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1. PECUP DELL’INDIRIZZO SCIENTIFICO 
 
«I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con 
le capacità e le scelte personali» (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”). 
In particolare «il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura 
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi 
propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad 
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le 
interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale» (art. 8 
comma 1). 
 
 
 
2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Docenti) 
 

 
 

Docente Disciplina Ore settimanali 

DEL FIOL MANUELA 
ITALIANO E LATINO 

 
7 

STUTO ANNA 
MATEMATICA E FISICA 

 
7 

DELLA LIBERA SONIA 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
3 

BATTISTON CRISTINA 
FILOSOFIA E STORIA 

 
5 

CASTIGLIA CARLA 
SCIENZE NATURALI 

 
3 

ROSSO ANDREA 
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

 
2 

MAZZUCA ERNESTO ALESSIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

BUTTIGNOL PAOLA IRC 1 
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3. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

 

Composizione attuale Maschi Femmine Totale 

Classe 12 8 20 

Allievi inseriti nel corso dell’anno - - - 

Allievi con curricolo non regolare 3 2 5 

Allievi non italofoni - - - 

Allievi BES, DSA, disabili - - - 

 

Variazioni nella composizione 
In Terza In Quarta 

Maschi Femmine Maschi Femmine 

Allievi inseriti 2 2 - 2 

Allievi frequentanti all’estero  - - - - 

 
 

Discontinuità didattica  

Disciplina  Tra Terza e Quarta  Tra Quarta e Quinta  
Durante la 

Quinta  

Scienze motorie  x  x    

IRC  x    

Matematica e fisica  In quarta supplente   

 
 

4. PROFILO SINTETICO DELLA CLASSE 

La classe, formata da 20 alunni, ha subito nei primi due anni del triennio modifiche 

significative nella sua composizione con l’inserimento di sei alunni quasi tutti provenienti 

da altre classi dell’istituto. Per quanto riguarda i docenti nel corso del triennio si è avuta 

continuità didattica nella maggior parte delle discipline anche se nel corso del quarto anno 

c’è stata una interruzione per matematica e fisica. La classe ha mantenuto nel corso 

dell’anno un comportamento corretto e ha seguito con regolarità le attività anche durante i 

periodi di didattica a distanza mostrando generalmente discrete capacità di adeguarsi alle 

diverse situazioni. Anche se l’interesse e la partecipazione non sono stati uguali in tutte le 

materie, gli allievi sono comunque apparsi, nella maggior parte dei casi, attenti, disponibili 

e caratterizzati da una complessiva predisposizione all’ascolto. La maggior parte degli 

studenti ha dimostrato impegno costante, capacità di organizzare il proprio lavoro, ha 

raggiunto un buon livello di maturazione e si colloca nella fascia alta in tutte le aree; altri, 

che hanno comunque lavorato con serietà e determinazione, manifestano maggiore 

attitudine e abilità in alcuni ambiti rispetto ad altri. Permangono nella classe alcuni alunni 
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che presentano fragilità più o meno gravi o diffuse determinate da lacune pregresse e da 

uno studio superficiale e discontinuo      

 

 

 

5. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E RdA RAGGIUNTI  

 

 

In sede di programmazione collegiale dell’attività didattica per il corrente anno scolastico, il 

C.d.C ha individuato le Competenze Chiave di Cittadinanza da rinforzare ovvero su aspetti 

volti a rafforzare l’autonomia e l’approfondimento delle discipline (agire in modo autonomo 

e responsabile, risolvere problemi), rafforzare il metodo di studio ed un atteggiamento 

responsabile verso le consegne e le richieste didattiche (imparare ad imparare).  

A fine anno il livello raggiunto in tali competenze dalla classe è base 20%; intermedio 40% 

e avanzato 40%. 

 

Il CdC ha inoltre individuato, per le aree “Metodologica”, “Logico-Argomentativa”, 

“Linguistica e Comunicativa”, “Storico-Umanistica”, “Scientifica, Matematica e Tecnologica”, 

“Educazione civica” i Risultati di Apprendimento (RdA) da perseguire. A fine anno tali RdA 

sono stati raggiunti dalla classe come specificato per ciascuna area (cfr. Tabella). 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO (RdA) RAGGIUNTI  
 

AREA RISULTATI DI APPRENDIMENTO LIVELLI RAGGIUNTI  

M
ET

O
D

O
LO

G
IC

A
 

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e 

approfondimenti personali 

Livello base:20% 

Livello intermedio: 30% 

Livello avanzato: 50% 

Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di 

valutare i risultati in essi raggiunti. 

Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 

Saper applicare metodi e contenuti delle singole discipline in contesti esperienziali esterni alla scuola 

LO
G

IC
O

 -
 A

R
G

O
M

EN
TA

TI
V

A
 Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare le argomentazioni altrui. 

Livello base:20% 

Livello intermedio: 40% 

Livello avanzato: 40% 

Acquisire l’abitudine a sviluppare il ragionamento, ad identificare i problemi e a individuare possibili 

soluzioni. 

Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Attraverso logica, argomentazione e dimostrazione individuare e risolvere problemi di varia natura. 

LI
N

G
U

IS
TI

 
C

A
 E

 C
O

M
U

N
IC

A
TI

V
A

 Padroneggiare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più 

avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico). 
Livello base: 20% 

Livello intermedio: 50% 

Livello avanzato: 30% 

Saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendone le implicazioni fondamentali in 

rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale. 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
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Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e la lingua inglese. 

Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare 

Saper comunicare in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali e 

comunicative 

ST
O

R
IC

O
 -

 U
M

A
N

IS
TI

C
A

 

Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. 

 

Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia 

d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale. 

Utilizzare metodi, concetti e strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi della 

società contemporanea. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa 

italiana ed europea e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture. 

Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, 

della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli 

strumenti della tutela e della conservazione. 

Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche 

nell’ambito più vasto della storia delle idee. 

Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, lo spettacolo e le arti visive. 

Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà del paese di cui si studia la lingua. 
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SC
IE

N
TI

FI
C

A
, M

A
TE

M
A

TI
C

A
 E

 T
EC

N
O

LO
G

IC
A

 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

Livello base:30% 

Livello intermedio:40% 

Livello avanzato: 30% 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze 

della terra), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri.  

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento.  

Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 

Essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e tecnologico. 

Comprendere i procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica. 

Saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la risoluzione di problemi. 

Saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica. 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

ED
U

C
A

ZI
O

N
E 

C
IV

IC
A

 

COSTITUZIONE - Saper riflettere su questioni etico - politiche sulla base della Costituzione e connesse a temi 

di attualità.  

Livello base:10% 

Livello intermedio:40% 

Livello avanzato: 50% 

SVILUPPO SOSTENIBILE - Saper individuare buone pratiche di sviluppo sostenibile ed essere in grado di 

riflettere sull’impatto ambientale e geopolitico dei comportamenti individuali e collettivi.  

CITTADINANZA DIGITALE - Saper valutare criticamente l'affidabilità delle fonti di dati, partecipare al dibattito 

pubblico con i servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e professionale.  
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6. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 

 

6.1. Metodologie e strategie didattiche generali e comuni 

 

Il Consiglio di Classe ha seguito i seguenti orientamenti didattici: 

• verificare i prerequisiti e le conoscenze pregresse prima di affrontare un nuovo 

argomento; 

• stimolare nel corso delle lezioni, l'attenzione e la partecipazione degli allievi al 

dialogo educativo; 

• verificare le attività svolte dagli studenti e utilizzare l’errore per il recupero di 

conoscenze e abilità; 

• fornire indicazioni utili a consolidare il metodo di studio ed in particolare l'attività di 

approfondimento e di ricerca autonoma; 

• trattare alcune problematiche a livello pluridisciplinare e interdisciplinare e, 

comunque, far emergere in ogni circostanza eventuali raccordi o interconnessioni 

tra le varie discipline; 

• fornire materiale di autoverifica di varia natura, con cadenza periodica, concernente 

contenuti specifici della singola disciplina e/o di carattere pluridisciplinare; 

• segnalare letture o iniziative culturali che potessero risultare utili ad una 

maturazione complessiva della personalità ed anche a stimolare l'attenzione nei 

confronti dei problemi d'attualità; 

• presentare gli argomenti in forma problematica per stimolare la riflessione; 

• utilizzare l’errore come punto di partenza per riflessioni critiche finalizzate 

all’individuazione delle risposte corrette. 

  

        Gli argomenti sono stati presentati e sviluppati secondo le seguenti modalità: 

• lezione frontale (individuazione delle linee fondamentali degli argomenti oggetto di 

studio; illustrazione di processi e tecniche, ecc.); 

• lezione dialogata (coinvolgimento degli allievi nelle attività didattiche, attraverso 

interventi di varia natura); 

• lavori di gruppo/workshop; 

• Si sono utilizzati sussidi didattici di vario genere (fotocopie, dispense, materiale 

audiovisivo, registrazioni audio, video-conferenze ecc.). 

I docenti hanno svolto, durante i periodi di  sospensione delle attività didattiche in presenza, 

l'attività didattica a distanza secondo modalità differenti qui sotto riportate: 

• lezione su piattaforma google meet 

• videolezioni o audiolezioni preregistrate dai docenti 

• schede, esercizi svolti, guide all’analisi, scheda operativa 
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6.2. Strategie per l’inclusione, il sostegno, il recupero 

 
 

- Le strategie di sostegno attivate nel corso dell’anno per gli allievi in difficoltà sono 
state le seguenti: recupero in itinere con coinvolgimento soprattutto degli alunni che 
mostravano specifiche lacune. 

- Il recupero delle insufficienze relative al primo periodo è avvenuto nella forma di corso 
di recupero per scienze naturali e con recupero in itinere e studio individuale per le 
altre discipline. 
 
 

6.3. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 

Modulo di fisica, prof.ssa Anna Stuto: Spettro elettromagnetico (4 h)  
 
 
7. PERCORSI FORMATIVI E DIDATTICI COMUNI 
 
 
7.1. EDUCAZIONE CIVICA 
 
Una sintesi delle tematiche trattate è riportata nella tabella seguente. Per una descrizione 

più dettagliata fare riferimento ai singoli programmi disciplinari e al curricolo di istituto. 

TEMATICA 
N. 

ORE 
DOCENTE 

Presidenzial election process. Agenda 2030, SDG #16: Peace, 

justice and strong institutions. Men who inspired and led nations: 

Gandhi, Mandela, Lincoln 

10 Della Libera 

Sonia 

Agenda 2030: Clorocarburi; polimeri di sintesi e impatto ambientale; 

biotecnologie ambientali; metalli rari. 

6 Castiglia Carla 

Il mondo degli esclusi 9 Del Fiol 

Manuela 

Motore elettrico e impatto ambientale. Trasformatore e alternatore 3 Stuto Anna 

Doping 4 Mazzuca 

Ernesto 

Alessio 

Preesistenza ambientale, gli architetti Scoccimarro e Gardella a 

Pordenone   

2 Rosso Andrea 

Il dibattito filosofico e politico alla base della Costituzione della 

Repubblica italiana concetti di liberalismo, democrazie, socialismo) 

Riflessi su questioni etico-politiche. 

6 Battiston 

Cristina  

Ambiente e l’impegno sociale (il sale della terra) - Il Bene 

comune (laudato si) 

4 Buttignol  

Paola 

TOTALE ORE 44 
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7.2. UdA 
 

Titolo: LA CRISI DEI FONDAMENTI TRA’800 E’900   

Discipline coinvolte: Filosofia,storia,italiano e inglese   

Nuclei fondanti: lettura e analisi di testi, fonti, documenti di varia natura  

▪ Padronanza di concetti specifici delle discipline coinvolte  

▪ Adozione di metodi di ricerca e di rielaborazione efficaci e autonomi  

▪ Produzione di argomentazioni orali e scritte 

COMPETENZE 
(da promuovere negli 

studenti) 

STRATEGIE DIDATTICHE  
(cosa fanno gli insegnanti) 

ATTIVITÀ 
(cosa fanno gli studenti) 

CONTENUTI  
(saperi oggetto del processo) 

COMPITI IN SITUAZIONE/ 
prodotto 

 
Saper reperire 
informazioni e materiali di 
approfondimento da fonti 
attendibili valutandone 
efficacia e valore.   
Saper definire e 
comprendere termini e 
concetti.  
Saper ricondurre le tesi 
individuate nel testo al 
pensiero complessivo 
dell’autore ed al contesto 
storico.  
Saper enucleare le idee 
centrali in modo esaustivo 
e ricostruire la strategia 
argomentativa e 
rintracciarne gli scopi.  
Saper selezionare 
elementi a supporto delle 
proprie affermazioni.  
Saper esprimere 
valutazioni autonome e 
fondate.   

 
Proposta di testi e 
documenti di vario genere, 
letti, analizzati e 
commentati.  

Attività di ricerca autonoma 
di materiali di ulteriore 
definizione ed 
approfondimento degli 
argomenti affrontati.   
 
Controllo e valutazione dei 
primi risultati della ricerca.  

Organizzazione del dibattito 
in classe 

 
Acquisizione dei contenuti 
essenziali presentati dagli 
insegnanti.  

Ricerca di materiale di 
approfondimento dei temi 
affrontati. 
 
Individuazione di un ambito 
di analisi specifico da 
sviluppare attraverso 
reperimento e produzione di 
materiali.  

Esposizione dei prodotti della 
ricerca e confronto con 
compagni su alcuni temi 
comuni;  

raccolta materiali e 
produzione di un elaborato 
complessivo. 

 

 
FILOSOFIA          

Nietzsche e l’attività di smascheramento 

delle “menzogne millenarie”;   

La critica alla metafisica e alla tradizione 

occidentale.  

La crisi dei fondamenti e la 

problematizzazione dei saperi: la fine dei 

valori assoluti.  

Freud e la psicoanalisi; conscio e 

inconscio: la trasparenza perduta del 

soggetto.  

Husserl e “La crisi delle scienze europee”  

Lo sviluppo della scienza e teorie 

epistemologiche nel secolo XX: il 

razionalismo critico di Karl Popper, 

 
Dibattito sui temi oggetto 
di analisi ed 
approfondimento  
Produzione di scritti di 
rielaborazione 
complessiva nella forma 
di un elaborato 
argomentativo   
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Thomas Kuhn e la struttura delle 

rivoluzioni scientifiche,  

l’Epistemologia anarchica di Paul 
Feyerabend.   
 

STORIA  

La società di massa e la crisi del modello 

liberale. Le nuove culture politiche tra fine 

Ottocento e inizi Novecento.        

Laboratori totalitari  

La contestazione giovanile: il carattere 

globale del Sessantotto.  

  

ITALIANO  

- La crisi dell’intellettuale: “la perdita 

dell’aureola”   

-La crisi del linguaggio della poesia e della 

prosa dalla fine dell’Ottocento ai primi del 

Novecento:  i simbolisti e le avanguardie 

storiche.  

-La crisi del soggetto:  

Pirandello: il contrasto tra forma e vita; la 

scomposizione umoristica della realtà; 

Svevo: la scissione di Zeno.  

INGLESE  
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- Orwell, Nineteen Eighty-Four. The 

writer’s role: the urge to inform and warn 

against totalitarianism. 

“Waiting for Godot”, by Samuel Beckett - 

the sense of man’s alienation; the 

crueltyof existence; the futility of 

conventional objectives.   
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7.3. TEMI COMUNI  

 
 

Per favorire lo sviluppo negli allievi della capacità di collegare in chiave pluridisciplinare o 
interdisciplinare le conoscenze e le competenze acquisite nello studio delle singole 
discipline, allo scopo di argomentare in modo critico e personale (anche utilizzando la lingua 
straniera), nel secondo periodo dell’anno scolastico sono stati individuati i seguenti temi 
comuni a più discipline:  

• Il tempo 

• Donne nel Novecento 

• La crisi dei fondamenti 

• La società contemporanea e le macchine  

• La lunga via per la libertà  

• La società dei grandi numeri, la società di massa (psicologia della folla) 

• Rapporto uomo-natura 

• L’energia 

 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico gli allievi saranno esercitati ad individuare, in 
autonomia e/o guidati dai docenti, ulteriori possibili temi, a partire dai programmi disciplinari 
definitivi. 
 
 
7.4. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  
  

Il Liceo “M. Grigoletti”, in continuità con la legge del 13 luglio 2015, n. 107 inerente la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti” e nel rispetto dei nuovi orientamenti educativi e formativi 

specificati nelle Linee guida ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 

145, ha elaborato il Progetto di Istituto per la realizzazione dei “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). 

L’orientamento, negli ultimi decenni, ha assunto un ruolo chiave nelle politiche europee e 

nazionali inerenti istruzione e formazione, tanto da essere definito come un diritto 

permanente, un processo continuo che si sviluppa lungo tutto l’arco della vita. I PCTO 

progettati dal nostro Liceo, coerentemente con gli obiettivi formativi delineati nel PTOF, 

propongono agli studenti del triennio sia incontri formativi che periodi di apprendimento in 

contesti esperienziali presso enti pubblici, strutture medico-sanitarie, associazioni culturali 

e di volontariato, studi professionali, attività laboratoriali promosse dalle Università e da 

istituti bancari.  

La finalità dei percorsi progettati è quella di valorizzare interessi e stili di apprendimento 

personalizzati, di facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione 

dello sviluppo di competenze trasversali, che consentono allo studente di operare scelte 

autonome e consapevoli per il proprio futuro assumendo comportamenti adeguati ai contesti 

di vita in cui può trovarsi.  
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Tra le competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del 22 

maggio 2018 del Consiglio Europeo) il documento delle Linee Guida per i PCTO individua 

le seguenti competenze trasversali, tutte di pari importanza per lo sviluppo del cittadino: 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

  

SVILUPPO DEL PROGETTO PCTO NEL TRIENNIO   

Il Progetto PCTO di Istituto ha subito degli adattamenti a causa dell’emergenza sanitaria 

dovuta alla diffusione del SARS-CoV-2 che, di fatto,  ha impedito a molti studenti di 

partecipare ai percorsi formativi previsti presso enti, associazioni, studi professionali, 

strutture medico-sanitarie. Nonostante le difficoltà e grazie alla proposta di attività formative 

alternative, tutti hanno raggiunto le 90 ore minime di attività formative richieste dalla legge. 

Classe terza 

L’attività formativa si è concentrata soprattutto nel terzo anno; sono stati proposti incontri 

per la formazione su sicurezza e privacy, per la stesura del curriculum vitae e sulle modalità 

per affrontare un colloquio di lavoro; incontri con associazioni di volontariato e professionali, 

con servizi di orientamento di alcune Università e servizi formativi della Regione Friuli 

Venezia Giulia. Alcuni alunni hanno seguito corsi on-line proposti dalle Università. 

Classe quarta 

Come già accennato, solo una parte degli studenti ha potuto maturare esperienze in contesti 

formativi extrascolastici. A partire da metà febbraio 2020, infatti, la pandemia ha imposto il 

rispetto di rigidi protocolli per la tutela della salute che hanno portato alla sospensione di 

tutte le attività di stage, sostituite da progetti on line proposti da enti formativi e Università, 

compresi MOOC. 

Classe quinta 

Nel corso della classe quinta alcuni studenti hanno partecipato, individualmente e su 

iniziativa personale, oppure su indicazioni e informative fornite dalla scuola, ad attività di 

formazione e orientamento promosse soprattutto dalle Università, ma anche da altri enti 

esterni alla scuola. Alcuni allievi hanno effettuato stage online come completamento di 

attività già iniziate o come nuove esperienze e hanno seguito MOOC. 

  

PCTO: VALUTAZIONE ED ESAMI DI STATO 

La valutazione finale dei traguardi formativi relativi ai PCTO, a conclusione del percorso, è 

stata attuata dai docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto del livello di possesso delle 

competenze trasversali osservate durante la realizzazione dei percorsi e ricollegate alle 

discipline alle quali tali percorsi fanno riferimento. 

Il colloquio d’esame (art. 17 del decreto 62/2017, ripreso nell’art. 2 del decreto ministeriale 

37/2019 e nell’art. 19 dell’OM 205/2019) prevede che una sezione di tale prova sia dedicata 

all’illustrazione da parte del candidato delle esperienze maturate durante i percorsi, con 
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modalità scelte da lui stesso; l’esposizione rientra a pieno titolo nel punteggio del colloquio, 

con la conseguente ricaduta nel punteggio complessivo. Nella relazione e/o nell'elaborato il 

candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e correlarle alle 

competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica 

orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di 

lavoro post-diploma. 

 

Nel corso del triennio, in dettaglio, sono state proposti i seguenti incontri formativi 
[trascrivere dal registro elettronico Scuola &Territorio le attività alle quali ha partecipato la 
classe interessata]: 

- Terzo anno: 
- Quarto anno: 
- Quinto anno: 

 
Classe terza: 
Corso sulla sicurezza, formazione sulla privacy, Business model convas: come sviluppare 

un'impresa. Presentazione Facoltà di Ingegneria Spaziale, Meccanica, dell’Energia, 

Informatica e dell’Informazione a cura dell’Università di Padova. Conferenza sulle malattie 

a trasmissione sessuale e conferenza su AIDS a cura del dr. Basaglia: Progetto Martina. 

Conferenza sull'educatore professionale nei progetti dell'Associazione Down FVG, attività 

di volontariato. Presentazione NABA. Simulazione di una lezione universitaria. 

Presentazione del DUM di Bologna. Presentazione offerta formativa DAMS (discipline delle 

arti, della musica e dello spettacolo) dell’Università di Udine con sede a Gorizia. 

Presentazione dei servizi e dell’offerta formativa dell’Università di Udine (facoltà di 

Ingegneria e Architettura, Economia, Medicina e Professioni Sanitarie, Lingue). 

Presentazione attività e imprese culturali del territorio pordenonese. Parlamento europeo 

giovano Incontro informativo Facoltà infermieristica PN 

  

Classe quarta: 
corso BLSD, conferenza delle Forze Armate. Conferenza AIRC su donazione organi; 
conferenza su donazione sangue e midollo. “Grigo-Orienta” incontro con gli ex-allievi del 
Liceo Grigoletti; Giornata della giustizia civile presso il tribunale di Pordenone 
 
Classe quinta: 
Gli studenti hanno partecipato, individualmente e su iniziativa personale, alle attività di 
formazione e orientamento promosse dalle Università 
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8. PROGETTI 
 

8.1. Progetti del Consiglio di Classe 
 

Incontro con Andrea Zhok “Crisi ecologica e modelli di sviluppo” 6 novembre 2020 

Conferenza “CRISPR: la terapia del futuro tra promesse, rischi e innovazione responsabile” 
18 gennaio 2021 

 
8.2. Progetti di Istituto 

… 
Progetto Nutrizione “Amato sport..ies”; novembre 2020-gennaio 2021 (5 ore)                             
Affinchè la memoria duri 
 
A carattere individuale 

certificazione Cambridge 
Partecipazione alle attività di orientamento proposte da università 
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9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
9.1. Tipologie di prova  
 
[Indicare le tipologie di prova affrontate dagli allievi in tutte le discipline] 

- Verifiche scritte;  

- verifiche orali di diverse tipologie: colloqui e interrogazioni su parti più o meno ampie 

o su tutto il programma svolto; interventi durante le attività didattiche; interrogazioni 

scritte;  

- prove oggettive (test di vario genere, questionari, prove strutturate e semi strutturate, 

prova a risposta aperta) per verificare l’acquisizione di conoscenze ed abilità;  

- controllo e valutazione del lavoro domestico;  

- relazioni come sintesi di lavori di gruppo o approfondimenti individuali. 

 

 
9.2. Criteri di valutazione 
 

Per la valutazione delle prove scritte previste da esame di stato sono state  utilizzate le 
griglie elaborate e concordate a livello dipartimentale o predisposte dai singoli docenti 
mentre nelle altre prove si è tenuto conto: del livello di acquisizione dei contenuti; delle 
capacità di analisi, sintesi e rielaborazione critica dei contenuti, delle capacità di 
applicazione e utilizzazione di conoscenze e procedimenti anche in contesti problematici 
nuovi, della pertinenza delle risposte, delle capacità espositive e dell'uso del linguaggio 
specifico. 
 
La valutazione ha comunque tenuto conto, oltre che del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati, anche dei seguenti fattori:  

• livello di partenza (motivazioni, capacità, abilità pregresse, ritmi e stili di 

apprendimento)  

• impegno  

• grado di autonomia nello svolgimento del lavoro  

• interesse per la materia  

• progressione dell'apprendimento rispetto al livello di partenza e agli obiettivi stabiliti  

• livello di acquisizione di conoscenze, competenze e abilità rapportate agli obiettivi 

prefissati  

• partecipazione responsabile alla vita scolastica.  

  



19 
 

Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione presente 

nel PTOF. 

  

Eccellente 
(10) 

L’allievo ha personalmente rielaborato conoscenze ampie, articolate e consapevoli, 
approfondite anche attraverso personali letture; sa trasporre con sicurezza i diversi 
procedimenti anche in contesti non noti; utilizza con sicuro discernimento un 
lessico ricco ed appropriato anche nell’uso dei linguaggi specifici; sa argomentare 
con sicura consequenzialità di analisi e sintesi critica.  

Buono-ottimo 
(8/9) 

L’allievo ha acquisito conoscenze disciplinari ampie e consapevoli; utilizza con 
sicura padronanza procedimenti già appresi, applica regole e leggi in situazioni 
note e dimostra iniziativa nel prospettare nuove ipotesi di impiego delle stesse; fa 
riferimento ad acquisizioni culturali riconducibili a letture e ricerche affrontate 
autonomamente e rispondenti ad interessi personali, rivela capacità logico-
argomentative ed abilità espressive di buon livello.  

Discreto 
(7) 

L’allievo rivela il possesso di informazioni complete; ha acquisito autonomia e 
precisione adeguate nell’impiego dei procedimenti appresi e sa organizzare 
l’esposizione dei contenuti richiesti in forma complessivamente consequenziale e 
pertinente; impiega in modo corretto il lessico specifico delle singole discipline.  

Sufficiente 
(6) 

L’allievo conosce gli elementi essenziali delle discipline; fornisce risposte pertinenti 
alle richieste; utilizza, sebbene con qualche limite e talora con la guida 
dell’insegnante, procedimenti appresi e applica regole e leggi in situazioni note; 
impiega in forma semplice, ma nel complesso corretta, i linguaggi specifici delle 
varie discipline.  

Insufficiente 
(5) 

L’allievo individua con difficoltà risposte pertinenti alle richieste, poiché 
l’acquisizione delle conoscenze è frammentaria o inadeguatamente consapevole e 
approfondita; rivela abilità logico-argomentative carenti; espone in forma 
impacciata ed impropria.  

Gravemente 
insufficiente 

(4) 

L’allievo fraintende le domande in quanto le informazioni possedute risultano 
lacunose e scorrette; non è in grado di strutturare il discorso in modo organico e 
coerente e non sa applicare le richieste procedure di lavoro; non conosce, o usa a 
sproposito, le terminologie specifiche.  

Estremamente 
insufficiente 

(3/4) 

L’allievo ha scarsissime conoscenze; non comprende le domande e commette 
molti e gravi errori nell’esecuzione dei lavori assegnati che risultano essere 
incompleti; si esprime in modo scorretto ed usa termini generici e/o del tutto 
impropri.  

Nullo 
(2-1) 

L’allievo si sottrae alla verifica o viene meno alla lealtà che caratterizza l’interazione 
didattica oppure non ha nessuna conoscenza dei contenuti, non dimostra alcuna 
minima abilità anche in compiti semplici, non fornisce nessuna informazione e/o 
risposta a quesiti, problemi e/o temi proposti.  

  

 

Il voto di condotta del primo periodo è stato assegnato in sede di scrutinio sulla base degli 

elementi emersi nel corso del periodo scolastico oggetto di valutazione, tenendo conto delle 

regole interne dell’Istituto e degli impegni assunti al momento della stipula del Patto di 

corresponsabilità educativa.  
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10. TESTI DI ITALIANO DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI 
 
 

• G. Leopardi, “ Canti”, “L'infinito”. 

• G. Leopardi,“ Canti”, “La sera del dì di festa”. 

• G. Leopardi, “ Canti”,” A Silvia”. 

• G. Leopardi, “ Canti”,” La quiete dopo la tempesta”. 

• G. Leopardi, “ Canti”, “Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”. 

• G. Leopardi, “ Canti”, “Il sabato del villaggio”. 

• G. Leopardi, “ Canti”, “Il passero solitario”. 

• G. Leopardi,“ Operette morali”, “Dialogo della Natura e di un Islandese”. 

• G. Leopardi,“ Operette morali”, “Dialogo di venditore di almanacchi e di un passeggere”. 

• G. Carducci, ”Odi barbare", "Alla stazione in una mattina d’autunno”. 

• G. Carducci, ”Odi barbare", "Nevicata”. 

• G. Verga, “Vita dei campi”,”Rosso malpelo”. 

• G. Verga, "I Malavoglia”: Prefazione; capitolo I. 

• G. Verga, “I Malavoglia”, capitolo VII. 

• G. Verga, “I Malavoglia", capitolo XV. 

• G. Verga, “ Novelle rusticane”, “La roba”. 

• G. Verga , “Novelle rusticane”, “Libertà”. 

• G. Verga , “Mastro-don Gesualdo”, parte IV, capitolo V. 

• S. Corazzini, “Piccolo libro inutile”,” Desolazione del povero poeta sentimentale”. 

• G. Gozzano,  “I colloqui”, “La signorina Felicita ovvero la felicità”. 

• F. Tommaso Martinetti, "Bombardamento”; 

• G. D’Annunzio, “Alcyone” ,La sera fiesolana” 

• G. D’Annunzio, “Alcyone,“ La pioggia nel pineto”. 

• G. D’Annunzio, “Il Piacere”,  libro I, capitolo I. 

• G. Pascoli, "Il fanciullino”, sezioni I-II. 

• G. Pascoli, “Myricae”,” Arano” 

• G. Pascoli,”Myricae,”Temporale”. 

• G. Pascoli,”Myricae”,“Il lampo”. 

• G. Pascoli,”Myricae”,“Il tuono”. 

• G. Pascoli,”Myricae”,“ X agosto”. 

• G. Pascoli,”Myricae”, “L’Assiuolo”. 

• G. Pascoli, "Canti di Castelvecchio”, “La mia sera”. 

• G. Pascoli, "Canti di Castelvecchio”, ”Il gelsomino notturno”. 

• G. Pascoli, "Poemetti”, “ La siepe”. 

• G. Pascoli, "Poemetti”, “ Italy”. ( sezioni II-VIII). 

• L. Pirandello, “Il fu Mattia Pascal”, “ Non saprei dire ch’io mi sia”, cap. .XVIII. 

• L. Pirandello, “Uno nessuno centomila”, “Uno nessuno centomila”. 

• L. Pirandello,” Novelle per un anno”, “Il treno ha fischiato”. 

• L. Pirandello, “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L'ingresso in scena dei personaggi” 

• I. Svevo, “Una vita”, “Le ali del gabbiano "capitolo III. 

• I. Svevo, "Senilità”, “ Il ritratto dell’inetto "Cap. I. 
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• I. Svevo, "La coscienza di Zeno”,” Il Fumo”. 

• I. Svevo, “La vita è inquinata alle radici”. 

• U. Saba, “Il canzoniere”, Sezione “Casa e campagna”, “A mia moglie” 

• U. Saba, “Il canzoniere”, Sezione “Casa e campagna", "La capra” 

• U. Saba, “Il canzoniere”, Sezione “Trieste e una donna”, Trieste” 

• U. Saba, Sezione “Trieste e una donna", "Città vecchia”. 

• U. Saba, Sezione “ Mediterranee”, “ Amai”. 

• U. Saba, Sezione “ Mediterranee”,“ Ulisse”. 

• G. Ungaretti, “L’Allegria”, “In memoria”, 

• G. Ungaretti, “L’Allegria”, “I fiumi”. 

• G. Ungaretti, “L’Allegria", "Veglia”. 

• G. Ungaretti “L’Allegria”,“ Fratelli”. 

• G. Ungaretti, “L’Allegria”, “Soldati”. 

• G. Ungaretti, “L’Allegria”, “ San Martino del Carso”. 

• E. Montale, “Ossi di seppia” , sez. “Movimenti”, “I limoni”. 

• E. Montale ,sez. “Ossi di seppia”, “Non chiederci la parola che squadri da ogni lato”. 

• E. Montale, “Meriggiare pallido e assorto”. 

• E. Montale,“ Spesso il male di vivere ho incontrato”. 

• E. Montale, “Le occasioni, "La casa dei doganieri”. 

• E. Montale, “Satura”, Xenia II, “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale”. 

• B. Fenoglio, “ Una questione privata, capitolo VIII. 

• I. Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”, cap. IV e VI . 

• I. Calvino, “Il barone rampante”, cap. VIII“ Sugli alberi per guardare meglio la terra” 

• I. Calvino, “Le cosmicomiche”, “ Tutto in un punto”. 
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11. ARGOMENTI ASSEGNATI AGLI STUDENTI PER GLI ELABORATI CONCERNENTI 
LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

 

N.  
(corrisponde 

all’ordine 

alfabetico 

degli 

studenti) 

  

Argomento 

1 Il treno a levitazione magnetica e i superconduttori.  

2 Raggi X e sue applicazioni.  

3 Le onde elettromagnetiche: la radiazione visibile.  

4 Le correnti indotte.  

5 Il corpo nero.  

6 Dalla teoria della relatività ristretta alla teoria della relatività generale.  

7 Pannelli fotovoltaici: la trasformazione dell’energia solare in energia elettrica.  

8  La dilatazione dei tempi nella teoria relativistica. 

9 Il motore elettrico e i suoi campi di applicazione. 

10 La corrente elettrica come sorgente di campi magnetici. 

11 La radiazione solare 

12  La concezione dello spazio-tempo in Newton e in Einstein: come cambiano i 

concetti di spazio, tempo ed energia passando dalla fisica classica a quella 

moderna. 

13  Il dualismo della luce. 

14 L’effetto Compton. 

15 Circuito RL: come la presenza di L influenza il variare della corrente nel circuito in 

chiusura. 

16 Il paradosso dei gemelli e il concetto di tempo relativistico. 

17 Dalla crisi della fisica classica alla nascita della meccanica quantistica: il dualismo 

onda-corpuscolo e il principio di indeterminazione di Heisenberg. 

18 Le fasce di Van Allen 

19 Motore elettrico e impatto ambientale. 

20 La contrazione delle lunghezze nella teoria della relatività ristretta. 
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12. PROGRAMMI DISCIPLINARI 
 
 
 
 

Programma di Italiano della classe V C ad indirizzo scientifico  a.s. 2020/21 

Argomenti Contenuti in particolare e tempi 

  

1.  Giacomo Leopardi 

 La biografia e il contesto 

culturale italiano; 

romanticismo e classicismo: 

la risposta di Leopardi; le 

canzoni, gli idilli e la poetica 

dell'indefinito; pessimismo 

storico e cosmico; la svolta 

materialista nelle Operette 

morali e nei grandi idilli; 

Leopardi progressivo de “La 

ginestra”. 

  

  

  

2. Letteratura dell’età 

postunitaria: la Scapigliatura; 

la lirica e Carducci; le 

poetiche del Naturalismo e 

del Verismo.  

Lo sviluppo della lirica dal 

tardo romanticismo a 

Carducci.I primi romanzi di 

Verga: romanticismo 

patriottico e scapigliatura. 

  

  

  

  

Canti: XII, “L'infinito”;XIII,“La sera del dì di festa”; XXI, 

“A Silvia”;XXIV, “La quiete dopo la tempesta”;XXIII, 

“Canto notturno di un pastore errante dell'Asia”; XXV, “Il 

sabato del villaggio”; XI, “Il passero solitario”; cenni a 

“La Ginestra”. 

Dalle “Operette morali": "Dialogo di un folletto e di uno 

gnomo”; “Dialogo della Natura e di un 

Islandese”;”Dialogo di venditore di almanacchi e di un 

passeggero”. 

Tempi: settembre-ottobre. 

  

 

 

Il Positivismo 

G.Flaubert, Madame Bovary, cenni.  

 La nascita della letteratura naturalistica 

 (  E.Zola  e i fratelli de Goncourt); 

A: Boito, “Il Libro dei versi”,“Lezione d’anatomia”. 

G: Carducci, “Rime nuove”,”San Martino”; “Odi 

barbare:”Alla stazione in una mattina d’autunno; 

“Nevicata”. 

Cenni ai primi romanzi di Verga (in particolare a “Eva” e 

“Tigre reale”). Il verismo in Capuana e De Roberto. 

  

 

 

 

 

“Vita dei campi”: “Rosso malpelo”; “La Lupa”. 
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3. Giovanni Verga: La 

riflessione sulla letteratura e 

la società nei primi romanzi; 

la svolta verista; pessimismo 

e  antiprogressimo. 

  

  

  

  

  

4. Tra Ottocento e 

Novecento: Simbolismo e 

Decadentismo (lirica e 

romanzo); le Avanguardie 

storiche. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5. GabrieleD’Annunzio: 

estetimo, panismo e 

superomismo in poesia e 

prosa; l'intellettuale e la 

società; il poeta vate; 

l'elaborazione della parola 

poetica; le “prose di romanzi"; 

Il teatro (cenni) 

  

  

“I Malavoglia”: Prefazione; capitolo I; capitolo VII; 

Capitolo XV. 

 “Novelle rusticane, "La roba”;”Libertà”. 

 “Mastro-don Gesualdo”: parte IV, capitolo V. 

  

Tempi: metà ottobre- inizi di dicembre. 

  

  

  

 

Cenni al simbolismo francese con particolare riferimento 

a  

C. Baudelaire e A. Rimbaud e P. Verlaine (Lettura de 

“L'albatro”, di “Corrispondenze”;“Vocali”; “Languore”). 

S. Corazzini, “Piccolo libro inutile”, “Desolazione del 

povero poeta sentimentale”. 

G. Gozzano, “I colloqui”, “La signorina Felicita ovvero la 

felicità” (cenni).  

F.Tommaso Martinetti, Manifesto del futurismo; 

Manifesto tecnico della letteratura futurista; 

F.Tommaso Martinetti,“Zang Tumb Tuum”, 

“Bombardamento”. 

 C. Rebora, ,” Poesie sparse”,“Viatico”. 

C. Sbarbaro, “Pianissimo”, Taci, anima stanca di 

godere”. 

Tempi: dicembre 

  

  

  

Le Laudi,“Alcyone”:La sera fiesolana”; “La pioggia nel 

pineto”. 

 “Il Piacere”: libro I, capitolo I. 

Cenni a “Il trionfo della morte”; “Le vergini delle rocce”: 

Libro I; 

 “Il fuoco” (cenni).   

Tempi: gennaio 
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6. Giovanni Pascoli: la 

poetica del fanciullino; la 

poesia dei cari morti e del 

nido da Myricae a “Canti di 

Castelvecchio”; il 

fonosimbolismo. 

Il nazionalismo pascoliano. 

  

 

 

 

7.  Luigi Pirandello: 

La scissione dell'Io; 

l'alienazione e la società delle 

macchine; Il teatro: dalle 

convenzioni del dramma 

borghese al dramma 

moderno. 

  

 

8. Italo Svevo: Decostruzione 

del romanzo ottocentesco; 

l'intellettuale e la società; la 

cultura mitteleuropea 

aTrieste. 

  

  

9. Umberto Saba: 

Il Canzoniere: romanzo di una 

vita;Il “caso” Saba;classicimo 

e anticonvenzionalità nella 

parola poetica; la poesia 

“onesta”. 

  

  

 “Il fanciullino”, sezioni I-II; 

Da“Myricae”, “” Arano”; “Temporale"; "Il lampo”; “Il 

tuono”; “X agosto”; “L’Assiuolo”; “Novembre” 

 “Canti di Castelvecchio”,“La mia sera"; "Il gelsomino 

notturno”. 

“Poemetti”, “La siepe”;“Italy” (II-VIII). 

Tempi: gennaio 

  

  

 

“Il fu Mattia Pascal”, “Lo stappo nel cielo di carta”, “La 

laterninosofia” , Capp.XII e XIII;” Non saprei prorio dire 

ch’io mi sia”cap. XVIII. 

“Uno nessuno centomila”, “Uno nessuno centomila”. 

 “Novelle per un anno”, “Il treno ha fischiato”. 

 “Sei personaggi in cerca d’autore”: “L'ingresso in scena 

dei personaggi”. 

“Enrico IV”, “La maschera tragica di Enrico IV”. 

  

  

  

“Una vita”: “Le ali del gabbiano "capitolo III. 

 “Senilità”: “Il ritratto dell’inetto "Cap. I. 

“La coscienza di Zeno”:” Il Fumo”, “La dichiarazione e il 

fidanzamento”; “La salute di Augusta”; La vita è 

inquinata alle radici”.  

Tempi: febbraio- marzo 

  

  

 “Il canzoniere”: Sezione “Casa e campagna”, “A mia 

moglie”; “La capra”; Sezione “Trieste e una donna”, 

Trieste”; “Città vecchia”.Sezione “Mediterranee”, “Amai”, 

“Ulisse”. 
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 10. Giuseppe Ungaretti:  

il valore della parola poetica; i 

versicoli e l'avanguaria. 

Analogia e simbolismo 

nell'ultimo Ungaretti. 

  

  

  

  

11. Eugenio Montale: un 

percorso poetico originale; la 

poesia dell'allegoria nella crisi 

di identità dell’uomo moderno. 

  

  

  

  

 12.Tra le due guerre: le 

poetiche e l’esperienza 

dell’Ermetismo  

  

  

  

  

13. Il Secondo Novecento:  

il Neorealismo (letteratura e 

cinema); i dibattiti e le riviste; 

l’industria culturale e il ruolo 

dell’intellettuale; la questione 

della lingua. 

  

  

“L’Allegria”: sezione “Il porto sepolto”; “In memoria”; “I 

fiumi”; “Veglia”; “Sono una creatura”;sezione “Naufragi”, 

“ Fratelli”notturna”;sezione “Girovago”: “Soldati”; “San 

Martino del Carso”; “Commiato”; “Mattina; 

 “Sentimento del tempo”, sezione “La fine di Crono”, 

“L’isola”. 

 (cenni). 

  

  

 

“Ossi di seppia”, sez. “Movimenti”, “I limoni”; sez. “Ossi 

di seppia”, “Non chiederci la parola che squadri da ogni 

lato”; “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di 

vivere ho incontrato”. 

 “Le occasioni, “La casa dei doganieri”. 

 “Satura”, Xenia II, “Ho sceso dandoti il braccio almeno 

un milione di scale”. 

  

  

  

Cenni al dibattito letterario interno alle riviste culturali 

“Solaria” e “La Ronda”.  

S. Quasimodo, “Ed è subito sera”, “Giorno dopo giorno", 

"Alle fronde dei salici”. 

 Tempi: marzo - aprile 

  

  

 E. Vittorini, L’impegno e la nuova cultura, dal Politenico. 

C. Pavese, “La casa in collina, “Ogni guerra è una 

guerra civile”, cap. XXIII. 

B. Fenoglio: “Una questione privata”, capitolo VIII. 

Primo Levi, “Se questo è un uomo”, “L’arrivo al lager”. 

I. Calvino, “Il sentiero dei nidi di ragno”, cap. IV e VI;” Il 

barone rampante “, cap. VIII “Sugli alberi per guardare 

meglio la terra”; “La giornata di uno scrutatore,” “L'uomo 

arriva quando arriva l'amore”. 

“Le cosmicomiche”, “Tutto in un punto”. 
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14. La Divina Commedia: 

Paradiso 

  

  

  

 15. Argomenti trattati in 

Educazione Civica 

“Se una notte d’inverno un viaggiatore”. 

 Tempi: maggio 

  

 

Canti: I; III; VI; XI; XV; XVII; XXXIII. 

 Tempi: dicembre- maggio 

  

  

Il mondo degli esclusi 

Gli esclusi in Verga. 

L’esclusione dell’intellettuale dalla società: Verga, i poeti 

maledetti e la Scapigliatura. 

L’emigrazione come esclusione in Pascoli. 

Il disagio della civiltà: l’inettitudine e la pazzia come 

esclusione dalla società e dalla vita in Svevo e in 

Pirandello. 

Esclusione ed estraneità in Ungaretti, Saba e Montale. 

L’intellettuale tra esclusione e partecipazione in Calvino. 

Tempi: dicembre-maggio 

 

Libro di testo: G. Baldo, S. Giusso, M. Ranzetti, G. Zaccaria, I Classici Nostri 

Contemporanei, voll., 3.1,3.2, Paravia- Pearson, Milano 2016. 

La docente 

Manuela Del Fiol 
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Programma di lingua e letteratura latina della classe V C ad indirizzo scientifico 

a.s. 2020/21 

Quadro storico – culturale dell'età giulio-claudia. 

I principali avvenimenti storici. 

Gli intellettuali e il potere. 

Gli imperatori e la cultura. 

Diffusione e ricezione della cultura. 

La poesia nel I sec. d.C. 

La favolistica: Fedro. 

Lettura e traduzione di Fedro, Fabulae I, 1, I,5. 

Forme poetiche minori (Cenni). 

La prosa nel I secolo d.C. 

Retorica ed oratoria. 

Seneca il vecchio e le declamazioni. 

Cenni alla storiografia.  

Plinio il vecchio, La storia e la natura. 

Tempi: settembre- ottobre 
 

Seneca. 

Vita e le opere 

I dialogorum libri 

De clementia e De Beneficiis. 

Epistolae morales ad Lucilium 

Naturales Quaestiones (cenni). 

Le tragedie (cenni). 

L'Apokolokyntosis (cenni). 

  

Testi in traduzione italiana: 

De Clementia I, 1-4; De otio 3, 1-5; 5,8-6,5 

Apokolokyntosis,11,6-13,1 

De Costantia sapientis, 5,6.  

  

Testi in latino: 

De brevitate vitae, 1,1-4 

Epistolae morales ad Lucilium, 1, 70,1-4; 47,1-5,10-13,15-16  

Tempi: settembre-ottobre 

  

Persio  

Vita e opere 

La nuova satira: tradizione e prospettive. 

Lo stoicismo e la satira. 

Lingua e stile. 

Lettura in italiano: Choliambi; Satirae, III, vv. 1-31; 52-9; 77-118. 
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Lucano 

Vita e opere  

Il Bellum civile: Eneide rovesciata. 

Lo stile antifrastico di Lucano. 

Lettura in italiano: Bellum civile, vv. 1-66. 

  

Petronio 

Vita e opere. 

Il Satyricon: caso letterario; modelli e generi letterari. 

Il realismo petroniano. 

La lingua lo stile e le tecniche narrative. 

 Lettura in italiano: Satyricon, 33,34,6-10,67,61,6-62; in latino111-112. 

Tempi: novembre-dicembre 

  

L'età Flavia. 

Quadro storico – culturale del periodo. 

I principali avvenimenti storici. 

Gli intellettuali e il potere. 

La politica culturale dei Flavi. 

Il classicismo di età flavia. 

La poesia epica: Stazio; Valerio Flacco; Silio Italico. 

L'oratoria: Quintiliano. 

La funzione dell'oratoria. 

Lettura in italiano:Institutio oratoria, I,2; I, 3, 14,17 

  

Marziale 

Marziale e il ruolo dell'intellettuale in età flavia. 

Vita e opere. 

La poetica 

Gli epigrammata: precedenti letterari e tecnica compositiva. 

La società romana ai tempi di Domiziano. 

Testi in traduzione italiana o con testo a fronte: 

Liber de Spectaculis, I;2; 

Epigrammata, VIII; 36; X, 72; V, 32. 

Traduzione di: Epigrammata, I, 1; I, 4; I, 107; III, 12, 43. 

Tempi: gennaio- marzo 

  

  

L'età di Traiano ed Adriano. 

Quadro storico – culturale del periodo. 

I principali avvenimenti storici. 

Gli intellettuali e il potere. 

Gli imperatori e la cultura. 

I generi letterari 

La satira, l'oratoria e l'epistolografia: Giovenale e Plinio il Giovane. 

Plinio, il giovane 
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Letture in italiano: Epistolae VII, 27,5-11; Epistulae, X, 96, 1-4. 

Giovenale: L'indignatio. 

Letture in italiano: Satirae I, 180-100; VI, 1-20,82-132. 

  

Svetonio 

La biografia e i suoi sviluppi. 

  

Tacito 

Vita e opere. 

L'Agricola: la struttura e i contenuti. 

La Germania: il genere letterario e l'argomento. 

La struttura, i contenuti e le fonti. 

Historiae ed Annales: materia e stato di conservazione. 

Le Historiae e gli Annales: i proemi e la concezione storiografica di Tacito. 

La centralità del personaggio. 

La storiografia tragica. 

Lo stile di Tacito. 

Traduzione di: Germania, 4,1; 20. 

Annales, XIV, 5-8. 

Tempi: aprile-maggio 

  

Dall'età degli Antonini ai regni romano- barbarici. 

La poesia e la prosa del II secolo d.C. 

  

Apuleio 

Vita e opere. 

Le opere filosofiche. 

Le Metamorfosi. 

Il rapporto con la fabula milesia e il romanzo. 

Il significato simbolico dell'opera e la sua raffinata elaborazione linguistica e stilistica. 

Letture in Italiano: Metamorphoseon ,IV 28-30; V, 21, 5-23. 

  

La letteratura profana nella tarda antichità; la patristica; Sant’Agostino.  

Il Tardo-antico è stato sviluppato nei suoi snodi concettuali fondamentali attraverso lettura 

di alcuni testi significativi. 

Tempi: maggio 

  

Libro di testo in adozione: M. Bettini, Togata gens, la Nuova Italia, Milano 2012. 

  

                                                                                                      La docente 

                                                                                                       Manuela Del Fiol 
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MATEMATICA 

Ore settimanali: 4 

libro di testo: Lamberti Mereu, Lezioni di matematica E, ETAS ED. 

insegnante: Anna Stuto 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

ANALISI INFINITESIMALE 

Primo periodo 

Limiti e continuità 

Ripasso sui concetti di limiti, Continuità e teoremi relativi. 

 

Derivata di una funzione.  

Definizione di derivata e suo significato geometrico. 

Teorema della continuità delle funzioni derivabili. 

Derivate di funzioni elementari 

Teoremi della derivata della somma, del prodotto e del quoziente. 

Derivata della funzione composta e della funzione inversa. 

Studio dei punti di non derivabilità. 

Retta tangente ad un grafico di funzione in un suo punto. 

Differenziale di una funzione: definizione e significato geometrico. 

  

I teoremi del calcolo differenziale  

Teorema di Rolle, enunciato, significato geometrico. 

Teorema di Lagrange, enunciato, significato geometrico. 

Corollari del teorema di Lagrange con dimostrazione. 

Funzioni crescenti e decrescenti 

Teorema di Cauchy. 

Teorema di de l'Hospital. 

Definizioni di massimo, minimo assoluti e relativi. 

Concavità di una curva, punti di flesso. 

Teoremi sulla determinazione dei punti di minimo, massimo relativo e dei punti di flesso. 

  

Studio di una funzione. 

 

Secondo periodo 

L'integrale indefinito 

Funzioni primitive di una funzione data. 
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Integrali indefiniti immediati. 

Integrazione per sostituzione. 

Integrazione per parti. 

Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

  

L'integrale definito 

Il problema della misura di aree di figure piane. Area del trapezoide. 

Definizione di integrale definito. 

Teorema della media, enunciato, dimostrazione, significato geometrico. 

La funzione integrale. Teorema fondamentale del calcolo integrale (Torricelli-Barrow), con 

dimostrazione.  

Derivata della funzione integrale composta 

Calcolo di aree di domini piani. 

Volumi dei solidi di rotazione.  

Integrali impropri. 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI  

Equazioni differenziali a variabili separabili e separate. Equazioni differenziali lineari del 

primo ordine.  

Equazioni differenziali del secondo ordine omogenee e non.  

  

EDUCAZIONE CIVICA 

Ore: 3 

Motori elettrici, trasformatori e alternatori.  
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FISICA 

Ore settimanali: 3 

libro di testo: D: Halliday, R. Resnick, J. Walkeri- FONDAMENTI di FISICA vol.3, Zanichelli 

insegnante: Anna Stuto 

PROGRAMMA SVOLTO 

 Primo periodo 

Il magnetismo 

Campo magnetico. Campi magnetici generati da magneti e da correnti. 

Interazione magnetiche tra correnti. Legge di Ampere. 

Forza magnetica esercitata su un filo percorso da corrente. Il campo magnetico di 

alcune distribuzioni di corrente: filo rettilineo e legge di Biot-Savart, spira circolare, 

solenoide. 

Forza di Lorentz -forza magnetica esercitata su una carica in moto in un campo 

magnetico. 

Moto di cariche in un campo magnetico.  

Flusso del campo magnetico. Teorema di Gauss per il magnetismo. 

Circuitazione del campo magnetico. Teorema di Ampère. 

Campo magnetico su una spira percorsa da corrente: momento meccanico sulla spira, 

momento magnetico della spira. 

  

L'induzione elettromagnetica 

Campi elettrici e magnetici variabili.  

Induzione elettromagnetica. Legge di Faraday-Neumann. Legge di Lenz. 

Mutua induzione e autoinduzione. Correnti parassite. Circuiti RL, in relazione con il 

circuito RC. Energia e densità del campo magnetico e del campo elettrico.  

 

Secondo periodo 

 

Circuiti elettrici a corrente alternata.  

Circuito induttivo, capacitivo. Valori efficaci e potenza media. 

  

Equazioni di Maxwell. 

Il campo elettrico indotto e la legge di Faraday-Neumann. La corrente di spostamento e 

la generalizzazione della legge di Ampére. Le equazioni di Maxwell.  
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Onde elettromagnetiche.  

Il campo elettromagnetico. Le grandezze caratteristiche di un’onda elettromagnetica.  La 

velocità della luce e la relazione tra E e B in un’onda elettromagnetica. L’energia 

immagazzinata dal campo elettromagnetico. L’energia trasportata dall’onda 

elettromagnetica. Quantità di moto e pressione di radiazione. 

C.L.I.L.  Spettro elettromagnetico.  

  

Relatività Ristretta 

Esperimento di Michelson-Morley. Trasformazioni di Lorentz e Galileo a confronto. I 

fondamenti della relatività ristretta: i due postulati della relatività ristretta. Concetto di 

simultaneità. 

Dilatazione del tempo. Paradosso dei gemelli. Contrazione delle lunghezze. 

Composizione relativistica delle velocità. 

Massa, quantità di moto ed energia.  Equivalenza tra massa ed energia. Relazione tra 

energia totale e quantità di moto. 

  

Quanti, Materia, Radiazione  

La quantizzazione dell’energia nella radiazione. Radiazione del corpo nero e ipotesi di 

Planck. 

Effetto fotoelettrico ed ipotesi di Einstein. 

Diffusione dei raggi X ed effetto Compton: legge di Compton e urto fotone- elettrone. 

 

Dualismo onda-corpuscolo.   

Ipotesi di De Broglie.  

Principio di indeterminazione di Heisenberg.  
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SCIENZE NATURALI 

                     

Docente: Carla Castiglia 

Testi: David Sadava, David M.Hillis. May Berenbaum ed altri, Il carbonio, gli enzimi, il DNA, 

Zanichelli. 

Elvidio Lupia Palieri Maurizio Parotto, Il globo terrestre e la sua evoluzione, Zanichelli 

  

Chimica organica (settembre-novembre) 

- Alcani: nomenclatura IUPAC, radicali; isomeri di catena e isomeri conformazionali. 

Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: meccanismo delle reazioni di sostituzione radicalica, 

combustione e cracking. 

Cicloalcani: nomenclatura, isomeria cis-trans, stabilità e reattività.  

Alcheni: il doppio legame; nomenclatura IUPAC; isomeria di catena, di posizione e cis-trans. 

Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: meccanismo delle reazioni di addizione elettrofila 

(addizione di idrogeno, di alogeni, di acqua, di idracidi), regola di Markovnikov; ossidazione 

di alcheni con permanganato di potassio, ozonolisi; polimerizzazione radicalica e polimeri.  

Dieni: proprietà chimiche, reazioni di addizione 1,4 e 1,2 di dieni coniugati;  

Alchini: il triplo legame, nomenclatura IUPAC; isomeria di catena e di posizione. Proprietà 

fisiche. Proprietà chimiche: addizione elettrofila; acidità egli alchini. 

Idrocarburi aromatici: struttura del benzene; risonanza; nomenclatura IUPAC dei derivati del 

benzene. Proprietà chimiche: stabilità dell’anello aromatico e meccanismo della reazione di 

sostituzione 

-Alogenuri alchilici: sostituzione nucleofila e meccanismi di SN1 e SN2; reazione di 

eliminazione e meccanismi E1 e E2. 

-Alcoli e fenoli: gruppo funzionale -OH, nomenclatura IUPAC degli alcoli. Preparazione di 

alcoli: idratazione di un alchene, riduzione di aldeide e chetone. 

Proprietà fisiche: solubilità in acqua. Proprietà chimiche degli alcoli: rottura eterolitica del 

legame -OH; reazione di sostituzione nucleofila (SN1 e SN2); ossidazione con ossidanti 

forti. Comportamento acido e basico di alcoli e fenoli; comportamento chimico del fenolo. 

- Eteri: nomenclatura IUPAC e proprietà fisiche e chimiche; sintesi degli eteri.  

-Aldeidi e chetoni: gruppo funzionale e nomenclatura IUPAC. Preparazione: ossidazione di 

alcool primari e ossidazione alcool secondari. Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: 

ossidazione di aldeidi e chetoni; riduzione, addizione nucleofila di nucleofili al carbonio e di 

nucleofili all’azoto, formazione di emiacetali; tautomeria cheto-enolica; condensazione 

aldolica. 

-Acidi carbossilici: gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC. Preparazione di acidi 

carbossilici: ossidazione di alcoli e aldeidi, ossidazione della catena laterale di un aromatico. 

Proprietà fisiche. Proprietà chimiche: reazione di ionizzazione; sostituzione del gruppo  –

OH con nucleofili: formazione di esteri, anidridi, ammidi, alogenuri alcilici. 

Esteri e saponificazione; proprietà di saponi, detergenti anionici e cationici. 

-Ammine: gruppo funzionale, nomenclatura IUPAC. Proprietà fisiche. 
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Proprietà chimiche: reazioni con acidi forti e con acqua; reazioni con acido nitroso; 

preparazione delle ammine alifatiche ed aromatiche. Polimeri: nylon  

  

Biomolecole (dicembre-gennaio) 

-Amminoacidi: caratteristiche fisiche e chimiche; classificazione degli aa, comportamento 

anfotero; pH di aa; biosintesi di aa per transaminazione. 

Legame peptidico e struttura primaria delle proteine; struttura secondaria: α elica e foglietto 

β; struttura terziaria e interazioni tra gruppi R; struttura quaternaria. Funzioni biologiche delle 

proteine. 

-Carboidrati: caratteristiche e classificazione. Monosaccaridi chetosi e aldosi, pentosi ed 

esosi; convenzione di Fisher per isomeri L e D, enantiomeri ed epimeri; forma aperta e 

piranosica del glucosio; mutarotazione e anomeri α e β del D-glucosio; ribosio, deossiribosio 

e forma piranosica; il fruttosio in forma furanosica. Reazioni dei monosaccaridi e derivati: 

ossidazione, riduzione, esterificazione. Disaccaridi: caratteristiche di cellobiosio, 

saccarosio, lattosio e maltosio. Polisaccaridi: caratteristiche chimiche e funzioni di amido, 

cellulosa, glicogeno. 

-Lipidi classificazione di lipidi semplici e composti; caratteristiche e funzioni di trigliceridi, 

fosfolipidi, glicolipidi. Saponificazione. 

-Acidi nucleici: Struttura del DNA e dell’RNA 

  

Biochimica (gennaio- febbraio) 

Metabolismo: anabolismo e catabolismo; caratteristiche e funzioni degli enzimi, coenzimi e 

cofattori.; enzimi allosterici e regolazione dell’attività enzimatica. 

Catabolismo: glicolisi, significato del processo e bilancio energetico. Fermentazione alcolica 

e lattica; respirazione cellulare: significato del ciclo di Krebs; catena respiratoria della 

fosforilazione ossidativa, bilancio energetico del ciclo di Krebs e della fosforilazione 

ossidativa. Ciclo di Cori. 

Catabolismo degli amminoacidi: transaminazione e deaminazione, formazione dell’urea, 

amminoacidi glucogenetici e chetogenetici; β-ossidazione degli acidi grassi e bilancio 

energetico; formazione e utilizzo dei corpi chetonici. 

Via del pentoso fosfato: organi coinvolti, produzione di NADPH e ribosio. 

Anabolismo: gluconeogenesi da fonti non glucidiche: da ossidazione di glicerolo, dal lattato, 

da deaminazione e transaminazione di aa. Biosintesi di acidi grassi: substrati, consumo e 

regolazione. 

Integrazione e controllo delle principali vie del metabolismo energetico: funzioni del fegato 

su zuccheri, aa, lipidi, funzioni del tessuto adiposo, metabolismo energetico dei muscoli; 

regolazione ormonale: ruolo di insulina, glucagone, cortisolo e adrenalina su metabolismo 

di fegato, muscoli e tessuto adiposo. 

Fotosintesi: caratteristiche generali, fase luminosa, pigmenti e fotosistemi, flusso di elettroni 

e fotofosforilazione. Ciclo di Calvin e sintesi di 3-fosfoglicerato (non richiesti i singoli stadi); 

destino della G3 ;fotorespirazione, piante C4 e CAM. 

  

  

Biotecnologie (febbraio-aprile) 

Regolazione della trascrizione nei procarioti: modello operone inducibile e reprimibile. 
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Genoma eucariotico. Controllo della funzione genica negli eucarioti: trascrizione negli 

eucarioti; cambiamenti epigenetici: metilazione del DNA; metilazione e acetilazione degli 

istoni; controlli nella trascrizione, controllo della traduzione e controlli post-traduzionali.  

Genetica di virus e batteri 

Plasmide F e coniugazione batterica; trasformazione e trasduzione 

Plasmidi R. Batteriofagi: ciclo litico e ciclo lisogeno. 

Genetica dei virus a DNA, virus a RNA e retrovirus; trasposoni  

Nascita e applicazione delle moderne tecniche. DNA ricombinante; enzimi di restrizione: 

caratteristiche ed applicazioni; analisi RFLP. Caratteristiche dei vettori di clonaggio e vettori 

di espressione; clonaggio molecolare, librerie genomiche e librerie a cDNA 

Tecniche di analisi del DNA: elettroforesi su gel, sonde molecolari, screening delle 

genoteche con le sonde geniche; tecniche di ibridazione: dal Southern Blotting. 

agli arrays. PCR, sequenziamento DNA secondo Sanger,. 

Genomica e trascrittomica. 

  

Biotecnologie in agricoltura: trasformazione mediante Agrobacterium tumefaciens;  

piante transgeniche resistenti ai parassiti, ai virus, agli erbicidi e siccità, piante ad elevato 

contenuto nutrizionale. 

Biotecnologie per l’ambiente: biorisanamento, biofiltri e biosensori, compostaggio, 

produzione di biocarburanti da OGM. 

Biotecnologie industriali: enzimi, biopile,  biodiesel. 

Biotecnologie in campo medico: produzione di farmaci, di vaccini, terapia genica, anticorpi 

monoclonali, cellule staminali e terapia genica in vivo ed exvivo. 

Sistema CRISPR-Cas9: azione nei batteri e impiego nelle tecnologie di editing genomico. 

Clonazione di animali: trasferimento nucleare (pecora Dolly). 

  

Scienze della terra (aprile-maggio) 

Interno della Terra: strumenti di indagine, densità, onde sismiche e meteoriti. 

Superfici di discontinuità e loro individuazione. Caratteristiche di crosta, mantello e nucleo; 

litosfera, astenosfera e nucleo. 

Calore interno: gradiente geotermico, flusso di calore; origine del calore e modalità di 

trasferimento; moti convettivi. 

Campo magnetico terrestre: caratteristiche, declinazione, inclinazione e intensità. 

Paleomagnetismo, inversione dei poli magnetici. 

Teoria della deriva dei continenti: ipotesi di Wegener; prove della deriva dei continenti: dati 

geofisici, geologici, paleo climatici; cause della deriva. 

Teoria dell’espansione dei fondi oceanici; prove dell’espansione: anomalie magnetiche, le 

dorsali oceaniche e le faglie trasformi, età dei sedimenti oceanici, flusso di calore, rapporto 

età-profondità della crosta oceanica; meccanismo dell’espansione. 

Teoria della tettonica delle placche: le placche, i margini di accrescimento, conservativi e in 

consunzione.  Margini convergenti: tra placca oceanica e placca continentale, tra placche 

oceaniche, tra placche continentali.  Margini continentali attivi e sistema arco-fossa, margini 

passivi e trasformi. Ciclo di Wilson 

Orogenesi da attivazione, da collisione e per accrescimento; le ofioliti. Punti caldi. Ipotesi 

sul meccanismo motore del moto delle placche.  
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Distribuzione geografica dell’attività sismica e dell'attività vulcanica e rapporti con margini di 

placca. La Tettonica delle placche e i giacimenti minerari.  

  

EDUCAZIONE CIVICA 

(3 ore novembre; 1 ora dicembre; 2 ore aprile) 

Clorocarburi:  caratteristiche chimiche di freon e refrigeranti, iprite, fosgene e DDT e loro 

impieghi. Effetti su ambiente e uomo. 

Polimeri di sintesi e artificiali: bachelite, polimeri da cellulosa: celluloide e viscosa; nylon, 

polipropilene; poliesteri. Gomma naturale e gomma sintetica buna. 

Classificazione dei polimeri: polimeri per addizione e per condensazione. Meccanismi di 

polimerizzazione: radicalica, anionica e cationica. 

Impatto ambientale, riciclo e recupero energetico dei polimeri. 

Biopolimeri e bioplastiche: classificazione, degradazione e compostaggio. 

Biopolimeri: poliesteri da amido e da acido lattico, PHA. Biopolimeri da scarti vegetali. 

Le terre rare giacimenti e loro applicazioni. Il coltan (columbo-tantalite) giacimenti e 

applicazioni. 
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Programma di Scienze Motorie 

5C Sci a.s.2020/2021 

Docente: Mazzuca Ernesto Alessio 

Metodologia:  

Considerata l’emergenza sanitaria in corso, le lezioni si sono svolte con un’alternanza tra 

presenza (in palestra) e distanza (tramite piattaforma g-suite). Le lezioni in presenza sono 

state orientate in particolar modo ad esercitazioni coordinative e di potenziamento 

muscolare, con l’obiettivo di sollecitare anche l’apparato cardio-vascolare.  

Per le lezioni in presenza, l’approccio didattico è stato inizialmente di tipo frontale, 

privilegiando uno stile comunicativo di tipo direttivo, successivamente si è cercato di 

stimolare gli alunni ad una partecipazione più attiva e consapevole, incentivando 

l’inserimento di esercizi che già appartenevano al loro bagaglio motorio e culturale, ma 

anche attribuendo loro (a turno) la responsabilità della conduzione di una parte della lezione 

(ed es. il riscaldamento). Inoltre ci è cercato di cogliere le occasioni utili per riepilogare ed 

evidenziare, all’interno della pratica motoria, gli aspetti trattati nelle lezioni teoriche.  

Per quanto riguarda le lezioni a distanza, realizzate prevalentemente in modalità sincrona, 

sono state interamente dedicate agli aspetti teorici della disciplina. L’approccio didattico in 

questo caso è stato totalmente differente, in quanto è stata privilegiata una modalità di 

conduzione della lezione di tipo interattivo, che potesse favorire il confronto e il dibattito sui 

temi trattati. Ci si è avvalsi, per le lezioni realizzate a distanza, di materiali (testi, foto, parti 

di libri e filmati) inviati anticipatamente agli studenti per una prima visione ed utili ad un 

successivo dibattito con integrazione dei contenuti da parte del docente. 

Il percorso realizzato in questo anno scolastico ha avuto un duplice intento: da una parte 

fornire ai ragazzi degli elementi utili per la riflessione a partire da situazioni tipiche delle 

scienze motorie e dello sport tutto facendo leva sulla forte valenza trasversale di tale 

tematiche e della disciplina stessa, ed inoltre, si è voluto rafforzare ed incentivare le buone 

abitudini (cogliendone il senso) da mettere in pratica nella realizzazione della pratica 

sportiva anche fuori dal contesto scolastico.    

Valutazione: 

Per la valutazione è stata privilegiata la somministrazione di test e questionari con risposte 

sia aperte che chiuse, atti ad accertare i livelli di conoscenza, ma anche la capacità di 

esporre eventuali riflessioni personali in merito agli argomenti trattati. Inoltre, con particolare 

riferimento alle attività pratico-motorie, sono stati utilizzati test motori standardizzati derivanti 

dalla letteratura scientifica, prove pratiche e l’osservazione da parte del docente che ha 

tenuto in considerazione i seguenti aspetti: interesse e partecipazione, impegno, 

consapevolezza sociale e comportamento, frequenza. Infine è stato dedicato del tempo, 

secondo le esigenze del momento, ad attività meta-cognitive e di autovalutazione.  

Programma svolto: 
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- Primo Quadrimestre 

• Test motori: significato, funzione, e caratteristiche. Realizzazione di una batteria di 

test 

• L’importanza del riscaldamento: concetti di base e regole utili per preparare 

adeguatamente l’organismo all’allenamento 

• Esercitazioni di potenziamento organico-muscolare a carattere generale 

• Differenza tra abilità e capacità 

• La capacità coordinative, generali e specifiche 

• Esercitazioni orientate a sollecitare le capacità coordinative, anche con l’utilizzo di 

piccoli attrezzi.  

• La flessibilità articolare: concetti, tempi e modalità di allenamento 

• Esercitazioni per la flessibilità articolare 

• Capacità condizionali (forza, resistenza e velocità) e i metodi per allenarle 

•  Concetti fondamentali dell’allenamento: super compensazione e i principi base 

• Approfondimento: L’importanza della ricerca scientifica 

  

- Secondo Quadrimestre 

• Esercitazioni a carattere generale con metodo ad intervalli 

• Doping 

o Alcuni concetti base di farmacologia 

o Definizione e lista WADA (Sostanze e metodi) 

o Funzionamento Antidoping 

o Etica e sport (Ed. Civica) 

▪ Filmato “Icarus”  

▪ Filmato “The Program” 

▪ Filmato “La freccia del Sud” su Pietro Mennea 

• Storia dello sport 

o Le origini delle olimpiadi: i giochi dell’antica Grecia 

o De Coubertin e le olimpiadi moderne 

o Le olimpiadi Naziste a Berlino nel 1936 

o Le olimpiadi di Città del Messico del ‘68 

▪ Filmato “Il saluto” 

o Le paraolimpiadi 

▪ Filmato “Rising Phoenix” 

  

Obiettivi specifici di apprendimento 

- Realizzare movimenti complessi grazie ad una maggiore padronanza di sé e 

all’ampliamento delle capacità motorie, sia coordinative che condizionali.  

- Conoscere e applicare i principi base dell’allenamento sportivo, per poter affrontare 

in maniera corretta e adeguata le attività motorie sportive, in relazione alle 

condizioni personali e ambientali. 
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- Mettere in atto comportamenti utili alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della 

propria salute 

- Osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività fisica e sportiva 

in relazione al contesto storico e socio-culturale. 

- Contribuire in maniera attiva e consapevole ad una discussione o ad un dibattito, 

esponendo la propria opinione nel rispetto degli altri partecipanti. 

- Affrontare il confronto agonistico con un'etica corretta, nel pieno rispetto delle 

regole e dei principi del fair-play. 
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DISEGNO E STORIA DELL'ARTE 

CLASSE 5^C SCI – Liceo scientifico – a.s. 2020/2021 

prof. Andrea Rosso 

Il corso di Disegno e Storia dell’Arte - due ore di lezione settimanali – prevede la 

trattazione dei temi relativi alla Storia dell’Arte concentrando l’attenzione sulla nascita e lo 

sviluppo dell’arte moderna e contemporanea nelle sue diverse manifestazioni nella 

pittura, scultura e architettura, a partire dall’influsso del pensiero Illuminista nell’arte, 

seguendo gli sviluppi dell’arte ottocentesca e la nascita delle avanguardie del Novecento 

fino alle nuove forme espressive contemporanee. 

  

In sintesi il piano di lavoro: 

Illuminismo - Neoclassicismo 

• J.L. David  

• Antonio Canova,   

• Giuseppe Piermarini  

Il Romanticismo 

• Theodor Gericault,  Eugene Delacroix 

• Il paesaggio, Constable, Turner, Friedrich 

• Storicismo, Eclettismo 

Il Realismo   

• Gustave Courbet 

L’Impressionismo 

•     Edouard Manet, Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir 

Il Postimpressionismo 

• Paul Cezanne, Georges Seurat, Paul Gauguin, Vincent Van Gogh 

L’Europa tra Ottocento e Novecento l’Art Nouveau e le Arti Applicate  

• Antoni Gaudi, Gustav Klimt 

L’Espressionismo 

• I Fauves ed Henri Matissse 

• Il gruppo Die Brucke,  Edvard Munch, Egon Schiele 

Il Cubismo 

• Pablo Picasso, George Braque 



43 
 

L’Astrattismo 

• Vasilij Kandinskij, Piet Mondrian 

Dadaismo 

•     Duchamp 

Il Futurismo 

•     Boccioni 

  

Il Razionalismo e il Bauhaus 

• Le Corbusier 

Architettura organica 

Frank Lloyd Wright 

Surrealismo 

•  Salvator Dalì 

 

       Dopo il 15 maggio si intende completare il percorso trattando le tendenze dell'arte 

contemporanea dopo il secondo dopoguerra. 

  

  

Opere analizzate 

“Il Giuramento degli Orazi”, Jacques-Louis David, 1784-85 

“Morte di Marat”, Jacques-Louis David, 1793 

“Le Sabine”, Jacques-Louis David, 1794-99 

“Teseo sul Minotauro”, Antonio Canova, 1781-83 

“Amore e Psiche”, Antonio Canova, 1787-93 

“Il Monumento funebre di Maria Cristina d’Austria” , Antonio Canova, 1798-1805 

“Cenotafio di Newton”, Étienne- Louis Boullée, 1784 

“Il Teatro alla Scala a Milano”, Giuseppe Piermarini, 1776 

  

“La cattedrale di Salisbury”, John Constable, 1823 

“Ombra e tenebre. La sera del Diluvio”, J. M. William Turner, 1843 

“Viandante sul mare di nebbia”, Caspar David Fridrich, ca 1817-1818 



44 
 

“Corazziere ferito che abbandona il campo di battaglia” Théodore Géricault, 1814  

“La zattera della Medusa”, Théodore Géricault, 1818-19 

“Alienata con monomania dell’invidia”, Théodore Géricault, 1821-23 

“La barca di Dante”, Eugéne Delacroix, 1822 

 “La Libertà che guida il popolo”, Eugéne Delacroix, 1830 

“Palazzo del Parlamento a Londra”, Charles Barry e Augustus Welby, Northmore Pugin, 

1840-68 

“Mura di Carcassonne”, Eugéne-Emmanuel Viollet-le-Duc, 1852-79 

  

“Gli spaccapietre” Gustave Courbet, 1849 

“L’atelier del pittore”, Gustave Courbet, 1854-55 

“”Fanciulle sulla riva della Senna” Gustave Courbet, 1857 

  

“La colazione sull’erba”, Édouard Manet, 1863 

“Impressione, sole nascente”, Claude Monet, 1872 

“La Cattedrale di Rouen, il portale (al sole)” , Claude Monet, 1894 

 “Il bar delle Folies Bergére” , Édouard Manet, 1881-82 

“Lezione di danza”, Edgar Degas, 1873-76 

“L’assenzio”, Edgar Degas, 1876 

“Il Ballo al Moulin de la Galette”, Pierre-Auguste Renoir, 1876 

“La Grenouillére”, Claude Monet, 1869 

“La Grenouillére”, Pierre-Auguste Renoir, 1869 

“Colazione dei Canottieri”, Pierre-Auguste Renoir, 1880-82 

  

“Il Cristal Pallace”, Joseph Paxton1851 

  

“La casa dell’impiccato”, Paul Cézanne, 1873 

“La montagna Sainte-Victoire vista dai Lauves”, Paul Cézanne, 1904-1906 

“I giocatori di carte”, Paul Cézanne, 1898 

“La domenica alla Grande Jatte”,  George Seurat, 1884-86 

“I mangiatori di patate”, Vincent Van Gogh, 1885 

“Autoritratto”, Vincent Van Gogh, 1887 
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“Il ponte di Langlois”, Vincent Van Gogh, 1888 

“Campo di grano con volo di corvi”, Vincent Van Gogh, 1890 

  

 “Il Cristo giallo”, Paul Gauguin, 1889 

“Aha oe fei?”, Paul Gauguin, 1892 

“Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?”, Paul Gauguin, 1897-98  

“Ingresso di una stazione della metropolitana a Parigi”, Hector Guimard, 1900 

“Hotel Solvay” a Bruxelles”, Victor Horta, 1894 

 “Scrivania”, Henry Van de Velde, 1896 

“Il Palazzo della Secessione a Vienna”, Joseph Maria Olbrich, 1897-98 

  

“Giuditta I”, Gustav Klimt, 1901 

“Ritratto di Adele Bloch-Bauer I”, Gustav Klimt, 1907 

“Danae”, Gustave Klimt, 1907-08 

  

“Sagrada Familia”, Antoni Gaudì, 1883 

“Casa Milà”, Antoni Gaudì, 1904-06 

  

“La bambina malata”, Edvard Munch 1885-86 

“L’urlo”, Edvard Munch 1893 

“Donna con il cappello”, Henri Matisse, 1904-05 

 “Strada a Berlino”, Ernst Ludwig Kirchner, 1913 

“Cinque donne per strada”, Ernst Ludwig Kirchner, 1913 

“L’abbraccio”, Egon Schiele, 1917 

  

“Poveri in riva al mare”, Pablo Picasso, 1903 

“Famiglia di saltimbanchi”, P.Picasso 1905 

“Les demoiselles d’Avignon”, Pablo Picasso, 1907 

“Ritratto di Ambroise Vollard”, Pablo Picasso, 1910 

“Natura morta con sedia impagliata”, Pablo Picasso, 1912 

“Case all’Estaque”, Georges Braque, 1908 
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“Fruttiera e bottiglia d’acqua” Juan Gris, 1913 

  

“Il cavaliere azzurro”, Vasilij Kandinskij, 1903 

“Marnau. Cortile del castello”, Vasilij Kandinskij, 1908 

“Senza titolo” primo acquerello astratto, V.Kandinskij, 1910 

“Improvvisazione 7”, V.Kandinskij, 1910 

“Alcuni cerchi”, Vasilij Kandinskij, 1926 

“Mulino al sole”, Piet Mondrian, 1908 

“Albero rosso”, P.Mondrian, 1908 

“Albero grigio”, P.Mondrian, 1911 

“Melo in fiore”, P.Mondrian 1912 

“Composizione 10”, P.Mondrian, 1915 

 “Composizione 11 in rosso giallo blu e giallo”, P.Mondrian, 1921 

  

“La città che sale”, Umberto Boccioni 1910 

“Fontana”, Marcel Duchamp, 1916 

“Il Bauhaus a Dessau”, Walter Gropius, 1925-26 

“Poltrona Barcellona”, Mies van der Rohe, 1929  

“Poltrona Vasilij”, Marcel Breuer, 1925 

“Villa Savoye”, Le Corbusier, 1929-1931 

“Unità di abitazione”, Le Corbusier, 1946-1952 

“Cappella di Notre dame du Haut a Ronchamp, Le Corbusier, 1950 -1955 

“Robie House” F.L.Wright, 1909 

“Casa Kaufmann” a Bear Run, F.L.Wright, 1935-37 

  

Libro di testo  

Il Cricco, Di Teodoro Itinerario nell’arte, versione azzurra, vol. 3 

Andrea Rosso 

Per la disciplina Educazione Civica è stato approfondito il tema del restauro mostrando 

casi emblematici nel territorio di Pordenone (1 ora) 
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Insegnamento della Religione Cattolica 

Manuale in adozione: S. Pagazzi, Verso dove? Elledici, Torino 2019 

Programma svolto 5 C sci - a.s.2020/21 

Insegnante: Buttignol Paola  

 Ore 1  

 

Contenuti trattati  

 - Argomenti scelti ed esposti dai gruppi di lavoro (gennaio, febbraio, marzo, aprile) 

 Aborto- legge 194 e istanze etiche; La libertà di opinione; Manipolazione delle masse 

attraverso i social; Libertà di parola?   Etica sociale; libertà di manifestare. 

 -Attualità (febbraio, marzo) 

 Risposta al 'dubium' al quesito sulla benedizione delle unioni omosessuali; dialogo islam –

cristianesimo; Gli attentati Francesi; Il viaggio del papa in Iraq; Agenda 2030; 

Legalizzazione della droga. 

-Dialogo ecumenico. differenza tra le tipologie delle chiese di varie confessioni 

cristiane. 

 - Il sale della terra (ottobre) 

 I beni relazionali e l’impegno sociale - Il Bene comune (laudato si); Economy of Francesco  

  

-Il deserto  

.la sindone 

 - Dottrina sociale della chiesa: uno sguardo alla Rerum Novarum  

  -Cosa c’è dopo la morte?  (novembre-dicembre) 

Cosa c'è dopo la morte? escatologia individuale. pp245 ss ; escatologia collettiva pp 249 ss 

a partire dalla lettura del Giudizio di Michelangelo Cosa c'è dopo la morte?  

 -La rabbia (maggio)     

 La rabbia come emozione; La lettera dal carcere di Birmingham di King- M.L.King e la 

disobbedienza civile; Obiezione di coscienza e servizio civile. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE  

5C SCI, a.s. 2020/2021 

Docente: Sonia Della Libera 

 

LIBRI DI TESTO:  

Marina Spiazzi, Marina Tavella, Margaret Layton, Compact Performer Culture & Literature, 

Zanichelli 

Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, English File Digital Gold B2 

 

METODOLOGIA: 

Le lezioni, svolte rigorosamente in lingua inglese, si sono incentrate sullo studio degli 

argomenti di lingua, storia, attualità, civiltà e letteratura di seguito elencati.  

L'approccio didattico usato è fortemente comunicativo e interattivo, volto a potenziare negli 

studenti sia la capacità espressiva spontanea, sia la capacità di discutere e commentare le 

idee e i contenuti studiati, sostenendo le proprie tesi con il ragionamento logico e riferimenti 

oggettivi alle fonti utilizzate, arricchite con l'interpretazione personale. 

Lo studio dei contenuti di lingua e civiltà si è svolto mediante attività individuali, discussioni 

guidate e simulazioni di dibattito, oltre a lezioni frontali.  

Per la letteratura è stata privilegiata l'analisi del testo mediante l'approccio integrato, 

ponendo il testo scritto al centro dell'apprendimento e analizzando i temi trattati alla luce 

della cornice storico-politica. I ragazzi sono stati incoraggiati a creare collegamenti con 

aspetti emersi anche in altre discipline. Per quanto possibile, è stato introdotto l'approccio 

basato sulla flipped classroom, per avviare i ragazzi ad uno studio più autonomo e 

personalizzato. Per accompagnare gli studenti nel lavoro individuale, la docente ha 

preparato traccie audio che fornivano una visione d'insieme di alcuni argomenti.  

 

VALUTAZIONE:  

La valutazione del codice orale ha preso in considerazione la capacità di  

• discutere gli elementi di lingua, storia, civiltà e letteratura trattati, riportando 

 elementi oggettivi e formulando considerazione personali, operando, ove 

possibile, collegamenti con altre discipline o con la realtà contemporanea 

• comprendere e farsi comprendere in lingua inglese 

• esprimersi in modo  appropriato dal punto di vista morfo-sintattico e lessicale, 

facendo eventualmente ricorso all'autocorrezione (o all'autoironia) 
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La valutazione del codice scritto è stata incentrata sulla comprensione di testi, sulla 

accuratezza morfo-sintattica e sulla ricchezza lessicale nella produzione libera o guidata. 

Tipologie di prove: reading comprehension, domande con risposta chiusa e/o aperta, cloze, 

word formation, test grammaticali, letter writing. 

 

COMPETENZE IN USCITA: corrispondenti al Livello B2 del Quadro di Riferimento 

Europeo 

 

CONTENUTI 

 

    LITERATURE: AUTHORS 

The Romantic Age: 

Jane Austen and the theme of love, p 135-141, with focus on Pride and Prejudice (2 ore) 

The Age of Industrialization: 

Charlotte Brontë's life and Jane Eyre, p 164-166 (3 ore) 

Charles Dickens, p 156 – 159, Charles Dickens and Charlotte Brontë, including Oliver 

Twist and Hard Times (3 ore) 

Robert Louis Stevenson: The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde p 178-181 (2 ore) 

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray, The Canterville Ghost p 185-190 (3 ore) 

The First Half of the 20th Century: 

E.M. Forster: A Passage to India p 258-263 (3 ore) 

W. B. Yeats: Easter 1916 p 239-241 (2 ore) 

George Orwell: the dystopian novel, Animal Farm, 1984 (2 ore) 

Ernest Hemingway: A Farewell to Arms p 228-230 (2 ore) 

James Joyce and Dublin: Dubliners p 264-269 (2 ore) 

Modern and Contemporary Times: 

Jhumpa Lahiri, The Namesake (2 ore) 

Articolo 'Detaching from India (in The Namesake, a novel by Jhumpa Lahiri)' di Sonia 

Della Libera, Conference: Identities in Transition in the English-speaking World, Udine, 

2010. 

Lettura integrale di: 
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The Namesake, Jhumpa Lahiri   

About A Boy, Nick Hornby 

The Canterville Ghost, Oscar Wilde   

 

  LITERATURE: HISTORICAL BACKGROUND  

The Victorian Age: The first half of Queen Victoria's reign, p 158-159, The Victorian Age p 

155, Life in Victorian towns p 150, The Victorian novel p 155, The Victorian Workhouse, 

The British Empire p 173-174 (4 ore) 

Charles Darwin and evolution p 176 

The American civil war and slavery, p 198, A. Lincoln, The Lincoln Memorial p 199 (1 ora) 

The Easter Rising, The Irish War of Independence p 238, The Irish Troubles p 334 (1 ora) 

The Edwardian Age and WW1 p 224-226 (1 ora) 

The Wall Street Crash and the Great Depression p 282, 290-291 (2 ore) 

Mid-century America p 318-319 (1 ora) 

The Civil Rights Movement in the USA; MLK and the speech I have a dream (1 ora) 

Black Lives Matter (1 ora) 

 

 

 

LANGUAGE  

English File:  

U9 A+B: clauses of contrast and purpose, the causative, C+U nouns, word building, word 

stress. 

Nell 'arco dell' anno, sono stati potenziati i seguenti skill: 

WRITING:  

• Word  formation: prefixes, suffixes and patterns 

• Letter  writing 

SPEAKING: 

• Answering to questions on specific topics 

• Fact-based  interpretation of literature 

• Making a point and debating   

• Modulation in the use of language 
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• Making connections starting from an image (oral exam simulation) 

• Intonation patterns 

• Pronunciation 

LISTENING: 

Listening for gist vs detailed information 

READING: 

Reading for gist or to find specific information; reading comprehensions 

Sono state inoltre svolte simulazioni per la prova INVALSI (3 ore) 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

The Presidential election process (2 ore) 

American Presidents in the 20th and 21st century, p 242 (1 ora) 

Climate change: Melting Ice Sheet (1 ora) 

Agenda 2030, Sustainable Development Goals # 16: Peace, justice and strong institutions. 

Men who inspired and led nations: Gandhi, Mandela, Lincoln; the poem Invictus (6 ore) 
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FILOSOFIA E STORIA 

Docente: BATTISTON CRISTINA 

  

Criteri metodologici  

In linea di massima è stata utilizzata la lezione frontale per illustrare aspetti relativi all’origine 

e all’elaborazione di dottrine e di linee di pensiero, poste costantemente in relazione con il 

contesto in cui si collocano e con le attività svolte in precedenza. Adeguato spazio è stato 

destinato alla lettura del testo d’autore, attraverso l’accostamento degli allievi ad alcuni passi 

significativi, che sono stati analizzati in classe, per quanto concerne gli argomenti filosofici, 

mentre relativamente alle pagine di storiografia è stata anche accostata la lettura domestica, 

anticipata dall’analisi degli elementi essenziali e peculiari da parte del docente o da un 

commento durante le lezioni. 

Si è ritenuto inoltre importante attuare un continuo feed-back con la classe; pertanto ad una 

prima fase illustrativa è sempre seguito un confronto con gli alunni, opportunamente 

stimolati con precise domande, volte ad una ripresa degli argomenti precedentemente 

trattati e finalizzate alla discussione e al ripasso collettivo. Questo tipo di attività ha 

permesso di far emergere, di volta in volta, le eventuali difficoltà incontrate nella 

comprensione e nell’assimilazione dei contenuti, facendo sì che si siano potute mettere in 

atto strategie diverse di recupero, in relazione alla natura del problema. Alcuni argomenti 

sono stati trattati nell’ambito di più discipline, al fine di valorizzare la pluridisciplinarietà e 

l’interdisciplinarietà di vari temi, sviluppando negli allievi le abilità richieste in tal senso e 

previste tra gli obiettivi in uscita.  

Si segnala che la classe a causa dell’emergenza Covid19 non ha potuto partecipare a buona 

parte delle iniziative che erano state programmate nell’ambito del progetto “Affinchè la 

memoria duri”. Nella parte iniziale dell’anno scolastico è stata comunque realizzata una 

sezione del progetto che riguardava il fenomeno del Sessantotto che è stato analizzato 

anche attraverso il confronto con testimonianze testuali di natura non solo storiografica, ma 

anche letteraria e culturale, nel senso lato del termine, e che è stato oggetto di un Debate. 

Nella consapevolezza che gran parte dei contenuti trattati nel programma di storia rientrano 

nel Progetto su indicato, l’attenzione si è concentrata in particolare su alcuni aspetti e su 

alcune fasi della storia del Novecento che costituiscono dei momenti imprescindibili per la 

memoria collettiva, come ad esempio i genocidi. 

Malgrado si sia reso necessario adottare le modalità della didattica a distanza a causa 

dell’emergenza Covid, la programmazione non ha subito significative modifiche; l’utilizzo 

costante di video lezioni, attraverso la piattaforma GMeet, ha permesso di garantire, pur con 

i dovuti adattamenti, una continuità di relazione tra docente e allievi.  

Strumenti 

 - Manuali in adozione (G. GENTILE-L. RONGA-M. BERTELLI, Skepsis. La filosofia 

come ricerca, 3A e 3B, Ed. Il Capitello; A. GIARDINA-G. SABBATUCCI-V. VIDOTTO, Lo 

spazio del tempo, Voll. 2-3, Ed. Laterza) 
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− Pagine di saggi fornite dal docente  

− Testi suggeriti dal docente 

− Articoli di giornali e riviste specializzate 

− Mezzi multimediali 

  
  

  

FILOSOFIA 

COMPETENZE 

Facendo riferimento agli obiettivi formulati nella programmazione d’inizio anno, in conformità 

alle indicazioni del POF e di quanto deciso in sede di riunione dipartimentale relativamente 

alle competenze intorno alle quali è stata organizzata l’attività didattica, si ritiene che la 

maggior parte degli allievi abbia dimostrato di aver acquisito le competenze e le capacità di 

seguito riportate: 

COMPETENZE: 

1. Sa reperire in modo autonomo dal manuale e da altre fonti informazioni sul contesto 

storico e sull’itinerario intellettuale dell’autore e sa individuare e selezionare gli elementi atti 

alla riorganizzazione sintetica e ordinata dei contenuti  

CAPACITA’:  

• Sa organizzare percorsi autonomi di ricerca  

• Sa selezionare e valutare le informazioni 

• Sa organizzare gerarchicamente i dati acquisiti  

COMPETENZE: 

2.  Sa usare con competenza il linguaggio specifico 

CAPACITA’: 

• Sa usare la lingua adattandola a scopo, funzione, situazione della comunicazione 

• Coglie analogie e specificità nella lingua 

• È in grado di compiere una riflessione metalinguistica 

COMPETENZE: 

3. Sa analizzare autonomamente i testi sul piano dei contenuti, delle tematiche, del metodo, 

e sa ricostruire con coerenza gli aspetti fondamentali del pensiero di un autore a partire 

dall’analisi dei testi stessi. 

CAPACITA’: 

• Sa confrontare con proprietà termini e concetti in contesti diversi; 

• Sa enucleare le idee centrali in modo esaustivo e sa ricostruire la strategia argomentativa 

riconoscendone gli scopi; 
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• Sa rielaborare anche in modo critico, in forma sia orale che scritta, le tesi sostenute 

dall’autore; 

• Sa ricondurre le tesi individuate nel testo al pensiero complessivo dell’autore ed al contesto 

storico; 

• Sa confrontare due testi di argomento affine; 

• Sa valutare i testi in relazione al loro contesto storico e/o ideologico 

COMPETENZE 

4.  Sa partecipare in modo critico e personale ad una discussione organizzata 

argomentando le proprie opinioni e rispettando le ragioni altrui 

CAPACITA’ 

•           Sa selezionare elementi a supporto delle proprie affermazioni 

• Sa esprimere valutazioni autonome e fondate 

• Sa riconoscere l’esistenza di punti di vista diversi e li utilizza come stimolo alla riflessione 

personale 

  

CONTENUTI 

MODULO 1: IDEOLOGIA E POLITICA: teorie e analisi critiche.  

A) HEGEL: Ripresa dei capisaldi del Sistema hegeliano. (4 ore) 

         La priorità dello Stato rispetto all’individuo. Società civile e Stato. (4 ore) 

                   La filosofia della storia 

                              Il dibattito sulle teorie politiche hegeliane. 

Letture: 

HEGEL, da Lineamenti di filosofia del diritto, Società civile e stato (fotocopia) 

B) Pensiero ideologico-politico: (10 ore)  

1. Marxismo:  

a. MARX: premesse (la Sinistra hegeliana: Feuerbach e l’alienazione religiosa); critica della 

civiltà moderna e del liberalismo; la concezione materialistica e dialettica della storia; 

borghesia, proletariato e lotta di classe; la rivoluzione e la dittatura del proletariato; la futura 

società comunista 

b)   LENIN: Il materialismo dialettico; l’azione del partito 

c)  GRAMSCI: Il ripensamento teorico del marxismo; la teoria dell’egemonia; il ruolo degli 

intellettuali e del partito 

Letture: 
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Feuerbach, da Principi per una filosofia dell’avvenire, La filosofia dell’avvenire 3A, 296 

                   da L’essenza della religione, Il fondamento della religione 3A, 298  

MARX, da Per la critica della filosofia del diritto di Hegel, La religione come oppio dei popoli 

3A, 300  

MARX, da Il Capitale, Il feticismo della merce 3A, 306 

2. Fascismo-nazismo: (4 ore) 

a)  C. SCHMITT: le categorie del “politico”; la critica al parlamentarismo e al  

liberalismo; l’idea di uno stato totale forte  

b)  H. ARENDT: il totalitarismo e la sua essenza; la politeia perduta; l’agire politico;  

libertà e politica. 

Letture: 

ARENDT, da Vita activa, Prassi e discorso (materiali in fotocopia)  

        

3. Liberalismo e Neoliberalismo: (3 ore) 

a)   Il liberalismo classico (linee generali) 

b. Il neoliberalismo: R. NOZICK (la priorità assoluta dell’individuo; lo stato “minimo”; 

 l’utopia libertaria); J. RAWLS (“Una teoria della giustizia”; la posizione originaria e il  

 velo d’ignoranza; il neo-contrattualismo; la giustizia e i suoi principi) 

Letture: 

RAWLS, da Una teoria della giustizia, Il concetto di base della teoria della giustizia 

(fotocopia) 

  

C) Analisi e progetti politici nel mondo contemporaneo: (4 ore)  

a. K. POPPER (storicismo, teoria della democrazia, riformismo gradualista) 

b. J. HABERMAS (etica del discorso, il pensiero post-metafisico e il progetto di un 

“universalismo sensibile alle differenze”) 

Letture: 

POPPER, da Miseria dello storicismo, Contro le “leggi” dello sviluppo storico (fotoc.)  

MODULO 2: LA DISTRUZIONE DEL SOGGETTO E LA PSICOANALISI  

A) F.W. NIETZSCHE e la conclusione del processo di distruzione dell’“io” (12 ore) 
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- “Come il mondo vero finì per diventare favola” 

- la Volontà di potenza 

- ripresa elementi della filosofia di SCHOPENHAUER:  

 radici culturali del Sistema, Il mondo della rappresentazione come “velo di Maya”; la 

scoperta della via d’accesso alla cosa in sé; caratteri e manifestazioni della Voluntas) 

- la critica della ragione e delle illusioni metafisiche;  

- il prospettivismo  

- la trasvalutazione di tutti i valori 

- l’oltre-uomo 

- l’eterno ritorno dell’identico       

Letture: 

NIETZSCHE, da Crepuscolo degli idoli, "Come il mondo vero finì per diventare favola"  

(in fotocopia)  

da La gaia scienza, “La morte di Dio” 3A, 484  

“L’eterno ritorno dell’uguale” 3A, 486  

da Così parlò Zarathustra, “Il superuomo e la volontà di potenza” 3A, 487 

“Le tre metamorfosi” (fotocopia) 

“L’eterno ritorno dell’uguale. La visione e l’enigma” (fotocopia) 

da Al di là del bene e del male, “La morale dei signori e quella degli  

schiavi” (fotocopia) 

  

B) S: FREUD: la critica all’illusione della coscienza di sé e la scoperta dell’inconscio (6 

ore) 

- Il carattere filosofico delle teorie di Freud 

- La scoperta dell’inconscio e il suo significato 

- La critica dell’equazione psiche-coscienza 

- Elementi fondamentali della teoria psicoanalitica (la psicoanalisi come metodo terapeutico; 

resistenza, rimozione, impulsi; analisi dei sogni) 

- L’apparato psichico; la seconda topica: Es, Io, Super-Io  

- La lotta tra Eros e Thanatos. Il disagio della civiltà 

Letture: 

S. FREUD, da Compendio di psicoanalisi, “L’Io, l’Es e il Super-Io (in fotocopia.) 
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S. FREUD, da Psicopatologia della vita quotidiana, Dimenticanze, lapsus, sbadataggini, 

ovvero gli atti mancati 3A, 630 

S. FREUD, da Psicologia delle masse e analisi dell’Io, La psicologia delle masse 3A, 632  

S. FREUD- A. EINSTEIN, Carteggio su “Perché la guerra?”  (in fotocopia) 

P. RICOEUR, La scuola del sospetto: Marx, Nietzsche e Freud (in fotocopia) 

  

MODULO 3: IL SINGOLO E L’ESISTENZA (12 ore) 

A) S. KIERKEGAARD e l’analisi dell’esistenza  

- l’esistenza come possibilità 

- la verità del “singolo” 

- gli stadi dell’esistenza 

- scelta, angoscia, fede 

B) “Atmosfera” e filosofia esistenzialistiche.  

Caratteri generali dell’Esistenzialismo 

M. HEIDEGGER: L’analitica esistenziale  

  Essere ed esistenza 

  Il problema del senso dell’essere 

  Esistenza inautentica ed esistenza autentica 

  La temporalità e l’esser-ci  

  Cenni alla svolta filosofica del “secondo” Heidegger 

J.P. SARTRE: Esistenzialismo ed umanismo 

         La nausea di fronte alla gratuità delle cose  

         L’ “in sé” e il “per-sé” 

         L’ “essere” e il “nulla” 

Letture: 

KIERKEGAARD,  da Diario, Il singolo 3A, 285 

da Timore e tremore, Lo stadio religioso 3A, 289  

da Il concetto dell’angoscia, L’angoscia 3A, 290 

HEIDEGGER, da Essere e tempo, Il significato esistenziale della morte (fotocopia)            

SARTRE, da L’esistenzialismo è un umanismo, L’uomo è condannato in ogni momento a 

inventare l’uomo; L’uomo è responsabile di quello che è di tutti gli uomini (in fotoc.) 
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MODULO 4: LA RIFLESSIONE INTORNO ALLA SCIENZA NEL PENSIERO DEL ‘900 (5 

ore)  

A) Wiener Kreis:  - I punti fondamentali del Manifesto 

- il principio di verificazione  

B) K.R. POPPER:  - l’epistemologia falsificazionista 

- la concezione del progresso scientifico 

- il procedimento per congetture e confutazioni e il rifiuto dell’induzione 

- scienza e verità: il fallibilismo 

C) T.S. KUHN: “scienza normale” e “rivoluzioni scientifiche” 

D) P.K. FEYERABEND: epistemologia anarchica  

Letture: 

Circolo di Vienna, La concezione scientifica del mondo 3B 294  

POPPER,  da Logica della scoperta scientifica, La critica all’induttivismo 3B, 298 

da Congetture e confutazioni, La genesi del criterio di falsificabilità (fotoc.) 

KUHN, da La struttura delle rivoluzioni scientifiche, La scienza normale 3B 302 
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STORIA 

Orientamenti generali 

In quest’anno scolastico, lo studio della disciplina è stato affrontato a partire dall’articolato 

contesto del Sessantotto, inserendo la trattazione del tema all’interno delle dinamiche della 

guerra fredda, delle tensioni internazionali degli anni Sessanta e Settanta. Il Sessantotto, al 

di là della rilevanza che l’evento ha assunto nel passato, come snodo cruciale verso la 

contemporaneità, riveste tuttora un valore interessante e stimolante in quanto si presta ad 

aperture di riflessione di varia natura. Si è deciso quindi di organizzare lo studio del 

programma di quinta (che tradizionalmente si snoda dalla fine dell’Ottocento ai più 

significativi eventi del secondo dopoguerra), partendo dal contesto internazionale, culturale 

e politico, in cui è maturato la stagione sessantottina. L’occasione si è rivelata strategica in 

quanto ha permesso di individuare una serie di temi che si prestavano ad essere analizzati 

in modo trasversale: il ruolo assunto dalle masse, l’uso della propaganda, il tema della 

violenza fino alla sua deriva nella forma del genocidio, la ricorrenza della guerra nel 

Novecento nelle sue diverse manifestazioni.  

La trattazione del programma di storia si è articolata nel seguente modo: 

1. Analisi del movimento del ‘68 dalle sue origini fino alla sua diffusione in 

Europa [4 ore] 

− I processi sociali e culturali degli anni Sessanta 

− La piena affermazione della società industriale e il consumismo 

− La contestazione studentesca 

− Il ’68 nel mondo: la contestazione negli Stati Uniti (anche nelle sue ricadute di lotta 

per i diritti degli afroamericani-Martin Luther King- e di rifiuto della guerra nel 

Vietnam); il maggio parigino; la primavera di Praga 

− La sfida spaziale 

Materiali: 

Documentazione fornita in fotocopia, utilizzata per il Debate in classe (dibattito tra sostenitori 

e detrattori) 

Letture antologiche: 

M. Kurlansky, 1968: l’epicentro di una svolta, Vol.3, p.502 

H. Marcuse, L’uomo a una dimensione, p.504 

Malcolm X, La rivolta dei neri americani, p.505 

2. Implicazioni politiche internazionali: la guerra del Vietnam e le dinamiche 

cubane [3 ore] 

− La questione indocinese e la guerra del Vietnam 

− La politica del roll back e la rivoluzione cubana 

  

3. La guerra fredda [4 ore] 
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− Le conferenze interalleate di Teheran e di Yalta: la “cortina di ferro” e la 

delineazione del mondo bipolare 

− La divisione della Germania (analisi del caso di Berlino fino alla costruzione e 

caduta del muro) e dell’Europa. Piano Marshall. Patto Atlantico e Patto di Varsavia. 

I caratteri delle repubbliche democratiche dell’Est Europa (fino all’analisi dei 

principali tentativi di contestazione al modello sovietico: Ungheria, Cecoslovacchia). 

Il Maccartismo. La rivoluzione comunista in Cina. La guerra in Corea. 

Letture antologiche 

-Il Patto Atlantico, p.470 

-Il Patto di Varsavia, p.471 

4. Il complesso percorso della decolonizzazione: analisi di alcuni casi significativi 

della realtà asiatica e africana [5 ore] 

− L’indipendenza dell’India e la nascita del Pakistan. Gandhi: non-violenza e 

disobbedienza civile 

− Il sud-est asiatico: la questione indocinese 

− Il nuovo assetto nell’area mediorientale. La nascita dello stato d’Israele e la 

reazione dei Paesi arabi. La questione palestinese. L’Egitto di Nasser e la Crisi di 

Suez. La guerra dei Sei giorni. La guerra del Kippur. Nascita e ruolo dell’OLP. 

Tentativi di dialogo. 

− Il nord Africa: il caso dell’Algeria 

  

5. Alle origini della decolonizzazione: l’imperialismo (analisi delle principali 

interpretazioni storiografiche) [3 ore] 

− Il fenomeno dell’Imperialismo di fine Ottocento. Situazione politica, sociale ed 

economica in Europa negli anni Settanta. La “Grande depressione” : analisi delle 

cause scatenanti nel 1873 e di quelle strutturali. Le più note interpretazioni 

dell’imperialismo. 

Letture: 

J. Hobson, La vera natura dell’imperialismo (in fotocopia) 

R. Cameron, Le spiegazioni dell’imperialismo (in fotocopia) 

J.R.Kipling, Il fardello dell’uomo bianco, Vol. 2 p.706 

J.Conrad, L’”uomo preistorico” p.707 

M.Twain, La colonizzazione del Congo p.708 

6. Dall’imperialismo alle origini della prospettiva genocidiaria: Il genocidio: 

definizione e realizzazioni nel caso armeno e in quello ebraico [3 ore] 
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− Il razzismo dei boeri in Sud Africa. Definizione di genocidio. Il genocidio degli 

armeni. L’antisemitismo: dalle origini, alla diffusione nell’Europa di fine Ottocento 

(Affaire Dreyfus) fino alla politica hitleriana della Soluzione finale. 

Letture: 

Pagine scelte, fornite in fotocopia, da: 

G.L. Mosse, Ebrei in Germania tra assimilazione e antisemitismo, ed. Giuntina, FI 1991 

Hitler, Un manifesto dell’antisemitismo: il “Mein Kampf”, in R. Piperno, L’antisemitismo 

moderno, ed.Cappelli, BO 1964 

Hillgruber, Il duplice tramonto. La frantumazione del Reich tedesco e la fine dell’ebraismo 

europeo, ed. Il Mulino, Bo 1990 (Le tappe dell’Olocausto) 

D.J.Goldhagen, I volenterosi carnefici di Hitler. I tedeschi comuni e l’Olocausto, Mondadori, 

MI 1997 

  

7. L’imperialismo come laboratorio dei totalitarismi (integrato dal programma di 

filosofia) [3 ore] 

− La guerra anglo-boera e l’utilizzo dei campi di concentramento.  

− Sistemi totalitari: caratteristiche strutturali. Analisi delle definizioni di totalitarismo di 

H. Arendt e C.J.Friedrich-Z.K.Brzezinskj.  

Letture: 

Testimonianze sui lager inglesi in Sud Africa (fotocopia) 

H.Arendt, Totalitarismo e società di massa, p.257 

C.J.Friedrich-Z.K.Brzezinnskj, I caratteri del totalitarismo, p.258 

E.Nolte-J.Kocka, L’Arcipelago Gulag e Auschwitz: un dibattito, p.264 

8. La società di massa: origini e interpretazioni storico-filosofiche [2 ore] 

- Economia e società al tempo della seconda rivoluzione industriale 

− La nascita dei partiti di massa. Lo sviluppo del sindacalismo. I consumi di massa e 

la produzione in serie. La nascita del “tempo libero”.  

− La Chiesa e la società di massa 

Letture: 

J.Mokyr, La seconda rivoluzione industriale, p.543 

D.S.Landes, L’”età dell’acciaio”, p.544 

F.W. Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro, p.548 

B.Geremek, Alle origini della società di massa, p.552 



62 
 

G. Le Bon, La psicologia delle folle, p.553 

S. Freud, Individuo e massa, p.555 

E. Bernstein, Il revisionismo, p.564 

L’Enciclica Rerum Novarum, p.566 

9. Analisi della situazione internazionale che prelude al Primo conflitto 

mondiale, con particolare attenzione al caso italiano. [3 ore] 

− Età giolittiana: caratteri della politica interna ed estera 

− La guerra di Libia e la situazione balcanica 

− Le alleanze: Triplice Alleanza e Triplice intesa 

10. La grande guerra e le rivoluzioni in Russia [6 ore] 

− Cause remote e prossime del Primo conflitto mondiale. 

− Dalla guerra di movimento alla guerra di trincea 

− L’entrata in guerra dell’Italia: interventisti e neutralisti; le fasi salienti del conflitto. 

− Le rivoluzioni russa e bolscevica; guerra civile; dal Comunismo di guerra alla NEP; 

dal leninismo allo stalinismo.  

− La fine del conflitto: i trattati di pace. 

Letture: 

C.Clark, Poteva andare altrimenti? p.89 

Il Patto di Londra, p.91 

W.Wilson, I 14 punti, p.92 

J.M.Keynes, Le conseguenze economiche della pace, p.93 

P.Fussell, Il “mondo dei trogloditi”, p.97 

E.Lussu, Un assalto, p.99 

N.Lenin, Le tesi di aprile, p.101 

11. Dal complicato scenario del dopoguerra all’affermazione dei totalitarismi nella 

realtà italiana, tedesca e sovietica. [5 ore] 

− La situazione economica, sociale e politica in Italia alla fine del primo conflitto 

mondiale; la nascita di nuovi partiti e movimenti; l’affermazione del fascismo; i 

caratteri e la politica dello Stato fascista.  

− La Germania e la nascita della Repubblica di Weimar. La drammatica situazione 

economica, le tensioni sociali e l’affermazione del Nazismo. Caratteri e scelte della 

politica interna ed internazionale hitleriana 

− Lo stalinismo: il socialismo in un solo paese; il sistema GuLag 

Letture: 
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G. Sabbatucci, La crisi della classe dirigente liberale in Italia, p.107 

A. Tasca, Lo squadrismo fascista e la sconfitta socialista, p.110 

Le “leggi fascistissime”, p.112 

R.De Felice, Il fenomeno fascista, p.266 

Le leggi razziali, p.270 

A. Garosci, Il fuoriscitismo, p.271 

V. Zaslavsky, Il terrore staliniano p.262 

  

12.La centralità del ruolo dello stato nelle dinamiche economico-sociali [2 ore] 

− Il caso statunitense: gli “anni ruggenti”; la diffusione del sistema taylorista e 

l’”American way of life” tra innovazione e puritanesimo. La crisi del ’29: dal “giovedì 

nero” al New Deal. Teorie keynesiane. 

− Il corporativismo fascista 

− La politica economica dei “piani quinquennali” di Stalin 

Letture: 

R.Cameron-L.Neal, Cause ed effetti della grande depressione, p.252 

J.Steinbeck, L’itinerario dei popoli nomadi, p.254 

La Carta del lavoro (in fotocopia)  

13. La seconda guerra mondiale dalla crisi internazionale degli anni Trenta a quella 

successiva alla fine del conflitto [7 ore] 

− Francia e Spagna: i Fronti popolari al governo 

− Lo scoppio della guerra civile in Spagna: situazione politica e sociale nei primi anni Trenta; 

l’esplosione degli scontri nel 36; il ruolo delle democrazie europee e delle forze 

nazifasciste; l’affermazione del franchismo. 

− L’Italia e la guerra d’Etiopia. Dall’Asse Roma-Berlino al Patto d’Acciaio 

− La politica dell’appeasement; la Conferenza di Monaco; il patto Molotov-Ribbentrop 

− L’invasione nazista della Polonia e l’inizio del Secondo conflitto mondiale 

− L’Italia dalla non belligeranza alla dichiarazione di guerra 

− L’offensiva dell’Asse: fasi salienti 

− L’entrata in guerra degli USA 

− La svolta del conflitto tra il ’42 e il’43 e la conclusione della guerra 

− La situazione italiana dopo l’armistizio: la Resistenza, il ruolo del CLN. 

− Verso il nuovo ordine mondiale. La nascita dell’ONU 

− L’Unione europea 

Letture: 
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G.Rochat, Una guerra per il regime, p.291 

E.Aga Rossi, La responsabilità dell’8 settembre, p.293 

C. Pavone, La “guerra civile”: una definizione controversa, p.295 

E.Galli della Loggia, La morte della patria, p.294 

S. Peli, Alle origini della Resistenza, p.296 

R.Pupo-R.Spazzali, La violenza sul confine orientale: le foibe, p.299 

Lo Statuto dell’ONU, p.468 

  

N.B. L’ultima parte del punto 13 del programma di storia verrà ultimato dopo il 15 maggio 

Competenze 

 Facendo riferimento agli obiettivi formulati nella programmazione d’inizio anno, in 

conformità alle indicazioni del POF e di quanto deciso in sede di riunione dipartimentale, si 

ritiene che la maggior parte degli allievi abbia dimostrato di aver acquisito la capacità di: 

1. Esporre gli argomenti storici in programma in maniera articolata, in forma scritta e orale 

2. Produrre autonomamente sintesi coerenti dei fatti storici, opportunamente vagliate e 

documentate.  

3. Contestualizzare gli eventi storici nel loro spazio-tempo e analizzarne i vari fattori (politici, 

economici, sociali, culturali).  

4. Utilizzare con pertinenza il linguaggio specifico della disciplina e la terminologia 

storiografica.  

5. Servirsi degli strumenti fondamentali del lavoro storico per l’avvio alla ricerca e 

all’approfondimento personale.  

6. Sapersi orientare e operare confronti tra teorie, fonti storiografiche e documenti storici.  

7. Utilizzare in modo corretto le proprie conoscenze per la lettura e la comprensione del 

contesto storico attuale.  

8. Utilizzare le acquisizioni fondamentali dei contenuti storici in ambiti multidisciplinari e 

interdisciplinari. 

  

  

EDUCAZIONE CIVICA 

In conformità alle indicazioni generali che sono state riportate nella parte comune del 

Documento, si precisa che gli allievi hanno partecipato lo scorso anno al Progetto “La 

Costituzione della Repubblica Italiana” e nel corso di quest’anno scolastico sono stati ripresi 

alcuni temi centrali relativi alla genesi del nostro testo costituzionale, ai suoi caratteri 

peculiari, alla sua struttura e ai suoi contenuti. Oltre ai temi che riguardano l’ONU e l’Unione 

Europea, si ricorda che rientrano nelle competenze di cittadinanza anche le problematiche 

filosofiche che concernono la filosofia politica, con particolare attenzione per le questioni 

connesse alla giustizia e alla libertà, nonché alla convivenza democratica, anche all’interno 
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delle più attuali questioni dell’integrazione e del rapporto con la diversità. In tal senso 

possono essere lette le parti del programma di filosofia, in cui si è affrontato il pensiero di 

Rawls, Habermas, Popper, ma anche la visione politica di Schmitt e di Arendt (si veda nel 

dettaglio il programma svolto), oltre a molti altri contenuti. 

 

 

 

 


	-Alogenuri alchilici: sostituzione nucleofila e meccanismi di SN1 e SN2; reazione di eliminazione e meccanismi E1 e E2.
	FILOSOFIA E STORIA
	Docente: BATTISTON CRISTINA
	FILOSOFIA

	           Sa selezionare elementi a supporto delle proprie affermazioni
	MODULO 2: LA DISTRUZIONE DEL SOGGETTO E LA PSICOANALISI
	MODULO 3: IL SINGOLO E L’ESISTENZA (12 ore)
	A) S. KIERKEGAARD e l’analisi dell’esistenza
	STORIA



