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PREMESSA

SITUAZIONE DELLA CLASSE

La classe 5Ds è costituita di 24 alunni, 11 ragazzi e 13 ragazze. Rispetto
all'anno scorso la composizione della classe è lievemente mutata, in quanto
un'alunna  è  stata  fermata,  mentre  è  stata  inserita  una  nuova  alunna,
proveniente da altro istituto. La consistenza numerica della classe è mutata di
poco durante il triennio (all'inizio del terzo anno gli alunni erano 26), per cui la
classe ha mantenuto quasi inalterata la sua composizione. 
Anche la continuità didattica è stata mantenuta in quasi tutte le discipline:
solo il docente di storia e filosofia è cambiato sia al quarto anno che al quinto,
mentre gli insegnamenti di italiano e latino, prima divisi fra due docenti, sono
stati accorpati al quinto anno.



A livello  comportamentale,  la  classe non presenta un quadro dissimile da
quanto si è osservato negli anni scorsi. Ciò che si può senz'altro osservare è
un certo livello di maturazione in molti alunni, il che si è tradotto in dinamiche
comportamentali  più contenute e controllate.  Questo vale soprattutto per  i
rapporti fra studenti, che avevano registrato alcune tensioni soprattutto nel
corso del terzo anno. Ora la classe sembra anche aver raggiunto un miglior
livello  di  affiatamento  e  collaborazione.  Ciò  che  non  è  minimamente
cambiato, invece, è il già più volte notato divario fra la componente maschile
e  quella  femminile  per  quanto  riguarda  la  partecipazione  attiva  e  la
disponibilità  all'intervento  personale  durante  le  lezioni.  Le  ragazze,  infatti,
hanno sempre mantenuto,  salvo poche eccezioni,  un atteggiamento molto
riservato, evitando di esporsi con domande e osservazioni, mentre i ragazzi,
o meglio, un gruppo abbastanza limitato di essi, partecipano attivamente e si
mettono in  gioco,  seppure non sempre in  modo del  tutto  pertinente.  Si  è
peraltro osservato, specie nell'ultimo periodo, qualche comportamento poco
corretto  da  parte  di  qualche  studente,  in  alcune discipline:  studio  di  altre
materie durante la lezione e assenze “mirate”.
Complessivamente la classe si può considerare di buon livello: al  netto di
qualche intemperanza e di qualche spunto polemico, gli studenti in genere
sono collaborativi e disponibili all'ascolto, con adeguati tempi di attenzione e
buona recettività. Ciò ha reso possibile lo svolgimento dell'attività didattica
secondo quanto programmato e con un buon livello di approfondimento. Nella
maggior parte dei casi gli obiettivi didattici possono dirsi acquisiti in misura
discreta  o  buona,  con  punte  di  eccellenza.  In  pochi  casi  si  osserva  il
permanere di lacune e difficoltà diffuse.

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI COMUNI

Il Consiglio di classe si è impegnato a promuovere lo sviluppo in particolare
dei seguenti obiettivi didattici ed educativi:

 promuovere  un  atteggiamento  positivo,  disciplinato,  consapevole  e
responsabile

 favorire  la  convivenza  proficua  all’interno  della  classe  e  della  scuola,
educando al rispetto verso le persone e l’ambiente che ci circonda, alla
tolleranza e alla collaborazione

 migliorare la capacità di  valutare le proprie prestazioni,  riconoscendo e
correggendo eventuali limiti ed errori

 saper  consultare  e  comprendere  un  libro  di  testo;  saper  analizzare  e
interpretare testi e risolvere problemi; saper reperire fonti e informazioni in



modo  preciso  utilizzando  in  modo  proficuo  i  vari  strumenti  didattici  e
informatici

 migliorare la ricchezza lessicale e le capacità espressive in genere, anche
con l’uso di un linguaggio appropriato e specifico per le diverse discipline

 stimolare  e  migliorare  la  capacità  di  operare  collegamenti  tra  le  varie
discipline

 sviluppare  l’autonomia  personale  e  le  capacità  di  analisi,  sintesi  e
rielaborazione personale dei contenuti appresi

 sviluppare l’attitudine alla riflessione personale e critica dei temi affrontati
 favorire  l’interesse  per  tematiche  culturali  e  problematiche  della  realtà

contemporanea

A fine percorso scolastico si può affermare che gli obiettivi sono stati in buona
misura raggiunti dalla maggioranza degli studenti.

METODI E STRUMENTI
La classica lezione frontale è stata affiancata ad attività che prevedevano il
coinvolgimento  attivo  degli  studenti:  lezioni  dialogate,  lavori  di  gruppo,
presentazione di approfondimenti personali, ricerche bibliografiche e in rete,
uso  degli  strumenti  informatici  e  audiovisivi,  partecipazione  a  conferenze,
eventualmente in modalità Meet. 
Le   attività  di  recupero  si  sono  svolte  in  genere  in  itinere,  nell’orario
curricolare. 

NUCLEI TEMATICI PLURIDISCIPLINARI 

In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio per consentire
agli allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali
percorsi  didattici,  il  Consiglio  di  classe  ha  individuato  tre  macroaree  di
approfondimento: 

-La crisi delle certezze fra Otto e Novecento
-Realtà e modelli interpretativi
-Uomo, ambiente e natura
-Scienza e tecniche. Saperi, poteri e tecniche nella contemporaneità



ALTRE INIZIATIVE DIDATTICHE

La classe ha partecipato alle seguenti attività:
- visita alla mostra tecnico-scientifica 'NikolaTesla: un uomo dal futuro',

allestita presso il Magazzino 26 a Trieste 
- incontro  on-line  in  occasione  di  PNLegge  con  il  fisico  al  CERN  di

Ginevra prof. Tonelli dal titolo “Tempo” il 18.09.2021.
- - attività comprensiva di lezione propedeutica del geologo dott.Cossutta

sulla geomorfologia
- e geobiodiversità del territorio locale (7.12.2022) e visita guidata ad Erto

e alla diga del Vajont (22.03.2022).
- Certificazioni linguistiche con adesione individuale
- Spreading Ideas, Videoconferenza:  Emanuele Midolo “Why journalism

is important”.
- Iniziative  di  recupero  di  inglese:  Sportello  della  prof.  Alvetta  per  la

produzione orale

PCTO

Nell’arco del triennio la diversificazione delle proposte relative ai Percorsi per
le Competenze Trasversali e per l'Orientamento, in relazione sia all’anno di
corso che agli interessi dei singoli (esperienze e stage), coniugate con attività
per l’orientamento in uscita (incontri con docenti universitari e professionisti,
strutturazione di un CV), ha consentito agli studenti di effettuare un percorso
individuale corposo, che è stato portato a termine nonostante la DAD, resasi
necessaria per buona parte dell’anno sia in terza che in quarta. Quasi tutti gli
studenti  della classe hanno all’attivo oltre 90 ore di  attività,  la descrizione
delle più significative tra queste costituirà parte integrante dell'Esame di Stato
Conclusivo. Tutor di classe per tali attività è stata la prof.ssa Anna Canton.

 
Il coordinatore di classe    prof. Patrizio Brunetta



Classe 5Ds
Lingua e letteratura italiana

Prof Patrizio Brunetta

Situazione della classe

La  classe  si  presenta  alla  fine  del  percorso  scolastico  del  triennio  con
apprezzabili  segni  di  maturazione.  Gli  alunni  hanno  mantenuto  un
comportamento in genere corretto ed educato, anche se non manca, come
l’anno scorso,  una certa inclinazione al  chiacchiericcio e alla  divagazione.
Come  già  notato,   consolidato,  e  ormai  ineliminabile,  è  il  divario  di
partecipazione tra componente maschile e femminile della classe. 
 L’atteggiamento complessivo è comunque stato in generale positivo e ha
consentito  di  svolgere serenamente il  lavoro  in  classe,  nonché di  trattare
autori e argomenti con un certo grado di approfondimento e secondo quanto
programmato a inizio anno scolastico.
Per  quanto  riguarda  l'acquisizione  deglio  obiettivi  didattici  e  delle
competenze, si può notare che nell'arco del triennio la maggior parte degli
studenti è riuscita ad affinare le proprie capacità espressive orali e soprattutto
scritte, nonché il metodo di studio. Incertezze a livello linguistico permangono
in un ristretto numero di alunni.

 Obiettivi didattici disciplinari 
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere. 

Contenuti:

Giacomo Leopardi. La vita e l'evoluzione del pensiero. I Canti. Le Operette 
morali. 

Positivismo e Naturalismo: componenti culturali e filosofiche; principi poetici e
tecniche narrative. Zola e il romanzo sperimentale.

Verismo: Naturalismo e Verismo: elementi di continuità e tratti originali.
Il realismo in Inghilterra e in Russia.

Giovanni Verga. La vita. Il percorso letterario. Il ciclo dei Vinti. La tecniche
dell’impersonalità artistica: regressione del narratore discorso indiretto libero,
narratore popolare.



La Scapigliatura (cenni)

Il Decadentismo
Definizione e limiti cronologici. Il contesto filosofico e culturale. La crisi della
ragione. La crisi dell’io. Le poetiche del Decadentismo.
Simbolismo. I caratteri della nuova poesia. Il poeta e la società
Estetismo. La vita come un’opera d’arte. Wilde e Huysmans (cenni).

Il Decadentismo in Italia: Pascoli e D’Annunzio

Giovanni Pascoli: Centralità dell’esperienza biografica. Il fanciullino: una
poetica decadente. Le principali raccolte poetiche. Temi e simboli della
poesia pascoliana. Lo sperimentalismo linguistico.

Gabriele D’Annunzio. Vita e arte. Il superomismo dannunziano. La
produzione narrativa. La produzione poetica. La fase “notturna”.

Il Futurismo. Linee programmatiche. Filippo Tommaso Marinetti: il profeta
dell’arte del futuro.

Il Crepuscolarismo. Caratteri della poesia crepuscolare. I principali temi e
rappresentanti (Corazzini, Gozzano)

Italo Svevo. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi e
l’inettitudine umana. Una vita. Senilità. La coscienza di Zeno.

Luigi Pirandello. La vita e il percorso letterario. La coscienza della crisi dell’io.
La poetica dell’umorismo. Le novelle. I romanzi: Il fu Mattia Pascal (lettura
integrale). Uno, nessuno, centomila. Il teatro: Sei personaggi in cerca
d’autore.

Umberto Saba. Il rapporto tra esperienza biografica e poetica. La struttura e i 
temi del Canzoniere.

Giuseppe Ungaretti. L’essenzialità e il dolore. Il dolore della guerra. Vita di un
uomo.

La poesia ermetica (cenni)

Eugenio Montale. La vita e il percorso letterario. Ossi di seppia. Le occasioni. 
La bufera. Principali sviluppi della lirica montaliana.



Testi letti e commentati (dal libro di testo o forniti dal docente)

Leopardi:

Dallo Zibaldone: La teoria del piacere ; Il vago, l'indefinito e le rimembranze; 
il giardino sofferente.

Dai Canti: Ultimo canto di Saffo; La sera del dì di festa; L'infinito; A Silvia; La 
quiete dopo la tempesta; Canto notturno di un pastore errante dell'Asia; A se 
stesso; La ginestra.

Dalle Operette morali: Dialogo di un folletto e di uno gnomo; Dialogo della 
natura e di un islandese; Dialogo di un venditore d'almanacchi e di un 
passeggiere.

Verga: 

Dalle Novelle: Rosso Malpelo; La roba

Dai Malavoglia: Introduzione; Il naufragio della Provvidenza; La conclusione 
del romanzo.

Da Mastro-don Gesualdo: Monologo di Gesualdo e colloquio con Diodata; 
La morte di Mastro-don Gesualdo

Giovanni Pascoli: 

Da Myricae: Il lampo; Il tuono; Temporale; X Agosto; L'assiuolo; Novembre

Da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno

Dai Poemetti: Digitale purpurea; Italy

Gabriele D'Annunzio  : 

Da Il piacere: “Una fantasia in bianco maggiore” (Libro III, cap III)

da Le vergini delle rocce: Il programma politico del superuomo (Libro I)

Dalle Laudi: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; Meriggio

Luigi Pirandello:



Dalle Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La patente; La carriola

Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (dai 
capp. VIII e XI); Lo “strappo nel cielo di carta” e la “lanterninosofia” (dai capp. 
XII e XIII); “Non saprei proprio dire ch'io mi sia” (conclusione del romanzo).

Da Uno, nessuno e centomila: “Nessun nome” (conclusione del romanzo).
Opere teatrali: 

Da Sei personaggi in cerca d'autore: La rappresentazione teatrale tradisce 
il personaggio

Da Enrico IV: Il finale del dramma

Italo Svevo:

Da Una vita: “Le ali del gabbiano” (dal cap VIII)

Da Senilità: L'esordio del romanzo; La metamorfosi di Angiolina

Da La coscienza di Zeno: Introduzione; Il vizio del fumo; La morte del padre;
La salute “malata di Augusta”; La conclusione del romanzo

Filippo Tommaso Marinetti: Manifesto del Futurismo; Manifesto tecnicodella
letteratura futurista

Aldo Palazzeschi: E lasciatemi divertire!

Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale

Guido Gozzano: Invernale; La signorina Felicita

Clemente Rebora: Viatico; O poesia

Umberto Saba: 

da Canzoniere: La capra; Trieste; Città vecchia; A mia moglie; Amai

Giuseppe Ungaretti: 

Da L'Allegria: Noia; Il porto sepolto; Veglia; Fratelli; I fiumi; Soldati



Eugenio Montale: 

Da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere;
Meriggiare pallido e assorto

Da Le occasioni: La casa dei doganieri; Ti libero la fronte dai ghiaccioli

Da La bufera e altro: La primavera hitleriana

Strategie e strumenti

Lezione frontale.
Lezione dialogata: partecipazione degli studenti, richiamo e consolidamento
di concetti e conoscenze già acquisite; invito al commento e al giudizio
personale; avvio alla discussione in classe su temi di attualità.
Abituare all’utilizzo appropriato dei mezzi di apprendimento (manuali in
adozione, materiale integrativo, dizionari, strumenti informatici…)
Manuali in adozione; appunti e materiale aggiuntivo, schede, dizionari, articoli
di giornale.

Modalità di recupero
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in
classe e a casa, la correzione, ulteriori spiegazioni. Ha costituito  sostanziale
attività di recupero anche la correzione delle prove scritte e il chiarimento di
concetti durante le interrogazioni.

Strumenti di verifica e valutazione
Le  verifiche  orali   sono  avvenute  in  forma  di  colloqui,  esposizioni  di  un
argomento,analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di comprensione
di  brani.  I  criteri  di  valutazione delle  verifiche orali,  corrispondenti  a  quelli
indicati nel POF sono intesi a valutare nel colloquio orale conoscenze, abilità
e competenze maturate.
Le verifiche scritte sono consistite in elaborati in relazione agli ambiti testuali
affrontati (prove di analisi del testo o analisi e stesura di testi argomentativi) e
svolte  in numero congruo (due nel primo quadrimestre,  tre nel  secondo),
secondo quanto indicato nel POF.

Prof. Patrizio Brunetta



 CLASSE 5DS
LATINO

Docente: Patrizio Brunetta

Situazione della classe

Per il comportamento valgono le osservazioni fatte per il piano di lavoro di
Italiano. 
A livello più specificamente didattico: il docente manca di termini di confronto
con  gli  anni  scorsi  in  quanto  ha  assunto  l'insegnamento  di  latino  solo
quest'anno. Manca perciò la possibilità di tracciare un quandro evolutivo della
classe  nell'arco  del  triennio.  Gli  studenti  comunque  hanno  confermato  le
impressioni  iniziali,  dimostrando  un  buon  livello  di  attenzione  e  di
partecipazione  durante  le  lezioni  (un  po'  calato,  fisiologicamente  e
comprensibilmente,  a  fine anno).  Come già  osservato  nel  piano  di  lavoro
iniziale,  considerato  il  livello  non  eccelso  di  competenza  grammaticale  e
quindi di autonomia nella traduzione, ci si è concentrati su un numero ridotto
di testi in lingua da analizzare approfonditamente, per completare il quadro
dei vari autori con testi in italiano, anche forniti dal docente, vista l'offerta non
proprio sovrabbondante del libro di testo.
Si  è  privilegiata  la  valutazione  tramite  prove  scritte  incentrate  sui  singoli
autori/argomenti studiati. 
Quasi tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi. Un buon numero di
alunni si attesta su livelli medio-alti o alti.

Programmazione per competenze:
Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e
conoscenze, sono dichiarati sul POF della scuola a cura del Dipartimento di
Lettere secondo la normativa vigente.

Contenuti

L’età giulio-claudia: il quadro storico culturale; le linee principali della
Letteratura.

Seneca: vita e opere. Dialoghi, Epistulae ad Lucilium, De brevitatae vitae, 
Consolationes; l’Apokolokyntosis

Lucano: vita, opere: Bellum civile;

Petronio: vita; il Satyricon



L’età dai Flavi a Traiano:
Quintiliano: vita, opere,Institutio oratoria; 

Marziale e l’epigramma, La satira: Giovenale.

Tacito e la storiografia: vita e opere. Germania, Vita di Agricola. Historiae e 
Annales

Elenco di testi letti e commentati

Seneca: 

Dalle Epistulae ad Lucilium: Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (ep. I); 
Come trattare gli schiavi; Libertà e schiavitù sono frutto del caso (Ep. 47);
Gli aspetti positivi della vecchiaia (Ep 12); L'immoralità della folla e la 
solitudine del saggio (ep.7)

Consolatio ad Marciam 19, 4-20, 3;

De Clementia I, 1-4 (Il principe allo specchio)

De tranquillitate animi, 4 (La partecipazione alla vita politica)

De otio: Le due res publicae

Lucano:

Dalla Pharsalia: Proemio; Cesare passa il Rubicone; La profezia del soldato

Petronio: 

Dal Satyricon: L'entrata in scena di Trimalcione; Chiacchiere tra convitati; La 
matrona di Efeso.

Marziale: epigrammi X, 47 (Una vita felice); I,19 (La sdentata) ; XII, 32 (Il 
trasloco di Vacerra); V, 34 (Erotion)

Giovenale: Satira I, 1-30; Satira VI 149-160; satira II (Uomini che si 
comportano da donne)

Quintiliano:

Da Institutio oratoria: L'oratore deve essere onesto XII, 1-13; L'educazione 
dei bambini I, 1, 12,-20; Excursus storico-letterario sugli scrittori greci e latini 



X, 1, 85-112 (con tagli); Giudizio su seneca X, 1, 125-126; 129

Tacito:

Da Vita di Agricola: cap 3 (Dopo una vita trascorsa nel silenzio); cap. 30, Il 
discorso di Calgaco

Da Germania: 4, 1 (Purezza e aspetto fisico dei Germani); 18-19: Le donne 
dei Germani

Da Historiae: IV, 73-74, Il discorso di Petilio Ceriale 

Da Annales: Proemio dell'opera

Strategie didattiche
 Per l’inquadramento di periodi e autori è stata utilizzata la lezione frontale, 
affiancata dalla lettura e analisi guidata di testi.

Strumenti didattici:
sono stati utilizzati in prevalenza i testi scolastici in uso (libri di testo e
dizionari), integrati dagli appunti degli studenti, ed  da materiali
forniti dall’insegnate.

Strumenti di verifica
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la
normativa vigente.
Si  sono utilizzate verifiche scritte  di  conoscenza, analisi  e spiegazione di
brani d'autore trattati a lezione.

Criteri di verifica e valutazione
Nel POF sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica utilizzate in itinere e
i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo secondo la
normativa vigente.

Attività di recupero
Il recupero delle conoscenze e delle competenze linguistiche di base è stata 
condotta in itinere, coin ulteriori spiegazioni e spunti di riflessione. Un ruolo 
importante come attività di recupero è stato dato anche alla correzione delle 
prove scritte.

Prof. Patrizio Brunetta





 
 

LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha mediamente raggiunto gli obiettivi linguistici in modo 

soddisfacente. Rimane un ristretto gruppo di studenti la cui competenza non 

è sempre del tutto sufficiente. Due studenti  hanno conseguito la 

certificazione C1, uno di questi ha avuto risultati eccellenti anche nelle varie 

verifiche fatte a scuola. La classe conosce, complessivamente, in modo 

discreto gli autori e i testi studiati. Tre allievi sono riusciti ad elaborare in 

modo personale i contenuti.  

 
 
 
 
CONTENUTI  
 
Libro di testo: M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton COMPACT PERFORMER 
CULTURE & LITERATURE, Zanichelli, 2015 
 
 
 
 

The Novel during the Victorian Age 
 
Durante l’epoca vittoriana, il romanzo, da un lato, rispecchia gli interessi e i 
valori del tempo, dall’altro, rileva il compromesso morale e l’ipocrisia sui quali 
l’equilibrio sociale poggiava. 
 
C. Dickens Oliver Twist, “Oliver wants some more” 
Thakeray, Vanity Fair, “Alone in the world” 
G. Eliot, Middlemarch, “A self-accusing cry” 
T. Hardy, Tess D’Urberville, “The woman pays” 
 
pp.148-150; 155-159 

 
 

Modulo: Hemingway in the Northeast of Italy  



 
Ha lo scopo di investigare il rapporto tra la fiction di Hemingway legata al 
nostro territorio, le vicende storiche e i dati biografici che li hanno ispirati 
 
Competenze:  
 
Contenuti:   
 Ernest  Hemingway, “ A Farewell to Arms” ( chapters 9, 27) 
R. Brooke, “The Soldier”; W. Owen, “Dulce et Decorum est” 
 
Testo: pp. 228-230; pp. 234-237 e fotocopie 
 
 

 

 
 

Modulo  “India: ' the most precious jewel of the crown'” 
 
Il modulo analizza come l'India e la sua relazione con la Gran Bretagna 
cambino  con il mutare della storia e degli osservatori. 
 
 
 
Contenuti:  
Rudyard Kipling, Kim   

“Kim at the railway station”, da ‘They entered the fort-like railway station,’ a 
‘Were it not better to walk? Said he weakly’ 
 
Edgar Forster, Passage to India  
“The Mosque”, da ‘He was an athletic little man’ a ‘a few chilly English 
succeeded’; “Everything exists, nothing has value” 
 
Salman Rushdie, Midnight’s Children  
“August 15th, 1947” da ‘But now the countdown will not be denied’ a ‘A flag 
unfurls:it is saffron, white and green’. 
 
Testo: 258-263 e fotocopie 
 
 
 

 

 
 



 

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

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

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

  
 
 

 

 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZFxFTLtDCSA
https://www.youtube.com/watch?v=5NWkuiDTMYk


Benjamin Zephaniah  
Testo: “Dis Poetry” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iHi6wIDaT1Y 
 
 
 "https://www.poemhunter.com/poem/dis-poetry/ 
 
 
https://poemanalysis.com/benjamin-zephaniah/dis-poetry/ 
 
 

 

 

 

Modulo ”Disgregation of the Self “  
 
Si propone di illustrare come il concetto di persona si polverizzi in minuscoli 
istanti, sensazioni e pensieri che costituiscono il flusso di coscienza, oggetto 
della rivoluzione letteraria condotta da J. Joyce e V. Woolf. 
 
 
 
Contenuti: 
James Joyce ,Ulysses di  
“Penelope”  da ‘a quarter after an unearthly’  a ‘I said yesI will Yes’ 
 
  
Virginia Woolf , Mrs Dalloway di  
“ A Pistol shot in the street outside” da ‘ Nonsense, nonsense! She cried to 
herself’ a ‘the Queen opening some bazar, thought Clarissa’ 
“The Party” da ‘What business had the Bradshaws to talk’ a ‘ She came in 
from the little room’. 
 
 
Testo:  p. 264, pp. 270-274 
Fotocopie 
 
 

 

Metodologia didattica 

 Approccio comunicativo 

 Attività interattive con interventi di lezioni frontali 

https://poemanalysis.com/benjamin-zephaniah/dis-poetry/


 Lavoro a coppie  

 Brevi presentazioni effettuate dagli studenti 

 Considerevole utilizzo di supporti audio e di materiale autentico  

 Uso di risorse online 

 Didattica Digitale Integrata 

 Didattica Inclusiva 
 

Progetti 

Corsi per le certificazioni 
Spreading Ideas: Emanuele Midolo “Why journalism is important” 
 
Recupero 
 
Alcuni studenti sono stati indirizzati allo sportello di inglese 
 
 
 

Valutazioni  

1. Verifiche scritte: prove strutturate, questionari su testi, brevi 
composizion. 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, correttezza 
ortografica, morfosintattica, lessicale, la comprensione scritta 

2. Verifiche orali: conversazioni su argomenti trattati, presentazione di 
lavori o ricerche personali o di gruppo, compiti per casa, domande su 
argomenti appena svolti 

 
Sono stati valutati i seguenti elementi: aderenza alla consegna, la precisione, 
la ricchezza e l'articolazione dei contenuti, l’elaborazione personale, la 
pronuncia, la fluenza, la correttezza linguistica ed efficacia comunicativa.  
L’impegno, la regolarità nell’eseguire i compiti per casa, la qualità degli stessi 
e la partecipazione hanno concorso alle valutazioni di fine quadrimestre. 
 



MATERIA : STORIA

Docente: Amalia Salvador

Programmazione

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

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

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

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

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

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

Abilità

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

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

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

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

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



accentramento e di decentramento, di libertà e privilegio.

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

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

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

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

10 Abilità di studio (imparare ad imparare)

Strategie didattiche ( metodologia)
Lezione frontale
Lettura di fonti
Utilizzo di strumenti multimediali
Esposizioni degli allievi
Approfondimenti sviluppati dagli allievi

Strumenti didattici:
Libro di testo, fotocopie, media , conferenze, visite guidate

Criteri di verifica e valutazione

La valutazione è stata realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte,
esposizioni di relazioni e approfondimenti.
Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi:
aderenza alla richiesta, livello di acquisizioni reali raggiunte, completezza,
precisione, ordine, coerenza dell’esposizione,appropriato uso del linguaggio
specifico



PROGRAMMA DI STORIA

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO
1.Una crisi economica generale
2.Colonialismo e imperialismo
3.1900- 1914: un nuovo ciclo di espansione economica*

Letture: F.W.Taylor: per un lavoro scientificamente organizzato
H. Ford:La catena di montaggio
Charlot : Tempi moderni ( breve sequenza)

LA SOCIETA’ DI MASSA
1. Il concetto di società di massa
2. Suffragio universale, partiti di massa, sindacati
3. I partiti socialisti, i cattolici e la “Rerum novarum”
4. Nazionalismo, razzismo*

Letture :
Ortega y Gasset: Oggi la massa è tutto il mondo
G.Le Bon: La folla e le sue caratteristiche psicologiche

L’ETA’ GIOLITTIANA

1. Il programma liberal democratico di Giolitti
2. La crescita industriale del paese
3. Dualismo economico e politica coloniale
4. La fine del compromesso giolittiano

LA PRIMA GUERRA MONDIALE
1. Le cause profonde della guerra
2. Dall’attentato di Sarajevo alla guerra europea
3. L’Italia dalla neutralità all’intervento
4. Gli anni della grande strage (1915-’16)
5. La guerra nelle trincee e la nuova tecnologia militare
6. Il fronte interno
7. La svolta del 1917
8. L’ultimo anno di guerra
9. I trattati di pace e la nuova carta d’Europa*

Filmati:
Visione parziale di “Charlot in trincea”
Visita guidata al Monte San MIchele



SITUAZIONE POLITICA ED ECONOMICA DELLA RUSSIA AGLI INIZI DEL
1900

LA RIVOLUZIONE RUSSA
1. La caduta degli zar e la rivoluzione di febbraio
2. La rivoluzione d’ottobre
3. La guerra civile e la vittoria bolscevica
4. Dal comunismo di guerra alla Nep
5. La sconfitta di Trockij
6. Da Lenin a Stalin: il socialismo in un solo paese*

Letture : Lenin Le tesi di aprile

L’ EREDITA’ DELLA GRANDE GUERRA
1. Le trasformazioni sociali
2. Le conseguenze economiche
3. Il biennio rosso
4. La Germania della Repubblica di Weimar *

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO
1. I problemi del dopoguerra
2. Benito Mussolini e il Movimento dei fasci di combattimento
3. La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana
4. Il Partito popolare
5. Le agitazioni sociali e le elezioni del ‘19
6. Giolitti, l’occupazione delle fabbriche e la nascita del Pci
7. Il fascismo agrario e le elezioni del ‘21
8. La nascita del Partito fascista
9. L’agonia dello Stato liberale
10. La marcia su Roma
11. Il delitto Matteotti e l’Aventino
12. Il 1926: la costruzione del regime fascista*

Letture:
Discorso del 3 gennaio 1925 alla Camera di B.Mussolini
“Il discorso del bivacco”
“Le leggi fascistissime”
“Le leggi razziali”
A.Rocco: “La superiorità dello stato sull’individuo”

LA GRANDE CRISI del 1929 E IL NEW DEAL
1. Il “giovedì nero”: le cause congiunturali della crisi



2. Le cause strutturali: la tendenza alla stagnazione e l’influsso sui mercati
3. La diffusione della crisi dagli Stati uniti all’Europa
4. Roosvelt e il New Deal
5. Il nuovo ruolo dello Stato (J. M. Keynes e l’economia moderna)

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI

L’ITALIA FASCISTA
1. Il totalitarismo imperfetto: la monarchia
2. Il fascismo e la Chiesa
3. La fascistizzazione della società: cultura, scuola, comunicazioni di massa
4. Il fascismo e l’economia: le corporazioni, la “battaglia del grano”, “quota
novanta”
5. Il fascismo e la grande crisi: dalla svolta dirigista all’autarchia
6. L’imperialismo fascista (l’impresa etiopica) e la nuova politica estera*

LA GERMANIA NAZIONALSOCIALISTA

1. La crisi della Repubblica di Weimar e l’avvento del nazionalsocialismo
2. La dottrina hitleriana e il Terzo Reich
3. Il lager, modello estremo dello stato totalitario
4. Consenso del regime nazionalsocialista: controllo sociale, dirigismo
economico, espansionismo politico*

L’URSS DI STALIN
1. La società sovietica e la dittatura di Stalin
2. La pianificazione economica e i suoi effetti sulla struttura sociale
3. Le purghe staliniane*

L’EUROPA DEMOCRATICA
1. L’affermazione dei fascismi in Europa (cenni)
2. La guerra di Spagna
3. Chamberlain e l’”appeasement”

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

1. Le cause profonde della guerra
2. La distruzione della Polonia e l’offensiva del Nord
3. L’attacco a occidente e la caduta della Francia
4. L’intervento dell’Italia



5. La battaglia d’Inghilterra
6. Il fallimento della guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa
7. 1941: l’attacco all’Unione Sovietica
8. 1941: l’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti
9. 1942-’43: la svolta della guerra e la “grande alleanza”
10. La caduta del fascismo e l’armistizio
11. La Repubblica di Salò
12. La Resistenza in Italia: il CLN ; P. Togliatti e la svolta di Salerno
13. Lo sbarco in Normandia
14. La conferenza di Yalta
15. La fine del Terzo Reich
16. La sconfitta del Giappone e la bomba atomica

Filmato : la dichiarazione di guerra di Mussolini

IL NUOVO ORDINE MONDIALE

1. Le conseguenze della Seconda guerra mondiale: il bipolarismo USA-URSS
2. Il nuovo ordine economico (gli accordi di Bretton-Woods)
3. La conferenza di San Francisco e la nascita delle Nazioni Unite
4. La fine della “grande alleanza”: le conferenze di Potsdam, Parigi, Mosca
5. La guerra fredda: la dottrina Truman , il processo di sovietizzazione
6. Il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia*

L’ITALIA REPUBBLICANA

1. Le forze politiche
2. Dalla liberazione alla Repubblica
3. La Costituzione repubblicana
4. I trattati di pace e le scelte internazionali
5. La rottura dell’unità antifascista
6. Le elezioni del ’48 e la sconfitta delle sinistre: l’inizio del centrismo
7. La ricostruzione economica (il liberismo e lo squilibrio fra nord e sud)*
8.Il centrosinistra

1950-1970:UN INTENSO SVILUPPO ECONOMICO

1.I fattori della crescita economica
2.I nuovi settori produttivi trainanti

GLI ANNI CINQUANTA-SESSANTA

1. Il mondo nella guerra fredda: la Corea ( es. di conflitto periferico)
2. La “destalinizzazione” di Nikita Cruščëv.



3. Gli USA e la politica del roll back. La rivoluzione cubana.
4. L’America di John F. Kennedy (e di M. L. King)
5. La Chiesa di Giovanni XXIII (e di Paolo VI)
6. Il muro di Berlino
7. La guerra del Vietnam



MATERIA: FILOSOFIA

Docente: Amalia Salvador

Competenze

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

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

Abilità

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

Abilità critica
Leggere la realtà trasferendo concetti e categorie appresi nello
studio disciplinare.
Integrare e operare sintesi fra le conoscenze acquisite.
Applicare conoscenze per risolvere problemi nuovi
Fare proprie valutazioni e sostenere proprie idee

Abilità di studio



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

Abilità di orientamento
Capacità di autovalutazione
Capacità operare scelte consapevoli

Metodologia

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

Strumenti didattici:
Libro di testo, fotocopie, media , conferenze, visite guidate

Strumenti di verifica
Interrogazioni orali e scritte, esposizioni di relazioni e approfondimenti.

Criteri di verifica e valutazione
La valutazione è stata realizzata attraverso interrogazioni orali e scritte
esposizioni di relazioni e approfondimenti.
Nella valutazione della prova sono stati considerati i seguenti elementi:
aderenza alla richiesta
completezza, precisione, ordine, coerenza dei contenuti
capacità espositive
proprietà lessicali

Programma svolto

W.F.Hegel
Capisaldi del sistema ( Finito e infinito, Ragione e realtà, la funzione della
filosofia); Idea, Natura, Spirito (Le partizioni della filosofia); la dialettica, la
concezione dello stato
Letture: “Scienza e dialettica”, “La contraddizione”, da “ Scienza della logica”;
“Il sopprimere e conservare”, “ I momenti intellettuale, dialettico,
speculativo”da “ Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio” *



La sinistra hegeliana e Feuerbach
Il rovesciamento dei rapporti di predicazione, la critica alla religione,
umanismo e filantropismo
Letture:
‘Il rovesciamento della filosofia speculativa’ da ‘Tesi preliminari per la riforma
della filosofia’, ‘L’uomo essere naturale e sociale’da ‘Principi della filosofia
dell’avvenire’*

K. Marx
Caratteristiche del marxismo, la critica al misticismo logico di Hegel, la critica
della civiltà moderna e del liberalismo, la critica dell’economia borghese e la
problematica dell’alienazione, l’interpretazione della religione, la concezione
materialistica della storia, struttura e sovrastruttura, la dialettica della storia, il
Manifesto, Il Capitale ( Merce, lavoro, plus-valore)
Lettura: da i “Manoscritti economico –filosofici”: “L’alienazione”
Filmato : Curi legge Marx*

M. Weber : L’etica protestante e lo spirito del capitalismo*

A. Schopenhauer
Radici culturali del sistema, Il mondo della rappresentazione come velo di
Maya, la via di accesso alla cosa in sé, caratteri e manifestazione della
volontà di vivere, il pessimismo, le vie di liberazione dal dolore
Letture:
da “Il mondo come volontà e rappresentazione “ “Tra dolore e noia”,
“ Dalla virtù all’ascesi”*

S. Kierkegaard
“Di me stesso”, la comunicazione indiretta,, l’esistenza come scelta, la critica
all’ hegelismo, il singolo, la folla, la verità, gli stadi dell’esistenza( estetico,
etico, religioso), la disperazione, l’angoscia.
Letture:
da “Aut-Aut”: “ Don Giovanni e il desiderio, La scelta e la mediazione”
da “Timore e tremore” “ Il silenzio di Abramo”

Caratteri dell’Esistenzialismo
Sartre: lettura da : ” Esistenzialismo e umanismo”

F. Nietzsche
Caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche, fasi del filosofare
nietzschiano,lo spirito dionisiaco e apollineo, storia e vita, il metodo
“genealogico” e la ”filosofia del mattino”, la morte di Dio, il super- uomo,



l’eterno ritorno, la morale dei signori e degli schiavi, la volontà di potenza, il
nichilismo e il suo superamento, I prospettivismo
Letture:
da” La nascita della tragedia”: Apollineo e dionisiaco
da “La gaia scienza”: il racconto dell’uomo “folle”
da “Cosi parlò Zarathustra”: il super-uomo e la fedeltà alla terra, l’eterno
ritorno
da “Al di là del bene e del male”: la volontà di potenza e la funzione
legislatrice del filosofo*

S. Freud
La rivoluzione psicanalitica, la nascita della psicanalisi, l’inconscio, il lavoro
analitico,l’interpretazione dei sogni, la sessualità, eros e thanatos, la genesi
della nevrosi, Es, Io e Super-io, il disagio della civiltà
Lettura: brano tratto da “Un ricordo di infanzia di Leonardo da Vinci”
Lettura tratta da ‘L’interpretazione dei sogni’
Filmato di U. Galimberti: Edipo al maschile, Edipo al femminile
Filmato di M. Recalcati: Edipo, il figlio*

H. Arendt
Le origini del totalitarismo, Vita activa: le tre dimensioni della vita activa, il
tramonto della polis greca, l’esperienza della modernità, lo scacco della
modernità, l’assenza del pensiero e la banalità del male, la vita della mente
Letture:
da “Le origini del totalitarismo”: Il totalitarismo come espressione della società
di massa
da “Vita activa“: La vita activa e la condizione umana
da “La banalità del male” “I doveri di un cittadino ligio alla legge” e parte
finale dell’epilogo*

H. Jonas
Un’etica per la civiltà tecnologica, la responsabilità verso le generazione
future*
Letture
Da “Il principio di responsabilità”: l’introduzione e il nuovo imperativo
categorico
Visione filmato su Jonas

Bioetica
Bioetica cattolica della sacralità della vita
Bioetica laica della qualità della vita*
Letture:
Passi tratti dal testo di G.Fornero; Bioetica cattolica e bioetica laica
S. Rodotà : La fine del destino



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



RELAZIONE FINALE                                           Insegnante: PILOSIO SUSI 
Classe VD scientifico                                        Anno scolastico 2021/22                                               
 

MATEMATICA 
 
OBIETTIVI, CONOSCENZE E COMPETENZE 
 
La gran parte degli studenti ha raggiunto gli obiettivi prefissati, anche se con 
diversa gradualità, in funzione delle conoscenze e competenze di base, ma 
soprattutto dell’interesse e dell’impegno cui hanno affrontato l’attività 
didattica, lo studio e l’approfondimento personale, sia durante l’attività in 
presenza che a distanza. 
Gli studenti più motivati hanno lavorato con serietà anche durante le attività in 
DAD; hanno acquisito una certa autonomia nella scelta delle strategie 
risolutive e nella rielaborazione personale dei contenuti, ottenendo risultati di 
buon livello e in diversi casi ottimi. 
Gli studenti più fragili hanno incontrato diverse difficoltà nell’affrontare i 
programmi più articolati del triennio, ma quasi tutti hanno lavorato in modo 
serio per migliorare la loro preparazione. Durante questi anni scolastici, il 
recupero è stato spesso svolto in itinere, dedicando diverse ore curricolari al 
recupero, al ripasso e al consolidamento dei contenuti disciplinari e 
svolgendo poi delle ulteriori prove di verifica, scritte o orali.   
Per alcuni alunni lo studio non è sempre stato costante o sufficientemente 
accurato; questo atteggiamento ha condizionato sia la conoscenza precisa 
dei diversi argomenti trattati sia la capacità di applicarli alla risoluzione di 
esercizi anche di tipologia nota.  
 

METODI DIDATTICI, VERIFICHE, ATTIVITÀ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO  
 
La metodologia, i criteri di verifica e valutazione sono stati coerenti con 
quanto previsto nel Piano di Lavoro.   
I nuovi argomenti sono stati introdotti sfruttando principalmente la lezione 
frontale, con vari esempi esplicativi ed applicativi; sono stati poi approfonditi 
con numerosi e vari esercizi, stimolando il ricordo dei necessari prerequisiti. 
Nel corso dell’anno sono stati risolti diversi problemi e quesiti assegnati nei 
precedenti Esami di Stato.  
Vista la nuova tipologia di Esame di Stato nel corso del primo quadrimestre e 
nella prima parte del secondo quadrimestre ho dato spazio alla risoluzione di 
problemi legati alla fisica, associati agli argomenti curricolari svolti in questi 
ultimi tre anni di liceo, in modo da sviluppare la interdisciplinarietà tra le due 
discipline; in particolare si è dato spazio alle applicazioni di limiti e derivate a 
problemi di fisica.  
Viste le indicazioni emerse nel corso del secondo quadrimestre sulla tipologia 
della seconda prova dell’Esame di Stato di quest’anno scolastico, da un lato 



non sono state più trattate le applicazioni della matematica alla fisica ( studi di 
funzioni e/o integrali ) alla fisica, dall’altro alcuni contenuti previsti nel Piano di 
Lavoro non sono stati affrontati (in accordo con i colleghi di dipartimento), in 
modo da lasciare maggiore spazio al recupero, consolidamento ed 
approfondimento di conoscenze e competenze fondamentali del percorso 
curricolare di matematica. 
 
 
CONTENUTI CURRICOLARI, CONOSCENZE E COMPETENZE 
 

 Le funzioni e le loro proprietà (ripasso) 

Conoscenze Abilità 

▪ 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 ( grafici deducibili).  
▪ Saper risolvere problemi che utilizzino  
funzioni e loro proprietà 
▪ Risolvere quesiti e problemi con parametri 

I limiti delle funzioni 

Conoscenze Abilità 

▪ Nozioni base della topologia 
▪ Limite di una funzione e sua 
definizione formale  
▪ limite destro e sinistro 
▪ Primi teoremi sui limiti: 
unicità del limite, 
permanenza del segno 
(senza dimostrazione), del 
confronto ( con 
dimostrazione) 

▪ 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  
▪ Saper risolvere problemi che abbiano come 
modello funzioni , limiti e loro proprietà 
▪ Risolvere quesiti e problemi con parametri 

Il calcolo dei limiti  

Conoscenze Abilità 

▪ Le regole delle operazioni 
con i limiti, le forme 
indeterminate, i limiti notevoli 
▪ Dimostrazione del limite 

fondamentale  e 

dei limiti da esso deducibili 

▪ Calcolare il limite di somme, prodotti, 
quozienti e potenze di funzioni, di funzioni 
composte 
▪ Calcolare limiti che si presentano sotto 
forma indeterminata 
▪ Calcolare limiti ricorrendo ai limiti notevoli 
▪ Confrontare infiniti di ordine diverso 



▪ Uso del limite fondamentale 

 e dei limiti 

da esso deducibili 
▪ I concetti di infinito e  il loro 
ordine in casi notevoli 

▪ Risolvere quesiti e problemi con parametri 

 

Continuità di una funzione  

Conoscenze Abilità 

▪ Funzione continua in un 
punto ed in un intervallo 
▪ Teoremi sulle funzioni 
continue in intervalli chiusi e 
limitati: di Weierstrass, dei 
valori intermedi e di 
esistenza degli zeri ( senza 
dimostrazioni) 
▪ La classificazione delle 
discontinuità di una funzione 
▪ Il concetto di asintoto nei vari 
casi 
▪ Grafico probabile di una 
funzione 
 

▪ Studiare la continuità o classificare le 
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 
▪ Saper risolvere problemi che richiedano 
applicazioni dei teoremi su funzioni continue 
e derivabili in intervalli  
▪ Risolvere quesiti e problemi con parametri 
 

 

La derivata di una funzione 

Conoscenze Abilità 

▪ Il problema della tangente ad 
una curva e la definizione di 
tangente 
▪ La derivata di una funzione 
▪ Legame tra continuità e 
derivabilità (teorema con 
dimostrazione ed esempi e 
controesempi) 
▪ Punti stazionari e punti di 
non derivabilità 
▪ Le derivate fondamentali 
▪ Le regole di derivazione delle 
operazioni di funzioni 
▪ Il differenziale di una 
funzione 
▪ Applicazioni delle derivate 
alla fisica 

▪ Calcolare la derivata di una funzione 
mediante la definizione 
▪ Calcolare la retta tangente al grafico di una 
funzione e analizzare funzioni tangenti 
▪ Calcolare la derivata di una funzione 
mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione 
▪ Analizzare continuità e derivabilità di una 
funzione 
▪ Calcolare le derivate di ordine superiore 
▪ Calcolare il differenziale di una funzione 
▪ Saper risolvere problemi, anche legati  alla 
fisica.  che richiedano l’uso di  derivate e 
differenziali di funzioni  
▪ Risolvere quesiti e problemi con parametri 



I teoremi del calcolo differenziale 

Conoscenze Abilità 

▪ Teoremi di Rolle, Lagrange, 
Cauchy e de l’Hôpital 
▪ Corollari del teorema di 
Lagrange 
▪ Applicazioni alla fisica 
 

▪ Applicare il teorema di Rolle 
▪ Applicare il teorema di Lagrange e i suoi 
corollari 
▪ Applicare il teorema di Cauchy 
▪ Applicare il teorema di de l’Hôpital 
▪ Saper risolvere problemi che richiedano 
l’uso dei teoremi sul calcolo differenziale 
▪  Risolvere quesiti e problemi con parametri 
 

I massimi, i minimi e i flessi 

Conoscenze Abilità 

▪ 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 crescenza, decrescenza, 
concavità e convessità di una funzione 
▪ 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  
▪ Risolvere quesiti e problemi con l’uso di 
derivate, teoremi ( CN e CS) e di parametri 

Lo studio delle funzioni 

Conoscenze Abilità 

▪ Relazioni tra le 
caratteristiche del grafico di 
una funzione e quello della 
sua derivata; da f a f’ 
▪ Teoremi di unicità dello zero 
▪ Risoluzione grafica di 
un’equazione e disequazione 
 

▪ Studiare una funzione e tracciare il suo 
grafico 
▪ Passare dal grafico di una funzione a quello 
della sua derivata e viceversa 
▪ Risolvere equazioni e disequazioni per via 
grafica  
▪ Risolvere in modo approssimato 
un’equazione e una disequazione 
▪ Saper risolvere problemi che richiedano uno 
studio di funzione  
▪ Saper dedurre il grafico di f’ da quello di f 
▪ Risolvere quesiti e problemi con l’uso di 
parametri 

 
 
 
 



Gli integrali indefiniti  

Conoscenze Abilità 

▪ Primitiva e integrale indefinito 
di una funzione 
▪ Proprietà di linearità 
▪ Integrali immediati semplici e 
composti 
▪ Metodi di integrazione 
 

▪ Calcolare gli integrali indefiniti di funzioni 
mediante gli integrali immediati e le sue 
proprietà  
▪ Calcolare un integrale indefinito di funzioni 
composte 
▪ 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 
▪ Risolvere quesiti e problemi con integrali e 
con parametri 
 

Gli integrali definiti 

Conoscenze Abilità 

▪ 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 di rotazione ( attorno asse x 
e asse y) 
▪ Calcolare gli integrali impropri 
▪ Saper risolvere problemi che richiedano 
l’uso degli integrali 
▪ Risolvere quesiti e problemi con parametri 
 

 
 
Contributi di matematica al nucleo interdisciplinare REALTA’ E SUOI 
MODELLI INTERPRETATIVI: 
-  Uso di limiti e derivate per interpretare e formalizzare situazioni fisiche, 
confermando modelli e/o determinando leggi teoriche note.  
- Utilizzo degli strumenti matematici legati allo studio di funzione per 
analizzare e rappresentare leggi fisiche 
- Applicazione dei diversi strumenti matematici suddetti per risolvere problemi 
legati a situazioni fisiche, valutando la coerenza tra soluzione matematica e  
situazione fisica proposta. 
 
In particolare sono stati analizzati: 



 Leggi cinematiche del moto di un punto materiale: uso di derivate per 
determinare velocità e accelerazione a partire dalla legge oraria del 
moto di un punto materiale; equazione della traiettoria, in una 
dimensione e nel piano  

 Circuito ohmico: legame tra intensità di corrente e quantità di carica che 
attraversa la sezione di un conduttore 

 Uso di derivate, legame tra  f e f’ per analizzare il fenomeno 
dell’induzione elettromagnetica, legge di Faraday-Lenz 
 

 
 
Pordenone,11 Maggio 2022                                        prof.ssa Pilosio Susi    
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La classe è composta da 24 studenti, 23 provenienti dalla 4DS ed una da 

altro istituto con medesimo indirizzo di studi. 

Il dialogo educativo è stato abbastanza fruttuoso, con la classe generalmente 

attenta e discretamente propositiva, soprattutto in alcuni elementi (altri sono 

risultati essere decidamente poco propensi ad esporsi durante le lezioni). 

Il livello generale è discreto, con un buon numero di studenti di buon livello ed 

un numero limitato di situazioni critiche. A causa della situazione pandemica 

e della complessità delle tematiche trattate è stato necessario sacrificare 

molte attività laboratoriali. 

Metodologie didattiche e prove di valutazione 

Durante l'anno gli argomenti sono stati sviluppati attraverso la lezione frontale 

ampliata, con esempi ed applicazioni; si è privilegiato la comprensione fisica, 

il più profonda possibile, delle tematiche piuttosto che meramente 

matematico-formale. Non è stato comunque trascurato il rigore nelle 

esposizioni tecniche, anche con digressioni in ambiti matematici non banali. 

Per tutti gli argomenti la teoria è stata volta in modo rigoroso (tranne la 

meccanica quantistica, studiata da un punto di vista più qualitativo che 

quantitativo), accompagnata con numerosi esercizi, tratti dal testo in 

adozione, da altre fonti o scritti dall'insegnante. La didattica è stata svolta 

quasi interamente in presenza in classe.  

L'ultima parte del programma, la meccanica quantistica limitata allo studio dei 

concetti di base, all'effetto Compton e al principio di indeterminazione, è stata 

svolta in ottica principalmente teorica con pochi e semplici esercizi. 



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

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

alla matematica. 

Contenuti curricolari svolti 

Ripasso elettrostatica e magnetostatica 

Forza di Coulomb. Caratteristiche del campo elettrostatico generato da 

una carica puntiforme e da un condensatore. Teorema di Gauss a 

applicazioni sul campo elettrostatico di un conduttore sferico in equilibrio 

elettrostatico, di una distribuzione piana e di un condensatore piano. Moto di 

una carica in un campo elettrostatico. 

Circuiti con resistenze o condensatori 

 Leggi di Ohm ed Effetto Joule. Circuito a corrente continua; leggi di Kirchoff , 

circuiti con resistenze in serie ed in parallelo, resistenze equivalenti, circuiti 

con condensatori in serie ed in parallelo, capacità  equivalente 

Magnetostatica 

Forza di Lorentz. Esperienze di Oersted, Ampere e Faraday, forza agente su 

filo percorso da corrente, circuitazione del campo magnetico, correnti 

concatenate, legge di Ampere, Legge di Biot-Savart, forza tra fili paralleli, 

spira circolare, bobina e solenoide e loro campi magnetici. 

Induzione elettromagnetica 

Legge di Faraday, legge di Lenz, energia e potenza in circuito con fem 

indotta, induttore e induttanza e autoinduzione (in particolare solenoide), 

energia immagazzinata in un solenoide e parallelo condensatore-solenoide, 

densità di energia del campo magnetico,circuito RL, circuito RC, motore 

elettrico. Esercizi svolti anche con l'utilizzo di derivate. 

Equazioni di Maxwell e onde elettromagnetiche 

Asimmetrie nelle equazioni e corrente di spostamento, correzione della 

quarta di Maxwell, intensità delle onde, densità di energia, densità media e 

valore efficace, vettore di Poynting, quantità di moto e pressione di radiazione 

di un'onda E-B, polarizzazione 

Relatività galileiana ed einsteiniana ristretta 



Relatività galileiana: sistemi di riferimento, sistemi inerziali, tempo assoluto, 

trasformazioni galileiane per posizione, velocità ed accelerazione. Non 

consistenza di trasformazioni galileiane e con teoria dell'etere ed esperimento 

di Michelson e Morley (non svolto nei dettagli). 

Postulati della relatività ristretta, concetto di evento, orologio di luce 

einsteiniano, dilatazione relativistica dei tempi, tempo proprio e non proprio, 

fattore lorentziano, contrazione delle lunghezze e principio di reciprocità, 

legge di composizione velocità relativistica dinamica relativistica di base. 

Fisica quantistica 

Fotone e formula di Planck per la sua energia, effetto Compton, aspetto 

ondulatorio della materia e relazione di De Broglie, principio di 

indeterminazione di Heisenberg, esperimento della doppia fenditura per un 

elettrone, 

 

Percorsi interdisciplinari 

Argomenti scelti per educazione civica:  

 produzione di energia elettrica tramite vari tipi di centrali, con analisi dei 

punti di forza e di debolezza 

 descrizione principi fisici e matematici di base nei processi di fusione e 

fissione nucleare 

Strategie didattiche 

• Lezioni frontali 

• Lezioni partecipate (apprendimento attivo) 

• Metodo induttivo e deduttivo 

• Problem solving 

Strumenti didattici 

• libri di testo in adozione. 

• Materiali e documenti forniti dall’insegnante. 

• Filmati e documenti reperiti in Internet. 



• Materiale presente nei laboratori di fisica. 

Criteri di verifica e valutazione 

• Uso corretto di linguaggio e formalismo della fisica. 

• Chiarezza e correttezza espositiva. 

• Capacità di applicazione delle nozioni teoriche nella risoluzione di problemi. 

• Lettura critica dei risultati ottenuti. 

Attività di recupero 

 le attività di recupero o consolidamente tramite lezioni di sportello a richiesta 

degli studenti. 

Attività di approfondimento 

 Olimpiadi della Fisica - Giochi di Anacleto, alle quali hanno partecipato 

solo alcuni studenti, di propria iniziativa. 

 Uscita a Trieste alla mostra su Nikola Tesla 

 

Pordenone, 8 maggio 2022, prof. Giordano Favro 
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La classe ha mantenuto quest’anno la sua fisionomia di gruppo eterogeneo 
formato da una componente maschile di studenti (alcuni) esuberanti che 
permangono distanti dall’aver interiorizzato le regole della vita di classe e una 
componente femminile più pacata e riflessiva. Di ciascun gruppo fanno 
comunque parte studenti più motivati e collaborativi che hanno saputo 
interagire in maniera costruttiva con l’insegnante ed altri fragili per le scarse 
risorse cognitive personali o scarsamente propensi allo studio assiduo della 
disciplina.  
Il dialogo educativo-didattico si è comunque sviluppato in modo positivo ed è 
stato sempre basato sul reciproco rispetto anche se ha sofferto di 
rallentamenti dovuti al permanere della situazione emergenziale. 
Al termine del percorso disciplinare la competenza nel lessico specifico e la 
capacità di rielaborazione critica dei contenuti appresi risulta buona o molto 
buona per un gruppo di studenti che, pur partendo da livelli diversificati, è 
stato in grado di padroneggiare quanto appreso e restituirlo con pertinenza 
lessicale e buone capacità di fare inferenze. Il gruppo di coloro che ha 
lavorato in modo discontinuo, non ha saputo entrare appieno nella 
complessità degli argomenti proposti e ha lavorato in modo mnemonico e per 
questo non molto significativo, concentrando gli sforzi principalmente a 
ridosso delle prove con esiti poco soddisfacenti. Restano alcuni studenti con 
lacune pregresse notevoli che hanno seguito con notevole difficoltà l’intero 
percorso. 
 

ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Per quanto concerne il programma la docente ha inteso iniziare da subito a 
porre le basi di chimica organica necessarie alla comprensione degli 
argomenti di biochimica e biologia molecolare approfonditi in seguito, senza 
riuscire però a toccare la biochimica metabolica, questo per cercare di dare 
spazio ad alcuni argomenti inerenti la biologia molecolare e l’ingegneria 
genetica divenuti di stringente attualità. Il percorso, rallentato dall’emergenza 
sanitaria, non è stato inoltre completato con gli argomenti di scienze della 
terra previsti dal piano di lavoro iniziale. 

 
 
 
 
 



COMPETENZE DISCIPLINARI 
 
L’attività didattica svolta è stata mirata all’acquisizione delle competenze 
disciplinari declinate dal dipartimento e per le quali si rimanda al PTOF 
dell’istituto. 
Nello specifico gli studenti di questa classe hanno imparato a: 

- Riconoscere l’ibridazione degli atomi di carbonio in una molecola 

organica e prevederne la geometria. 

- Rappresentare le formule di struttura delle molecole organiche. 

- Riconoscere i principali tipi di isomeria. 

- Attribuire i nomi (secondo la nomenclatura IUPAC) ai composti organici 

appartenenti alle diverse classi e, dal nome, risalire alla formula di 

struttura degli stessi. 

- Distinguere i prodotti della rottura omolitica o eterolitica di un legame 

covalente. 

- Classificare i composti organici in base al gruppo funzionale posseduto. 

- Descrivere alcune reazioni dei composti organici in termini di reagenti, 

prodotti e meccanismo di reazione. 

- Individuare i monomeri costitutivi delle macromolecole biologiche. 

- Collegare composizione e struttura dei carboidrati, dei lipidi, delle 

proteine e degli acidi nucleici alla loro funzione biologica. 

- Commentare il grafico che descrive l’andamento dell’energia in una 

reazione catalizzata e non catalizzata. 

- Spiegare la relazione tra struttura e funzione di un enzima e individuare 

i fattori che influenzano la catalisi enzimatica. 

- Descrivere il modello a doppia elica del DNA e il meccanismo 

attraverso il quale essa si duplica. 

- Descrivere le caratteristiche dei vari tipi di RNA (messaggero, 

ribosomale, transfert). 

- Riconoscere i passaggi del flusso di informazioni noto come dogma 

centrale della biologia e i meccanismi che consentono di ottenere la 

produzione di proteine a partire dalle informazioni contenute nei geni. 

- Descrivere tecniche e strumenti necessari ad ottenere il clonaggio di un 

gene esogeno in un ospite batterico. 

- Spiegare le applicazioni di alcune tecniche di biologia molecolare: 

enzimi di restrizione, PCR, sequenziamento. 

 
 
 



CONTENUTI DISCIPLINARI  
 
PRIMO PERIODO 

CHIMICA ORGANICA 
 

La chimica del carbonio 

 Le caratteristiche dell’atomo di Carbonio 
 Gli orbitali ibridi  
 Rappresentazione delle molecole organiche: formule di Lewis, 

razionali, condensate, topologiche 
 L’ isomeria di struttura (isomeri di catena, di posizione, di 

gruppo funzionale) e la stereoisomeria (conformeri, isomeri 
geometrici, isomeri ottici) 

 
Le molecole organiche 

 
 Idrocarburi alifatici saturi – alcani e cicloalcani: classificazione, 

nomenclatura, proprietà chimico-fisiche, reazioni (combustione, 
alogenazione, addizione per i cicloalcani) 

 Idrocarburi alifatici insaturi – alcheni e alchini: classificazione, 
nomenclatura, isomeria, proprietà chimico-fisiche, reazioni di 
idrogenazione e addizione elettrofila (alogenazione, reazione con 
acidi alogenidrici, idratazione), la regola di Markovnikov. 

 Idrocarburi aromatici: il benzene e i suoi derivati, nomenclatura, 
proprietà chimico-fisiche, reazioni di sostituzione elettrofila 
(nitrazione, alogenazione, alchilazione di Friedel-Crafts), esempi 
di idrocarburi aromatici policiclici ed eterociclici. 

 I derivati ossigenati ed azotati degli idrocarburi 
Alcoli, fenoli ed eteri: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, reazioni di sintesi (idratazione degli alcheni, 
riduzione di aldeidi e chetoni) e di ossidazione degli alcoli. 
Aldeidi e chetoni: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, reazioni di sintesi (ossidazione di alcoli primari e 
secondari), reazione di addizione nucleofila con formazione di 
emiacetali ed emichetali 
Acidi carbossilici: classificazione, nomenclatura, proprietà 
chimico-fisiche, reazioni di sostituzione nucleofila acilica con 
formazione di esteri ed ammidi 

 Esteri (cere e trigliceridi), ammidi (urea), ammine (basi azotate) 
cenni, riconoscimento gruppo funzionale 

 

 

 



SECONDO PERIODO 

BIOCHIMICA 
I carboidrati 

 La struttura dei carboidrati (proiezione di Fischer, proiezione di 
Haworth) 

 Classificazione e funzioni dei carboidrati 
 I monosaccaridi aldosi e chetosi: dai triosi agli esosi  
 Reazioni dei monosaccaridi: ossidazione ad acidi carbossilici, 

riduzione (reazione di Fehling) 
 Disaccaridi e polisaccaridi 

 

I lipidi 

 Lipidi semplici non saponificabili: acidi grassi, terpeni e 
terpenoidi (vitamine A,D,E,K), colesterolo e derivati steroidei 

 Lipidi complessi saponificabili: triacilgliceroli e fosfogliceridi  
 Proprietà degli acilgliceroli fisiche e chimiche (saponificazione, 

idrogenazione) 
 
Le proteine 

 Gli amminoacidi: struttura molecolare e proprietà chimiche 
 Il legame peptidico 
 Classificazione e funzioni delle proteine 
 Livelli strutturali delle proteine: primaria, secondaria, terziaria, 

quaternaria 
 La denaturazione  

 

Gli enzimi 

 L’energia di attivazione e il meccanismo di catalisi 
 Struttura del sito attivo: modello a chiave e serratura e ad 

adattamento indotto 
 Fattori che influenzano le reazioni catalizzate dagli enzimi: 

concentrazione del substrato, temperatura, pH 
 La velocità delle reazioni enzimatiche (Vmax e Km), gli inibitori 

 
L’acido desossiribonucleico DNA 

 Il DNA dal principio trasformante alla struttura a doppia elica 
 La duplicazione semiconservativa 
 Telomeri e telomerasi 
 I meccanismi di riparazione del DNA 

 



Il genoma in azione 

 Struttura di un gene 
 Il dogma centrale della biologia, i retrovirus e l’eccezione al 

dogma 
 I tipi di RNA 
 La trascrizione, capping, poliadenilazione e splicing 
 Il codice genetico 
 I ribosomi e la traduzione 
 Le mutazioni: puntiformi, cromosomiche, genomiche 

 
Genetica di virus e batteri 

 L’origine dei virus 
 Caratteristiche strutturali (involucri), genomi ed enzimi virali 
 Il ciclo riproduttivo dei virus animali e dei batteriofagi 
 I nuovi virus emergenti: dal virus aviario dell’influenza spagnola 

al Sars Cov-2 
 Difese delle cellule agli attacchi virali 
 Elementi genetici trasponibili: trasposoni e retrotrasposoni 
 Viroidi e prioni 
 La genetica dei batteri: cromosoma batterico e plasmidi 
 La ricombinazione nei batteri: trasformazione, coniugazione e 

antibiotico-resistenza, trasduzione 
 

INGEGNERIA GENETICA 

Dal clonaggio al sequenziamento 

 Le tappe del clonaggio 
 Gli enzimi di restrizione 
 La PCR 
 Il sequenziamento: metodo enzimatico di Sanger, metodo 

automatico 
 
 
Iniziative didattiche e temi interdisciplinari 
 
Attività comprensiva di lezione propedeutica del geologo dott.Cossutta 
sulla geomorfologia e geobiodiversità del territorio locale (7.12.2022) e visita 
guidata ad Erto e alla diga del Vajont (22.03.2022). 
 
Di seguito si riportano le tematiche interdisciplinari individuate dal consiglio di 
classe che hanno attinenza con le Scienze Naturali: 
 
- Uomo, ambiente e natura 



- Scienza e tecniche. Saperi, poteri e tecniche nella contemporaneità 
 
Educazione Civica 
 
Il seminario dal titolo “Bella e potente: ruolo della chimica nella storia del 
‘900” (2 aprile 2022) proposto dal dott. Corona chimico ricercatore presso il 
CRO di Aviano, ha accompagnato gli studenti alla scoperta del ruolo cruciale 
svolto da alcuni chimici e dalle loro scoperte negli eventi del XX secolo dalle 
guerre allo sviluppo demografico post-bellico. 
 
Nel trattare alcuni temi, in base alla indicazioni fornite dalle Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica (ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 

agosto 2019, n. 92) e con riferimento ad alcuni SDGs dell’Agenda 2030, si 

sono voluti fornire agli studenti strumenti per un’indagine scientifica dei 

fenomeni che possa contribuire ad educare ai principi fondamentali del vivere 

civile consapevole e responsabile.  

SDG n.12 

La trattazione dei temi di chimica organica inerenti i polimeri ha portato ad 

indagare sulla condizione attuale dei nostri mari sui quali sono comparse 

intere isole di materiali plastici e sull’origine e l’impatto sulla catena trofica 

delle microplastiche. 

 

SDG n.3 

Una riflessione ha riguardato le epidemie e pandemie causate dai virus 
emergenti ed in particolare quella da Sars Cov-2 quale esperienza globale e 
terribile esperimento sociale dell’interconnessione planetaria naturale e 
biologica oltre che sociale e culturale.  
 
Si è inoltre ragionato sulla diversità tra batteri e virus quali agenti infettivi 
(mettendo in luce la diversa epoca storica nella quale sono stati individuati) e 
sul differente approccio farmacologico alle patologie da essi causate, per 
giungere al rilevante tema dell’antibiotico-resistenza. Infine si è riflettuto 
sull’utilizzo di enzimi batterici e virali quali potenti strumenti per la 
manipolazione del DNA che ha permesso lo sviluppo della moderna 
ingegneria genetica. 
 
Strumenti e Metodi didattici 
 

Quali strumenti e metodi  per la didattica digitale integrata sono stati utilizzati: 
lezioni frontali in presenza con l’ausilio di PPT predisposti dalla docente; 
lezioni dialogate con sollecitazione al recupero di conoscenze pregresse e 



alla ricerca di collegamenti intradisciplinari; condivisione di video, articoli 
scientifici (tratti da Le Scienze, Aula di Scienze Zanichelli) e dei PPT condivisi 
come materiale di studio ed approfondimento sulla piattaforma Gsuite; 
videolezioni per gli studenti costretti all’isolamento. 
 
Nell’ultimo periodo si è cercato di abituare gli studenti al colloquio d’esame, 
attraverso restituzioni orali individuali, curando l’esposizione orale dei 
contenuti sia dal punto di vista della correttezza e pertinenza lessicale, sia 
nella padronanza di contenuti propri della disciplina in un’ottica di 
trasversalità all’interno della stessa e con altre discipline. 
 
I testi in adozione, sia in versione cartacea che digitale, sono stati: 
 

Sadava, Hillis, Heller, Posca, Rossi Rigacci Il carbonio, gli enzimi, il DNA. 
Chimica organica, Biochimica e Biotecnologie 2° edizione Zanichelli, 
Bologna, febbraio 2021. 

Lupia Palmieri, parotto Osservare e capire #la Terra La geodinamica 
endogena. Interazioni fra geosfere e cambiamenti climatici. 2° edizione 
Zanichelli, Bologna, marzo 2016. 

 
Prove di verifica 
 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi di conoscenza e competenza 
nell’ambito della disciplina è avvenuta in itinere o al termine di un più 
articolato percorso tramite: 

- verifiche orali (come da paragrafo precedente); 

- prove scritte a domande chiuse e/o con esercizi per verificare il grado di 

apprendimento dei contenuti e la loro diretta applicazione; 

- prove scritte a domande aperte brevi per verificare la capacità di sintesi 

e la pertinenza del lessico utilizzato; 

- discussione in classe guidata da stimolazioni del docente. 

 
Criteri di valutazione 
 
Al fine di ottenere la più completa valutazione dei progressi dello studente gli 
obiettivi formativi specifici della disciplina sono stati segmentati in obiettivi di 
conoscenza e capacità. 
 

Conoscenze 

Padronanza dei contenuti 

Raccordi disciplinari e  
pluridisciplinari 
 



Capacità 

Fluidità espositiva e proprietà 
lessicale 

Organizzazione e coesione 
argomentativa 
Rielaborazione personale ed 
originale 

Sviluppo interdisciplinare 
autonomo dei contenuti 

Formulazione di ipotesi 
interpretative dei fenomeni 
naturali 

 
 
 
 

 
Si è inoltre tenuto conto dell’impegno e della partecipazione dello studente al 
dialogo educativo, della progressione nell’apprendimento, del rispetto delle 
consegne e delle prove di verifica fissate. 
 
Recupero 
 

Per quanto concerne il recupero in itinere l’insegnante ha sempre cercato di 
adeguare il ritmo di lavoro (in termini di svolgimento dei programmi e di 
somministrazione delle verifiche) alle reali esigenze della classe, non 
lesinando ulteriori spiegazioni dei temi maggiormente ostici e consigliando 
pratiche per affinare il metodo di studio. A quanto esposto si sono aggiunte la 
correzione in classe delle prove scritte da parte della docente e la 
partecipazione attiva durante le prove orali dei compagni.  
 
 
 



RENATO RUSSI  

Materia: DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Anno scolastico 2021/2022 

CLASSE VD Scientifico 

La classe composta da ventiquattro studenti, ha seguito 

complessivamente con interesse il percorso didattico presentato 

nel corso dell’anno scolastico. Gli allievi hanno dimostrato, nel 

complesso, serietà nell’affrontare gli argomenti trattati. 

Per comprendere più approfonditamente le tematiche dei vari 

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

visionati film e filmati su opere e autori appartenenti ai periodi 

trattati, anche se, alcuni studenti hanno trascorso alcune lezioni 

dell’anno scolastico in DAD. 

In particolare si è affrontato l’Architettura come evoluzione dello 

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

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

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

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

razionalista (in particolare durante il periodo fascista) l’Arch. G. 

Terragni (pag.208), Aldo Rossi (architettura analoga, il frammento, 

la memoria) e L. Kahn (pag.345-347), Mario Botta, Renzo Piano e 

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



Si sono approfonditi questi architetti non seguendo l’itinerario 

proposto dal libro ma come evoluzione dei fatti urbani nella storia 

della città. 

Durante la seconda parte dell’anno scolastico, gli studenti hanno 

seguito il programma con una serie di ricerche a tema e loro 

esposizioni affrontando anche temi specifici del programma quali la 

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

poetica dell’analogia come enunciato dal più importante architetto 

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

Gli obiettivi principali raggiunti per un nutrito gruppo di studenti 

riguardano l’acquisizione della terminologia e la capacità di 

utilizzare un lessico specifico; la capacità di riconoscere le opere 

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

confronto più opere dello stesso periodo e laddove possibile 

l’analogia esistente. 

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

state eseguite verifiche attraverso test scritti.  

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

Gli studenti hanno potuto constatare le loro globali conoscenze con 

le connessioni di altre materie. 

 

 



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA DELL’ ARTE 

Periodo Storico Autore Opera Rif.to testo scolastico 

Itinerario nell’arte 

vol.5 

INTRODUZIONE 

ALL’ARCHITETTURA 

 • L’evoluzione nel 

linguaggio 

dell’architettura. Antoni 

Gaudì (Casa Milà,Casa 

Batlò e Sagrada Familia); 

Pag.17-18-20 

ART NOUVEAU e 

suoi sviluppi 

artistici. 

Klimt 

 

 

• Giuditta I, 

• il bacio,  

• tre età della donna 

Pag. 28-29-32 

ESPRESSIONISMO Munch • l'urlo, la fanciulla malata, 

il bacio ,la pubertà; 

Pag.47-48-50-51 

 

 Schiele • l’abbraccio Pag.60 

FAUVES Matisse • donna con il cappello,    

la danza, Signora in blu 

Pag. 36-38-39-40  

CUBISMO e le varie 

Definizioni 

Picasso • Poveri in riva al mare,  

• Les demoiselles d'Avignon 

• Guernica 

Pag. 69-72-73-80 

 

FUTURISMO ed il 

Manifesto 

Boccioni • La città che sale 

• Forme uniche della 

continuità nello spazio 

• Rissa in galleria 

Pag. 90-96-100 

 

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

FUTURISMO Balla • Dinamismo di un cane al 

guinzaglio 

• Velocità  

Pag. 103 

 

SURREALISMO e 

Manifesto 

J. Miro’ • Il carnevale di arlecchino 

• Montroig, la chiesa e il 

paese 

• Blu III 

Pag.127-128-129-132  

SURREALISMO R. Magritte • golconde 

• La condizione umana 

• L’impero delle luci 

Pag. 133-135-136-137 

 

SURREALISMO Dalì • Sogno metafisico 

• Persistenza della memoria 

• Sogno causato dal volo di 

un’ape 

• La Crocifissione 

Pag138-142 

 

 

ASTRATTISMO V. Kandinskij • Alcuni cerchi 

• Blu cielo 

Pag.151-156-157-158 

 

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



 

PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO 

Il programma doveva svolgersi come continuazione dell’anno 

precedente nella seconda parte dell’anno scolastico ma, per 

conosciute ragioni, con gli allievi si è deciso di sintetizzare il 

percorso formativo con la conoscenza dell’Autocad. 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRATTISMO P. MONDRIAN • Il tema dell’Albero  

• Geometria e colori: 

Composizioni 

Pag. 168-172-173-174 

 

METAFISICA e 

analogie 

G. De Chirico • Enigma dell’ora 

• Le muse inquietanti 

• Piazza d’Italia con statua e 

roulotte 

Pag. 214-220-224 

 

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

 G. Morandi • Natura Morta Pag. 231 

 A. Savinio e 

M. Sironi 

• Le città trasparenti 

• Composizione 

architettonica urbana 

Pag.242 

 A. Modigliani • Ritratti Pag.252 

ASTRATTO IN USA Pollock • Pali blu Pag. 292 

POP-ART Warhol • Marilyn, sedia elettrica e 

minestra in scatola 

Campbell’s 

Pag. 316-317318-319 

ARTE INFORMALE Lucio Fontana, 

 

• Concetto spaziale, attese. Pag.286-287 



NUCLEI PLURIDISCIPLINARE INDIVIDUATI  

Contributo disciplinare ai nuclei concettuali trasversali  

1- TRA OTTO E NOVECENTO: LA CRISI DELLE CERTEZZE 

Architettura e lo spazio costruito le esperienze dei maestri in 

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

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

2- CRISI DELLA DEMOCRAZIA E EVENTO DEI TOTALITARISMI 

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

aspiravano ad un futuro fatto di velocità e progresso tecnologico; 

3- LA REALTA’ E I SUOI MODELLI INTERPRETATIVI 

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

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

Avanguardie. 

4- TRASFORMAZIONI, MUTAMENTI, CONSERVAZIONI 

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

e le analogie tra le arti. 

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

Dall’Art Nouveau ai giorni nostri - 

Giorgio Cricco Francesco Paolo Di Teodoro - Zanichelli 

Il Docente: Renato Russi           Studenti Rapp.ti di classe 

 

Prof. Coordinatore di Classe 
 



Documento 15 maggio – 5^Ds

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

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 Ds Prof. Tagliapietra Marco

Presentazione della classe

La classe è composta da 19 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.  Nell’ultimo  triennio  il  comportamento  e
l’atteggiamento  a  volte  confusionario  e  superficiale  è  migliorato
raggiungendo un buon livello anche se a volte, da parte di alcuni, sono
emerse delle difficoltà nel mantenere impegno e attenzione costanti.

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.



PIANO DI LAVORO DI EDUCAZIONE CIVICA 5D SCIENTIFICO 

Come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica 
L.20/19 n ◦92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, l’insegnamento 
della stessa offre ad ogni alunno un percorso formativo organico e completo 
capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di 
ciascuno. 
Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso 
tre nuclei concettuali fondamentali: 
-COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà;
-SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio; 
-CITTADINANZA DIGITALE. 

Sono state svolte  38 ore complessive nell’arco dell’intero anno scolastico
ripartite tra i diversi docenti. Il piano è maturato a seguito di un confronto tra i
docenti in relazione allo specifico curricolare delle classe a particolari urgenze
o  interessi  emersi  nelle  dinamiche  interne.  Nonostante  il  peso  di  alcune
discipline  sia  più  significativo,  tutti  i  docenti  hanno  garantito  la  loro
collaborazione per un’organizzazione e ripartizione efficace degli spazi orari
interessati  dal  lavoro  in  classe.  La  seguente  tabella  riassume  le  scelte
effettuate dal Consiglio di Classe. 

Materia Contenuti Ore Period
o

Italiano Hate speech. Come il linguaggio crea
e  sancisce  la  discriminazione  (di
genere,  di  razza,  di  orientamento
sessuale). 
Riconoscere  e  contrastare  il
linguaggio d'odio.

7 ore 1 quad

Storia-filosofia La crisi dello stato liberale
I totalitarismi
Ordinamenti sovranazionali ( ONU,
NATO, cenni nascita UE)
Lavoro e sfruttamento (Marx)
Rapporto uomo e ambiente (Jonas),
revisione Art.9 e 41 della Costituzione
italiana, Art.138
Welfare state (Art. 3 Costituzione
italiana)

5 ore 2 quad.



Lettura di alcuni articoli de “Il sole 24

Scienze
L’alterazione del ciclo del carbonio

Le microplastiche. Oceani di plastica

L’impatto dell’agricoltura intensiva 
sull’ambiente

Ruolo della chimica nella storia del 
Novecento

Batteri patogeni: l’antibiotico-
resistenza e l'impatto sulla salute 
pubblica.

Virus patogeni emergenti: le pandemie
dal primo dopoguerra ad oggi. Le 
cause dello “spillover”.

3 ore

3 ore

1 quad.

2 quad.

Matematica Il problema della violenza di genere 1 ora 1 quad

Fisica Produzione di energia elettrica tramite 
vari tipi di cantrali: punti di forza e di 
debolezza 

1 ora 2 quad

Inglese Economic literacy 5 ore 2 quad

Sc.motorie e 
sportive

- Keep the beat: rianimazione 
cardio-polmonare e utilizzo del 
defibrillatore

- Visita alla mostra L'insuperabile 
è (im)perfetto sull'atletica 
paralimpica

- Spettacolo teatrale: Viva l'Italia

6 ore

2 ore 

2 ore

1 quad

1 quad

2 quad

Arte Il rispetto dell'altro. Quasi amici. Arte, 
metafisica, origini

3 ore 2 quad




