liquidi. L’elettrolisi e le leggi di Faraday. La con-
duzione nei gas. I circuiti elettrici. Prima e seconda legge di Ohm. Collega-
mento in serie e in parallelo. Legge dei nodi e delle maglie. Risoluzione di
un circuito. La corrente continua. Resistenza equivalente di resistori in se-
rie e in parallelo (dimostrazione). 

Campo magnetico
Magneti naturali e artificiali. Linee del campo magnetico. Il campo magne-
tico terrestre. Confronto tra campo magnetico e campo elettrico. Forze che
si esercitano tra magneti e correnti e tra correnti e correnti (esperienze di
Oersted,  Faraday, Ampere). Definizione di Ampere e di Coulomb. L'inten-
sità del campo magnetico: B vettore campo magnetico. La forza su una
corrente. Il campo magnetico di un filo percorso da corrente (Legge di Bio-
t-Savart); campo magnetico nel centro di una spira e campo magnetico di
un solenoide.



 

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 buona 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. 
Generalmente 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. Generalità sui cicloalcani. 
Alcheni e alchini: nomenclatura, isomerie,  
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 
 
Riconoscimento dei gruppi funzionali e cenni sulla nomenclatura 
- Gli alogenoderivati:  
- Gli alcoli: nomenclatura; 
- I fenoli;  
- Gli eteri; 
- Le aldeidi e i chetoni;  
- Gli acidi carbossilici; 
- Gli esteri; 
- Le ammine; 
- Le ammidi. 



 

 
 
BIOCHIMICA (gennaio-maggio) 
 
Le biomolecole (gennaio, febbraio) 
- La polimerizzazione nelle macromolecole biologiche 
- Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi, (proiezioni di Fisher e di 

Hawortt), 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 trigliceridi, i fosfolipidi, gli steroidi, le vitamine 
liposolubili. Le reazioni dei trigliceridi: idrogenazione e saponificazione 
(azione detergente dei saponi). 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.  
 

 
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 
 
 
La genetica dei virus e dei batteri (marzo) 

- I virus 
- Riproduzione dei virus 
- Virus a DNA e virus a RNA 
- Retrovirus (il virus HIV) 
- La variabilità genetica dei batteri: trasduzione, coniugazione, 

trasformazione. L’antibioticoresistenza 
- L’origine e la diffusione di nuove epidemie virali 

 
 

LE BIOTECNOLOGIE (aprile) 
 



 

- Tecniche e strumenti delle biotecnologie: il DNA ricombinante, il 
clonaggio, le librerie genomiche, la PCR, il sequenziamento del DNA 
con metodo Sanger, la clonazione, l’editing genomico 

- Le applicazioni delle biotecnologie: le biotecnologie biomediche 
(produzione di farmaci ricombinanti, la nuova generazione di vaccini, la 
terapia genica, la terapia con le cellule staminali), le biotecnologie per 
l’ambiente 

- 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. 

 
L’ANTROPOCENE (maggio) 

- Le origini della nuova era geologica 
- L’impatto dell’umanità sul pianeta Terra 
- Il futuro del pianeta Terra 
 

EDUCAZIONE CIVICA (4 ore nel corso dell’anno) 
 
RIFLESSIONE SULLA REALIZZABILITÀ DELLA TRANSIZIONE 
ENERGETICA 
 
Obiettivi: 

• ampliare le conoscenze in relazione al tema trattato 
• maturare una personale opinione sul tema in oggetto 
• adottare stili di vita coerenti con il proprio pensiero 

 
Contenuti: 
 
1. Analisi del significato di transizione energetica  

Approfondimenti: 
- automobili elettriche e automobili ibride, criteri di scelta per il potenziale 

acquirente; 
- Confronto tra il processo fotosintetico e la tecnologia fotovoltaica 

 
2. Energia nucleare, sogno fallito?  

Approfondimenti: 
- Centrali di I, II, III e IV generazione 

 
3. La scienza di riciclare, gestire, smaltire gli scarti  

 
4. Esiste un futuro possibile?  

 
 



 

La trattazione dei diversi contenuti ha tenuto conto degli spunti che sono stati 
offerti e colti dal momento storico in cui viviamo. 
Al termine del percorso si è svolto in classe un dibattito nel corso del quale gli 
allievi hanno tiratole somme sul lavoro svolto. 
 
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.  
E’ stata inoltre utilizzata la metodologia della flipped classroom e agli allievi è 
stato somministrato materiale da leggere o videolezioni 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. 
Nel secondo quadrimestre la verifica orale degli apprendimenti è diventata 
una modalità privilegiata di indagine, in quanto maggiormente rispondente 
alla preparazione dell’Esame di Stato. 
 
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, l'impegno, l'interesse, la 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.  
 
 



STORIA  DELL’ARTE (C. Manganaro) – DOC. 15 MAGGIO 2022 –  5^C   classico  

 
SITUAZIONE DELLA CLASSE: 
Nel corso del presente anno scolastico la didattica si è svolta, a causa delle 

condizioni della pandemia alternativamente in presenza e in DaD con assenze degli 

studenti differenti per numero, durata e periodo. Gli allievi si sono sempre 

comportati correttamente e con rispetto delle regole in ogni ambiente, reale e 

virtuale, partecipando attivamente alle attività proposte. Una certa stanchezza ha 

caratterizzato gli ultimi mesi dell’anno e non ha giovato il rallentamento legato alla 

istallazione di nuovi sistemi informatici nelle aule. 

L’insegnante ha ritenuto di procedere svolgendo uno studio cronologico dei 

principali movimenti artistici dal 1700 ad oggi, approfondendo, in particolare, autori e 

opere del Primo Novecento, con brevi e motivate riflessioni su epigoni e prosecutori 

nel secondo.  

Il monte ore ridotto a circa 50 delle 66 previste ha visto, come detto, anche 

rallentato il percorso per ragioni tecniche, si prevede il raggiungimento di obiettivi 

minimi entro il 15 maggio arrivando a concludere in modo proficuo anche gli ultimi 

argomenti oggetto di approfondimento. Nel complesso il lavoro svolto durante il 

corrente anno scolastico ha mostrato i reali e diversificati livelli di maturazione 

individuale e le adeguate competenze raggiunte dall’intero gruppo di studenti. 

Durante l’anno le attività si sono svolte seguendo quanto indicato nel ‘Piano di 

lavoro di classe’ e con le modalità di volta in volta adatte alle diverse situazioni di 

presenza/assenza a scuola. Il Piano di lavoro di quest’ultimo anno di corso ha 

condotto al raggiungimento degli obiettivi della disciplina indicati dal PTOF, 

attraverso le unità di apprendimento volte a sviluppare competenze nell’area 

dell’esposizione orale, della lettura e interpretazione d’opera e della riflessione 

critica. Il TESTO VISIVO, in generale, è stato analizzato nelle sue implicazioni 

formali, di significato e storico sociali. Gli studenti hanno dimostrato ad inizio d’anno 

anche adeguate capacità di ricerca, collaborazione e organizzazione, inoltre sanno 

tutti gestire programmi di lavoro a computer come Word, Powerpoint, Prezi e lavori 

consegnati su Gsuite (piattaforma utilizzata per la DaD). 
 

ATTIVITA’ SVOLTA: 
L’articolazione delle lezioni, riferita al programma Ministeriale sintetizzato nel PTOF 

e esplicitato nei Piani di lavoro di inizio anno, ha previsto la seguente scansione: 

• L’evoluzione del ruolo degli intellettuali: fra Illuminismo e Novecento: il 

mercato dell’arte (sett.-ott.) - Canova, David, Boullee. La stampa d’arte. 

• Uomo tra storia e natura: l’800 romantico (nov) – Friedrich, Turner, Gericault, 

Delacroix, Hayez, Goya. Simbolismo: francese, Preraffaelliti, Nazareni, in 

Italia. Il mercato dell’arte fra ‘800 e ‘900: collezionisti e il caso Guggenheim, 

Musei e fondazione Guggenheim nel mondo. 



• Il Naturalismo nell’età della seconda Rivoluzione industriale: Realismo, 

fotografia e impressione (dic-gen) – Corot, Courbet, fotografia delle origini, 

Fattori, Pellizza da Volpedo, il Giapponismo, Manet, Monet, Degas, Renoir, 

Van Gogh, Gauguin, H. de T. Lautrec, Cezanne, Seurat, Art Nouveau, Gaudì. 

La scultura fra ‘800 e ‘900. 

• Lo sviluppo dell’Architettura: evoluzione delle esperienze teoriche, pratiche, 

tecniche connesse al linguaggio architettonico. Le utopie dell’800 e la scuola 

di Chicago.  

• L’artista indaga nell’animo umano: le Avanguardie artistiche del XX secolo 

(feb-mag). (Si veda a seguire programma d’esame). Il secondo Novecento: 

cenni. 

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

CONOSCENZE: Alla fine del triennio l’alunno conosce: 

 opere e autori del programma ministeriale elencati. 

 gli eventi artistici, i principali autori e le loro opere, la loro collocazione spazio-

temporale (in termini generali e più specifica nel Novecento); 

 le relazioni tra eventi artistici diversi, e/o lontani nello spazio e/o nel tempo; 

 le principali tecniche artistiche; 

 il lessico specialistico. 
 

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

 collegare gli eventi artistici al contesto socio-culturale cui appartengono, 

cogliendo i significati di tali legami; 

 analizzare un’opera d’arte relativamente a: materiali e tecniche usate, aspetti 

stilistici e formali, scelte iconografiche; 

 utilizzare con correttezza il lessico specialistico per l’analisi delle opere.  

 cogliere i significati che il linguaggio visivo veicola; 

 individuare gli aspetti di continuità e di innovazione rispetto alla tradizione 

precedente (relativamente a: materiali e tecniche, iconografia, aspetti stilistici) 

e ne comprende il significato; 
 

COMPETENZE: Alla fine del triennio l’alunno: 

 produce un discorso organico e sa sintetizzare; 

 utilizza le conoscenze e le competenze per ricavare informazioni dai dati 
studiati, riflettere sui fenomeni e trarne considerazioni significative per la 
rielaborazione personale (addirittura progettuale); 

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

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

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



 

STRATEGIE DIDATTICHE E RECUPERO: 

L’attività didattica si è svolta con diverse metodologie: brevi lezioni frontali, 

proiezione di immagini, mappe concettuali, lavoro sulla metacognizione, 

presentazioni da parte degli studenti, produzione di linee del tempo, Prezi o PPT, in  

DaD con Materiali video online, Videolezioni registrate di sintesi, test online, 

approfondimenti, redazione di una relazione scritta…. Per tutti gli studenti sono state 

proposte attività curricolari di potenziamento e/o recupero in itinere, ove possibile, 

anche con comunicazioni scritte in Gsuite. Le attività di potenziamento-recupero 

sono state inserite in corso d’anno: attività metacognitive, di ripasso in classe, 

mappe concettuali, linee del tempo, percorsi diversificati di apprendimento. 
 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Libro di testo: Cricco, Di Teodoro, ‘Itinerario nell’arte’, vol. 3 ed. verde, Zanichelli. 

Mezzi informatici (hardware e software), proiettore, lavagna. 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

Le verifiche hanno avuto modalità di svolgimento orale, ma anche prove scritte a 

scelta multipla, vero/falso, a completamento (proposte anche attraverso TEST su 

GSUITE). Preparazione di presentazioni, attività di ricerca e approfondimento hanno 

messo in gioco le loro capacità critiche ed espositive (orali e scritte). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Si sono considerati nella valutazione parametri inerenti l’impegno, la 

partecipazione al dialogo educativo, la motivazione, l’organizzazione autonoma 

dei lavori di presentazione, le prove e i test. Si sono valutati il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: proprietà di linguaggio, ricchezza di informazioni e conoscenza 

dello sviluppo diacronico dei movimenti artistici e loro collegamenti interdisciplinari, 

rielaborazione dei contenuti e capacità di strutturarli in mappe, precisione 

concettuale, abilità nel desumere e contestualizzare informazioni anche e 

soprattutto a partire dall’analisi delle opere, abilità nell’uso dei mezzi informatici, 

capacità progettuali, capacità organizzative, puntualità nelle consegne e nella 

presenza a lezione, motivazione al compito, frequenza scolastica e attenzione 

(anche in DaD) e metodo di lavoro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PER  L’ESAME  DI  STATO  2022 

 

A - ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

L’attività di questo secondo periodo si è incentrata sulla revisione e puntualizzazione 

dei temi qui riportati. 
 

Fra i temi scelti dal Consiglio di classe sono stati trattati:  

 

LA CRISI DELLE CERTEZZE: Le Avanguardie come rottura con il passato, la 

tradizione e l’accademismo  

 

LA QUESTIONE DELL’IDENTITÀ, TRA NAZIONALISMI E GLOBALIZZAZIONE: 

la sofferenza attraverso lo sguardo degli artisti. 

 

LA DISCUSSIONE SUL TEMPO: tempo assoluto e relativo. 

 

LINGUAGGI E COMUNICAZIONE: la comunicazione visiva fra materia e segno. 
 

 

B – EDUCAZIONE CIVICA 

 
Il Patrimonio culturale e ambientale fra passato e presente 

 
1. L’art.9 della Costituzione italiana: Lo Stato di Cultura, l’elaborazione del testo 

e le parole chiave (Tutela, Nazione e Repubblica), l’oggetto della tutela, le 
leggi Bottai. 

 
2. Le tre vie del restauro: francese di Viollet le Duc, inglese di J. Ruskin  e 

italiana di Giovannoni. 
 

C – OPERE  E  AUTORI 

L’attività di preparazione effettivamente svolta per questo ESAME DI STATO 2022 

prevede di conoscere e adeguatamente DEFINIRE, PRESENTARE, COMPARARE 

e CORRELARE le seguenti opere delle AVANGUARDIE STORICHE: 

 

SECESSIONE VIENNESE (pp. 242-245): ‘Palazzo della Secessione’ 

 KLIMT (pp. 246-254) ‘Giuditta I’, ‘Il Fregio di Beethoven’. 
  
ESPRESSIONISMI 

 FAUVES E MATISSE (pp. 254-259) ‘La stanza Rossa’, ‘La danza’. 

 ESPRESSIONISMO TEDESCO  E DIE BRUCKE (pp. 260, 268-269, 271-277):  

         Kirchener, Kokoschka, Schiele. 

 ESPRESSIONISMO NORDICO e MUNCH (pp. 263-267) ‘Sera nel Corso Karl    



         Johann’. 
  

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

CUBISMO E PICASSO (pp. 280-295) ‘Ritratto di Ambroise Vollard (mercante 

d’arte)’, ‘Natura morta con sedia impagliata’. 
 

FUTURISMO E BALLA, BOCCIONI, SANT’ELIA (pp.304-315, 317-319): ‘La 

città che sale’, ‘Compenetrazioni iridescenti n. 7’, ‘La città nuova’. 
 

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

SURRELISMO E ERNST, MIRO’, MAGRITTE E DALI’ (pp. 333-355): ‘La 

vestizione della sposa’, ‘Il carnevale di Arlecchino’, ‘Blu I,II,III’, ‘Il tradimento 

delle immagini’, ‘La persistenza della memoria’, ‘Venere di Milo a cassetti’. 
 

DER BLAUE REITER E ASTRATTISMO KANDINSKIJ, MONDRIAN, 

MALEVIC (pp. 356-358, 361-368, 378-387) ‘Acquerello astratto’, Impressioni, 

improvvisazioni, composizioni, ‘Alcuni cerchi’, Serie degli alberi, 

‘Composizione 11’, ‘Victory Boogie Woogie’, ‘Composizione Suprematista, 

bianco su bianco’. 

 

 

 

L’insegnante 

Prof. Claudia Manganaro 

15.5.2022 



SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE- Docente: Elisabetta di iorio 
 
Presentazione della classe 
La classe costituita da sette elementi di sesso maschile e sedici femminile si 
è comportata in maniera corretta in tutto il corso dell'anno e del triennio e ha 
partecipato in modo attivo alle lezioni e alle attività proposte. La maggior 
parte della classe ha raggiunto un grado di padronanza motoria buono grazie 
all'impegno e partecipazione costante.  
Gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico e nel triennio sono stati 
generalmente raggiunti.  
Obiettivi disciplinari raggiunti in termini di conoscenze, competenze e 
capacità   
In relazione alla Programmazione curricolare annuale e triennale sono stati 
raggiunti i seguenti obiettivi disciplinari in termini di conoscenze, competenze 
e capacità: 
Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico 
Conoscenza di alcune metodiche inerenti la pratica motoria 
Capacità di utilizzare le qualità fisiche e le funzioni neuromuscolari in modo 
adeguato nelle diverse situazioni operative 
Capacità di realizzare attività finalizzate con suggerimenti 
Capacità di adottare comportamenti corretti anche in situazioni di gioco  
Conoscenza dei contenuti tecnici e del regolamento delle discipline sportive 
praticate nel corso dell’anno e del triennio 
Conoscenza delle norme di comportamento ai fini della prevenzione degli 
infortuni e della tutela della propria salute anche in situazione di emergenza 
sanitaria  
Capacità di fare scelte relative al benessere psicofisico e al proprio stile di 
vita. 
Contenuti disciplinari  
Quest’anno scolastico ho volutamente dato maggior spazio alla parte pratica 
motoria in palestra rispetto alla teoria abbondantemente trattata negli anni 
scorsi durante la didattica a distanza. 
Le capacità motorie: condizionali e coordinative 
Esercizi di allungamento, di potenziamento muscolare, di mobilizzazione 
generale, di coordinazione generale a corpo libero e con utilizzo di piccoli 
attrezzi in circuito e in percorso 
Stretching statico e dinamico  
Allenamento funzionale: definizione, scopi e metodiche di allenamento 
Allenamento funzionale proposto dagli studenti: Circuito, Tabata, Amrap,  
Baseball: fondamentali individuali e regole principali di gioco 
Ultimate: fondamentali individuali col fresbee e regole principali di gioco 
Camminata sportiva al parco 



Progetto “Keep the beat” su rianimazione cardiopolmonare, utilizzo del 
defibrillatore e tecniche di disostruzione delle vie aeree con certificazione 
finale BLSD (contributo all’Educazione civica)  
Progetto” Ti voglio donare” su donazione sangue, organi e midollo (contributo 
all’Educazione civica)  
Progetto Yoga: asana, tecniche di rilassamento e respirazione 
Uscita a Erto: ciaspolata e tecniche di soccorso in ambiente subalpino 
(contributo all’Educazione civica) 
Metodologie 
Per la parte pratica: 
Spiegazione verbale seguita da dimostrazione pratica dall’insegnante o da 
allievi 
Principio della gradualità 
Approccio globale-analitico-globale 
Lavoro individuale e a coppie  
Esercitazioni per scoperta guidata 
Parti di lezione svolte dagli alunni su indicazioni dell’insegnante: metodiche di 
allenamento funzionale, organizzazione di minitornei su attività svolte nel 
corso degli anni di liceo 
Lavoro di recupero individualizzato 
Per la parte teorica:  
Lezione frontale e didattica capovolta in palestra 
Materiali didattici 
Spazi: palestra del Centro Studi, parchi di Pordenone e Torre 
Attrezzature: piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra e nelle strutture 
utilizzate, video, articoli e tesine 
Criteri e strumenti di valutazione 
Prove pratiche per moduli 
Prove di valutazione per verificare il grado di acquisizione e stabilizzazione 
delle abilità rispetto alla situazione di partenza 
Osservazione da parte dell’insegnante dei gesti tecnici, strategie di 
apprendimento e delle capacità di organizzare parti di lezione. 
Per la valutazione finale ho tenuto conto oltre ai risultati tecnici e ai progressi 
fatti nel corso dell’anno anche della partecipazione, impegno, interesse, della 
frequenza alle lezioni e della collaborazione e dialogo tra compagni e con 
l'insegnante e del rispetto delle consegne e delle regole.  
 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA a.s. 2021-2022

DOCENTE: URBAN CHIARA CLASSE 5cc

Competenze raggiunte

Al termine dell'intero percorso gli studenti sono in grado di:

1. Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;

2. Riflettere sulla propria identità attraverso il confronto con il messaggio
cristiano;

3. Aprirsi all'esercizio della correttezza etica e della solidarietà in un contesto
multiculturale;

4. Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;

5. Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana;

6. Interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa;

7. Restare aperti al confronto con altre discipline e tradizioni storico-culturali.

Contenuti

● Scelte consapevoli e progetto di vita (orientamento e progetto di vita,
l’autostima, i valori che orientano le scelte);

● Elementi di Dottrina Sociale della Chiesa: proprietà privata e
destinazione universale dei beni, la pace (religioni insieme per la pace,
la questione Israelo-palestinese, Bruno Hussar), la custodia del creato
e l’Enciclica Laudato Si’;

● Chiesa e totalitarismi (I concordati, l’Enciclica Mit Brennender Sorge,
Pio XII e la questione ebraica);

● Il Concilio Vaticano II (Papa Giovanni XXIII, le novità introdotte dal
Concilio, la Dichiarazione Nostra Aetate, il rapporto della Chiesa con il
mondo contemporaneo);

● Il problema del male (Il male e il peccato nelle religioni, Giobbe, La
banalità del male).



Metodologia utilizzata

Lezione frontale, lezione dialogata, lavori di gruppo, debate, lettura di fonti,
testi ed articoli, visione critica di film o documentari, riflessione personale e di
gruppo, brainstorming, quiz online.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Riflessioni scritte o orali, interventi in classe, esposizione di ricerche o lavori
di gruppo, commenti a testi e citazioni, quiz con Kahoot. Inoltre si è tenuto
conto soprattutto della partecipazione e dell’interesse dimostrato nel corso
dell’intero anno scolastico.



EDUCAZIONE CIVICA

PROGRAMMA D’ESAME DI STATO
 a.s. 2021-2022

Classe 5CC

Premessa.

L’insegnamento  dell’Educazione  civica  è  stato  considerato  nell’attività
educativa  della  classe  come  uno  spazio  di  eccezione  entro  lo  sviluppo
curricolare  delle  discipline;  esso  ha  costituito  un’occasione  formativa
trasversale nello sviluppo e consolidamento di  competenze di  cittadinanza
degli alunni, considerate ormai imprescindibili alla loro vita in comunità, nel
rispetto delle regole della convivenza civile e morale. I contenuti proposti dal
Consiglio di classe 5CC sono stati scelti in questo senso come strumenti utili
per sensibilizzare la riflessione consapevole e la convivenza armonica degli
studenti.  In  questa  luce,  la  trasversalità  dell’insegnamento  di  Educazione
civica,  così  come  da  indicazioni  ministeriali,  ha  costituito  un  paradigma
importante  di  apprendimento  del  carattere  democratico  della  cultura  che
grazie gli  apporti  specifici  e irriducibili  delle discipline, difende a sempre il
principio etico del rispetto della pluralità e della differenza pur in un contesto
educativo omogeneo, tramite l’interconnessione e il confronto aperto tra i vari
linguaggi.

Il decreto ministeriale  sull’Educazione civica prevede che questa materia sia
soggetta  a  valutazioni  interdisciplinari  sia  periodiche  che  finali  (articolo  3
comma 4,) con l’attribuzione di un voto in decimi. Il docente cui sono stati
affidati  compiti  di  coordinamento  (prof.ssa  Flavia  Conte)  ha  acquisito  dai
docenti del Consiglio di classe gli elementi necessari alla valutazione finale;
altri  elementi  di  valutazione  possono  essere  desunti  anche  attraverso  la
valutazione della partecipazione alle attività progettuali  e di potenziamento
dell’offerta formativa.

Tenendo conto delle indicazioni ministeriali (l’art. 2, co. 1, del D.M. n. 35 del
22 giugno 2020, Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica,  e in
particolare  l'allegato  C:  integrazioni  al  Profilo  educativo,  culturale  e
professionale  dello  studente  a  conclusione  del  secondo  ciclo  del  sistema
educativo di istruzione e di formazione D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato
A), e tenendo anche conto delle indicazioni generali approvate dal Collegio
docenti  del  nostro  Istituto,  in  merito  alla  programmazione  prevista  per  le
classi quinte, il Consiglio di classe 5CC ha inteso attenersi in via generale al
rispetto e allo sviluppo delle seguenti Competenze: 

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



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

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. 

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali. Partecipare al dibattito culturale. 

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

6. Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed 
adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da promuovere
il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità. Adottare i comportamenti più adeguati per la 
tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in 
condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e 
abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie. 

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza
rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.

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

11. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle
identità e delle eccellenze produttive del Paese.

12. Rispettare  e valorizzare il  patrimonio  culturale  e  dei  beni  pubblici
comuni. 

Relativamente  ai  contenuti  culturali  da  trattare  nello  specifico,  dopo  un
confronto collegiale dei docenti nel Consiglio di classe e tenendo conto della
disponibilità  oraria  di  ciascun  insegnante,  si  è  ritenuto  di  selezionare
indicativamente alcune aree generali di interesse e, nei limiti del possibile, di
seguirne  alcune  specificazioni,  considerandole  inerenti  in  particolare  alla
classe 5; queste le tematiche generali preventivate all’inizio dell’anno: 

Nascita e sviluppo degli Organismi internazionali nel ‘900.



Nascita e sviluppo dell’Integrazione europea.
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
I fondamenti e la tutela della dignità del Lavoro nella Costituzione 
italiana.

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile: tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali 
e agroalimentari.
La questione energetica.

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio artistico e 
culturale dei beni pubblici comuni.
Educazione alla salute. 

PROGRAMMA SVOLTO

STORIA E FILOSOFIA (Prof.ssa F.Conte)

1 Tema: Costituzione italiana
- I 12 articoli fondamentali della Costituzione italiana.
     Fonti: 

- Principi fondamentali (della Costituzione: 1-12), da G.Pasquino, Il 
buongoverno, ed B.Mondadori, Milano,2011, pp.41-49.

- “Lo Stato e i suoi poteri,” in A.Desideri, G.Codovini, Storia e 
Storiografia. Per la   scuola del terzo millennio. Cittadinanza e 
Costituzione, ed. G. D’Anna, Firenze, pp.2-17.

2- Tema:  Il Lavoro
- “Il Lavoro nella Costituzione italiana”. 
     Fonti: 

- Articoli 35-42, Titolo IV, 1 parte della Carta costituzionale.

- Interpretazioni moderne del lavoro:

 Il lavoro nella concezione liberale. 

 Il lavoro nella concezione marxiana

 Il lavoro nella concezione cattolica

 Il lavoro nella concezione fascista

     Fonti: 

 D. Masi, Il lavoro nel XXI secolo, Einaudi, Torino, 2018.

 “Economia e Lavoro”, Gentile-Ronga-Bertelli, in Skepsis, La filosofia 
come ricerca, vol. 3, t. B, Torino 2017, (pp.270-274).



3 -Tema: L’Europa: dall’integrazione all’Unione Europea 
 Gli ideali del Manifesto di Ventotene

 Gli esordi del processo di integrazione europea 

 Storia dell’integrazione europea : le tappe salienti fino all’Euro 

 I Trattati fondamentali dell’Unione Europea.

Fonti: https: LEuropa-in-12-lezioni.pdf (Europe Direct Siena) 

4-Tema: Organismi internazionali : dalla Società delle Nazioni all’ONU
 La nascita della “Società delle Nazioni” (I 14 punti di Wilson) da 

V.Castronovo, Impronta Storica, vol.3,  ed. La Nuova Italia, Firenze, 
p.126.

 La Carta atlantica del 1941 (da V.Castronovo, Impronta Storica, vol.3,  
ed. La Nuova Italia, Firenze, p.331).

 Organizzazione delle Nazioni Unite del 1945, 

Fonti : V.Castronovo, Impronta Storica, vol.3,  ed. La Nuova Italia, Firenze, 

Ore svolte: 17

SCIENZE NATURALI (Prof.ssa S. Garlatti)
Tema: Riflessione sulla realizzabilità della transizione energetica.

1. Analisi del significato di transizione energetica 
Approfondimenti:
- automobili elettriche e automobili ibride, criteri di scelta per il potenziale

acquirente;
- Riflessioni  ecologiche  sullo  sversamento  delle  acque  reflue  di

Fukushima;
- Confronto tra il processo fotosintetico e la tecnologia fotovoltaica

2. Energia nucleare, sogno fallito? 
Approfondimenti:

- Centrali di I, II, III e IV generazione
3. La scienza di riciclare, gestire, smaltire gli scarti 
4. Esiste un futuro possibile? 
Fonti:
- Energia per l’astronave Terra; Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani. Zanichelli
- Dove Vanno a finire i nostri rifiuti?; Mario Grosso, Maria Chiara Montani. 

Zanichelli
Sitografia:
http://blog.zonageografia.deascuola.it/articoli/nucleare-in-italia-oggi 

http://blog.zonageografia.deascuola.it/articoli/nucleare-in-italia-oggi


https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/29/nucleare-toshibawestinghouse-dichiara-bancarotta-
latomo-e-fuori-dalla-storia/3484592/ https://www.ilsole24ore.com/art/nucleare-cosi-mal-francese-
colpisce-anche-noi-AEgvNHgC
http://www.legambienterivierabrenta.org/perche-il-nucleare-non-conviene/
https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/il-tramonto-
nucleare/AE7EOUPG
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/energia-nucleare-
fissione-e-fusione-facciamo-chiarezza/37957/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/programma-unita/fusione-nucleare-lenergia-delle-
stelle/301/40249/default.aspx
https://www.ted.com/talks/debate_does_the_world_need_nuclear_energy/tra
nscript?language=it
https://tg24.sky.it/mondo/approfondimenti/chernobyl-disastro-storia.html

https://www.raiplay.it/video/2021/04/Energia-nucleare-gli-aspetti-positivi-e-
quelli-negativi---Sapiens-24042021-58a99545-3534-47d9-8013-
11d47447f2f4.html  

Ore svolte: 4

LINGUA INGLESE (Prof.ssa L. Moroni)

Civil Rights Movements  (3h)
 We shall overcome – a sort of anthem for the peaceful movements
 Martin Luther King’s speech “I have a dream”
 Nelson Mandela’s speech “Peace s not just the absence of conflict”

Integration  (1h)
 Wole Soyinka – Telephone Conversation

Main Sources:
 Youtube
 M.Spiazzi, M.Tavella, M.Layton, Compact Performer Culture and 

Literature, Zanichelli
 M.Spicci, T.A.Shaw, Amazing Minds, Pearson

Ore svolte: 5
MATEMATICA E FISICA  (Prof.ssa L. Camillieri)

TEMA: “FONTI ENERGETICHE:  
Energie nucleari, rinnovabili pulite, accessibili”

INDICE
1. FONTI ENERGETICHE

1.1. Definizione
1.2. Classificazioni

1.2.1. Fonti di energia primarie e secondarie

https://www.raiplay.it/video/2021/04/Energia-nucleare-gli-aspetti-positivi-e-quelli-negativi---Sapiens-24042021-58a99545-3534-47d9-8013-11d47447f2f4.html
https://www.raiplay.it/video/2021/04/Energia-nucleare-gli-aspetti-positivi-e-quelli-negativi---Sapiens-24042021-58a99545-3534-47d9-8013-11d47447f2f4.html
https://www.raiplay.it/video/2021/04/Energia-nucleare-gli-aspetti-positivi-e-quelli-negativi---Sapiens-24042021-58a99545-3534-47d9-8013-11d47447f2f4.html
https://tg24.sky.it/mondo/approfondimenti/chernobyl-disastro-storia.html
https://www.ted.com/talks/debate_does_the_world_need_nuclear_energy/transcript?language=it
https://www.ted.com/talks/debate_does_the_world_need_nuclear_energy/transcript?language=it
http://www.raiscuola.rai.it/programma-unita/fusione-nucleare-lenergia-delle-stelle/301/40249/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/programma-unita/fusione-nucleare-lenergia-delle-stelle/301/40249/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/energia-nucleare-fissione-e-fusione-facciamo-chiarezza/37957/default.aspx
http://www.raiscuola.rai.it/articoli-programma-puntate/energia-nucleare-fissione-e-fusione-facciamo-chiarezza/37957/default.aspx
https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/il-tramonto-nucleare/AE7EOUPG
https://stream24.ilsole24ore.com/video/mondo/il-tramonto-nucleare/AE7EOUPG
http://www.legambienterivierabrenta.org/perche-il-nucleare-non-conviene/
https://www.ilsole24ore.com/art/nucleare-cosi-mal-francese-colpisce-anche-noi-AEgvNHgC
https://www.ilsole24ore.com/art/nucleare-cosi-mal-francese-colpisce-anche-noi-AEgvNHgC
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/29/nucleare-toshibawestinghouse-dichiara-bancarotta-latomo-e-fuori-dalla-storia/3484592/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2017/03/29/nucleare-toshibawestinghouse-dichiara-bancarotta-latomo-e-fuori-dalla-storia/3484592/


1.2.2. Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili

2. ENERGIA COME TERMODINAMICA

2.1. Primo principio della termodinamica
2.2. Secondo principio della termodinamica
2.3. Entropia

3. ENERGIE RINNOVABILI

3.1. Definizione e Caratteristiche
3.2. Vantaggi
3.3. Tipologie

3.3.1. Energia Solare
3.3.2. Energia Eolica
3.3.3. Energia Geotermica
3.3.4. Energia Idroelettrica
3.3.5. Energia Da Biomasse
3.3.6. Energia Oceanica

4. ENERGIA NUCLEARE

4.1. Definizione
4.2. Centrali a fusione nucleare e fissione nucleare
4.3. Vantaggi e svantaggi

5. ENERGIE PULITE E ACCESSIBILI
5.1. Energie pulite
5.2. Energie non pulite
5.3. Energie accessibili
5.4. AGENDA 2030

6. CONCLUSIONI

Fonti consultate: 
U. Amaldi, Le traiettorie della fisica, Elettromagnetismo e quanti, Vol.3, II ed., 
Zanichelli
U. Amaldi, Le traiettorie della fisica, Termodinamica ed onde, Vol.2, II ed., 
Zanichelli editore, 2016
https://www.treccani.it/enciclopedia/energie-rinnovabili/
https://www.treccani.it/vocabolario/casa-ecologica_%28Neologismi%29/
https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stam
pa/speciali/altri_speciali_2/referendum_2011/index.html

https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/altri_speciali_2/referendum_2011/index.html
https://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/altri_speciali_2/referendum_2011/index.html
https://www.treccani.it/vocabolario/casa-ecologica_(Neologismi)/
https://www.treccani.it/enciclopedia/energie-rinnovabili/


https://tg24.sky.it/ambiente/2021/09/16/referendum-antinucleare-italia-
https://www.eniscuola.net/wp-content/uploads/2011/02/pdf_geotermica.pdf
http://st-eni.eniscuola.net/wp-
content/uploads/2016/11/Pdf_BreveStoriaGeotermia1.pdf
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-
idroelettrica
https://www.siedenergia.it/come-funziona-una-centrale/
https://ilgiornaledellambiente.it/energie-rinnovabili-italia/energia-idroelettrica-
italia/
https://tonello-energie.com/cosa-sono-i-combustibili-fossili/
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_combustibile_nucleare
https://www.chimicamo.org/chimica-generale/combustibili-nucleari/
https://www.enel.it/it/supporto/faq/differenza-tra-energie-rinnovabili-non-
rinnovabili
https://www.ideegreen.it/casa-sostenibile-37793.html
https://www.pianetadesign.it/eco-design/casa-ecologica-progetti-idee-
materiali-costi.php
https://www.ecotecnogroup.it/blog/energia-sostenibile/quali-caratteristiche-
deve-avere-una-casa-ecosostenibile/
https://www.b-on.it/2018/01/23/casa-ecosostenibile-vantaggi-e-
caratteristiche-della-progettazione-bioedilizia/
https://itcsrl.biz/energia-idrogeno/
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/idrogeno
https://fontidienergiarinnovabile.it/come-si-produce-energia-dall-idrogeno/
https://www.snam.it/it/hydrogen_challenge/idrogeno_transizione_energetica/
http://www.consulente-energia.com/al-come-produrre-energia-elettrica-con-
idrogeno-faidate-elettrolizzatori-e-celle-a-combustibile-a-gas-naturale.html

https://www.allenergya.com/news/pannelli-fotovoltaici-e-solari-termici-
differenze/

https://innovasol.it/pannelli-solari-e-fotovoltaici-differenza/
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Impianto_fotovoltaico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Impianto_solare_termico
https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/mettere-il-fotovoltaico-pro-e-contro
https://casa.engie.it/magazine/impianto-fotovoltaico-vantaggi-e-svantaggi/
www.wikipedia.it 
www.youmath.it 
https://www.aiccre.it/portfolios/obiettivo7/ 
https://www.youtrend.it/2022/03/29/quando-contano-le-energie-rinnovabili-in-
italia/ 

https://www.youtrend.it/2022/03/29/quando-contano-le-energie-rinnovabili-in-italia/
https://www.youtrend.it/2022/03/29/quando-contano-le-energie-rinnovabili-in-italia/
https://www.aiccre.it/portfolios/obiettivo7/
http://www.youmath.it/
http://www.wikipedia.it/
https://casa.engie.it/magazine/impianto-fotovoltaico-vantaggi-e-svantaggi/
https://www.fotovoltaiconorditalia.it/idee/mettere-il-fotovoltaico-pro-e-contro
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Impianto_solare_termico
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Impianto_fotovoltaico
https://innovasol.it/pannelli-solari-e-fotovoltaici-differenza/
https://www.allenergya.com/news/pannelli-fotovoltaici-e-solari-termici-differenze/
https://www.allenergya.com/news/pannelli-fotovoltaici-e-solari-termici-differenze/
http://www.consulente-energia.com/al-come-produrre-energia-elettrica-con-idrogeno-faidate-elettrolizzatori-e-celle-a-combustibile-a-gas-naturale.html
http://www.consulente-energia.com/al-come-produrre-energia-elettrica-con-idrogeno-faidate-elettrolizzatori-e-celle-a-combustibile-a-gas-naturale.html
https://www.snam.it/it/hydrogen_challenge/idrogeno_transizione_energetica/
https://fontidienergiarinnovabile.it/come-si-produce-energia-dall-idrogeno/
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/idrogeno
https://itcsrl.biz/energia-idrogeno/
https://www.b-on.it/2018/01/23/casa-ecosostenibile-vantaggi-e-caratteristiche-della-progettazione-bioedilizia/
https://www.b-on.it/2018/01/23/casa-ecosostenibile-vantaggi-e-caratteristiche-della-progettazione-bioedilizia/
https://www.ecotecnogroup.it/blog/energia-sostenibile/quali-caratteristiche-deve-avere-una-casa-ecosostenibile/
https://www.ecotecnogroup.it/blog/energia-sostenibile/quali-caratteristiche-deve-avere-una-casa-ecosostenibile/
https://www.pianetadesign.it/eco-design/casa-ecologica-progetti-idee-materiali-costi.php
https://www.pianetadesign.it/eco-design/casa-ecologica-progetti-idee-materiali-costi.php
https://www.ideegreen.it/casa-sostenibile-37793.html
https://www.enel.it/it/supporto/faq/differenza-tra-energie-rinnovabili-non-rinnovabili
https://www.enel.it/it/supporto/faq/differenza-tra-energie-rinnovabili-non-rinnovabili
https://www.chimicamo.org/chimica-generale/combustibili-nucleari/
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_combustibile_nucleare
https://tonello-energie.com/cosa-sono-i-combustibili-fossili/
https://ilgiornaledellambiente.it/energie-rinnovabili-italia/energia-idroelettrica-italia/
https://ilgiornaledellambiente.it/energie-rinnovabili-italia/energia-idroelettrica-italia/
https://www.siedenergia.it/come-funziona-una-centrale/
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-idroelettrica
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-idroelettrica
http://st-eni.eniscuola.net/wp-content/uploads/2016/11/Pdf_BreveStoriaGeotermia1.pdf
http://st-eni.eniscuola.net/wp-content/uploads/2016/11/Pdf_BreveStoriaGeotermia1.pdf
https://www.eniscuola.net/wp-content/uploads/2011/02/pdf_geotermica.pdf
https://tg24.sky.it/ambiente/2021/09/16/referendum-antinucleare-italia-


https://theclimateroute.org/italia-energie-rinnovabili-e-comuni-100-rinnovabili/ 
https://www.iea.org/countries/italy 
https://www.vivienergia.it/casa/vivipedia/guida-energia/biomasse-cosa-sono-
e-come-funzionano
https://www.maxiflame.it/it/blog/quali-sono-le-varie-tipologie-di-biomasse-da-
cosa-si-ricavano-le-fonti-energetiche-sostenibili-273
https://www.maxiflame.it//it/blog/vantaggi-e-svantaggi-delle-biomasse-i-pro-e-
i-contro-dei-combustibili-sostenibili-274
https://www.maxiflame.it/it/blog/energia-da-biomasse-come-avviene-la-
produzione-dellenergia-272
https://www.maxiflame.it/it/blog/le-biomasse-come-fonte-di-energia-non-
inquinante-262
https://www.vivienergia.it/casa/vivipedia/guida-energia/energia-eolica
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-
eolica
https://energit.it/che-cosa-e-l-energia-eolica/

Ore svolte: 5
GRECO E LATINO (Prof.ssa M.G.Severino)

Tema: Il buon governo
- Tucidide (Discorso di Pericle; bilancio sull’operato di Pericle; la 

costituzione dei 5000). 

- Pseudo-Senofonte: La costituzione degli Ateniesi. 

- Senofonte: La Costituzione degli Spartani; Ciropedia. 

- Platone: Lettera VII e Repubblica. 

- Polibio (la costituzione romana). 

- Seneca: De clementia. 

- Tacito: Agricola e Historiae.

Ore svolte: 2

SCIENZE MOTORIE (prof.ssa E. Di Iorio) 

1.   Progetto “Keep the beat  ”: 
Tre incontri con esterni abilitati e accreditati dal Servizio Sanitario Regionale,
uno teorico e due pratici con informazioni su arresto cardiaco e tecniche di
massaggio esterno, utilizzo del defibrillatore e su ostruzione delle vie aeree
con relative tecniche manuali di disostruzione con conseguimento finale della

https://energit.it/che-cosa-e-l-energia-eolica/
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-eolica
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-eolica
https://www.vivienergia.it/casa/vivipedia/guida-energia/energia-eolica
https://www.maxiflame.it/it/blog/le-biomasse-come-fonte-di-energia-non-inquinante-262
https://www.maxiflame.it/it/blog/le-biomasse-come-fonte-di-energia-non-inquinante-262
https://www.maxiflame.it/it/blog/energia-da-biomasse-come-avviene-la-produzione-dellenergia-272
https://www.maxiflame.it/it/blog/energia-da-biomasse-come-avviene-la-produzione-dellenergia-272
https://www.maxiflame.it//it/blog/vantaggi-e-svantaggi-delle-biomasse-i-pro-e-i-contro-dei-combustibili-sostenibili-274
https://www.maxiflame.it//it/blog/vantaggi-e-svantaggi-delle-biomasse-i-pro-e-i-contro-dei-combustibili-sostenibili-274
https://www.maxiflame.it/it/blog/quali-sono-le-varie-tipologie-di-biomasse-da-cosa-si-ricavano-le-fonti-energetiche-sostenibili-273
https://www.maxiflame.it/it/blog/quali-sono-le-varie-tipologie-di-biomasse-da-cosa-si-ricavano-le-fonti-energetiche-sostenibili-273
https://www.vivienergia.it/casa/vivipedia/guida-energia/biomasse-cosa-sono-e-come-funzionano
https://www.vivienergia.it/casa/vivipedia/guida-energia/biomasse-cosa-sono-e-come-funzionano
https://www.iea.org/countries/italy
https://theclimateroute.org/italia-energie-rinnovabili-e-comuni-100-rinnovabili/


certificazione BLSD riconosciuta dal 118 territorialmente competente in tutto il
territorio  nazionale.  Scopo  del  Progetto  quello  di  formare  futuri  cittadini
consapevoli e responsabili che hanno a cuore il benessere e la salute della
comunità  e  che  arricchiscono  il  proprio  bagaglio  culturale  con  una
competenza fondamentale quella di salvare una vita.
2  . Progetto: “Ti voglio donare”:   
incontro-conferenza con medici di Medicina trasfusionale dell’ospedale Santa
Maria degli Angeli di Pordenone con informazioni su composizione sangue e
modalità operative e requisiti richiesti per donare sangue, organi e midollo.
Scopo del Progetto quello di promuovere la cittadinanza attiva e la solidarietà
attraverso la donazione.

Ore svolte : 11
STORIA DELL’ARTE (Prof.ssa C. Manganaro)

Il Patrimonio culturale e ambientale fra passato e presente

1. L’art.9 della Costituzione italiana: Lo Stato di Cultura, l’elaborazione del
testo e le parole chiave (Tutela, Nazione e Repubblica), l’oggetto della
tutela, le leggi Bottai.

2. Le tre vie del restauro: francese di Viollet le Duc, inglese di J. Ruskin  e
italiana di Giovannoni.

Bibliografia e sitografia:
Cricco di Teodoro: Itinerario nell’arte, Itinerario nel patrimonio culturale, a cura
di L. Testa, Zanichelli, Bologna, 2020.
Borletti, Per una Italia possibile, La cultura salverà il nostro paese, Ed, Electa,
Milano, 2012.
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