
LICEO LEOPARDI-MAJORANA

Pordenone

Documento del Consiglio di classe 

Liceo Scientifico
Classe 5^ B

Anno scolastico 2021/22

Protocollo 0004967/2022 del 16/05/2022



PREMESSA ALLA VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 
(“DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO”) 

CLASSE 5 B – SCIENTIFICO 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

La classe, a inizio anno scolastico, era composta da 28 studenti, di cui 17 
femmine e 11 maschi. 1 studentessa, per inderogabili esigenze di lavoro della 
madre, si è trasferita negli Stati Uniti. 
Il gruppo classe già dal biennio ha subito alcune variazioni: 4 studenti hanno 
ripetuto una classe nel loro percorso liceale (2 la seconda e 2 la terza); 3 
studenti provenivano da un altro istituto (2 dal Liceo scientifico “Grigoletti” di 
Pordenone, 1 dal Liceo scientifico “Oberdan” di Trieste); 1 studentessa, 
ritiratasi lo scorso anno, si è unita al gruppo classe nell’attuale anno 
scolastico. 
Nell’ambito delle esperienze di mobilità studentesca internazionale, 1 
studentessa è rientrata dall’anno di formazione all’estero (Norvegia).  
2 studentesse hanno praticato nel corso del triennio attività sportive 
agonistiche di alto livello (karate e pallavolo) che hanno richiesto un impegno 
intenso per i frequenti allenamenti e le competizioni. Il Consiglio di classe ha 
adottato tutte le strategie necessarie per rendere compatibili i due impegni e 
si è adoperato per creare le condizioni affinché le studentesse-atlete 
ottenessero successi sia in ambito scolastico sia sportivo. 
Se si esclude l’insegnante di Religione Cattolica, nel passaggio dal biennio al 
triennio, la composizione del Consiglio di classe ha subito un ricambio 
completo. Nel corso del presente anno scolastico sono stati inoltre sostituiti 
gli insegnanti di Lingua e Cultura straniera (Inglese) e di Disegno e Storia 
dell’arte. 
Gli interventi didattici effettuati, secondo quanto definito dal Piano di lavoro di 
classe, hanno consentito di ottenere alcuni progressi nell’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze nei diversi contesti disciplinari. Nonostante 
i condizionamenti provocati dall’alternanza di diverse modalità didattiche (in 
presenza, mista, a distanza) nel corso del triennio, a fine anno scolastico, in 
base alle osservazioni svolte, alla qualità degli interventi e ai risultati delle 
prove di verifica, la situazione complessiva della classe, nelle aree 



relazionale, motivazionale, cognitiva e operativa, può essere sintetizzata 
come segue.  
Il livello di socializzazione, integrazione e disponibilità alla collaborazione 
reciproca si è rivelato nel complesso adeguato. La classe nel suo insieme ha, 
infatti, manifestato comportamenti abbastanza costruttivi, una discreta 
capacità di autocontrollo e un atteggiamento abbastanza disponibile nei 
confronti degli insegnanti. Non sono mancati tuttavia ripetuti episodi nei quali 
alcuni studenti hanno assunto comportamenti improntati a immaturità e non 
hanno pienamente osservato le norme che regolano la vita scolastica. Per 
questo gruppo di studenti (non numeroso ma “attivo”), il rapporto tra pari e 
con i docenti è rimasto conflittuale e tale da superare, in alcune occasioni, i 
limiti della correttezza. 
Nel corso dell’anno, le motivazioni allo studio sono state in parte consolidate, 
consentendo di ottenere alcuni progressi negli apprendimenti. Nelle attività in 
aula, si sono osservate situazioni individuali caratterizzate da passività, tempi 
di attenzione limitati e da un approccio allo studio ancora superficiale e 
frammentario, che ha in parte condizionato l’efficacia dell’azione didattica. 
Per un numero limitato di studenti, tuttavia, la partecipazione al dialogo 
educativo è stata spontanea, talvolta di buon livello qualitativo e ha denotato 
interesse nei confronti dei temi e dei problemi proposti nei vari ambiti 
disciplinari. 
Accanto a percorsi individuali di eccellenza, si sono osservate delle situazioni 
caratterizzate da fragilità e incertezze negli apprendimenti e da un metodo di 
lavoro non sempre organizzato, autonomo ed efficace. Nel complesso, 
tuttavia, il gruppo classe dimostra di aver assimilato alcune delle principali 
strategie metacognitive e di possedere le fondamentali risorse cognitive e 
operative previste in sede di pianificazione. Va inoltre rilevato che per alcuni 
studenti i risultati ottenuti nelle prove di verifica si sono talvolta rivelati inferiori 
alle potenzialità, a ulteriore conferma che il lavoro individuale non è sempre 
stato costante e ha in parte limitato la stabilizzazione duratura di conoscenze, 
competenze e abilità. Si segnala infine che, dopo un inizio d’anno 
promettente, nel secondo quadrimestre l’intensità dell’attenzione e 
dell’impegno ha subito un’evidente e per certi versi preoccupante flessione. 
Numerose sono state le assenze, soprattutto in occasione delle prove di 
verifica. 
I progressi registrati, pur nelle differenze individuali e con esiti disomogenei 
nei diversi ambiti disciplinari, sono stati tali da considerare raggiunti (anche 



se in taluni casi solo parzialmente) o pienamente raggiunti gli obiettivi definiti 
in sede di pianificazione. 

ATTIVITÀ DIDATTICA E FORMATIVA 

Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano triennale 
dell’offerta formativa, si è proposto di raggiungere i seguenti obiettivi didattici, 
educativi e formativi trasversali alle singole discipline. 
§ Motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne i tempi di 

attenzione e di impegno e per consentire un’acquisizione di competenze e 
conoscenze approfondita e articolata. 

§ Ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle 
attività assegnate. 

§ Stimolare un’equilibrata partecipazione tra la componente maschile e 
quella femminile della classe. 

§ Incentivare l’autonomia operativa, attraverso una migliore pianificazione 
delle attività di studio e l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare 
continuità e organicità al lavoro scolastico. 

§ Consolidare, con la guida dell’insegnante, le capacità critiche, attraverso la 
riflessione, l’interpretazione personale, la collaborazione e il confronto 
dialogico. 

§ Partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita della scuola in modo 
attivo e propositivo. 

§ Saper valutare gli esiti delle proprie prestazioni, riconoscendo la relazione 
esistente tra impegno profuso e risultati conseguiti. 

§ Saper produrre, tradurre, comprendere, analizzare e interpretare testi di 
diversa tipologia, espressi nei vari linguaggi, compresi quelli settoriali. 

§ Saper risolvere problemi di diversa natura, utilizzando le metodologie 
proprie delle discipline logico-matematiche, scientifiche e umanistiche. 

§ Consolidare, con la guida dell’insegnante, la capacità di rielaborare le 
conoscenze apprese e di applicarle, operando collegamenti coerenti, 
anche in diversi contesti disciplinari. 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze e delle competenze apprese. In particolare, 



gli insegnanti hanno pianificato il lavoro nell’ambito di ciascun modulo a 
partire dalle seguenti metodologie e facendo uso dei seguenti strumenti: 
§ Lezioni frontali e dialogate. 
§ Lavori di gruppo e a coppie. 
§ Approfondimenti e relazioni individuali 
§ Impiego di Internet e di strumenti audiovisivi e multimediali, a integrazione 

dei mezzi didattici tradizionali. 
§ Didattica a distanza effettuata prevalentemente con gli strumenti della 

piattaforma G Suite for Education (Classroom e Meet). 
§ Partecipazione a progetti, conferenze e concorsi. 
§ Partecipazione a Progetti promossi dal Liceo o da Associazioni ed Enti 

esterni. 

Ciascun insegnante ha effettuato nei rispettivi ambiti disciplinari attività mirate 
di recupero, consolidamento e approfondimento, secondo quanto definito 
nelle Verifiche ai Piani di lavoro disciplinari alle quali si rinvia per una 
descrizione di obiettivi, metodi e contenuti.  
Si segnala, infine, che la classe si è avvalsa di una didattica inclusiva. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per verificare l’acquisizione di conoscenze e competenze, si è fatto uso dei 
seguenti strumenti di verifica: 
§ indagini informali in itinere; 
§ prove scritte, interrogazioni orali, questionari e test oggettivi, verifiche a 

domanda aperta (a conclusione di ciascun modulo o percorso didattico); 
§ simulazioni della prima e seconda prova scritta dell’Esame di Stato comuni 

a tutte le classi conclusive; 
§ Prove Invalsi di italiano, inglese e matematica; 
§ esercitazioni scritte su diverse tipologie testuali, volte a testare le 

competenze di traduzione, analisi, contestualizzazione e interpretazione 
critica;  

§ esposizioni di approfondimento (individuali o di gruppo) su tematiche 
concordate. 

Per la valutazione degli apprendimenti si sono considerati i seguenti criteri: 1) 
attenzione, impegno e interesse; 2) autonomia ed efficacia nel metodo di 
lavoro; 3) partecipazione al dialogo educativo; 4) progressione e ritmi di 



apprendimento; 5) raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di 
competenze e conoscenze. 

ESAME DI STATO 

a) Prove scritte 

In conformità con quanto previsto dall’Ordinanza Ministeriale n. 65, del 14 
marzo 2022, tutti gli studenti delle classi quinte hanno partecipato alle 
seguenti attività in preparazione dell’Esame di Stato: 
§ Esercitazione sulla Prima prova scritta dell’Esame di Stato – Italiano, 

tipologia B (19 novembre 2021), non effettuata nell’anno scolastico 2020-
2021 a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

§ Simulazione della Prima prova scritta dell’Esame di Stato – Italiano (22 
aprile 2022). 

§ Simulazione della Seconda prova scritta dell’Esame di Stato – Matematica 
(6 aprile 2022). Gli studenti sono stati impegnati a risolvere due dei quattro 
problemi e a rispondere a quattro degli otto quesiti proposti. Una analoga 
Simulazione è prevista per il 23 maggio 2022. 

b) Tematiche interdisciplinari per il Colloquio 

Al fine di consentire dei raccordi interdisciplinari anche in funzione del 
Colloquio dell’Esame di Stato, il Consiglio di classe ha individuato i seguenti 
nuclei tematici traversali a cui l’attività didattica nelle specifiche discipline ha 
fatto riferimento:  
§ La crisi delle certezze fra Ottocento e Novecento; 
§ La realtà (fisica, biologica e socio-culturale) e suoi modelli interpretativi; 
§ Attività umane e compatibilità ambientale: la responsabilità verso la natura;  
§ Le scienze e le tecniche: saperi, poteri ed etiche della contemporaneità.   

Gli insegnanti hanno valorizzato nei loro Piani di lavoro i nodi tematici 
individuati e hanno guidato gli studenti a istituire collegamenti coerenti tra i 
contenuti concettuali delle diverse discipline. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

In conformità con quanto definito dalla normativa nazionale, dal Piano 
triennale dell’offerta formativa e dal gruppo di lavoro dell’Istituto, la classe, 
coordinata dalla tutor, professoressa Loretta Reschiotto, ha completato le 
attività e le esperienze connesse ai Percorsi per le competenze trasversali e 



l’orientamento (PCTO), usufruendo delle opportunità, in presenza e a 
distanza, offerte dal Liceo e dei progetti, anche di tirocinio-stage, attivati da 
aziende, università, enti e associazioni convenzionati.  

ATTIVITÀ MULTIDISCIPLINARI DI EDUCAZIONE CIVICA 
Per una descrizione delle attività di Educazione civica effettuate, si rinvia alla 
Verifica al Piano di lavoro di Educazione civica. 

PROGETTI, INIZIATIVE CULTURALI E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

Su iniziativa del Consiglio di classe o di singoli docenti, la classe o alcuni 
studenti sono stati coinvolti nella realizzazione di progetti o hanno partecipato 
a iniziative culturali e ad attività extracurricolari. Per una descrizione delle 
attività svolte, si rinvia alle Verifiche ai Piani di lavoro disciplinari. 
Una studentessa ha ottenuto la certificazione linguistica TOEFL iBT. 

VISITE GUIDATE 

Promossa dalla professoressa Loretta Reschiotto, la classe ha effettuato una 
uscita guidata a Erto per analizzare gli aspetti geomorfologici del bacino 
artificiale e le cause del disastro del Vajont. 



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
Classe 5^ sez. B Scientifico 

Anno scolastico 2021/22 
 

Materia: ITALIANO 
Docente: Gian Mario Villalta 
ANALISI DELLA CLASSE  
La classe ha risentito in modo significativo dei riflessi della pandemia, poiché 
non pochi dei suoi elementi necessitavano di essere seguiti non certo da 
remoto. Il risutato è che la presenza di un certo numero di studenti impegnati 
e preparati trova come altra faccia della medaglia chi si è nascosto dietro una 
telecamera oscurata e ha continuato a farlo (metaforicamente!) anche 
durante le ore di presenza in aula. Una classe, quindi, con notevoli differenze 
sia di impegno che di preparazione, che affronta l’esame con un diverso 
bagaglio che non riguarda solo l’ultimo anno scolastico ma l’intero triennio. La 
scelta generale è stata quella di indirizzare il programma, schematizzando, 
su alcune linee convergenti su pochi testi specifici, al fine di riuscire a 
ottenere sufficienti risultati anche dagli studenti che hanno mostrato minore 
costanza nell’impegno. 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono stati dichiarati sul PTOF della scuola a cura 
del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
Nel suo complesso la classe sa sintetizzare gli elementi tematici della poetica 
dei vari autori; sa comprendere il messaggio contenuto in un testo orale; sa 
esporre in modo sufficientemente chiaro, testi e/o esperienze vissute, 
esprimendo il proprio punto di vista e individuando il punto di vista dell’altro. 
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare e interpretare i testi letterari sulla base 
delle conoscenze acquisite in ambito storico – letterario, linguistico, tematico 
- e secondo i diversi livelli di analisi proposti.  
-La classe, nel complesso, sa collocare i testi letterari nel loro contesto 
storico-culturale in un quadro di confronti con altri autori.  
La classe relativamente a questo obiettivo ha evidenziato in generale 
competenze abbastanza buone: alcuni studenti, infatti, sono in grado di 
condurre autonomamente lettura e interpretazione di testi anche in una 
situazione nuova, fornendo spunti personali e sostenendo in modo 
consapevole le proprie argomentazioni; qualche studente fornito di mezzi 



espressivi più modesti e di una capacità di confronto più limitata, ha applicato 
meccanismi appresi e si è attestato su un livello sufficiente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
I livelli di questa competenza sono diversificati secondo un ventaglio piuttosto 
largo. 
-La classe complessivamente sa esporre, oralmente, in modo abbastanza 
chiaro e corretto gli argomenti oggetto di studio o esperienze vissute; in 
generale, sa analizzare in relazione alle diverse tipologie testuali.  
Alcuni allievi possiedono competenze e conoscenze sicure e una 
preparazione organica; un numero esiguo di studenti evidenzia ancora 
difficoltà e debolezze che si mostrano soprattutto a livello argomentativo. 
Asse scientifico- tecnologico 
1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
- La classe, nel complesso, sa delineare un percorso per autore partendo dai 
testi e risalendo al contesto. 
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe, nel complesso, sa utilizzare il testo letterario come strumento di 
conoscenza e riflessione sia in relazione al passato che al presente. 
-La classe sa contestualizzare i testi letterari, ponendoli a confronto e 
inserendoli  nell’ambito culturale e in un genere letterario.  
-La classe, nel complesso, sa confrontare tematiche, esperienze letterarie, 
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
CONOSCENZE 
-La classe, nel suo complesso, conosce le linee essenziali della storia della 
letteratura italiana oggetto di studio, a partire dalla lettura diretta delle opere 
più significative o di parti di esse. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi scelti. 
 
PIANO DEI CONTENUTI SVOLTI  

Moduli e unità didattiche Testi 
DANTE, PARADISO 
Nell’anno dantesco è stato quasi doveroso dedicare l’inizio delle lezioni al 
Paradiso (Inferno e Purgatorio erano stati illustrati nelle annate precedenti) e 
in particolare soffermarsi su un tema: l’ineffabile; vita terrena e vita celeste 
sono contrapposte dall’appartenenza alla materia e dal disciogliersi 
dell’anima dalla stessa. Il Paradiso, fatto solo di luci e musica, come si potrà 
ridire in un linguaggio ancora legato alla carne e al tempo quotidiano? Canti I, 
II, III, VI, XI-XII, XIV-XVI, XXXIII 
_____________________________________________________________ 



L’ITALIA POSTUNITARIA E PARIGI (CAPITALE DEL XIX SECOLO) 
Carducci e la cultura dell’Italia 
Unita. 
Linee generali della letteratura 
nell’Italia post-unitaria: positivismo, 
darwinismo e imperialismo.  
La lingua. 
Caratteri della Scapigliatura.  
Il Naturalismo francese.  
Il Verismo: contesto storico-
sociale, poetica e contenuti, il 
confronto con il Naturalismo 
francese. 

Carducci L’evoluzione dell’ideologia 
letteraria; Alla stazione in una mattina 
d’autunno. 
Boito, Dualismo 
Tarchetti, L’attrazione della morte 
Edmondo e Jules de Goncourt, Un 
manifesto del Naturalismo. 
E. Zola, L’alcol inonda Parigi 
(L’Assommoir). 
 

VERGA: formazione e ideologia 
(l’ideale dell’ostrica, la tradizione 
conservatrice), la tecnica narrativa 
(l’impersonalità o eclisse 
dell’autore, la regressione del 
narratore, lo straniamento), i 
rapporti con il Positivismo (il 
darwinismo sociale e la “fiumana 
del progresso”).I temi delle novelle 
e dei romanzi, il “ciclo dei vinti”. I 
Malavoglia: il conflitto ‘Ntoni - 
Padron ‘Ntoni, modernità e 
tradizione. Mastro - don Gesualdo: 
il self made man e il conflitto 
interiore di valori. 

dalle Novelle 
Impersonalità e “regressione”: 
Prefazione a L’amante di Gramigna 
(Dedicatoria a Salvatore Farina), 
Rosso Malpelo, La roba. 
I Malavoglia 
I “vinti” e la “fiumana del progresso”: 
Prefazione al romanzo. 
Il mondo arcaico e l’irruzione della storia 
(Cap. I) 
La conclusione del romanzo, l’addio al 
mondo pre-moderno ( Cap. XV) 
Mastro - don Gesualdo 
La morte di mastro-don Gesualdo (IV, 
cap.II) 
 

Dal romanzo verista al romanzo 
decadente.  
D’ANNUNZIO:una vita inimitabile, 
l’estetismo e Il piacere. I romanzi 
del  superomismo. 

Huysmans, L’umanizzazione della 
macchina (Controcorrente, cap. II) 
Wilde, Il principi dell’estetismo 
(Prefazione a Il ritratto di Dorian Gray) 
D’Annunzio, Il piacere 
Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli 
ed Elena Muti (Libro III, cap. II); Una 
fantasia in bianco maggiore, (Libro III, 
cap. III); Il conte Andrea Sperelli (Libro I, 
cap. II) 
 

LA  POESIA DELL'OTTOCENTO 
Il Decadentismo:la visione del 
mondo, il rifiuto del positivismo, 
l’estetismo, l’irrazionalismo, il 

Baudelaire 
La perdita dell’aureola (Lo spleen di 
Parigi) 



panismo, il maledettismo. La 
poetica: la rivoluzione del 
linguaggio poetico, la musicalità, 
l’analogia, la sinestesia, il 
simbolismo, il rapporto dell’artista 
con il mondo. 

Ifiori del male 
Corrispondenze; L'albatro;Spleen. 
Rimbaud,Vocali 
Verlaine, Arte poetica  
 

D’ANNUNZIO: la vita come opera 
d’arte, Alcyone, il panismo, la 
musicalità.  

Alcyone 
La sera fiesolana,  
La pioggia nel pineto 
 
  

PASCOLI: la poetica del 
fanciullino, il tema del “nido”, il 
fonosimbolismo, il sublime delle 
piccole cose, la morte e la natura, 
il significato del nido nazionale 
pascoliano e l’umanitarismo 
sociale, il lessico e l’analogia.  
 
G. Contini, Il linguaggio pascoliano 

Il fanciullino 
Una poetica decadente  
Myricae 
Lavandare, X Agosto, L'assiuolo, 
Temporale, Novembre,  Il lampo. 
I canti di Castelvecchio 
Il gelsomino notturno,  
Poemetti, L’aquilone 

LA POESIA DEL NOVECENTO 
Quadro generale del primo Novecento. La crisi dei fondamenti culturali e 
scientifici, il contesto storico.  
Le avanguardie storiche: la frattura con il pubblico e con la tradizione, il 
rapporto con la politica, l’autonomia del linguaggio. Il simbolo e l’allegoria 
moderna. Antinovecentismo: aspetti generali. 
Futurismo: la velocità e la 
macchina, il nazionalismo e 
l’esaltazione della guerra, il rifiuto 
dei valori del passato, la 
distruzione della sintassi, il 
“paroliberismo”, l’immaginazione 
senza fili, l’analogia e le soluzioni 
formali. 

Marinetti  
Il Manifesto del Futurismo  
Bombardamento (Zang tumb tuuum) 
Palazzeschi tra Futurismo e 
Crepuscolarismo: E lasciatemi divertire 
(L’incendiario) 
Govoni, Il palombaro (Rarefazioni e 
parole in libertà) 

Crepuscolarismo: le innovazioni 
nei contenuti e nella forma, le 
novità metriche, la parodia del 
dannunzianesimo.   

Corazzini  
Desolazione del povero poeta 
sentimentale(Piccolo libro inutile) 
Gozzano 
La signorina Felicita ovvero la 
felicità(Colloqui) 

Vocianesimo: linee generali. 
 

Rebora, Viatico  
Voce di vedetta morta (in fotocopia) 

UNGARETTI: la vita di un uomo, 
la guerra e la poesia, la ricerca 

L’allegria 
In memoria,  Il porto sepolto, Veglia,  



della purezza originaria 
dellaparola, la poetica dell’attimo, 
l’analogia. 

I fiumi, San Martino del Carso, 
Commiato,  Mattina, Soldati.  
 

MONTALE: la poetica del 
correlativo oggettivo, il male di 
vivere, la Divina Indifferenza, il 
varco, la poesia come conoscenza 
in negativo, il relativismo, lo 
stoicismo etico, la poetica delle 
cose, il tema della memoria, le 
innovazioni metriche e lessicali, la 
figura femminile.  

Ossi di seppia 
I limoni, Non chiederci la parola, 
Meriggiare pallido e assorto, Spesso il 
male di vivere ho incontrato, Forse un 
mattino andando. 
Le occasioni 
La casa dei doganieri. 
La bufera e altro  
La primavera hitleriana 
Satura 
Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un 
milione di scale 
Diario del ’71 e del ’72, Lettera a 
Malvolio 

L’ERMETISMO: la contrazione 
della parola e la concentrazione 
sull’io. L’analogia e il rifiuto della 
storia. 

Quasimodo 
Ed è subito sera  
Vento a Tindari 

SABA: la poetica dell’”onestà”, la 
chiarezza, l’autoanalisi, il doloroso 
amore per la vita, le caratteristiche 
formali, i temi della produzione 
poetica. 

Canzoniere 
A mia moglie, La capra, Trieste, 
Amai. 
 

  IL ROMANZO DEL NOVECENTO 
Il disagio della civiltà e la disgregazione del romanzo nella prima metà 
del Novecento: la dissoluzione delle forme tradizionali e la creazione di 
nuove tecniche narrative. 
  PIRANDELLO: il relativismo 
filosofico e la molteplicità del reale, 
la poetica dell’umorismo, la forma 
e la vita, la persona e la maschera, 
la frantumazione dell’io, la 
trappola. Il problema dell'identità 
nei romanzi Il fu Mattia Pascal 
eUno, nessuno e centomila. Le 
novelle. 
 
 
 
 

L’umorismo 
Un’arte che scompone il reale  
Novelle per un anno  
Il treno ha fischiato  
Il fu Mattia Pascal 
La costruzione della nuova identità e la 
sua crisi  
Lo “strappo nel cielo di carta” e la 
“lanterninosofia” 
“Non saprei proprio dire ch’io mi sia 

SVEVO: un caso particolare di La coscienza di Zeno  



letterato in Italia. La formazione, i 
rapporti con la psicanalisi, temi e 
soluzioni formali. La coscienza di 
Zeno: la storia della malattia, 
l’inettitudine, l’inattendibilità del 
narratore, l’ironia, il tempo misto, 
la guarigione e la catastrofe finale. 

Il fumo 
La morte del padre 
Le resistenze alla terapia e la 
“guarigione” di Zeno. 
La profezia di un’apocalisse cosmica 

  Il FASCISMO, LA GUERRA, LA RESISTENZA raccontati nel Dopoguerra 
Cultura elitaria e propaganda di regime. Le leggi razziali e l’entrata in 
guerra. Dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945.  
Il fascismo (ermetismo, arte, cultura classica, architettura) e l’altra 
narrazione dell’Italia (Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli; Goffredo 
Parise, Il prete bello). La guerra e la Resistenza: Italo calvino, Il sentiero 
dei nidi di ragno; Renata Viganò, L’agnese va a morire; Alberto Moravia, 
La ciociara.  
_____________________________________________________________ 
 
DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 
L’Italia del Dopoguerra: dal ’46 al ’68; dal ’68 al ’75; dal 75 alla fine degli 
Anni di Piombo; la caduta del Muro di berlino.  
Neorealismo. L’apertura alle scienze e alla ricerca. Le traduzioni. 
Neoavanguardia. Sperimentalismo. Sereni, Sanguineti, Zanzotto. Gadda, 
Calvino, Pasolini. La rivincita del romanzo: Umberto Eco, Il nome della rosa.  
_____________________________________________________________ 
Lettura integrale del libro di Dacia Maraini Caro Pier Paolo. 
 
Durante l’anno scolastico è stato svolto un lavoro preparatorio in vista della 
prima prova scritta d’esame di Stato secondo la normativa ministeriale. 
Altre numerose letture sono state compiute insieme durante l’anno scolastico 
direttamente sui testi recepiti attraverso il web e proiettati. 
 
 
METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale. Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e 
consolidamento di concetti e conoscenze; invito al commento, al giudizio 
personale, alla discussione in classe su temi di attualità.  
Analisi, guidate e non, di testi in prosa e poesia. Esercizi di 
scrittura.Discussioni collettive sulle opere lette.  
I contenuti sono stati organizzati all’interno dei generi e dei nuclei tematici 
intertestuali e a partire da un testo chiave. Infatti, nello studio degli autori si è 
privilegiata la lettura diretta dei testi, guidata dall'insegnante, con particolare 
attenzione al rapporto tra messaggio del testo e questioni linguistico - 
formali.Con le lezioni in remoto la didattica è stata improntata al dialogo, alla 
risoluzione di dubbi e nodi da sciogliere in merito ai contenuti e alle 



competenze e quindi è stata privilegiata la comunicazione orale in vista 
dell’Esame di Stato. 
STRUMENTI DIDATTICI 
Libro di testo: Baldi, Giusso e AAVV, I classici nostri contemporanei, voll. 5.2 
e 6, Pearson, Paravia editore.  
Saggi critici, articoli e ogni documento utile al conseguimento degli obiettivi 
didattici; mezzi audiovisivi e multimediali.  
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Durante l’anno scolastico si sono svolte delle prove scritte, strutturate in 
modo diversificato secondo le tipologie d’esame e in concomitanza con il 
lavoro di preparazione svolto in classe. 
Per le prove orali si sono mescolate interrogazioni in itinere e su tutto il 
programma svolto, esposizioni e commenti di testi letterari, riepiloghi di 
contenuti, approfondimenti di tematiche. Le interrogazioni hanno quasi 
sempre preso l’avvio da un testo. 
Nelle verifiche sia scritte che orali si sono valutati i risultati riportati dagli 
allievi nelle singole prove e la qualità dell’esposizione; sono stati oggetto di 
valutazione: la pertinenza alla traccia, l’ampiezza dei contenuti, la capacità di 
organizzare il discorso e di rielaborare le informazioni in modo coerente, 
l’ortografia, la correttezza morfosintattica e la proprietà lessicale.  
La valutazione finale ha tenuto conto dei progressi nell’apprendimento 
rispetto ai livelli di partenza, in relazione a competenze e conoscenze; del 
grado di attenzione e partecipazione al dialogo educativo; dell’impegno e del 
senso di responsabilità dimostrati nel lavoro, sia scolastico che domestico.  
 
ATTIVITÀ di RECUPERO 
Il recupero si è svolto in itinere. 
 

Pordenone, 12 maggio 2022      L’insegnante 
                                                                                  Gian Mario Villalta 
 
	



DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
Classe 5^ sez. B Scientifico 

Anno scolastico 2021/22 
 
Materia: LATINO 
Docente: Gian Mario Villalta 
ANALISI DELLA CLASSE   
La classe ha risentito in modo significativo dei riflessi della pandemia, poiché 
non pochi dei suoi elementi necessitavano di essere seguiti non certo da 
remoto. Il risutato è che la presenza di un certo numero di studenti impegnati 
e preparati trova come altra faccia della medaglia chi si è nascosto dietro una 
telecamera oscurata e ha continuato a farlo (metaforicamente!) anche 
durante le ore di presenza in aula. Una classe, quindi, con notevoli differenze 
sia di impegno che di preparazione, che affronta l’esame con un diverso 
bagaglio che non riguarda solo l’ultimo anno scolastico ma l’intero triennio. La 
scelta generale è stata quella di indirizzare tematicamente il programma, al 
fine di riuscire a ottenere sufficienti risultati anche dagli studenti con minore 
costanza nell’impegno. 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE: 
I significati della disciplina sono stati dichiarati sul PTOF della scuola a cura 
del Dipartimento di Lettere secondo la normativa vigente.  
A conclusione del percorso didattico gli studenti hanno acquisito le seguenti 
competenze, abilità e conoscenze:  
COMPETENZE  e ABILITA’ 
Asse dei linguaggi 
1.Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti 
-La classe, nel suo complesso, sa sintetizzare gli elementi tematici della 
poetica dei vari autori. 
-La classe, complessivamente, sa esporre in modo abbastanza chiaro e 
corretto gli argomenti oggetto di studio.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 
-La classe, in generale, sa analizzare, interpretare e contestualizzare i testi 
sulla base delle proprie conoscenze acquisite in ambito storico-letterario, 
tematico e retorico.  
Un gruppo di studenti sa sottoporre i testi analizzati a un’opera di 
rielaborazione critica e personale, è in grado di condurre autonomamente 
lettura e interpretazione di testi anche in una situazione nuova, fornendo 
spunti personali e sostenendo argomentazioni in modo consapevole.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
-La classe sa produrre testi orali, sa esporre il pensiero e le tematiche degli 
autori di età imperiale.  
Asse scientifico- tecnologico 



1. Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 
complessità 
-La classe nel complesso sa riconoscere e definire i principali aspetti di un 
sistema letterario.   
Asse storico-sociale 
1.Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali 
-La classe sa utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e 
riflessione sia in relazione al passato che in relazione al presente. 
-La classe sa confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e 
contesti, individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e 
differenza. Alcuni studenti hanno operato in modo autonomo e personale, 
offrendo buoni contributi al dialogo ed evidenziando ottime competenze. 
CONOSCENZE 
-La classe, nel suo complesso, conosce le linee essenziali della storia della 
letteratura dell’età imperiale attraverso gli autori più significativi. 
-La classe conosce alcune opere o brani di autori.  
-La classe, in generale, ha una discreta conoscenza degli aspetti letterari; un 
gruppo ristretto di studenti si distingue nell’analisi, nella comprensione del 
testo latino. 
-La classe conosce le tecniche di analisi testuale applicate ai passi 
analizzati.  
 
PIANO DEI CONTENUTI SVOLTI 

Moduli e unità didattiche Testi 
L’ETÀ IMPERIALE.  Dalla dinastia giulio-claudia agli imperatori adottivi: 
contesto storico, temi e generi letterari.  
SENECA e la saggezza stoica. I 
Dialogi e i trattati; la pratica quotidiana 
della filosofia: le Epistulae morales ad 
Lucilium.  
La spettacolarizzazione della 
letteratura. Le “epistole” come genere 
letterario.  
Tematiche: il tempo e la brevità della 
vita; la fraternità umana e il rapporto 
con gli schiavi 

Il valore del tempo:   
De brevitate vitae, 1, 1-4 (T 2); 12, 
1-3, 6-7; 13, 1-3 (T4-T5) 
Epistulae ad Lucilium, 1 (T 6);  12, 
1-5 (T 7). 
I rapporti con gli altri.  La 
concezione della schiavitù: 
Epistulae ad Lucilium, 47, 1-4; 10-
11 (T 16-17) 
 

LA SATIRA E IL ROMANZO IN ETÀ IMPERIALE 
PETRONIO, l’elegantiae arbiter. 
Realismo e mimesi linguistica. Il 
Satyricon, un romanzo- parodia: i 
modelli letterari, la frammentarietà 

Satyricon  
I, 1: la decadenza dell’eloquenza; 
32-33: Trimalchione entra in 
scena  (T 2); 37-38,5: La 



dell’opera, il tema della morte. La cena 
di Trimalchione: teatralità e 
spettacolarizzazione; ostentazione di 
lusso e volgarità; dissimulazione 
barocca della realtà. 
 
Con Petronio e l’apertura del Satyricon 
inizia l’escursione attraverso il tema 
della decadenza dell’oratoria e della 
formazione culturale in età imperiale 

presentazione dei padroni di casa 
(T 3); 71,1-8; 11-12: Il testamento di 
Trimalchione (T 4);  La matrona di 
Efeso (T8);  132,13-15,5: manifesto 
programmatico (T1) 

MARZIALE. Satira ed epigrammi:  la 
rappresentazione dell’urbs nel quadro 
politico e sociale del I secolo;  il 
realismo e i tipi umani; le dichiarazioni 
di poetica e gli elementi di latino 
parlato; la condizione del cliens nel 
rapporto con il suo patronus.  
Il contrasto tra urbanitas e rusticitas . 

Epigrammi. Le dichiarazioni di 
poetica: X, 4 (T2); I, 4 (T 3); IV, 49  
Sull’amicizia e la vita: XII, 34; X, 47; 
XI, 44 (T7). 
Epigrammi satirici: I, 19 (T4); I, 10; 
X, 8; X, 43 (T6);  I, 30; I,47; I, 84. 

     LA STORIOGRAFIA TRAGICA DI TACITO 
TACITO: la storia come exemplum, la 
delusione del principato e il rapporto 
con il potere; la decadenza 
dell’oratoria: Dialogus de oratoribus; 
l'indagine etnografica dello straniero.  
La storiografia tragica. 
 

Agricola  
3 (T 1): Dopo una vita trascorsa nel 
silenzio; 30-31,3 (T 6-7): Il punto di 
vista dei nemici: Il discorso di 
Calgaco.   
Germania  
1 (T 2):L’incipit dell’opera;  4 (T 3): 
Purezza razziale e aspetto fisico; 
5 (T 4): Le risorse naturali e il 
denaro; 19 (T 5): La fedeltà 
coniugale.  
Annales  
I, 1: il proemio (T9);  XVI, 18-19: il 
rovesciamento dell’ambitiosa mors: 
il suicidio di Petronio (fotocopia). 
Historiae 
 il proemio (su classroom) 

L’ORATORIA E LA FORMAZIONE CULTURALE  
QUINTILIANO Finalità dell’oratoria. 
Decadenza dell’oratoria secondo 
Quintiliano. L’Insitutio Oratoria e la sua 
eredità culturale.  

T1 XII, I, 23-26, L’intellettuale al 
servizio dello stato; T2, proemium, I 
– XII ; T5 I, 2, 18-22 Vantaggi 
dell’insegnamento collettivo; T9 
Severo giudizio su Seneca X, I, 85-
88. 

UNA RIFLESSIONE SUL TEMPO NELLA LETTERATURA CRISTIANA 



AGOSTINO: le Confessiones. 
La lettura di alcuni brani dell’opera di 
Agostino porta a termine un lavoro di 
riflessione svolto intorno all’evoluzione 
del Cristianesimo dal I al IV secolo, che 
comporta la ricognizione 
dellatteggiamento di Roma verso i 
cristiani fin dal I secolo, la lettura del 
Rescritto di Traiano a Plinio e, più 
avanti, della questione dell’Altare della 
Vittoria tra Simmaco e Ambrogio 
(appunti e documenti su classroom) 

Confessiones 
T3 Il furto delle pere, II, 4, 9; Gli 
amori perversi; il teatro, la lettura 
dell’Ortensio di Cicerone (su 
Classroom); T4 La conversione VIII, 
12, 28-29; XI, 16, 21-18, 23: il 
tempo è inafferrabile (T5-6);  
XI, 27, 36-28, 37: la misurazione del 
tempo avviene nell’anima (T7). 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 
Lezione frontale: collocazione di un autore nel contesto storico e di un’opera 
presa in esame all’interno della sua produzione letteraria; lettura e analisi 
diretta dei testi in lingua con traduzione a fronte e/o in traduzione; riflessione 
sulla lingua. 
Lezione dialogata: invito alla traduzione, al commento e all’interpretazione 
personale sulla scorta degli elementi storico – culturali, linguistici e retorici già 
acquisiti; coinvolgimento degli allievi per richiamare o consolidare 
conoscenze acquisite precedentemente o per colmare eventuali lacune; 
avvio alla discussione sui temi che stabiliscono un rapporto diretto con 
l’attualità.  
Durante la DAD è stata privilegiata questa didattica dialogata. 
 
STRUMENTI DIDATTICI 
Manuale in adozione per la Letteratura latina e i testi: G. Garbarino - L. 
Pasquariello, dulce ridentem, Cultura e letteratura latina, 3, Pearson, 
Paravia.  
Appunti, materiale vario (traduzioni, saggi critici, commenti), dizionari, e ogni 
documento utile al conseguimento degli obiettivi. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI  
Al fine di lasciare maggiore spazio allo svolgimento del programma, si sono 
svolte prove scritte al termine di specifici percorsi di studio: traduzioni di brani 
d’autore trattati a lezione, analisi, commento di passi scelti.  
Prove orali: interrogazioni in itinere e su porzioni più ampie del programma, 
esposizioni e commenti, analisi.  
Valutazione formativa: risultati oggettivi riportati nelle singole prove 
(conoscenze acquisite) e qualità dell’esposizione scritta e orale.  
Valutazione finale: contenuti acquisiti, capacità di orientarsi all’interno dei 
vari periodi della storia del periodo imperiale; progressi riportati nelle 
specifiche competenze rispetto al livello di partenza; attenzione e 



partecipazione al dialogo educativo, volontà di superare eventuali carenze o 
di potenziare abilità e competenze già acquisite. 
 

Pordenone, 12 maggio 2022  
L’insegnante 

Gian Mario Villalta  
 
	



LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

Prof.sa Nicoletta Figelli 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Una parte della classe ha seguito le lezioni con attenzione e discreto interesse 

anche se la partecipazione è sempre stata passiva, tranne che per pochissimi 

studenti. Un altro gruppo ha invece mantenuto un atteggiamento di scarso 

interesse, o non ha seguito le lezioni, spesso disturbandone lo svolgimento con 

comportamenti decisamente immaturi e poco consoni ad un ultimo anno di 

scuola superiore.  

Lo studio è stato perlopiù concentrato ai momenti delle verifiche. 

Il lavoro ha seguito tre fasi: all’inizio dell’anno la conclusione del libro di testo 

per terminare l’acquisizione  delle conoscenze previste al livello B2; ci si è poi 

focalizzati sulle abilità di comprensione orale e scritta, per la preparazione ai 

test Invalsi; la letteratura è stata trattata nel corso di tutto l’anno, ed è stata il 

contenuto principale delle lezioni svolte da marzo a maggio. Lo studio della 

letteratura e civiltà è sempre stato affiancato alla visione di video e film. 

E’ stato svolto anche un modulo di Educazione civica, The fight for Civil rights 

in the USA” (6 ore). 

Da segnalare che 1 allieva ha conseguito nel corso del triennio la certificazione 

TOEFL Ibt. 

  

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

L’insegnamento della lingua inglese nel quinto anno ha mirato a sviluppare e 
consolidare la formazione linguistica e culturale.  
Facendo riferimento sia a quanto concordato dal C.d.C. per quanto riguarda gli 
obiettivi trasversali cognitivi ed educativi, che ai descrittori delle competenze 
del Quadro Comune di Riferimento Europeo livello B2 concordato in sede di 
dipartimento di lingue, le abilità da perseguire sono state: 
 

• approfondire ed ampliare le funzioni e le strutture della lingua; 

• consolidare ed ampliare la competenza comunicativa mediante 
integrazione ed arricchimento delle varietà dei registri, migliorando la 
pronuncia ed ampliando il bagaglio lessicale; 



• saper cogliere in una conversazione, in un discorso, in una 
presentazione sia il senso globale del messaggio che informazioni 
specifiche; 

• saper esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e letterario con 
adeguata correttezza grammaticale e di pronuncia, migliorando 
l’accuratezza espositiva ed acquisendo maggiore fluidità; a tal fine lo 
studio letterario sarà impostato in modo comunicativo; 

• saper decodificare sia globalmente che analiticamente testi autentici 
attinenti all’attualità e alla letteratura; 

• saper esporre il proprio punto di vista su un argomento, un quesito, 
indicando i motivi pro o contro; 

• saper ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema 
dato o ad un obiettivo di ricerca; 

• migliorare le capacità di analisi e di sintesi. 
 
 

Lo studio della letteratura ha avuto i seguenti obiettivi primari: 

• offrire un panorama il più possibile avvincente della letteratura 
angloamericana per mantenere vivo l’interesse e la motivazione allo 
studio della lingua straniera in oggetto;  

• far capire la portata di alcune correnti letterarie; 

• saper orientarsi nella comprensione e analisi dei testi letterari: 
identificando il genere con le sue caratteristiche;  

• saper sostenere una breve conversazione su argomenti letterari 
analizzati in classe;  

• stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 
nell’ambito disciplinare che interdisciplinare e con temi di attualità in 
un’ottica di un approccio globale e non settoriale del sapere. 
 

 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Lezioni frontali e dialogate, lavoro di gruppo. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Si è fatto uso di sussidi didattici a disposizione dell’insegnante quali CD e DVD, 
video e altri materiali da siti Internet, film. 

In caso di DAD si è lavorato in ambiente G Suite. 

Sono stati utilizzati modelli di prova Invalsi per preparare gli studenti al test che 
si è svolta nel mese di marzo 2022. 

 



STRUMENTI DI VERIFICA 

Nelle verifiche orali si è richiesto di sapersi orientare nella conversazione in 
maniera pertinente alla situazione, usando il registro linguistico adatto e 
facendo uso delle strutture linguistiche e lessico specifico studiati in maniera il 
più possibile corretta rispettando la fonetica e l'intonazione e di conoscere i 
contenuti. 

Sono state svolte anche verifiche di comprensione orale di livello B2 (modello 
esame FCE) 

Per quanto riguarda le verifiche scritte, è stata svolta una prova di conoscenze 
e competenze linguistiche sull’ultima unità del libro di testo e delle prove di 
comprensione della lingua scritta, di livello B2, in linea con la preparazione ai 
test Invalsi. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Oltre alle verifiche scritte e orali, nella valutazione finale si è tenuto conto anche 

dell’impegno e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

Per le singole lacune in alcune abilità o argomenti si è consigliato lo studio 

individuale. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

Il previsto Itinerario Joyceiano a Trieste non è stato svolto per problemi 
organizzativi. 
 
 

CONTENUTI 

Lingua: 

Dal libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton: Performer B2 Updated, Zanichelli 

2019: Unit 10. 

 

Preparazione alle prove Invalsi: 

Test sul sito MIUR; test sul sito Zanichelli 



Civiltà: 

Dal libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton: Compact Performer Culture and 

Literature, Zanichelli 2015 (altre fonti specificate accanto ai testi) 

 
The British Empire 
Two different views on Imperialism: 
Rudyard Kipling: The white man’s burden 
Joseph Conrad and imperialism 
Heart of Darkness: “The chain-gang” 
 
Cultural issue: Multiculturalism – The Empire writes back 
Salad bowl or melting pot? 
Linton Kwesi Johnson: Inglan is a Bitch (from: Mistrulli, Making Waves, vol 2, 
Zanichelli 2007) 
Wole Soyinka: Telephone conversation (from: Thomson, Maglioni, New 
Literary Landscapes, Black Cat 2006)  
 
Film: Viceroy’s House, Gurinder Chadha 
 
New aesthetic theories 
The Pre-Raphaelite Brotherhood   
Aestheticism 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the aesthete 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
“Dorian’s death” 
 
 
The Great Watershed 
The Edwardian age 
World war I 
Remembrance day 
 
The War Poets 
Two different views on war: 
Rupert Brooke: The Soldier 
Wilfred Owen: Dulce et decorum est 
 
Song: Tom Waits, Day after tomorrow (from: Thomson, Maglioni: New 
Literary Landscapes, Black Cat 2006) 
Painting: Paul Nash, The Menin Road 
 
 
 



A deep cultural crisis 
Painting: Pablo Picasso, The weeping woman 
 
The modern novel 
James Joyce and Dublin 
Why should you read James Joyce’s Ulysses? Sam Slote (Ted-ed, video) 
Dubliners: Eveline 
Ulysses: “Molly’s monologue” (from: Mistrulli, Making Waves, vol 2, Zanichelli 
2007) 
 
Virginia Woolf and ‘moments of being’ 
Mrs Dalloway: “What a morning!” (from: Mistrulli, Making Waves, vol 2, 
Zanichelli 2007) 
“Clarissa and Septimus” 
Michael Cunningham, The Hours: Mrs. Dalloway/Mrs Woolf/Mrs Brown (from: 
Mistrulli, Making Waves, vol 2, Zanichelli 2007) 
 
Film: The Hours, S. Daldry 
 
A new World Order 
The USA in the first decades of the 20th century 
A new generation of American writers 
F.S. Fitzgerald, The Great Gatsby: “Nick meets Gatsby” 
The Great Depression of the 1930s in the USA 
Britain between the wars 
The British Commonwealth of Nations 
World War II and after 
 
Cultural issue: The crisis of democracy 
 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia 
1984: “Big brother is watching you” 
Aldous Huxley, Brave New World: the scientific dystopia 
“The secret of happiness and virtue” (from: Heaney, Montanari, Rizzo, 
Continuities coincise, Lang 2013) 
 
Ian Mc Ewan 
Black dogs: “A racy attack” (from Spiazzi, Tavella, Layton, Performer 
Heritage.blu, Zanichelli 2018) 
 
Winston Churchill: brani da “Blood, toils, sweat and Tears” e da “The sinews 
of peace” (winstonchurchill.org) 
 



Moving forward 
Turbulent times in Britain 
Mid-century America 
The cultural revolution 
Jack Kerouac and the Beat Generation 
On the Road: “Into the West” 
 
Cultural issue: Mass society 
Don Delillo: White noise  
“Consumo ergo sum” (from: Maglioni, Thomson, Literary Hyperlinks Coincise, 
Black Cat 2010) 
 
Cultural issue: Waste and recycling 
Don Delillo: Underworld 
“Waste handlers” (from: Spiazzi, Tavella, Lit&Lab, Zanichelli 2008) 
 
 
 



VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 B – SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della disciplina, le 
nozioni di fonte storica e interpretazione storiografica, gli eventi, i processi, le 
strutture, i concetti connessi allo studio della storia contemporanea. Al di là 
della successione diacronica degli eventi, lo studente ha appreso ad 
analizzare anche da un punto di vista sincronico la complessa rete di 
relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni 
storiche esaminate. 
Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 
scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di storia, l’insegnante ha 
curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: 
§ collocare spazio-temporalmente un evento o un fatto storico complesso 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato, in costante rapporto dialogico con gli studenti, i 
propri interventi didattici nell’ambito di ciascun modulo secondo le seguenti 
modalità: 
§ esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato; 
§ lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti storiche e 

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

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

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

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

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo in adozione (V. CASTRONOVO, Impronta storica 3. Il Novecento e il 

Duemila, La Nuova Italia, Firenze 2017: sezione manualistica, raccolta di 
documenti e selezione di testi storiografici); 

§ mappe concettuali e diagrammi; 
§ dati statistici, carte storiche, testi letterari, documenti iconografici, 

strumenti audiovisivi e multimediali; siti Internet. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (Classroom e Meet). 

 



STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 

abilità specifiche; 
§ esposizioni (individuali o di gruppo) su tematiche storiche concordate, con 

l’eventuale ausilio di strumenti multimediali. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 
competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici, relativi al tardo Ottocento e 
al Novecento. Gli argomenti relativi al secondo dopoguerra sono stati 
affrontati in modo sintetico a partire dall’introduzione al volume di Eric J. 
Hobsbawm, Il Secolo Breve. 1914/1991, Rizzoli, Milano 1994. Dell’indagine 
storiografica di Hobsbawm, si è tenuto conto in particolare per la 
periodizzazione del “Secolo Breve”, utilizzando, per una lettura complessiva 
del Novecento, la tripartizione cronologica proposta dall’autore: Età della 
catastrofe (1914-1945), Età dell’oro (1946-1973), La Frana (1974-1989/91). 

1. L’età dell’imperialismo: aspetti economici e politico-ideologici 

- Periodizzazione e contesto politico-economico. - La competizione coloniale. 
- Localizzazione ed estensione degli imperi coloniali. - Le cause dell’imperiali-
smo. - Colonialismo e imperialismo. 

2. La seconda rivoluzione industriale e la società di massa 

- Periodizzazione. - Gli stati e le economie trainanti. - Le nuove risorse 
energetiche e le innovazioni scientifiche e tecniche. - Le nuove forme di 
organizzazione del lavoro (taylorismo e fordismo). - I processi di 
concentrazione industriale (trust e cartelli). - Concorrenza, oligopolio e 
monopolio. - Capitalismo finanziario e capitalismo industriale. - Dal 
capitalismo familiare al capitalismo manageriale. - La divisione internazionale 



del lavoro. - La società di massa: conseguenze economiche, politiche e 
culturali. - I nuovi luoghi del consumo e dell’intrattenimento.  - La “folla” 
secondo Gustave Le Bon.  

3. L’età giolittiana: svolta liberale e decollo industriale 

- La crisi di fine secolo (1896-1901). - La svolta liberale (1901-1903). - L’età 
giolittiana (1903-1914): i conflitti tra capitale e lavoro; il suffragio universale 
maschile; il nazionalismo e la guerra di Libia. - I Cattolici italiani e la politica: 
dal non expedit al patto Gentiloni. - Il decollo industriale: precondizioni, 
localizzazione, settori industriali, i dati della crescita, conseguenze sociali 
della modernizzazione, il divario con i paesi europei avanzati. - Flussi 
migratori e arretratezza del Mezzogiorno. 

4. La prima guerra mondiale 

- Il sistema delle alleanze. - Le cause del conflitto (“occasionale”, 
economiche, politiche). - La strategia militare tedesca e le prime fasi del 
conflitto (fronti orientale e occidentale). - L’allargamento del conflitto. - Il patto 
di Londra e l’intervento dell’Italia. - Il dibattito tra neutralisti e interventisti. - La 
guerra di trincea e le nuove tecnologie militari. - La mobilitazione totale. - La 
svolta del 1917: rivoluzione russa e intervento degli Stati Uniti. - L’Italia e la 
“rotta” di Caporetto. - L’ultimo anno di guerra e la sconfitta degli Imperi 
centrali. - La conferenza di pace di Versailles e la nuova carta d’Europa. - La 
Società delle Nazioni. 

5. La rivoluzione russa  

- La caduta dello zar e la rivoluzione di febbraio. - La rivoluzione d’ottobre. - 
La guerra civile e la vittoria bolscevica. - La costruzione dello stato e 
dell’economia socialista. 

6. Il dopoguerra in Italia: dalla crisi dello stato liberale al fascismo 

- I caratteri dello Stato liberale. - Il dopoguerra in Italia: l’economia, la società, 
la fragilità delle strutture politiche e statali. - La crisi della classe dirigente 
liberale. - Cattolici, socialisti e fascisti. - La “vittoria mutilata” e l’impresa 
fiumana. - Il biennio rosso (1919-1921). - Le elezioni politiche del 1919. - Il 
governo Giolitti. - L’occupazione delle fabbriche e la nascita del Partito 
comunista d’Italia. - Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. - L’agonia dello 
Stato liberale e la marcia su Roma. - Il delitto Matteotti, l’Aventino e la 
costruzione del regime fascista. - I Patti lateranensi. 



7. La crisi economica del 1929 e il New Deal rooseveltiano 

- Gli Stati Uniti prima della crisi. - Il “grande crollo” del 1929. - La crisi in 
Europa. - Il “New Deal” rooseveltiano e il nuovo ruolo dello stato 
nell’economia. 

8. L’età dei totalitarismi: fascismo, nazionalsocialismo e stalinismo 

L’Italia fascista. - La nozione storiografica di Fascismo. - Fascismo come 
totalitarismo imperfetto: la monarchia, la Chiesa e la cultura. - La costruzione 
del consenso. - La politica economica: dal liberismo al protezionismo; lo Stato 
corporativo, la “battaglia del grano”, “quota novanta”. - La risposta del 
Fascismo alla crisi del 1929: l’intervento dello stato nell’economia e 
l’Autarchia. - La politica estera del fascismo: impresa etiopica e alleanza con 
la Germania hitleriana. - Le leggi razziali. 

La Germania nazionalsocialista. - L’iperinflazione tedesca (1922-1923). - 
La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazismo. - L’ideologia 
nazionalsocialista (il Mein Kampf). - Stato e Partito. - La macchina repressiva 
e la propaganda. - Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. - Il 
dirigismo economico e la politica di riarmo. 

L’Unione Sovietica di Stalin. - Il socialismo in un solo Paese. - La dittatura 
di Stalin. - La pianificazione economica. - La repressione del dissenso: i 
Gulag. 

L’Europa verso la catastrofe. - La guerra civile spagnola. - L’espansionismo 
nazista e l’Anschluss. - La questione dei Sudeti, la conferenza di Monaco e la 
politica dell’appeasement. - Il Patto d’Acciaio. - Il Patto Molotov-Ribbentrop. 

9. La seconda guerra mondiale 

- Le cause del conflitto. - La distruzione della Polonia. - L’attacco a occidente, 
l’occupazione della Francia e il regime di Vichy. - L’intervento dell’Italia. - 
L’attacco all’Unione Sovietica. - L’aggressione giapponese e l’intervento degli 
Stati Uniti. - “Nuovo ordine” nazista, resistenza e collaborazionismo. – La 
“soluzione finale” e lo sterminio degli ebrei. - La caduta del fascismo e l’8 
settembre. - La resistenza italiana. - Le offensive sovietiche e lo sbarco in 
Normandia. - La conferenza di Yalta e la fine del Terzo Reich. - La bomba 
atomica e la resa del Giappone. - Il dopoguerra: la guerra fredda, la divisione 
dell’Europa, il mondo bipolare - La dottrina Truman e la politica del 
containement. 



10. L’Italia repubblicana 

- Le forze politiche. - Dalla liberazione alla repubblica. - La Costituzione 
repubblicana. 

Al fine di fornire delle nozioni storiografiche finalizzate alla comprensione di 
fenomeni storici complessi, relativi alla prima metà del Novecento e al secolo 
nel suo complesso, si sono effettuati degli specifici interventi didattici dedicati 
ai seguenti temi: - La guerra civile europea (1914-1945); - Il secolo breve 
(1914-1991); - Capitalismo e processi di distruzione creatrice: da Marx a 
Schumpeter; - Il potere carismatico; - Interpretazioni dello Sterminio (Primo 
Levi ed Ernst Nolte). 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attività di 
carattere pluridisciplinare: 

a. Educazione civica 

Per i percorsi di Educazione civica, si rinvia a quanto definito nella Verifica 
del Piano di lavoro di Educazione Civica. 



VERIFICA AL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 B – SCIENTIFICO  

DISCIPLINA: FILOSOFIA 

DOCENTE: CLAUDIO TONDO 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

L’attività didattica è stata finalizzata all’acquisizione della terminologia 
specifica, dei problemi, dei concetti e delle teorie filosofiche nella loro 
evoluzione storica e in alcuni nuclei tematici fondamentali. 
Nel corso dell’anno, con riferimento alle Indicazioni nazionali per il liceo 
scientifico e agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro di filosofia, l’insegnante ha 
curato l’acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: 
§ comprendere correttamente i contenuti della sezione manualistica del 

libro di testo; 
§ esporre in modo organico una teoria filosofica nei suoi aspetti globali e nei 

suoi tratti specifici; 
§ comprendere il lessico filosofico e saperlo impiegare in modo appropriato 

in relazione al contesto; 
§ analizzare i testi filosofici, individuandone gli aspetti teorici essenziali, la 

struttura logico-argomentativa e il genere testuale specifico; 
§ stabilire rapporti di correlazione tra concetti e teorie filosofiche 

appartenenti a momenti storici e ad autori diversi; 
§ individuare in modo critico le relazioni esistenti tra teorie e pratiche 

filosofiche, forme di sapere e conoscenza scientifiche, pratiche dell’agire 
individuale e collettivo; 

§ riconoscere, a partire dal manuale, le diverse interpretazioni critiche 
riconducibili a un problema, a un autore, a una scuola o a un periodo 
storico-filosofico particolari. 

STRATEGIE DIDATTICHE 

L’attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la 
socializzazione delle conoscenze apprese dal gruppo classe. In particolare, 
l’insegnante ha strutturato i propri interventi didattici nell’ambito di ciascun 
modulo secondo le seguenti modalità: 



§ delineazione delle tematiche filosofiche a partire dall’analisi e dalla 
interpretazione dei testi; 

§ illustrazione delle situazioni problematiche suscitate dall’indagine 
filosofica; 

§ illustrazione degli elementi linguistici e concettuali di base; 
§ spiegazione dei percorsi attraverso cui si è evoluta una problematica 

attraverso il pensiero di diversi filosofi; 
§ spiegazione dei percorsi secondo cui si è snodato, si è evoluto e si è 

articolato il pensiero di un singolo filosofo; 
§ costruzione quadri sintetici e riassuntivi finalizzati a delineare argomenti e 

temi considerati secondari. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Nel corso dei diversi interventi, l’insegnante si è avvalso dei seguenti 
strumenti didattici: 
§ testo adottato: sezione manualistica e raccolta antologica di testi; 

strumenti editoriali e didattici di supporto al manuale; 
§ selezione di brani di storiografia filosofica, finalizzati all’acquisizione delle 

diverse interpretazioni critiche; 
§ mappe concettuali, diagrammi e documenti iconici; 
§ strumenti audiovisivi e multimediali, sequenze cinematografiche e 

audiovisive; 
§ Partecipazione, su base volontaria, a conferenze e incontri di interesse 

filosofico. 
§ Didattica a distanza effettuata con gli strumenti della piattaforma G Suite 

for Education (Classroom e Meet). 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi, si sono utilizzati i seguenti 
strumenti di verifica:  
§ indagini informali in itinere; 
§ prove strutturate finalizzate alla verifica dell’acquisizione di competenze e 

abilità specifiche. 

Per la valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei seguenti criteri: 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di conoscenze, 



competenze e capacità; progressione e ritmi di apprendimento; attenzione, 
impegno e interesse; autonomia ed efficacia nel metodo di lavoro; 
partecipazione al dialogo educativo.  

PROGRAMMA SVOLTO 
Nel corso dell’anno si sono approntati gli opportuni interventi didattici 
finalizzati all’indagine dei seguenti nuclei tematici. A conclusione di ciascun 
nucleo, si sono realizzati, inoltre, degli approfondimenti relativi ad alcune 
questioni aperte della filosofia del Novecento.  
Per effetto dell’emergenza Covid-19 e in conformità con le norme in vigore, le 
attività definite in sede di pianificazione sono state effettuate, in alcuni 
momenti dell’anno scolastico, nella modalità didattica a distanza. 
Tutti i brani citati, tranne quelli con diversa indicazione bibliografica, sono 
tratti dai volumi N. ABBAGNANO, G. FORNERO (con la collaborazione di 
GIANCARLO BURGHI), L’ideale e il reale. Da Schopenhauer agli sviluppi più 
recenti, cit., vol. 3; M. DE BARTOLOMEO e V. MAGNI, Filosofia. Dall’Illuminismo 
all’Idealismo, Atlas, Bergamo, s.d., vol. 2, t. 4; ID., Filosofia. Filosofie 
contemporanee, cit., vol. 3, t. 5. Nell’elenco che segue, i diversi volumi sono 
indicati rispettivamente con le sigle Id-Re3, Fil4 e Fil5. 

1. L’etica kantiana e la questione dell’illuminismo 

Contenuti. - Etiche descrittive ed etiche prescrittive. - “Che cosa devo fare?”: 
autonomia morale ed etica del dovere. - Massime e imperativi. - L’imperativo 
categorico. - Il dualismo tra virtù e felicità e i “postulati della ragion pratica”. - 
Il primato della ragion pratica. - Progresso e illuminismo - L’uscita dallo “stato 
di minorità”. - L’età dell’illuminismo. - Ragione ed emancipazione. 

Testi  
“Il cielo stellato e la legge morale”, in I. KANT, Critica della ragion pratica, 
Laterza, Bari, 1974, pp. 197-198. 
Risposta alla domanda: Che cos’è l’Illuminismo, in Fil4, pp. 363-365. 

Approfondimento tematico: I “limiti” dell’Illuminismo nella filosofia 
contemporanea 

Testi. “Scienza, tecnica, dominio”, in M. HORKHEIMER – T. W. ADORNO, 
Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino, 1966, pp. 11-13, 17. Opere 
artistiche e film. F. Goya, Il sonno della ragione genera mostri (acquaforte, 
1797). “L’alba dell’uomo”, in 2001: Odissea nello spazio, di Stanley Kubrick 
(Gran Bretagna, 1968).  



2. L’idealismo di Hegel  

Contenuti. - La ragione e la storia. - La ragione e la dialettica dell’Assoluto. - 
La Fenomenologia dello spirito: coscienza e autocoscienza; il desiderio di 
riconoscimento; Signoria e Servitù; origine e fine della storia. - La Ragione 
dialettica e i suoi momenti (astratto, dialettico e speculativo). - La filosofia 
dello Spirito. - La filosofia della storia e la “coscienza della libertà”. - Lo Spirito 
Assoluto (arte, religione e filosofia).  

Testi 
La storia come progresso della coscienza della libertà, in Fil4, testo 6, pp. 
375-376. 
“Signoria e Servitù, storia universale e fine della storia. Alexandre Kojève 
interprete di Hegel”, in A. KOJÈVE, Introduzione alla lettura di Hegel, a cura di 
G. F. Frigo, Adelphi, Milano, 1996, pp. 223-224. 

Approfondimento tematico: Benjamin: un visione alternativa della storia 

Testi. “L’angelo della storia”, in W. BENJAMIN, Tesi di filosofia della storia, in 
Angelus Novus. Saggi e frammenti, Einaudi, Torino, 1962, p. 80. Opere 
artistiche. Paul Klee, Angelus Novus (1920). 

3. Feuerbach e la “Sinistra hegeliana” 

Contenuti. - Sinistra e Destra hegeliane. - Feuerbach: l’alienazione religiosa; 
l’hegelismo come teologia; l’umanismo come filosofia dell’avvenire. 

4. Marx tra filosofia e analisi economica della società 

Contenuti. - Filosofia e rivoluzione. - Critica dell’hegelismo, alienazione e 
emancipazione umana. - La concezione materialistica della storia. - Dalla 
filosofia all’economia politica: Il Capitale (valore d’uso e valore di scambio; 
merci, lavoro, denaro; le origini del profitto). - La “filosofia della tecnica”. 

Testi 
L’alienazione, in Id-Re3, testo T1, pp. 111-113.  
“La concezione materialistica della storia”, in K. MARX, Prefazione a Per la 
critica dell’economia politica, in Il capitale. Critica dell’economia politica, Libro 
primo, Appendici, Einaudi, Torino, 1978, vol. II, pp. 956-958. 
Dal Manifesto del partito comunista, in Fil5, testo 11A, p. 511.  
Il ruolo rivoluzionario della borghesia, in Fil5, testo 11B, pp. 512-513.  
Le macchine, in Fil5, testo 10, pp. 698-699. 



Approfondimento tematico: Marx anticipatore dei processi di 
globalizzazione 

Testi. “Globalizzazione e capitalismo”, in K. MARX – F. ENGELS, Manifesto del 
Partito Comunista, Einaudi, Torino, 1998, pp. 10-11. “Impero britannico e 
globalizzazione nel secondo Ottocento”, in DANDHYAM, British Imperial 
Century, citato in P. KENNEDY, Ascesa e declino delle grandi potenze, 
Garzanti, Milano, 1989. “Globalizzazione e vita quotidiana”, in R. WILLIAMS, 
citato in J. TOMLINSON, Sentirsi a casa nel mondo. La cultura come bene 
globale, Feltrinelli, Milano, 2001, pp. 136-137. “Globalizzazione e sistemi di 
comunicazione”, in A. GIDDENS, Il Mondo che cambia. Come la 
globalizzazione ridisegna la nostra vita, Il Mulino, Bologna, 2000, pp. 23-24. 

5. Nietzsche e la critica della razionalità 

Contenuti. - Un pensiero critico, negativo e anticipatore. - La nascita della 
tragedia: spirito dionisiaco e spirito apollineo; arte, filosofia e decadenza. - La 
critica della scienza e della storia. - La distruzione della metafisica, l’annuncio 
della “morte di Dio” e il nichilismo. - Oltre-uomo, eterno ritorno, volontà di 
potenza. - Dall’Übermensch allo Human Enhancement. - Prospettivismo ed 
ermeneutica. 

Testi  
“L’uomo folle”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, Einaudi, Torino 1979, af. 
125, pp. 123-124.  
“Il nichilismo”, in F. NIETZSCHE, La volontà di potenza, a cura di M. Ferraris e 
P. Kobau, Bompiani, Milano, 1995, pp. 3-9; Frammenti postumi 1887-1888, in 
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, II, fr. 
11 (119), p. 266. 
“Come il «mondo vero» finì per diventare favola”, in F. NIETZSCHE, Crepuscolo 
degli idoli, Adelphi, Milano, 19893, pp. 46-47. 
“Il peso più grande”, in F. NIETZSCHE, La gaia scienza, cit., af. 341, p. 197. 
“La verità è un mobile esercito di metafore”, in F. NIETZSCHE, Su verità e 
menzogna in senso extramorale, in Su verità e menzogna, a cura di F. 
Tomatis, Bompiani, Milano, 2006, pp. 91; 95. 
“Tutto è interpretazione”, in F. NIETZSCHE, Frammenti postumi 1885-1887, in 
Opere, a cura di G. Colli e M. Montinari, Adelphi, Milano, 1971, vol. VIII, I, fr. 
7 (60), p. 299. 



Approfondimento tematico: Nichilismo, tecnica ed etica nel mondo 
contemporaneo  

Testi. “La «morte di Dio» nell’interpretazione di Heidegger”, in M. HEIDEGGER, 
La sentenza di Nietzsche «Dio è morto», in Sentieri interrotti, La Nuova Italia, 
Firenze, 1968, pp. 198-199. “Tecnica, etica e responsabilità”, in H. JONAS, 
Dalla fede antica all’uomo tecnologico, Il Mulino, Bologna, 1991, pp. 41-54. “Il 
nichilismo nel mondo contemporaneo”, in F. VOLPI, Il nichilismo, Laterza, 
Roma-Bari, 1996, pp. 115; 117. U. GALIMBERTI, Come trovare un’etica 
moderna, in “la Repubblica”, 12 agosto 2004. 

6. Il problema della demarcazione tra scienza e metafisica nella 
riflessione epistemologica contemporanea: Wittgenstein e Popper 

Contenuti. - Il “primo” Wittgenstein: linguaggio e mondo; senso e non-senso; 
tautologie e contraddizioni; dicibile e indicibile; la filosofia come critica del 
linguaggio. - Popper: la critica all’induzione; - la logica della ricerca scientifica: 
“congetture e confutazioni”. - Verificazionismo (Wittgenstein e il Circolo di 
Vienna) e falsificazionismo (Popper) come criteri di demarcazione tra scienza 
e metafisica. 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALLE ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI 

Nel corso dell’anno scolastico, la classe ha partecipato alle seguenti attività a 
carattere pluridisciplinare: 

a. Educazione civica 
Per i percorsi di Educazione civica effettuati in Filosofia, si rinvia a quanto 
definito nella Verifica al Piano di lavoro di Educazione Civica. 

b. Winter School di Filosofia 
Partecipazione di due studentesse alla conferenza iniziale e alle attività 
seminariali della Winter School di Filosofia, promossa dalla Rete Regionale 
per la Filosofia e gli Studi Umanistici, su La filosofia e la crisi ecologica. 



RELAZIONE FINALE      Insegnante: VITTOR KATIA 
Classe VB scientifico      Anno scolastico 2021/2022 
 

MATEMATICA 
 

METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI RECUPERO E 
APPROFONDIMENTO, OBIETTIVI RAGGIUNTI 
La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro. 
Le lezioni teoriche sono state presentate prevalentemente tramite lezione 
frontale dialogata, spesso con l’ausilio di software di geometria dinamica quali 
Geogebra e Desmos. Costantemente è stata stimolata la partecipazione 
attiva degli allievi alla lezione valorizzando positivamente domande e 
interventi degli studenti. Tutte le lezioni teoriche sono state affiancate dalla 
risoluzione di esercizi e problemi di vario livello. Alcune esercitazioni sono 
state svolte dall’insegnante alla lavagna a titolo esemplificativo; diversi 
esercizi sono stati svolti dagli studenti alla lavagna o a piccoli gruppi sotto la 
supervisione dell’insegnante.  
Sono state somministrate verifiche scritte con esercizi e problemi, nonché 
verifiche orali. Si è svolta una simulazione di seconda prova ad aprile, un’altra 
è prevista per fine maggio. Le attività di recupero sono state svolte in itinere e 
tramite attività di sportello. Entro la fine di maggio si completerà un ciclo di 5 
ore aggiuntive pomeridiane in preparazione alla seconda prova. 
Nel complesso buona parte della classe, pur se a livelli differenziati, ha 
raggiunto gli obiettivi prefissati nel Piano di Lavoro. 
 
CONTENUTI CURRICOLARI E OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 
Rispetto a quanto previsto ad inizio anno, non sono stati affrontati i moduli 
relativi alla geometria analitica nello spazio, alle successioni e serie, alle 
equazioni differenziali e alle distribuzioni di probabilità.  
 

Argomento Ripasso: Le funzioni e le loro proprietà 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-4 ▪ Principali proprietà di 
una funzione: dominio, 
segno, iniettività, 
suriettività, biettività, 
(dis)parità, 
(de)crescenza, 
periodicità, funzione 
inversa, funzione 
composta 

▪ Individuare dominio, segno, 
iniettività, suriettività, biettività, 
(dis)parità, (de)crescenza, 
periodicità, funzione inversa di una 
funzione 

▪ Determinare la funzione composta 
di due o più funzioni 

▪ Trasformare geometricamente il 
grafico di una funzione.  



▪ Saper risolvere problemi che 
abbiano come modello funzioni e 
loro proprietà 

Argomento  I limiti delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Nozioni base della 
topologia 

▪ Limite di una funzione 
e la definizione formale 
nei vari casi 

▪ Primi teoremi sui limiti 
(unicità del limite, 
permanenza del segno, 
confronto) 

▪ Operare con la topologia della retta: 
intervalli, intorno di un punto, punti 
isolati e di accumulazione di un 
insieme 

▪ Applicare i primi teoremi sui limiti  

Argomento Il calcolo dei limiti  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-5 ▪ Le regole delle 
operazioni con i limiti, 
le forme indeterminate, 
i limiti notevoli 

▪ I concetti di infinito e 
infinitesimo e il loro 
ordine in casi notevoli 

▪ Il concetto di funzione 
continua e relativi 
teoremi: di Weierstrass, 
dei valori intermedi e di 
esistenza degli zeri 

▪ La classificazione delle 
discontinuità di una 
funzione 

▪ Il concetto di asintoto 
nei vari casi 

▪ Grafico probabile di 
una funzione 

▪ Calcolare il limite di somme, 
prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni 

▪ Calcolare limiti che si presentano 
sotto forma indeterminata 

▪ Calcolare limiti ricorrendo ai limiti 
notevoli 

▪ Confrontare infinitesimi e infiniti 
▪ Studiare la continuità o discontinuità 
di una funzione in un punto 

▪ Calcolare gli asintoti di una funzione 
▪ Disegnare il grafico probabile di una 
funzione 

▪ Saper risolvere problemi che 
abbiano come modello funzioni e 
calcolo dei limiti di tali funzioni 

Argomento La derivata di una funzione 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Il problema della 
tangente ad una curva 
e la definizione di 

▪ Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione 

▪ Calcolare la retta tangente al grafico 



tangente 
▪ La derivata di una 
funzione 

▪ Legame tra continuità e 
derivabilità 

▪ Punti stazionari e punti 
di non derivabilità 

▪ Le derivate 
fondamentali 

▪ Le regole di 
derivazione delle 
operazioni di funzioni 

▪ Il differenziale di una 
funzione 

di una funzione 
▪ Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e 
le regole di derivazione 

▪ Calcolare le derivate di ordine 
superiore 

▪ Saper risolvere problemi che 
abbiano come modello derivate e 
differenziali di funzioni 
 
 
 
 
 
 

Argomento I teoremi del calcolo differenziale 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Teoremi di Rolle, 
Lagrange, de l’Hôpital 

▪ Corollari del teorema di 
Lagrange 
 

▪ Applicare il teorema di Rolle 
▪ Applicare il teorema di Lagrange e i 
suoi corollari 

▪ Applicare il teorema di de l’Hôpital 
▪ Saper risolvere problemi che  
richiedano l’uso dei teoremi sul 
calcolo differenziale 

Argomento I massimi, i minimi e i flessi 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Concetto di massimo e 
minimo assoluto e 
relativo di una funzione 

▪ Concetto di flesso di 
una funzione e 
classificazioni 

▪ Condizioni necessarie 
e condizioni sufficienti 
per massimi, minimi e 
flessi 

▪ Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi orizzontali mediante la 
derivata prima 

▪ Determinare i flessi mediante la 
derivata seconda 

▪ Determinare i massimi, i minimi e i 
flessi mediante le derivate 
successive 

▪ Risolvere i problemi di massimo e di 
minimo di diversa tipologia 

Argomento Lo studio delle funzioni 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Relazioni tra le 
caratteristiche del 

▪ Studiare una funzione e tracciare il 
suo grafico 



grafico di una funzione 
e quello della sua 
derivata 

▪ Teoremi di unicità dello 
zero 

▪ Metodi di risoluzione 
approssimata di 
un’equazione 

▪ Passare dal grafico di una funzione 
a quello della sua derivata  

▪ Risolvere equazioni e disequazioni 
per via grafica  

▪ Risolvere in modo approssimato 
un’equazione  

▪ Saper risolvere problemi che 
abbiano come modello funzioni 

Argomento Gli integrali indefiniti  

Competenze Conoscenze Abilità 

1-5 ▪ Primitiva e integrale 
indefinito di una 
funzione 

▪ Proprietà di linearità 
▪ Integrali immediati 
semplici e composti 
 

▪ Calcolare gli integrali indefiniti di 
funzioni mediante gli integrali 
immediati e le proprietà di linearità 

▪ Calcolare un integrale indefinito con 
il metodo di sostituzione e con la 
formula di integrazione per parti 

▪ Calcolare l’integrale indefinito di 
funzioni razionali fratte 

Argomento Gli integrali definiti 

Competenze Conoscenze Abilità 

1-2-3-4-5 ▪ Il problema delle aree e 
il concetto di integrale 
definito di una funzione 

▪ Le proprietà 
dell’integrale definito 

▪ Il teorema della media 
e il valor medio di una 
funzione 

▪ La funzione integrale e 
il teorema 
fondamentale del 
calcolo integrale 

▪ Gli integrali impropri 

▪ Calcolare gli integrali definiti 
mediante il teorema fondamentale 
del calcolo integrale 

▪ Calcolare il valor medio di una 
funzione 

▪ Operare con la funzione integrale e 
la sua derivata 

▪ Calcolare l’area di superfici piane e 
il volume di solidi 

▪ Calcolare gli integrali impropri 
▪ Saper risolvere problemi con l’uso di 
integrali 

Fonti utilizzate: 
- M. Bergamini, G. Barozzi, A. Trifone “Matematica.blu.2.0, seconda edizione” 
vol 5 (Zanichelli) 
- Testi e soluzioni delle Prove di Stato assegnate negli anni scolastici 
precedenti (online.scuola.zanichelli.it) 
- Appunti forniti dall’insegnante 
 
 



Pordenone, 15maggio 2022     prof.ssa Katia Vittor 



Disciplina: FISICA
5B SCIENTIFICO A.S. 2021–2022

Docente: Michele Basaldella

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

Le competenze specifiche che l’insegnamento di questa disciplina concorre a
sviluppare nel corso dell’ultimo anno liceale sono state le seguenti.
(1) Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale

e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di
complessità.
Acquisita adeguatamente da buona parte della classe.

(2) Essere in grado di esaminare una situazione fisica formulando ipotesi esplica-
tive attraverso modelli o analogie o leggi.
Acquisita adeguatamente da buona parte della classe.

(3) Utilizzare nella fisica, in maniera corretta e proficua, le conoscenze matemati-
che acquisite per modellare fenomeni e risolvere problemi.
Acquisita adeguatamente da buona parte della classe.

(4) Essere in grado di interpretare e/o elaborare dati, anche di natura sperimentale,
verificandone la pertinenza al modello scelto.
Acquisita adeguatamente da buona parte della classe.

(5) Essere in grado di descrivere il processo adottato per la soluzione di un
problema e di comunicare i risultati ottenuti valutandone la coerenza con la
situazione problematica proposta.
Acquisita adeguatamente da buona parte della classe.

(6) Fare esperienza e rendere ragione dei vari aspetti del metodo sperimentale.
Parzialmente acquisita, non vi è stato tempo di allenarla in maniera adeguata.

(7) Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la
società in cui si vive, cogliendo la reciproca influenza tra evoluzione tecnologica
e ricerca scientifica.
Acquisita adeguatamente da buona parte della classe.

(8) Collocare le principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro con-
testo storico e sociale.
Acquisita adeguatamente da buona parte della classe.

La classe nel complesso ha rafforzato e migliorato, rispetto agli anni precedenti,
tali competenze durante l’arco dell’anno. L’acquisizione è però avvenuta in maniera
nettamente diversificata: alcuni studenti hanno dimostrato di essere in grado di



gestire autonomamente e con profitto le abilità impartite, altri hanno manifestato
durante alcuni periodi dell’anno lacune più o meno gravi e un impegno non
adeguato.

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Durante il quinto anno si introducono i fenomeni e le leggi dell’induzione magne-
tica, facendo opportuni collegamenti con le applicazioni tecnologiche. Vengono
poi trattati i fondamenti concettuali che hanno condotto alla sintesi maxwelliana
dell’elettromagnetismo classico; vengono presentate le caratteristiche delle onde
elettromagnetiche e le modalità della loro produzione e propagazione. Successi-
vamente si introducono gli elementi che hanno portato alla cosiddetta crisi della
fisica classica e le basi concettuali della relatività ristretta e della fisica quantistica.
Vengono infine illustrati alcuni esperimenti storici cruciali per l’avanzamento delle
conoscenze della fisica del XX secolo.

PROGRAMMA SVOLTO

(0) Circuiti con condensatori (parte non svolta durante l’anno precedente)
Conoscenze e contenuti disciplinari: Capacità equivalente per condensatori in
serie ed in parallelo. Carica e scarica di un condensatore in in circuito RC. Analisi
dei circuiti RC a corrente continua con le leggi di Kirchhoff.
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi all’argomento e applicare le relazioni note per la loro
risoluzione.

(1) Campo magnetico
Conoscenze e contenuti disciplinari: Conoscere le caratteristiche dell’intera-
zione tra magneti, tra magneti e fili percorsi da corrente, tra due fili percorsi da
corrente. Campo magnetico generato da un filo, da una spira, da un solenoide
percorsi da corrente. Forze e momenti agenti su conduttori percorsi da corrente:
su un filo, su una spira. Conoscere la legge che esprime la Forza di Lorentz e il
suo effetto sul moto di una carica in un campo magnetico uniforme. Definizione di
flusso del campo magnetico attraverso una superficie. Definizione di circuitazione
del campo magnetico e legge di Ampère. Proprietà magnetiche della materia e
caratteristiche del campo magnetico in loro presenza; sostanze diamagnetiche,
paramagnetiche e ferromagnetiche (cenni).
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi al moto delle cariche in un campo magnetico e applicare
le relazioni note per la loro risoluzione. Formalizzare problemi di fisica relativi al
campo magnetico generato da uno o più corpi conduttori percorsi da corrente e



applicare le relazioni note per la loro risoluzione. Saper applicare le definizioni
di circuitazione e di flusso di un campo magnetico e i rispettivi Teoremi nella
risoluzione di problemi.

(2) Induzione elettromagnetica
Conoscenze e contenuti disciplinari: Il fenomeno dell’induzione elettromagne-
tica: la forza elettromotrice indotta e la sua origine. La Legge dell’induzione di
Faraday–Neumann–Lenz. Il fenomeno dell’autoinduzione e il concetto di indut-
tanza. Circuiti RL in corrente continua. Energia immagazzinata in un campo
magnetico. Trasformatori.
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi all’argomento e applicare le relazioni note per la loro
risoluzione. Descrivere e interpretare esperimenti che mostrano il fenomeno del-
l’induzione elettromagnetica. Discutere il significato fisico degli aspetti formali
dell’equazione della legge di Faraday–Neumann–Lenz. Descrivere, anche formal-
mente, le relazioni tra forza di Lorentz e forza elettromotrice indotta. Utilizzare
la legge di Lenz per individuare il verso della corrente indotta e interpretare il
risultato alla luce della conservazione dell’energia. Calcolare le variazioni di flusso
di campo magnetico. Calcolare forze elettromotrici e correnti indotte utilizzan-
do la legge di Faraday–Neumann–Lenz. Derivare e calcolare l’induttanza di un
solenoide. Descrivere l’andamento nel tempo della corrente in un circuito RL
in corrente continua. Determinare l’energia associata ad un campo magnetico.
Risolvere esercizi e problemi di applicazione delle formule studiate inclusi quelli
che richiedono il calcolo delle forze su conduttori in moto in un campo magnetico.
Essere in grado di esaminare una situazione fisica che veda coinvolto il fenomeno
dell’induzione elettromagnetica.

(3) Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche
Conoscenze e contenuti disciplinari: Relazioni tra campi elettrici e magnetici
variabili: campo elettrico indotto e sua circuitazione; corrente di spostamento; cam-
po magnetico indotto e Legge di Ampère–Maxwell. Sintesi dell’elettromagnetismo:
le equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche piane e loro proprietà. Vettore di
Poynting. La polarizzazione delle onde elettromagnetiche. L’energia trasportata da
un’onda elettromagnetica. Intensità di un’onda elettromagnetica. Lo spettro delle
onde elettromagnetiche. La produzione delle onde elettromagnetiche (cenni). Le
applicazioni delle onde elettromagnetiche nelle varie bande di frequenza (cenni).
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi all’argomento e applicare le relazioni note per la loro
risoluzione. Illustrare le implicazioni delle equazioni di Maxwell nel vuoto espresse
in termini di flusso e circuitazione. Discutere il concetto di corrente di spostamento
e il suo ruolo nel quadro complessivo delle equazioni di Maxwell. Calcolare le
grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche piane. Applicare il concetto
di trasporto di energia di un’onda elettromagnetica. Essere in grado di collegare le



equazioni di Maxwell ai fenomeni fondamentali dell’elettricità e del magnetismo e
viceversa. Saper riconoscere il ruolo delle onde elettromagnetiche in situazioni
reali e in applicazioni tecnologiche.

(4) Relatività ristretta
Conoscenze e contenuti disciplinari: Dalla relatività galileiana alla relatività
ristretta: le problematiche connesse con le equazioni di Maxwell. I postulati della
relatività ristretta e le loro conseguenze. Trasformazioni di Lorentz. Relatività della
simultaneità degli eventi. Dilatazione dei tempi e contrazione delle lunghezze.
Evidenze sperimentali degli effetti relativistici. Legge di addizione relativistica delle
velocità; limite non relativistico: addizione galileiana delle velocità. L’ invariante
spazio–tempo relativistico. La conservazione della quantità di moto relativistica.
Massa ed energia in relatività: E = mc2.
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi all’argomento e applicare le relazioni note per la loro
risoluzione. Applicare le relazioni sulla dilatazione dei tempi e contrazione delle
lunghezze e saper individuare in quali casi si applica il limite non relativistico.
Utilizzare le trasformazioni di Lorentz. Applicare la legge di addizione relativistica
delle velocità. Risolvere problemi di cinematica e dinamica relativistica. Illustrare
come la relatività abbia rivoluzionato i concetti di spazio, tempo, materia e energia.

(5) Cenni di relatività generale
Conoscenze e contenuti disciplinari: Incompatibilità della legge di gravitazione
di Newton e relatività ristretta. L’esperimento mentale dell’ascensore di Einstein
e i principi di equivalenza debole e forte. Deflessione della luce. Curvatura dello
spazio–tempo. Buchi neri e raggio di Schwarzschild. Onde gravitazionali (cenni).
Abilità: Saper esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti
acquisiti. Saper riprodurre dimostrazioni di relazioni e teoremi. Formalizzare
problemi di fisica relativi all’argomento e applicare le relazioni note per la loro
risoluzione. Calcolare il raggio di Schwarzschild di un oggetto celeste. Saper
riconoscere il ruolo della fisica relativistica in situazioni reali di natura astronomica.

STRATEGIE DIDATTICHE

Le metodologie si sono alternate tra la classica lezione frontale e la correzione alla
lavagna di numerosi esercizi assegnati per casa (principalmente da parte degli
studenti).

STRUMENTI DIDATTICI

Oltre alla lavagna si sono utilizzati principalmente il libro di testo in adozione,
il proiettore per osservare diverse simulazioni (Phet) e, durante l’ultima parte



dell’anno, la digital board. Alcuni semplici esperimenti qualitativi sono stati mostrati
dal docente in classe.

STRUMENTI DI VERIFICA

Si sono utilizzate verifiche scritte di tipo tradizionale comprendenti esercizi, proble-
mi e domande teoriche. In alcune circostanze sono state fatte domande rapide
per verificare il grado di attenzione prestato durante la lezione. Per rimediare alle
insufficienze e stata data la possibilità di sottoporsi a verifiche orali e, in alcuni
casi, di rifare delle verifiche. La correzione degli esercizi per casa da parte degli
studenti è stata tenuta in considerazione per la formulazione del voto finale.

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

I criteri di verifica e di valutazione sono quelli stabiliti dal collegio docente e inseriti
nel PTOF nella sezione “Modalità di verifica e valutazione” d’Istituto (il documento
PTOF è consultabile nel sito della scuola: http://www.leomajor.edu.it/pof/).

CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Collegandosi al nucleo “Sviluppo sostenibile” ed un particolare alla tematica
“Salute pubblica tra pandemie, crisi ambientale e innovazione tecnologica” sono
state effettuate durante il primo periodo tre ore di approfondimento del seguente
tema: Scientificità di un principio e limiti della divulgazione scientifica.

Si sono trattati temi quali le origini e le motivazioni di alcuni aspetti dei fonda-
menti della matematica e della fisica e si è discusso sulla scientificità di queste
teorie secondo i criteri di Karl Popper. Si è infine introdotto il tema della meccanica
quantistica e mostrato che esistono varie esposizioni di carattere divulgativo che,
seppur scritte in linguaggio non tecnico, riescono a trasmettere alcuni concetti
basilari di una disciplina notoriamente complicata al grande pubblico in maniera
chiara e non superficiale.

ATTIVITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO

Il recupero delle insufficienze del primo periodo è stato svolto in itinere. Non
è stato necessario attivare corsi di recupero e non sono stati richiesti sportelli
didattici al docente.

Pordenone, 15 Maggio 2022

http://www.leomajor.edu.it/pof/


I.I.S. Leopardi-Majorana 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5BS 

DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente:Loretta Reschiotto 

 

Presentazione della classe e situazione di partenza: 

La classe si presenta un po’ più affiatata e propositiva dello scorso anno. 

Permangono le difficoltà a rendere la partecipazione più attiva e critica. Alcuni 

allievi sembrano proiettati già al percorso post diploma. C’è molto interesse da 

parte di chi sceglierà una facoltà scientifica. Vi sono punte di eccellenza 

Si cercherà, per quanto possibile, di utilizzare il laboratorio per sviluppare 

abilità osservative, di analisi, di problem solving nonché raccolta, 

organizzazione ed interpretazione dei dati raccolti.  

Programmazione per competenze: 

Competenze Indicatori Contenuti   
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 

Riconosce molecole organiche 
e inorganiche 
Riconosce i diversi composti 
del carbonio, i gruppi funzionali 
e la classe chimica di apparte-
nenza. 
Individua le diverse caratte-
ristiche del carbonio nei diversi 
composti organici.  
Sa prevedere se gli atomi di un 
composto siano elettrofili o 
nucleofili. 
Identifica un certo tipo di 
isomero in base alla sua 
struttura 

Composti del carbonio 
 
Nome e formula dei gruppi 
funzionali e delle relative classi 
chimiche dei composti organici 
 
Il carbonio: caratteristiche 
generali, ibridazione. 
 
Caratteristiche, forza ed esem-
pi di atomi elettrofili e nucleofili 
 
Definizione di isomeria, tipi di 
isomeri e caratteristiche delle 
diverse classi 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Classificare 

  

Sa riconoscere i diversi tipi di 
idrocarburi; sa assegnare il 
nome IUPAC  e prevedere la 
formula di struttura; sa pre-
vedere le principali proprietà 
fisiche e la reattività chimica; 
sa prevedere i prodotti di rea-
zione 

Idrocarburi alifatici, aromatici  
 
Meccanismi di addizione 
elettrofila, sostituzione elettro-
fila 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Classificare 

  

Sa riconoscere i diversi tipi di 
derivati degli idrocarburi; sa 
assegnare il nome IUPAC  e 
prevedere la formula di 
struttura; sa prevedere le prin-
cipali proprietà fisiche e la 
reattività chimica; sa preve-
dere i prodotti di reazione 

Derivati degli idrocarburi: 
alogenati, ossigenati e azotati.  
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Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
Classificare 

Distingue monosaccaridi e 
polisaccaridi 
Distingue i lipidi in base alla 
struttura 
Distingue i diversi amminoacidi 
e le proteine in base alla 
struttura.  
Distingue i diversi nucleotidi ed 
acidi nucleici in base alla 
composizione  

I carboidrati: struttura e carat-
teristiche. 
I lipidi: struttura e caratte-
ristiche. 
Gli amminoacidi e le proteine: 
struttura e caratteristiche. 
 
I nucleotidi e gli acidi nucleici: 
struttura e caratteristiche 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 
 

Distingue le vie cataboliche 
dalle vie anaboliche confron-
tando la complessità di 
reagenti e prodotti 

Metabolismo: anabolismo e  
catabolismo 
 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni, effettuare connes-
sioni logiche, formulare ipotesi 
 
 

Classifica le reazioni del 
catabolismo del glucosio 
(fosforilazione-defosforilazione 
isomerizzazione, lisi, ossido-
riduzione, disidratazione) 
Sa distinguere tra  reazioni 
endoergoniche (accoppiate 
all’idrolisi di nucleotidi trifosfato 
e/o all’ossidazione di NADH) o 
esoergoniche (accoppiate alla 
riduzione di NAD+ e/o alla 
sintesi di nucleotidi trifosfato) 
Collega le diverse fasi del 
catabolismo del glucosio alla 
loro localizzazione cellulare 

Glicolisi, fermentazione e  
ciclo di Krebs: punti chiave 
delle diverse vie metaboliche. 
 
 
 
 
 
 
Localizzazione cellulare delle 
diverse fasi del catabolismo 
del glucosio (glicolisi, decar-
bossilazione ossidativa del 
piruvato, ciclo di Krebs, 
fosforilazione ossidativa 

Saper classificare 
Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 

Riconosce la via metabolica 
associata alla fotosintesi. 
Collega le diverse fasi della 
fotosintesi alla loro localiz-
zazione nel tempo e nello 
spazio. 

La fotosintesi: equazione com-
plessiva. 
Fase luminosa e fase buia 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Saper classificare 

Sa distinguere le diverse fasi 
della sintesi proteica. 
Riconosce i diversi meccani-
smi di regolazione genica 

La sintesi proteica: fase di 
trascrizione e di traduzione.  
Il codice genetico. 
Meccanismi di regolazione 
genica 

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni. 
Applicare le conoscenze 
acquisite a situazioni della vita 
reale, anche per porsi in modo 
critico e consapevole di fronte 
ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico della società attua-
le 

Confronta le diverse tecniche 
biotecnologiche di analisi 
Riconosce i principali campi 
applicativi delle biotecnologie 

Cenni di biotecnologie: tecni-
che e strumenti, applicazioni  

Saper riconoscere e stabilire 
relazioni 
 

Riconoscere nella struttura 
della Terra la causa dei 
principali fenomeni endogeni. 
Descrivere la struttura planeta- 
ria a placche sapendo 
riconoscere i punti in cui le 
forze endogene liberano la loro 
energia. 

Struttura interna della Terra. 
 
 
Tettonica delle placche. 
 
 
 
 



I.I.S. Leopardi-Majorana 

Descrivere eventi sismici e 
vulcanici. 
Correlare la distribuzione di 
eventi sismici e vulcanici ai 
margini delle placche tettoni-
che  

Vulcani e terremoti:  caratteri-
stiche e distribuzione planeta-
ria. 

 

Strategie didattiche: 

- Lezione frontale/ lezione dialogata / presentazione da parte degli allievi    
di argomenti del programma 

- Attività di gruppo 
- Relazioni su attività pratiche di laboratorio 

Strumenti didattici: 

- Libro di testo 
- Attività pratica di laboratorio 
-  Riviste specializzate 
-  Siti web 
- Conferenze, mostre, musei offerti dal territorio. 
- Il 15 novembre p.v. la classe parteciperà ad una conferenza con il prof. 

Nicola Armaroli (dirigente di ricerca del CNR, studioso di nuovi materiali 
per la conversione dell’energia solare, la luminescenza e la catalisi, 
consulente scientifico su temi dell’energia e delle risorse) su "Energia per 
l’astronave Terra: l’era delle rinnovabili” 

 

 

Strumenti di verifica 

Strumenti di verifica saranno  prove a risposta chiusa e prove a risposta aperta, 
relazioni su attività pratiche, interrogazioni orali.  
 

Criteri di verifica e valutazione 

La valutazione formativa sarà  attuata mediante prove oggettive strutturate e 
prove scritte non strutturate. La valutazione   presterà  attenzione all'uso della 
terminologia specifica, alla chiarezza e correttezza espositiva, all'interesse, 
alla partecipazione, alla puntualità e alla continuità nell'impegno manifestato 
dall'allievo. Si terrà conto anche dei livelli di partenza e dei progressi raggiunti. 

 

Attività di recupero 

Il recupero sarà effettuato in itinere e/o mediante sportello didattico. Saranno 

proposti esercizi, schemi e questionari mirati a colmare lacune sull’argomen-

to curricolare non pienamente compreso dall’allievo/a 
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Materia: Disegno e Storia dell’Arte  

Prof. Bruno Bortolin 

OBIETTIVI, CONTENUTI E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Obiettivi cognitivi e didattici raggiunti nell’ambito disciplinare specifico. 

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



Gli studenti hanno sempre avuto modo di esporre una loro ricerca personale 
mediante l'utilizzo di programmi multimediali di presentazione, e ciò al fine di 
poter simulare il colloquio d'esame. La classe non ha effettuato alcuna visita 
guidata. Per quanto concerne lo studio della disciplina, gli allievi hanno 
utilizzato i libri di testo in adozione : Cricco Di Teodoro vol. 5 versione 
arancione e altri colori, della Zanichelli – Dall'Art Nouveau ai giorni nostri – 
Per quanto concerne gli argomenti trattati durante l'anno scolastico si farà 
riferimento al programma svolto allegato alla presente relazione. La risposta 
degli studenti è stata buona come del resto il livello di presenza . Nel 
complesso il programma svolto ha comunque fornito agli studenti gli elementi 
principali per comprendere l’Arte moderna.  

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

 

 Programma  

I presupposti dell’Art Nouveau -L’Art Nouveau - Architettura art nouveau - 
Gustav Klimt (Giuditta 1-Giuditta 2)- L’esperienza delle arti applicate Vienna 
tra Kunstgewerbeschule e Secession - I Fauves - Henri Matisse (Donna col 
cappello)- L’Espressionismo - Il gruppo Die Brücke - Edvard Munch (Sera del 
corso Karl Johann – Pubertà)- Egon Schiele (Abbraccio)- Il Novecento delle 
Avanguardie storiche - Il Cubismo - Pablo Picasso (Poveri in riva al mare- 
Famiglia di saltimbanchi-Les Demoiselles d’AvignonGuernica) -Filippo 
Tommaso Marinetti e l’estetica futurista - Umberto Boccioni (Stati d’animo-
Forme uniche nella continuità dello spazi() – A. Sant’Elia (Centrale elettrica)- 
La ricostruzione futurista dell’universo - Giacomo Balla (Dinamismo di un 
cane)- Il Dada - Hans Arp - Marcel Duchamp (La ruota -La fontana)-Man 
Ray(Violon d’ingres) - L’arte dell’inconscio: il Surrealismo- Max Ernst 
(Vestizione della sposa)- Joan Miró (Carnevale dell’arlecchino) -René 
Magritte (l’uso della parola l) - Salvador Dalí (L’apparazione di un volto e di 
una fruttiera sulla spiaggia -Sogno causato dal volo di un’ape) -L’Astrattismo - 
Der Blaue Reiter - Vasilij Kandinskij (Senza titolo - Impressione 6 –
Improvvisazione 7)- Paul Klee - (Adamo e la piccola eva - Il pohn nel giardino 
di Marc) - Piet Mondrian (Alberi - Composizione 10 - Composizione 11)- De 
Stijl - Il Razionalismo in architettura - L’esperienza del Bauhaus - Le 
Corbusier (Villa Savoye - L’unità di abitazione - La cappella di Ronchamp)- 



Frank Lloyd Wright (La casa sulla cascata - Il Guggenheim Museum) - 
Architettura fascista - Giuseppe Terragni (La casa del fascio di Como) - 
Marcello Piacentini (Palazzo di Giustizia di Milano) -Metafisica e oltre - 
Giorgio de Chirico (Le Muse inquietanti - L’enigma dell’ora)- Carlo Carrà (La 
musa metafisica - Madre e figlio)- Giorgio Morandi (Natura morta e metafisica 
)- L’École de Paris - Marc Chagall (Io e il mio villaggio )-Amedeo Modigliani 
(Nudo disteso -Jeanne Hebuterne)- Dalla ricostruzione al Sessantotto - Verso 
il contemporaneo - Henry Moore (Figura giacente)- Alexander Calder (Four 
Directions)- Arte informale - L’Informale in Italia - Alberto Burri (Cretto nero)- 
Lucio Fontana (Concetto spaziale attese)- L’Espressionismo astratto in 
America – Jackson Pollock (Foresta incantata) - New Dada e Nouveau 
Réalisme – Pietro Manzoni (Merda d’artista, scatole linea)- Yves Klein 
(Antropometrie)  - Pop-Art – Andy Warhol – (Marylin Monroe) - Process Art e 
Anti-form – Robert Morris - (Senza titolo) - Arte concettuale - Land Art – 
Christo - Body Art – Marina Abramovic – (Imponderabilia) – 

Educazione civica. 

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



Documento 15 maggio – 5^Bs

Scienze motorie e sportive
Insegnante: Paola Etrari

La classe pur presentando notevoli diversità nelle competenze motorie,
negli interessi individuali e nell’autonomia di lavoro, ha
complessivamente raggiunto risultati soddisfacenti nelle differenti attività
affrontate.
Non sempre ottimali sono sembrate la coesione del gruppo, la
collaborazione, la disponibilità alle nuove proposte.
L'impegno e la partecipazione alle lezioni sia a distanza che in presenza
sono risultati per la maggior parte degli alunni costanti ed adeguati.
Alcuni alunni hanno maturato un percorso di crescita, equilibrio e
autonomia. Solo in pochi casi disinteresse e superficialità hanno reso
difficoltoso il processo di apprendimento.
Le attività si sono svolte presso la palestra dell'exfiera, della sede, i
parchi cittadini e altri spazi esterni disponibili.

Obiettivi didattici raggiunti
● Miglioramento delle proprie qualità fisiche ed in particolare della

forza e della resistenza
● Affinamento delle capacità coordinative ed in particolare della

coordinazione, della destrezza.
● Autonomia nella gestione dell'attività motoria; programmare

strategie di allenamenti e obiettivi personalizzati
● Conoscenza e pratica delle principali discipline affrontate sia di

gruppo che individuali.

Contenuti
● Preparazione atletica: corsa, saltelli, andature atletiche, ex. con

funicelle, ostacoli ecc. Percorsi misti con esercizi di coordinazione,
abilità e destrezza.

● Test di ingresso e di uscita: prova di resistenza, salto in lungo,
addominali, piegamenti sugli arti sup.,scaletta

● Conoscenza apparato muscolare e sua fisiologia; elementi
metodologia dell'allenamento

● Basket: fondamentali individuali, giochi a 2, a 3. Il 3vs3. Regole
fondamentali e gioco 5vs5

● Unihockey: fondamentali, scambi, staffette, 1vs1, 2vs2. Regole
principali e partita



● Yoga: conoscenza dei principi base, tecniche di respirazione e
rilassamento. Sequenza di "asana" di tenuta ed equilibrio; saluto al
sole

● Pallavolo: fondamentali: controllo, servizio, ricezione. Attacco.
Disposizione in campo e gioco

● Attività cardio/di resistenza da 1km a 3-4-5 km
● Introduzione al gioco del tennis: impugnatura, colpo di dritto, di

rovescio, al volo. Il servizio. Regole semplificate e gioco.

Attività aggiuntive / Interventi di esperti
● Progetto Keep the beat - rianimazione cardio-polmonare e utilizzo

del defibrillatore
● Progetto yoga
● Progetto donazione sangue/organi/midollo

Metodologia
Il lavoro in presenza si è svolto prevalentemente attraverso esercitazioni
individuali, di gruppo e all'aperto quando possibile. Si è cercato di offrire
una gamma di proposte diversificate in modo da venire incontro agli
interessi di ogni allievo e della classe in generale.

Criteri e mezzi di valutazione
Si sono verificati i risultati raggiunti con prove e test motori e non, volti a
stabilire il percorso effettuato da ogni alunno rispetto alla propria
situazione di partenza.
La valutazione è avvenuta attraverso l'osservazione durante tutte le ore
di lezione e ha tenuto conto dell'interesse e dell'impegno dimostrati.

Pordenone, 9 maggio 2022



RELIGIONE CATTOLICA

Classe V Bs Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione della classe

La classe è composta da 20 alunni che si avvalgono dell’insegnamento
dell’ora di religione. Durante gli  anni alcuni studenti  e studentesse si
sono evidenziati per la loro costanza nell’impegno, per l’atteggiamento
propositivo  e  per  la  loro  partecipazione  attiva.  Altri  studenti  hanno
dimostrato  un buon impegno e un atteggiamento positivo  durante  le
lezioni  anche se la  partecipazione è stata più improntata  all’ascolto.
Un piccolo gruppo di studenti ha dimostrato un atteggiamento a volte
superficiale e selettivo. 

Obiettivi complessivamente raggiunti

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

Contenuti

Il  comportamento umano, le scelte,  le responsabilità,  i  criteri  e i  valori
morali di riferimento nelle scelte di vita. 
Questioni  etiche e  il  pensiero  della  Chiesa sulla  vita,  il  matrimonio,  la
famiglia, la persona, il lavoro, i beni e le scelte economiche, l’ambiente e
la politica. 
Coscienza  morale,  libertà  e  responsabilità;  l’obiezione  di  coscienza.
Confronto su tematiche e/o avvenimenti di attualità.
La  persona  umana  fra  le  novità  tecnico-scientifiche  e  le  ricorrenti



domande di senso. 
Il  Concilio  Vaticano  II:  storia,  documenti,  effetti  nella  Chiesa  e  nel
mondo. Il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo.

Strategie didattiche utilizzate

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

Per la Didattica Digitale Integrata:
• utilizzo  di  Classroom  di  Google  Workspace per  condivisione  di

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

• Video lezioni in streaming con Google Meet.

Criteri e strumenti adottati per la valutazione

Interesse  alle  lezioni  e  partecipazione  al  dialogo  educativo;  rispondere
adeguatamente  e  liberamente  alle  domande;  intervenire  liberamente;
porsi  in  modo  propositivo;  proporre  argomenti  per  la  riflessione;
conservare il materiale fornito; disporre del materiale didattico; dialogare
in modo corretto col gruppo; eseguire i  compiti  richiesti  dall'insegnante;
collaborare  con  i  compagni;  usare  un  linguaggio  corretto  e  pertinente;
verifiche, esposizioni, ricerche e relazioni.



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 B – SCIENTIFICO 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI 

Conformemente agli obiettivi individuati dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’educazione civica e a quanto definito dal Piano triennale dell’offerta 
formativa, i docenti del Consiglio di classe hanno fornito il loro contributo 
trasversale alla realizzazione dei percorsi di Educazione civica, attivando 
interventi volti a sviluppare le competenze sociali e civiche dei singoli studenti 
e del gruppo classe. Le attività si sono sviluppate attorno ai tre nuclei 
concettuali proposti dalle Linee guida: a) Costituzione; b) Sviluppo 
sostenibile; c) Cittadinanza digitale. 

INTERVENTI DIDATTICI 

Nel corso dell’anno si sono approntati degli interventi didattici multidisciplinari 
finalizzati all’analisi e interpretazione dei seguenti nuclei tematici. 

Inglese 
§ The fight for Civil Rights in the USA: The American civil rights movement; 

Martin Luther King Jr., I have a dream; Barack Obama, A More Perfect 
Union; Black lives matter; Mississippi Burning, di Alan Parker (USA, 1988).  

Storia  
§ La Costituzione della Repubblica Italiana: contesto storico, struttura e 

principi fondamentali. 
§ Le parole e le espressioni chiave nel rapporto tra cittadino e istituzioni: 

costituzione; diritti inalienabili; sovranità; divisione ed equilibrio dei poteri; i 
poteri dello stato (legislativo, esecutivo e giudiziario); monopartitismo e 
pluripartitismo; totalitarismi e democrazie liberali; le leggi razziali nella 
Germania nazista e nell’Italia fascista; economie di mercato e pianificate. 

Filosofia 
§ Attività umane e compatibilità ambientale: tecnica, etica e responsabilità. 

Fisica 
§ Scientificità di un principio e limiti della divulgazione scientifica. 
§ Presentazione del Progetto Audiolibri, promosso dall'ANED di Pordenone. 



Scienze naturali 
§ Effetti dell’antropizzazione sul ciclo del carbonio. 
§ Combustibili fossili e transizione verso energie rinnovabili. 
§ Conferenza del prof. Nicola Armaroli (CNR) sulle energie rinnovabili. 
§ Conferenza del dott. Francesco Crisanti (Università di Parigi – Group 

REACTE – Réactivité et Catalyze par Transfert d’Électrons), CO2, from 
pollution to resource: a proper solution to a concrete problem. 

§ Conferenza, promossa dalla Camera di Commercio, di Vittorio Cogliati 
Dezza (ex Presidente nazionale di Legambiente, attualmente membro del 
Forum Disuguaglianze e Diversità), La giustizia climatica cuore della 
transizione ecologica. 

§ La difesa dello stato di diritto nell’Unione europea: verso la realizzazione 
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

§ Verso un sistema agroalimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente. 

Disegno e Storia dell’arte 
§ L’art. 9 della Costituzione italiana: il concetto di sostenibilità nel contesto 

del patrimonio storico e artistico. 

Scienze motorie e sportive 
§ Progetto Keep the Beat: rianimazione cardio-polmonare e uso del 

defibrillatore.  
§ Progetto Questa sì che è vita: percorso sulla donazione. 

L’educazione alla cittadinanza è stata inoltre corroborata con l’esercizio della 
democrazia interna, attraverso le assemblee di classe e di istituto, le elezioni 
e l’impegno dei rappresentanti di classe. 


