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PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
La classe, composta da 21 alunni, 17 femmine e 4 maschi, si presenta come 

un gruppo integrato e affiatato, nonostante l’inserimento al quarto anno di tre 

nuove alunne provenienti da un’altra classe, che sono state subito accolte 

positivamente.  

Gli alunni presentano differenti livelli di partecipazione, di assimilazione 

autonoma e di rendimento, che si manifestano nel loro diverso grado di 

disinvoltura espressiva e nella motivazione personale verso i contenuti 

culturali, oltre che nell’ abilità organizzativa del lavoro autonomo.  

Nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la 

volontà di migliorare, impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. È da 

sottolineare il fatto che con il tempo gli alunni hanno maturato una solidale vita 

di relazione, che si è manifestata soprattutto nei momenti di maggiore 

difficoltà, in cui gli allievi hanno dimostrato buone capacità di supporto 

psicologico e adeguate competenze comunicative e relazionali.  

La classe si avvale dell’attività didattica inclusiva e di sostegno; inoltre, si 

segnala la presenza di due studenti che svolgono attività sportiva a livello 

agonistico. 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEGLI ULTIMI TRE ANNI DI CORSO  
Nel corso del triennio vi è stata continuità didattica tranne che per Scienze 

Umane e Sostegno, come da seguente tabella:  



 

Materia  III anno  IV anno  V anno  

Italiano  Clemente 

Mariateresa  

Clemente 

Mariateresa  

Clemente 

Mariateresa  

Latino  Caranna 

Carmelita  

Caranna 

Carmelita  

Caranna Carmelita  

Storia  Tirone Cleonice  Tirone Cleonice  Tirone Cleonice  

Filosofia  D’Agaro Paola D’Agaro Paola  D’Agaro Paola  

Inglese  Del Ben Susanna  Del Ben Susanna  Del Ben Susanna  

Scienze 

Umane  

Bellandi Romina  Nugnes 

Annamaria  

Nugnes Annamaria  

Matematica  Gangemi Maria 

Carmela  

Gangemi Maria 

Carmela  

Gangemi Maria 

Carmela  

Fisica  Gangemi Maria 

Carmela  

Gangemi Maria 

Carmela 

Gangemi Maria 

Carmela  

Scienze  De Lorenzo Elisa Del Piero Rosa  Del Piero Rosa  

Storia 

dell’arte  

Pellegrini Silva  Pellegrini Silva  Pellegrini Silva 

Scienze 

motorie  

Ciot Emanuela  Ciot Emanuela  Ciot Emanuela  

IRC  Beacco Claudia  Beacco Claudia  Beacco Claudia  

 Sostegno Cigna Emanuela 

Arpioni Mariapia 

Cigna Emanuela 

Arpioni Mariapia 

Cigna Emanuela 

Ortolan Nicola 

Coordinatore  Gangemi Maria 

Carmela  

Gangemi Maria 

Carmela  

Gangemi Maria 

Carmela  

  
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI  
Il Consiglio di Classe ha seguito le indicazioni presenti nel PTOF per quanto 

riguarda gli obiettivi didattici e trasversali previsti per il triennio del Liceo delle 



Scienze Umane. Inoltre, ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle 

competenze “Chiave di Cittadinanza” compatibilmente con le esigenze 

didattiche curriculari e con le caratteristiche del gruppo classe  

In particolare, il Consiglio di Classe si è impegnato a lavorare per il 

potenziamento delle seguenti competenze Chiave di Cittadinanza:  

• Imparare ad imparare: “organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi 

disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro”. 

• Progettare: “elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo 

delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti”. 

• Comunicare: “comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle 

varie forme comunicative ed esprimere concetti, stati d’animo, emozioni, fatti 

ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi”. 

• Collaborare e partecipare: “interagire in gruppo, comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri”. 

• Agire in modo autonomo e responsabile: “sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 

le responsabilità”. 

• Risolvere problemi: “affrontare situazioni problematiche, costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, 

contenuti e metodi delle diverse discipline”. 



• Individuare collegamenti e relazioni: “individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 

individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti”. 

• Acquisire ed interpretare l’informazione: “acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 

strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti 

e opinioni”. 

Tali competenze e obiettivi trasversali sono stati raggiunti in maniera 

diversificata: la maggior parte degli allievi è in grado di organizzare il proprio 

apprendimento in modo adeguato e anche le competenze espressive 

risultano migliorate nel corso degli anni, alcuni invece tendono, a volte, ad uno 

studio mnemonico e poco rielaborativo. Si evidenzia, inoltre, che la classe ha 

migliorato la propria capacità di lavorare in gruppo con senso di 

responsabilità, rispetto delle consegne e partecipazione attiva. La maggior 

parte della classe è in grado di individuare collegamenti interdisciplinari ma 

necessita dell’apporto dei docenti per quelli meno evidenti o più complessi. 

Risulta adeguata anche, nella maggior parte dei casi, la capacità di reperire e 

acquisire le informazioni, riuscendo a coglierne l’attendibilità rispetto a 

contenuti già consolidati. 

 

LA RIMODULAZIONE DIDATTICA PER L’EMERGENZA COVID-19  
Ogni docente della classe, ha provveduto alla rimodulazione della 

programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne 

e le modalità di verifica. Sono state comunque adottate le opportune strategie 

didattiche mirate alla valorizzazione delle eccellenze.  

 

 

 



QUADRO ORARIO RIMODULATO  
Come da circolare della Dirigente Scolastica (n. 293 dell’8 aprile 2020), l’orario 

settimanale per la didattica a distanza è stato così rimodulato: 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

08.10 

9.00 

  Storia Scienze   

9.00 

10.00 

Scienze 

Umane 

Filosofia Italiano  Inglese  

10.00 

11.00 

IRC Scienze 

Umane 

 Scienze 

Motorie 

 Scienze 

Umane 

11.00 

12.00 

   Latino Italiano  

12.00 

13.00 

 Matematica 

e Fisica 

    

Si fa presente che la suddetta rimodulazione oraria è stata motivata sia da 

esigenze organizzative, ossia evitare la sovrapposizione dei collegamenti 

online tra le diverse discipline, sia didattiche, al fine di favorire 

l’apprendimento, evitando tempi di connessione prolungati e poco salutari.  

 

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
Durante il primo quadrimestre si sono svolti regolarmente i colloqui settimanali 

con i genitori, oltre al ricevimento generale tenutosi nel mese di Novembre. 

Dopo l’adozione delle misure di contenimento per l’emergenza COVID-19, il 

coordinatore di classe è stato in costante contatto con gli alunni e, 

all’occorrenza con le loro famiglie, che sono state rassicurate ed invitate a 

seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di 

comunicazione con la scuola. Al termine dell’anno scolastico i genitori sono 

stati invitati a partecipare in videoconferenza ad un’assemblea generale, per 

monitorare l’andamento didattico e le ricadute psicologiche di questo difficile 



periodo di emergenza. Da questo incontro, a cui hanno partecipato anche 

alcuni docenti, è emerso che i genitori hanno apprezzato la pronta 

organizzazione della didattica a distanza da parte della nostra scuola, la 

qualità delle attività svolte e il supporto psicologico dato ai ragazzi da parte di 

tutti i docenti. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E USO DEL MATERIALE 
Prima di passare alla didattica a distanza sono state utilizzate tutte le strategie 

didattiche previste nel piano di lavoro di inizio anno, privilegiando, in modo 

particolare, le lezioni dialogate e interattive, i lavori di gruppo o di Cooperative-

Learning, le esercitazioni di varia tipologia e attività laboratoriali.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica in modo da poter “fare scuola anche senza andare a 

scuola”, adottando le seguenti metodologie della didattica a distanza: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• dare un ritmo alla “nuova” quotidianità degli studenti per evitare il rischio 

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

• generare nuove modalità di dialogo e partecipazione all’attività didattica; 

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

Questa nuova didattica ha necessariamente comportato anche una 

rivisitazione del ruolo del docente. In particolare, i docenti hanno dovuto 

ripensare profondamente al loro agire didattico, attivandosi attraverso un 

processo di autoformazione e di sperimentazione della strumentazione 

didattica digitale. 

Inoltre, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti didattici, utilizzando varie 

modalità di connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa 

a disposizione dalla scuola:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni;  



• invio online di schede di sintesi, mappe concettuali e appunti;  

• invio e correzione degli esercizi.  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a 

disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e 

audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona). I collegamenti 

on line sono stati attivati, tenendo conto anche delle difficoltà di connessione 

o della necessità dell’uso concomitante dello stesso device da parte di altri 

membri della famiglia. 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
Durante il primo quadrimestre le verifiche effettuate sono state, come previsto 

ad inizio anno, di varia tipologia, in funzione delle specifiche esigenze 

didattiche e di apprendimento: prove scritte (libere, semi-strutturate, 

strutturate e/o relazioni sui contenuti), prove orali ed esercitazioni pratiche di 

varia tipologia. 

E’ stato necessario, invece, modificare nella DaD le procedure di 

somministrazione dei suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi e 

delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale.  

Anche i criteri di valutazione sono stati in parte modificati tenendo conto delle 

indicazioni ministeriali e di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti:  

• progresso nel personale percorso di apprendimento; 

• qualità del compito prodotto; 

• autonomia nella conduzione del lavoro; 

• rispetto dei tempi di consegna; 

• intraprendenza negli apprendimenti; 

• capacità di problem posing; 



• capacità di problem solving; 

• abilità digitale. 

Inoltre, saranno presi eventualmente in considerazione anche la qualità 

dell’interazione durante le attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso 

di responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
Pur non avendo potuto sviluppare in maniera sistematica e strutturata, con 

veri e propri percorsi interdisciplinari, dei percorsi comuni da inizio anno, il 

Consiglio di Classe ha rilevato convergenze su temi trasversali che possono 

essere esemplificati nei seguenti argomenti:  

• Globalizzazione e società di massa. 

• Democrazie e totalitarismi. 

• Crisi dell’individuo nella società contemporanea. 

 
ATTIVITA’ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 
-Partecipazione agli incontri di “Pordenonelegge”: “Sette parole per i prossimi 

vent'anni. Incontro con Guido Barbujani. 
-Uscita didattica a Vajont. 

-Visita guidata presso il “Vittoriale” di Gardone Riviera. 

-Visita guidata presso il Museo Meve di Montebelluna. 

-Partecipazione alla conferenza “La storia della Chimica”, presso la “Casa 

dello Studente” di Pordenone. 

-Partecipazione ad un corso di Yoga. 

-Visione del film (Le leggi razziali del 1938) nell’ambito della “Giornata della 

Memoria” presso Cinemazero di Pordenone.  

-Partecipazione ad una rappresentazione teatrale su Fermi presso 

l’Auditorium Concordia.  



In alcune discipline sono stati realizzati alcuni specifici progetti, per i cui 

dettagli si rimanda alle verifiche dei piani di lavoro curriculari. 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

Al fine di approfondire le conoscenze e competenze riguardanti l’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione, erano stati previsti alcuni interventi mirati che 

però non è stato possibile realizzare a seguito dell’emergenza COVID-19. 

Tuttavia, all’interno del programma di Scienze Umane sono state trattate 

durante il primo quadrimestre le seguenti tematiche:  

- La cittadinanza italiana: definizione, acquisizione e perdita della 

cittadinanza, cenni ai riferimenti costituzionali. 

- La cittadinanza europea: origini, norme e diritti. 

- La cittadinanza globale: definizione e nuove competenze del “cittadino del 

mondo”. 

- L’educazione alla cittadinanza: definizione, problematiche, contesti formali 

e informali. 

- L’educazione alla cittadinanza secondo le indicazioni europee: 

documenti normativi (cenni), obiettivi e competenze chiave di cittadinanza.  

- L’educazione alla cittadinanza nella scuola italiana: strategie didattiche, 

finalità e iniziative.  

- L’educazione ai diritti umani: universalità dei diritti, diritti di terza 

generazione e diritti culturali. 

- I diritti dei minori: Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, principi fondamentali stabiliti dal Comitato 

ONU. 

 

 



PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO  

 In base alla normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni) la classe ha svolto le attività di alternanza scuola lavoro. Tali 

attività, denominate dal presente anno scolastico PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento), sono state proposte negli 

ultimi tre anni con i seguenti obiettivi:  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con alcune 

competenze (soft skills) tra cui l'autonomia, la capacità di progettare, la 

capacità di lavorare in gruppo; 

• avere iniziativa e capacità di comunicare in contesti diversi;  

• creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle 

discipline scolastiche (in particolare quelle delle Scienze Umane) e 

l’esperienza lavorativa; 

• sviluppare la capacità di trasformare in domande e in teoria quanto 

osservato nell’esperienza lavorativa ad arricchimento dei contenuti 

scolastici e di tutta la classe; 

• portare a conoscenza degli ambienti di lavoro i percorsi formativi attuati 

nella scuola; 

• rafforzare negli allievi l’autostima e la capacità di progettare; 

• sviluppare e favorire la socializzazione in ambienti nuovi; 

• favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno 

della società e del mondo del lavoro; 

• promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole; 

• favorire la motivazione allo studio; 

• rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo del 

lavoro è molto legata alle conoscenze, alle competenze e alle capacità 

acquisite durante il percorso scolastico; 

• orientare i giovani nelle scelte post-diploma.  



In particolare, si è cercato nel corso del terzo anno di:  

- fornire percorsi di formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base 

e nel modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa 

certificazione, necessaria ad intraprendere gli stage; 

- individuare, incontrando esperti, le risorse del territorio, in particolare nel 

Terzo Settore, al fine di avviare negli studenti una conoscenza del territorio 

dal punto di vista socio-educativo e fornire informazioni per l'orientamento 

post-diploma in questo ambito; 

-  realizzare, a scuola, percorsi formativi propedeutici agli stage nel 

territorio e allo sviluppo di soft skills. A questo proposito è stata 

particolarmente significativa la settimana di formazione intitolata “I care about 

you”, che ha avuto come tema la cura della comunità (del quartiere Colvera 

di Pordenone) e si è focalizzata sul rilevamento dei bisogni delle persone 

anziane del quartiere con laboratori, che hanno consentito agli studenti di 

osservare, di fare interviste per rilevare i bisogni e di progettare piccole attività 

di inclusione sociale da realizzare nel quartiere con la collaborazione di alcuni 

anziani. Particolare la collaborazione attivata con “Casa Colvera”, 

un’istituzione di accoglienza di persone anziane autonome molto innovativa. 

In questa occasione si è anche costituita la Cooperativa Scolastica “Una 

variETÀ di bisogni”; 

- realizzare progetti di didattica attiva con scuole dell'infanzia, scuole 

primarie e medie anche all'estero (progetto Childcare - Irlanda).  

Nel corso del quarto anno, invece, gli studenti hanno effettuato stage ed 

esperienze formative in ambiti diversi da quelli delle Scienze Umane, 

privilegiando in modo particolare l'area socio-sanitaria, quello giuridico-

economica e quella storico-umanistica, partecipando in alcuni casi anche a 

progetti a valenza multidisciplinare come quello dedicato all'accessibilità 

museale. Alla fine del quarto anno nel quartiere Colvera è stata realizzata la 



festa di comunità “Incontriamoci in via Colvera” dove alcune delle idee 

espresse l’anno precedente sono state realizzate. 

Nel corso del quinto anno gli studenti hanno per lo più rielaborato le 

esperienze già svolte o partecipato in autonomia ad eventi di orientamento 

post-diploma organizzati dalle Università.  

Tutti gli allievi hanno completato il monte ore di alternanza scuola lavoro 

previsto per il triennio e hanno partecipato costruttivamente alle attività, 

dimostrando responsabilità e impegno. Ciascun alunno ha redatto una 

relazione del proprio percorso formativo. 

 

                                                        Il Coordinatore del Consiglio di Classe       

                                                           prof.ssa Maria Carmela Gangemi 



ITALIANO

A.S. 2019-2020

Docente: Maria Teresa Clemente

Strategie didattiche:

Al fine di veicolare un apprendimento efficace, sono state attuate le seguenti 
modalità operative: lezione frontale per l’inquadramento di periodi, correnti 
letterarie e autori; lezione dialogata con  lettura e analisi guidata di testi, 
esercitazioni scritte ed orali. In particolare è stato privilegiato un approccio 
diretto al testo, attraverso la lettura e l’analisi in classe. In generale si è 
cercato di far acquisire agli studenti le seguenti competenze:

• Comprendere il messaggio contenuto in un testo; 
• Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute;
• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di diversa tipologia; 
• Saper interpretare un testo in modo autonomo  attraverso opportune 

operazioni di analisi e di sintesi;
• Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro 

di confronti con altri autori e/o correnti letterarie;
• Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo 

diacronico;
• Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione 

sia in relazione al passato sia in relazione al presente;
• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi;  

Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti;
• Saper redigere sintesi e relazioni;
• Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico;

DAD: Didattica a Distanza

Dal 27 febbraio 2020  la scuola   è rimasta chiusa a causa dell’emergenza 
del Covid 19 e, dopo un primo momento di spaesamento comprensibile, i  
ragazzi hanno partecipato alle lezioni in videoconferenza con costanza, 
regolarità e puntualità. La nuova didattica  ha permesso a molti di loro di 
lavorare con maggiore sicurezza ed elaborando lavori interessanti.
Presumibilmente, sottratti ad alcune dinamiche della lezione in presenza quali
la preoccupazione del voto o della media,sembra abbiano compreso meglio il
valore dell’impegno, dell’apprendimento, degli approfondimenti e della 
interdisciplinarietà.



Strumenti didattici

Libro di testo: Luperini - Cataldi, Perché la letteratura, ed.Palumbo
Materiali forniti dal docente
Audiovisivi

Contenuti

I singoli autori sono stati considerati  nei seguenti aspetti:  biografia e 
formazione; cenni sulla produzione complessiva; ideologia, i temi e la poetica.
Le opere in prosa e in poesia sono state studiate analizzando: genere  
struttura e contenuto; motivi, temi; tecniche narrative; specificità del 
linguaggio poetico; aspetti linguistici e stilistici. Per quanto riguarda la 
preparazione alla prima prova d’esame, sono state fornite indicazioni ed 
effettuate esercitazioni sull’analisi testuale di testi narrativi e poetici (tipologia 
A), sul testo argomentativo (tipologia B), sul tema di carattere generale 
(tipologia C). 

Dal liberalismo all’imperialismo  :  I movimenti del Positivismo; Naturalismo; 
cenni alla Scapigliatura; Verismo;  Decadentismo;Simbolismo 

G.Flaubert: “I comizi agricoli” pag.76;
E. Zola: “L’inizio dell’Ammazzatoio” pag. 84; 
L. Tolstoj: La morte di Anna Karénina” pag. 99; 
Dostoevskij: “La confessione di Raskilnikov” pag. 103;
Collodi, Le avventure di Pinocchio: “Il fascino della regressione: il paese dei 
balocchi” pag. 112;

Giovanni Verga 

Nedda”Inizio e conclusione” pag.149;
Vita dei campi: “Rosso Malpelo” (il tema del diverso), pag. 159;  
                          “Fantasticheria”, pag. 176;
Novelle rusticane: “Libertà” pag. 193;
I romanzi veristi e il ciclo dei Vinti, conoscenza della trama e delle  
caratteristiche dei romanzi “I Malavoglia” e Mastro don Gesualdo.
La prefazione ai Malavoglia” pag. 232; 
“L’addio di Ntoni” pag. 257. 
“La morte di Gesualdo” pag. 210. 

La lirica del secondo Ottocento

Rimbaud: “Le vocali” pag. 282; 

Baudelaire: “Al lettore” pag295; 



        “Corrispondenze” pag302;  
        “L’albatro” pag. 298;

G.Carducci.Il classicismo moderno.
Odi barbare:

”Nella piazza di San Petronio” pag.318;
“Nevicata” pag.323;

Giovanni Pascoli. La poetica del fanciullino e il simbolo del nido: 

“Il fanciullino” pag. 334; 
Canti di Castelvecchio: “Il gelsomino notturno” pag. 339;   
Myricae: “Lavandare” pag. 368; 

    “X Agosto” pag. 373; 
                            “L’assiuolo” pag. 376; 

     “Temporale” pag. 379;
     “Novembre” pag. 380;  
      “Il tuono” pag. 388;

Gabriele D’Annunzio. L’estetismo e la sua crisi 

Poema paradisiaco: “Consolazione” pag. 404; 
Notturno “ Visita al corpo di Giuseppe Miraglia”
Il piacere, “Andrea Sperelli” pag. 420; 
“La conclusione del romanzo” pag. 427. 

La poesia  in Alcyone,  “La pioggia nel pineto” pag. 450; 

L’età dell’Imperialismo: le avanguardie e il Modernismo (dal 1903 al 1925). 
La seconda Rivoluzione industriale, La Grande guerra e il Dopoguerra; la 
piccola borghesia e la nascita del moderno intellettuale; le culture, le 
ideologie, l’immaginario. Il romanzo, la novella e la prosa: 

T.Mann. Tonio Kröger: “ Un borghese smarrito nell’arte” pag.542;
Kafka, La metamorfosi:  “La morte di Gregor” pag. 554, Il processo “ Estratto 
da la prima udienza”,
Joyce, Dubliners “Arabia” in fotocopia 
R Musil,L’uomo senza qualità “Ritorno a casa” pag.559;

Le poetiche: Futurismo e Crepuscolarismo 

Marinetti, “Il primo manifesto del Futurismo” pag. 528;
G.Gozzano, I colloqui: “Invernale”pag.869;



S.Corazzini, Piccolo libro inutile : “Desolazione del povero poeta 
sentimentale” pag.854;

La crisi nella narrativa del Novecento

 Luigi Pirandello

L’umorismo, “La differenza fra umorismo e comicità: l’esempio della vecchia 
imbellettata” pag. 619. Romanzi umoristici: 

Uno nessuno centomila, “Il furto” pag. 635;
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale dell’opera; 

Novelle per un anno: dall’umorismo al Surrealismo: “Il treno ha fischiato” pag.
647. 

Il teatro, Così è (se vi pare): “Io sono colei che mi si crede” pag. 670; 

Argomenti trattati in modalità di Didattica a Distanza:

Italo Svevo, Il romanzo d’avanguardia in Italia. 

Senilità: “Inettitudine e senilità: l’inizio del romanzo” pag. 754. 
“L’ultimo appuntamento di Angiolina”pag.758  
La coscienza di Zeno: “La prefazione del dottor S.” pag.778; 

La lirica del Novecento 

Giuseppe Ungaretti L’autobiografismo, la guerra e la poesia, la ricerca della 
purezza originaria della parola, la poetica dell’attimo, l’analogia. 

L’allegria: 
“In memoria” pag. 87; 
“Veglia” pag. 90; 
“I fiumi” pag. 93; 
“San Martino del Carso” pag. 98; 
“Commiato” pag. 99;  
“Mattina” pag. 103; 
“Soldati” pag. 106. 
Sentimento del tempo: “Non gridate più” pag. 114. 

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

Canzoniere: “A mia moglie” pag. 135; 



“Città vecchia” pag. 139;  
“Tre poesie alla mia balia” pag. 146;  
“Teatro degli Artigianelli”pag.164
“Amai” pag. 166; 
“Goal” pag. 181; 
Il vetro rotto (fotocopia) 
Ulisse (fotocopia). 

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

Ossi di seppia: 
“I limoni” pag. 193; 
“Meriggiare pallido e assorto” pag. 196; 
“Non chiederci la parola” pag. 199; 
“Spesso il male di vivere ho incontrato” pag. 203. 

Le Occasioni :”La casa dei doganieri”pag 214 , 
Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” pag. 226. 

Opere lette dagli allievi durante il secondo quadrimestre

Cognome e Nome Autore e titolo 

B. C. Gabriele D’Annunzio, “Il Piacere”

B. A. Italo Calvino,” Il Barone rampante”

B.G. Antonio Tabucchi, “Notturno indiano”

D. G. Alberto Moravia, “ La romana”

D. A. Antonio Tabucchi “Sostiene Pereira”

D. A. Roberto Saviano, “Gomorra”

F.M. Leonardo Sciascia, “Il giorno della civetta”

G. A. Giorgio Bassani, “Il giardino dei Finzi Contini”

G. A. Franz Kafka”Il processo”

M. G. Cesare Pavese, “La luna e i falò”

M.A. Carlo Emilio Gadda,”La cognizione del dolore”

M. G. Alberto Moravia, “Gli indifferenti”

P. E. T. Giancarlo De Cataldo, “Romanzo criminale”

P. C. Pier Paolo Pasolini, “Una vita violenta”



P. G. Franz Kafka, Lettera al padre” 

P.l. Goffredo Parise, “ Il ragazzo morto e le comete”

S.P. P. Giuseppe Ungaretti, “Vita d’un uomo”

S.N.       Ignazio Silone “Fontamara”

T. B.          Franz Kafka,”Il processo”

T. G.    Italo Calvino, “Se una notte un viaggiatore”

Z. B.M. C.
 

Italo Svevo “La coscienza di Zeno”

Temi interdisciplinari

La disciplina ha partecipato ai percorsi interdisciplinari:

- Democrazie e totalitarismi
- Crisi dell’individuo nella società contemporanea
-Società di massa

Criteri di valutazione

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti elementi,

-per gli elaborati scritti :completezza e pertinenza dei contenuti, coerenza e 
coesione,  padronanza linguistica,  correttezza ortografica, sintattica, 
morfologica,  originalità ed elaborazione critica;

-per la valutazione orale : ,completezza e pertinenza dei contenuti, capacità 
di collegamento, rielaborazione personale, scioltezza dell’esposizione e 
proprietà di linguaggio. 

Unitamente ai suddetti criteri si sono considerati criteri più specifici inerenti la 
DAD quali:

per la valutazione degli apprendimenti

- progresso nel personale percorso di apprendimento
- qualità del compito prodotto
- autonomia nella condivisione del lavoro
- rispetto dei tempi di consegna
- intraprendenza negli approfondimenti
- capacità di problem posing
- abilità digitale



per la valutazione del comportamento

- partecipazione
- responsabilità
- puntualità
- lealtà e correttezza

Il docente

 Maria Teresa Clemente



RELAZIONE FINALE  DISCIPLINA LATINO 
Classe 5^ AU 

Docente Carmelita Caranna 
A.S. 2019-2020 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
Nel corso dell’anno scolastico l’atteggiamento della classe è stato 
di notevole interesse per le tematiche affrontate con una 
motivazione ed un clima di attenzione in classe esteso a tutti gli 
alunni. Mediamente la classe ha evidenziato buona disponibilità ai 
contenuti storico-letterari. 
Lo studio della letteratura latina è stato affrontato in classe 
attraverso la lettura dei testi con commenti, collegamenti critici e 
traduzioni. 
L’interesse e l’applicazione sono stati da parte di tutti costanti. 
Il programma ha subito alcuni ridimensionamenti per la scelta di 
privilegiare la qualità e l’approfondimento. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, tuttavia, con la diffusione 
dell’epidemia Covid 19 e conseguente chiusura delle scuole, si è 
passati alla Didattica a Distanza. In questa fase la classe ha 
seguito con attenzione sia i collegamenti in video lezione sia le 
verifiche orali, attraverso le quali i discenti hanno evidenziato una 
positiva esposizione degli argomenti trattati con l’utilizzo di un  
lessico appropriato. 
Pertanto il livello di preparazione della classe è mediamente 
discreto.

Competenze acquisite: 
La classe ha rafforzato le competenze morfo-sintattiche acquisite 
negli anni precedenti. Ha approfondito, attraverso la pratica 
testuale, le abilità di traduzione per quanto possibile, analizzando 
un testo letterario in prosa nei suoi aspetti costitutivi e 
individuando i caratteri distintivi della produzione letteraria di un 
autore. 

Strumenti e metodi: 
Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le 
conoscenze morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un 
lavoro di osservazione e analisi delle corrispondenti strutture della 
lingua latina. 
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed 
utilizzazione della terminologia grammaticale e linguistica. 
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Criteri e parametri di valutazione: 
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del latino; 
precisione nella resa 
lessicale ed adeguatezza delle scelte sintattiche in italiano. 
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di 
esprimere i concetti acquisiti con precisione e chiarezza facendo 
uso di un’adeguata terminologia. 
Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la 
puntualità nelle consegne.

Verifiche: 
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove 
scritte, nella prima parte dell’anno scolastico, sono state elaborate 
in rapporto alla comprensione e traduzione di testi in lingua latina. 

Contenuti

L’età giulio–claudia

Seneca: vita e opere; i Dialogi; il rapporto con il princeps: il 

De clementia; De beneficiis; la pratica quotidiana della 

filosofia: le Epistulae ad Lucilium; lo stile delle opere 

filosofiche, tra meditazione e predicazione; l’Apokolokyntosis

.

Dialogi:

Consolationes (consolatio ad Marciam, ad Helvetiam matrem, ad 
Polybium), passi scelti:

 “La morte non è un male” (Consolatio ad Marciam, 19)

De ira
De vita beata
De constantia sapientis, passo scelto:
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 “L’inviolabilità del perfetto saggio” (De constatia sapientis, 
5,3-5)

De tranquillitate animi, passo scelto:
-“Male vivet quisquis nesciet bene mori” (De tranquillitate animi, 
11)
De otio, passi scelti:
-Le due res publicae” (De otio, 3,2- 4,2)
-“L’otium filosofico come forma superiore di negotium” (De otio, 
6,1-5)
De brevitate vitae, passo scelto:
-“Il tempo, il bene più prezioso” (De brevitate vitae, 8)
De providentia

 De clementia

 De beneficiis

 Epistulae ad Lucilium, passi scelti:

-“Un possesso da non perdere” (Epistulae ad Lucilium, 1)
-“Gli aspetti positivi della vecchiaia” (Epistulae ad Lucilium, 12)
- “Viviamo alla giornata” (Epistulae ad Lucilium, 101)
-“Il suicidio, via per raggiungere la libertà” (Epistulae ad Lucilium, 
70)
-“la filosofia e la felicità” (Epistulae ad Lucilium, 16)
- “L’immoralità della folla e la solitudine del saggio” (Epistulae ad 
Lucilium, 7)
-“Il saggio è grato a chi detiene il potere” (Epistulae ad Lucilium, 
73,1-11)
-“Anche gli schiavi sono esseri umani” (Epistulae ad Lucilium, 
47,1-13)

5. Apokolokyntosis :

                   T. 19 “Un esordio all’insegna della parodia”  1-4,1
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L’età imperiale

Petronio: vita; il Satyricon: titolo, trama, problema del 

genere; l’originalità dell’opera: realismo e aggressione 

satirica, Petronio e il romanzo greco, la strategia dell’autore 

nascosto.

Satyricon, passi scelti:

-“Il lamento in riva al mare” (Satyricon, 81)
-“L’ira di Encolpio” (Satyricon, 82)
-“Una novella: la matrona di Efeso” (Satyricon, 111-112)
-“ A Crotone: la messinscena di Eumolpo” (Satyricon, 116-
117,10)
-“L’ingresso di Trimalchione” (Satyricon, 31,3-33,8)
-“Chiacchiere tra convitati” (Satyricon, 44,1-46,8)
-“L’ascesa di un parvenu” (Satyricon, 75,10-77,6)

La satira di Persio e Giovenale

Persio: vita e opere; il nuovo percorso della satira: 

dall’invettiva alla saggezza; uno stile difficile: fra 

espressionismo ed espressionismo.

T1 Un poeta semirozzo contro la poesia di corvi e gazze 

(Choliambi, vv. 1-14)

T2 Persio e le mode poetiche del tempo (Satire, 1, vv. 1-

78; 114-134)
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T3 Conosci te stesso e rifiuta ciò che non sei (Satire, 4)

Giovenale: vita e opere; una poesia necessaria: la satira 

indignata; la rabbia di un conservatore; dalla commedia alla 

tragedia.

T4 È difficile non scrivere satire (Satire, 1, vv. 1-30)

T5 La satira tragica (Satire, 6, vv. 627-661)

Marziale: vita e opere; il corpus degli Epigrammi; la scelta 

del genere; satira e arguzia.

T1 Bìbilis contro Roma (Epigrammi, 10, 96)

T2 I valori di una vita serena (Epigrammi, 10, 47)

T3 Orgoglio di un poeta spagnolo (Epigrammi, 1, 61)

T4 Poesia lasciva, vita onesta (Epigrammi, 1, 4)

Quintiliano: vita e opere; il dibattito sulla corruzione 

dell’eloquenza; Institutio oratoria come risposta alla 
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decadenza dell’oratoria.

Institutio oratoria, passi scelti:

-“I primi insegnamenti” (Institutio oratoria, 1,1,1-11)
-“L’importanza del gioco” (Institutio oratoria, 1,1,12-23)
-“Il maestro ideale” (Institutio oratoria, 2,2,4-13)
-“Leggere la poesia e la storia” (Institutio oratoria, 10,1,27-34)
-“La concentrazione” (Institutio oratoria, 10,3,22-30)
-“L’oratore deve essere onesto” (Institutio oratoria, 12,1-13)

II secolo d.C.

Tacito: vita e opere; Dialogus de oratoribus; Agricola; 

Historiae; Annales

Dialogus de oratoribus

 Agricola, passi scelti:

-“Origine e carriera di Agricola” (Agricola, 4-6)
-“L’invidia di Domiziano per i successi di Agricola” (Agricola, 39-
40)
-“L’elogio di Agricola” (Agricola, 44-46)
     3. Germania

     4. Historiae

     5. Annales, passi scelti:
-“Il ritratto di Seiano” (Annales, 4,1)
-“Il ritratto indiretto: Tiberio” (Annales, 1,6-7)
-“La morte di Messalina” (Annales, 11,37-38)
-“Nerone fa uccidere Agrippina” (Annales, 14,1-10)
-“L’alternativa stoica: il suicidio di Seneca” (Annales 15,62-62)
-“Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio” 
(Annales, 16,18-19)
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Apuleio: vita e opere; una figura complessa: tra filosofia, 

oratoria e religione; l’Apològia; Metamorphoseon libri: titolo, 

trama, genere letterario, significato e complessità delle 

Metamorfosi.

De Mundo

 De Platone et eius dogmate

 De deo Socratis

 Florida

 Apologia, passo scelto:

-“La difesa di Apuleio” (Apologia, 90-91)


  Metamorfosi, passi scelti:
-“Il proemio: un’ambiguità programmatica” (Metamorfosi, 1,1)
-“In viaggio verso la Tessaglia: curiositas  e magia” 
(Metamorfosi, 1,2-3)
-“Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila” (Metamorfosi, 3,21-
22)
-“La perfida moglie del mugnaio” (Metamorfosi, 9,14,2-16; 22,5-
23)
-“Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside” (Metamorfosi, 11,29-
30)
-“Una nuova Venere” (Metamorfosi, 4,28)
-“Psiche sposerà un mostro crudele” (Metamorfosi, 4,32-33)
-“Psiche respinta da Cerere e Giunone” (Metamorfosi, 6,1-5)



Testo in adozione: Lezioni di letteratura latina, vol. 3 età imperiale
Gian Biagio Conte
                                            
                                                                Emilio Pianezzola. 
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MATERIA: FILOSOFIA

DOCENTE: PAOLA D'AGARO

Testo in adozione: Abbagnano - Fornero. L'ideale e il reale, vol.3, Paravia

COMPETENZE SPECIFICHE

Gli  allievi,  sia  pure con gli  inevitabili  distinguo dovuti  ai  diversi  livelli  di
apprendimento,  in buona parte sono in grado di:

- usare  con  proprietà   concetti  e  termini  fondamentali  del  linguaggio
filosofico sia nell’esposizione orale che in quella scritta;

- ricostruire  premesse  e  linee  di  sviluppo  essenziali  di  alcuni  tipi  di
argomentazione;

- ricostruire, negli aspetti più evidenti, i motivi di continuità e rottura tra
diverse ipotesi filosofiche;

- ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo;
- stabilire semplici connessioni tra contesto storico-culturale e pensiero

filosofico;
- analizzare il significato globale di testi filosofici;
- leggere mappe concettuali.

METODOLOGIA

- Si è adottata la lezione frontale sostituendola, quando possibile, con
approcci di tipo diverso: esposizione da parte di singoli allievi di percorsi
di apprendimento compiuti individualmente, lettura guidata e analisi di
testi,  correzione in classe degli esercizi svolti a casa, esposizione degli
argomenti con supporti audiovisivi,  elaborazione di sintesi scritte.

- Nell'ambito della DaD a questi diversi approcci si sono aggiunti: brevi
audio  e/o  video  di  sintesi,  materiale  scritto  elaborato  dal  docente,
mappe concettuali.

- Si  è  cercato  di  favorire  l'acquisizione  di  una  sempre  maggiore
autonomia e chiarezza nell’esposizione anche attraverso una riflessione
continua sulla precisione dei termini utilizzati.

- Si  è  cercato  di  scoraggiare  l’acquisizione  mnemonica  e  acritica  dei
contenuti mettendo in evidenza l’inefficacia di questa dal punto di vista
dello sviluppo cognitivo e dell’autonomia critica.



- Si è cercato di favorire l’autonomia e il rispetto dei tempi e delle regole.
- Si  sono  sollecitati  gli  allievi  a  riflettere  sui  temi  affrontati  al  fine  di

costruire  quel  patrimonio  di  idee  indispensabile  per  un  loro  più
consapevole vivere civile.

- Si è favorita l'acquisizione di competenze di cittadinanza in sinergia con
le diverse discipline. 

VERIFICHE

Si è utilizzata, secondo l’opportunità, un’ampia gamma di strumenti di
verifica, in itinere e sommativi. Le verifiche in itinere sono state periodiche e
sono andate a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi per ciascun
argomento  e  il  progredire  del  processo  didattico-educativo.  Sono  state
proposte prove strutturate, semi-strutturate e orali. La DAD ha poi richiesto
prove variegate tra cui: realizzazione di brevi video di sintesi, test a scelta
multipla svolti online, risposta a domande attraverso la piattaforma G.suite 

VALUTAZIONE  

Il raggiungimento della sufficienza nelle prove orali ha richiesto:  

- un’esposizione comprensibile; 
- l’utilizzo di una terminologia chiara anche se non sempre specifica;
- un’autonomia di qualche minuto (almeno due - tre) nel rispondere ai

quesiti più vasti;
- la comprensione di più della metà dei quesiti in almeno una delle sue

formulazioni  che  vanno  dalla  forma  più  problematica  (che  richiede
quindi  il  massimo  sforzo  interpretativo)  a  quella  più  semplice,  “a
percorso guidato” (che prevede, quindi, una sola risposta); 

- l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo. 
 
E’ stata valutata positivamente la capacità degli allievi di riconoscere i

propri  errori  e  di  auto-correggersi  quanto  quella  di  esprimere  il  proprio
pensiero,  anche  se  divergente,  e  di  dimostrare  autonomia  critica
distaccandosi  dai  luoghi  comuni  e  dalle  idee  mutuate  dai  mass-media  o
acquisite acriticamente, in famiglia,  tra i compagni o a scuola.

La  valutazione  finale  ha  tenuto  contro  della  partecipazione,
dell’interesse,  dell’autonomia  nel  comprendere  e  nel  rielaborare  un
argomento,   dei  progressi  raggiunti  durante  tutto  il  percorso  nonché  di
eventuali fattori ostacolanti. A partire da fine febbraio, a questi criteri si sono
aggiunti quelli previsti dalla DaD e di cui si dà conto nella premessa.



ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO

Non sono state attivati corsi di recupero, si è cercato invece, laddove lo si è
ritenuto necessario e su richiesta degli allievi, di ritornare su alcuni argomenti
per rafforzarne l'acquisizione. 

CONTENUTI CURRICOLARI 
Premessa: 

Nella scelta dei contenuti e delle figure da trattare si è tenuto conto dei
percorsi  multidisciplinari  tracciati  dal  Consiglio  di  Classe  in  sede  di
programmazione  iniziale  nonché  dell’indirizzo  di  studi  e  del  tipo  di
competenze richieste a fine curriculum.  Nell’esposizione delle diverse teorie
filosofiche si è  preferito seguire un percorso diacronico proponendole nella
loro  successione e  nel  loro  mutare attraverso  il  tempo.  Si  è  cercato,  per
quanto  possibile,  di  agganciare  i  contenuti  al  vissuto  degli  studenti  per
facilitarli nella comprensione dei concetti esposti in classe. 

 Il programma è stato svolto nei tempi e nei modi prefissati, nelle linee e
nei  limiti  rappresentati  dal  manuale  in  adozione  e  dalla  DaD.  E'  stato
comunque necessario  apportare  alcune “correzioni  di  rotta”  e  alcuni  tagli,
correzioni e tagli determinati perlopiù dalla situazione anomala in cui ci si è
trovati ad operare a partire da marzo 2020. La didattica a distanza, tra le altre
cose, ha reso necessario sacrificare la pur utilissima attività di lettura e analisi
dei testi filosofici, attività che richiede un dispendio notevole di tempo, questo
perché  non  tutti  gli  allievi  riescono  a  affrontare  in  autonomia  anche  testi
piuttosto semplici.

SETTEMBRE 

- Kant Hegel, il pensiero che trasforma il mondo (ripasso).  Ripresa
delle linee fondamentali del pensiero di Kant e Hegel su cui si innesta
tutto il pensiero critico successivo (la legge morale che è dentro di noi,
morale  autonoma  ed  eteronoma,  l'imperativo  categorico,  identità  tra
realtà  e  ragione,  il  metodo  dialettico,  la  dialettica  servo-padrone,  la
coscienza infelice, la centralità dell'uomo e la sua libertà, lo stato etico).

OTTOBRE 

- La Sinistra hegeliana e Feuerbach. Destra e sinistra hegeliane;  la
critica a Hegel; il concetto di “alienazione” tra hegelismo e religione in
Feuerbach; “Dio è la nostra proiezione autoaliena”;



- La critica all'idealismo dal versante socio-economico e scientifico:
fisiocrazia, liberismo; le figure di Adam Smith e David Ricardo; la teoria
del  valore  secondo  l'economia  politica  classica;  concetti  di  “valore
lavoro” e “mano invisibile”; teoria dei vantaggi comparati. Positivismo:
caratteri generali.

NOVEMBRE 

- Marx. Continuità e rottura rispetto a: hegelismo, socialismo utopistico,
economia  politica  classica;  il  lessico  marxiano;  la  critica  allo  stato
liberal-democratico;  il  "Manifesto del  partito  comunista";  materialismo
storico e storia come lotta tra le classi; concetto di “ideologia”; struttura
e  sovrastruttura;  alienazione  e  emancipazione  umana;  la  scienza
economica e  Il Capitale:  il valore come quantità di lavoro socialmente
necessaria,  valore  e  plus-valore,  saggio  di  plusvalore  e  saggio  di
profitto; socialismo e comunismo (cenni).

DICEMBRE

- Schopenhauer. La  crisi  della  razionalità;  la  volontà  di  vivere  e  la
condizione umana; il mondo come rappresentazione; il ciclo desiderio-
dolore-noia; le vie della liberazione dal dolore. Schopenhauer “maestro
del sospetto”. Schopenhauer e Leopardi.

- Kierkegaard. L’esistenza come scelta; la vita,  il singolo e la scelta; la
critica all'idealismo; i tre stadi dell'esistenza (estetico, etico, religioso);
angoscia, disperazione e fede.

GENNAIO - FEBBRAIO

- Nietzsche. La  critica  della  razionalità;  spirito  apollineo  e  spirito
dionisiaco ne  La Nascita della tragedia; contro l'eccesso di ragione e di
storia;  storia  monumentale,  storia  antiquaria,  storia  critica;  l'eterno
ritorno dell'uguale; la trasvalutazione dei valori in antitesi alla morale ne
La gaia scienza;  senso di  colpa e origine della cattiva coscienza; la
volontà di potenza e l’oltre-uomo in Così parlò Zarathustra; il nichilismo;
Nietzsche e il Nazismo; il prospettivismo. 

DIDATTICA A DISTANZA

FEBBRAIO - MARZO

- Freud.  La  nascita  della  psicoanalisi  e  la  scoperta  dell’inconscio;  la
prima e la seconda topica; le tre istanze dell'Io;  normalità e nevrosi;



nevrosi  e  psicosi;  la  nuova immagine  dell’Io;  teoria  della  sessualità;
l'interpretazione  dei  sogni:  contenuto  manifesto,  contenuto  latente,
condensazione,  spostamento.  Concetti  di  rimozione,  fissazione,
elaborazione;  principio  del  piacere,  principio  di  realtà;  Il  super-io
individuale e sociale; Eros, Thanatos e sofferenza umana ne Il disagio
della civiltà; l'inconscio nella letteratura del '900.

MARZO

- La Scuola di Francoforte. Caratteri generali; Horkheimer e Adorno: la
critica  all’Illuminismo,  ragione  strumentale  e  repressione  sociale;
concetto di  “dialettica negativa”.  Marcuse:  Piacere e lavoro alienato;
concetti  di  “surplus  di  rimozione”,  “desublimazione  repressiva”  e
“tolleranza repressiva”;  il Grande Rifiuto, i nuovi soggetti rivoluzionari.

APRILE

- Hannah Arendt. La radicalità del male e i totalitarsimi; "Vita activa"; la
categoria di nascita; "La banalità del male" e l'accusa di antisemitismo

- John Rawls.  Per una teoria della giustizia; la posizione originaria e il
velo d'ignoranza; i principi di giustizia; critica alla teoria della giustizia di
Rawls:  la  giustizia  come  equità  tra  liberalismo  individualistico  e
comunitarismo. L' "overlapping consensus" .

- Hans Jonas.  Un'etica per la civiltà tecnologica; le formule del nuovo
imperativo ecologico; la responsabilità verso le generazioni future; 

- Le contraddizioni della modernità:  moderno e post-moderno (linee
fondamentali)

MAGGIO

- La  bioetica:  ambito  di  indagine,  scuole  di  pensiero,  orizzonti  e
prospettive; corpo e mente; il concetto di persona.

Le  ultime  tre  settimane  sono  state  interamente  dedicate  al  ripasso  degli
argomenti svolti.

POSSIBILI CONTENUTI MULTIDISCIPLINARI



1. Globalizzazione e società di massa   Scuola di Francoforte: per una 
teoria critica della moderna società di massa. Hans Jonas: il "principio 
responsabilità", un'etica per la civiltà tecnologica. La bioetica. Crisi e 
ripensamento della modernità.
2. Democrazie e totalitarismi  Marx: la critica allo Stato liberal-democratico; 
Nietzsche e la morte di Dio; Hannah Arendt e la banalità del male. John 
Rawls: "principio di differenza" e "overlapping consensus" per una teoria della
giustizia.
3.  Crisi  dell’individuo  nella  società  contemporanea S.  Freud:  la
frantumazione dell'Io; il "disagio della civiltà". Razionalità come funzionalità e
crisi di ogni orizzonte di senso nell'epoca della tecnica.
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Situazione della classe 
La classe nel corso del triennio si è presentata come un gruppo mediamente
coeso e capace di creare relazioni reciproche positive. I rapporti con il
docente sono stati corretti e non c'è mai stata occasione di dover richiamare
l'attenzione durante l'attività didattica. Dal punto di vista generale questa
classe si distingue per la capacità di creare un clima sereno e disteso sia in
classe che nelle occasioni di apprendimento esterno alla scuola. 
Riguardo al metodo gli allievi hanno mediamente acquisito una discreta
padronanza nell'organizzare il lavoro scolastico (prendere appunti, elaborate
schemi e mappe concettuali), nonché nel reperire informazioni attraverso gli
strumenti informatici.
Dal punto di vista della partecipazione all'azione didattica, pur essendosi
notati dei miglioramenti nel corso del triennio, si fa notare che, nonostante
individualmente gli allievi dimostrino di avere capacità ed attitudini
relativamente alla disciplina storica, non si sono impegnati nel dialogo
educativo in classe preferendo assumere un atteggiamento passivo. A mio
avviso questa situazione si è detrminata in quanto sono mancate figure
leader capaci di avviare il confronto sui temi in corso di studio e di
coinvolgere il gruppo classe nell'azione educativa.
Dal punto di vista del rendimento si distinguono tre livelli:
1° livello - allievi che sanno fare uno studio scolastico affidandosi al manuale,
che studiano contenuti essenziali e solo in occasione delle verifiche;
nell'esposizione orale hanno una modesta padronanza linguistica; 
2° livello - allievi che prendono appunti, sanno usare il manuale e che
studiano in occasione delle verifiche; nell'esposizione orale usano un
linguaggio piuttosto semplice, sanno stabilire collegamenti e confronti guidati
dal docente  (numericamente prevalente) ; 
3° livello - allievi che sanno confrontare gli appunti con il manuale, che sono
in grado di stabilire confronti ed inferenze; hanno una discreta padronanza
linguistica e sanno esprimere qualche considerazionie critica. 

Obiettivi disciplinari raggiunti 
Si sono perseguiti gli obiettivi dichiarati nella Programmazione di Storia che il
Dipartimento di Lettere dell’indirizzo delle Scienze Umane ha condiviso ed
inserito nel Ptof d’Istituto. Gli allievi hanno raggiunto ad un livello sufficiente in
particolare i seguenti obiettivi:
-  usare gli strumenti fondamentali della disciplina (fonti storiche, letterarie,



iconografiche; cartografia)
- esporre gli argomenti con coerenza, logica, linguaggio e terminologia
appropriati
-  collocare gli avvenimenti entro le coordinate spaziali e temporali
- riconoscere gli elementi essenziali della ricostruzione dei fatti storici e
sapere riesporli in sintesi 
-  distinguere fra informazione storica e interpretazione del fatto storico
- attuare confronti tra istituzioni, situazioni, fenomeni storici diversi
riconoscendo differenze ed analogie, continuità e discontinuità
- comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica, attraverso il confronto fra epoche, e in una
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
diverse.

Metodologia didattica e attività di recupero (Didattica in presenza)
L'insegnante ha fatto ricorso prevalentemente a lezioni frontali con il supporto
informatico (powerpoint). Non è stato possibile effettuare con regolarità
attività di laboratorio, finalizzate alla lettura di fonti e documenti, mentre si
sono assegnate ricerche su temi concordati attinenti al programma, esposte
in classe dagli allievi; nei limiti di tempo consentiti dall'orario settimanale (2
ore), si è fatto qualche raccordo con temi e argomenti di attualità. 
Il recupero delle conoscenze e delle abilità è stato effettuato in itinere,
mediante attività supplementari svolte in classe o a casa.
Oltre al manuale in adozione, si sono utilizzati materiali integrativi (in
fotocopia) reperiti da altri testi, film e documentari.
Libro di testo: A.M. BANTI, Tempi e culture, 3, Storia dal 1900 ad oggi,
Editori Laterza, Roma-Bari 2015.

Didattica a Distanza
Dal mese di marzo a giugno si è ridotto l'orario settimanale da due ad una
sola ora di lezione per esigenze organizzative e su decisione del Consiglio di
classe, nonché per le segnalazioni pervenute dalla Dirigenza. 
Si sono fatti collegamenti online in modalità Gsuite (meet), durante i quali si
sono commentati e condivisi argomenti di studio assegnati in precedenza,
tratti dal manuale e da materiale (documenti, cartine, mappe, film-
documentari; powerpoint) allegato all'aula virtuale. 
Per un mese la docente è stata sostituita dal prof. Nicola Ortolan.

Verifiche e valutazione 
Le verifiche sono state attuate con cadenza regolare secondo i criteri previsti
dal PTOF e sono consistite sia in colloqui orali che in prove scritte. Sono
oggetto di valutazione anche gli interventi in classe, gli approfondimenti  svolti
in autonomia dagli allievi e presentati alla classe.
L a valutazione ha preso in considerazione la completezza dei contenuti, il
grado di approfondimento degli argomenti, la qualità dell’esposizione (eloquio
e lessico specifico), la capacità di operare inferenze e di valutare



criticamente. 
Nel periodo del lockdown si è tenuto conto in particolare della partecipazione,
dell'interesse dimostrato, dell'impegno (esposizioni, approfondimenti), della
puntualità e della lealtà dimostrate nelle consegne.

Attività integrative 
La classe ha partecipato ai seguenti progetti (classe IV-V): 
Memobus, viaggiare per comprendere (classe IV, due allieve): viaggio in
Polonia per conoscere le tragiche memorie della Shoah. 
Pordenonelegge: Barbujani, Il concetto di razza (classe V).
La giornata della Memoria (classe V): visione del film documentario sulle
leggi razziali nel periodo fascista di G. Treves, 1938 - Diversi,(2018)

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Ad inizio d'anno scolastico il Consiglio di classe ha individuato dei nuclei
tematici trasversali alle discipline sui quali allievi e insegnanti hanno lavorato
sia in presenza che nella didattica a distanza. La disciplina storica è chiamata
in causa nei primi due temi in quanto essi fanno riferimento ad epoche prese
in considerazione nel quinto anno (società di massa; totalitarismi). 

– Globalizzazione e società di massa
– Democrazie e totalitarismi
– Crisi dell'individuo nella società contemporanea

PROGRAMMA
Il programma di storia è stato svolto secondo la didattica tradizionale fino al
mese di febbraio, trattando gli argomenti esposti fino al Fascismo e alla
Repubblica di Weimar; gli argomenti successivi sono stati affrontati mediante
la Didattica a Distanza. Il programma del secondo Novecento ha subito un
notevole ridimensionamento a causa della situazione creatasi durante
l'emergenza. 

La società di massa: trasformazione della società e degli stili di vita; la
divisione del lavoro e la stratificazione sociale; il ceto medio; l'istruzione di
base; la comunicazione di massa, lo sport e il cinema; partiti popolari di
massa; il diritto di voto alle donne e l'emancipazione femminile.

L'Imperialismo: L'Occidente domina il mondo, Africa ed Asia; La guerra anglo
boera; Tensioni in Europa: lega dei tre imperatori; conferenza di Berlino 1878;
riorganizzazione del sistema delle alleanze; il Nuovo corso in Germania;
Disfacimento dell'impero ottomano; guerra balcanica del 1912.

L’età giolittiana: la crisi di fine secolo; Giolitti capo del governo; il riformismo
giolittiano: ruolo dello stato, riforme sociali, la “questione meridionale”,
legislazione speciale per il Sud; la crescita economica del Paese; la politica
interna tra cattolici e socialisti; la politica coloniale: guerra di Libia;



l'emigrazione.

La prima guerra mondiale: la rottura degli equilibri; le guerre balcaniche; le
alleanze; l'attentato di Sarajevo; dalla guerra lampo alla guerra di posizione:
le trincee e le armi; l'Italia dalla neutralità alla guerra; 1915-’16: la guerra di
posizione; la spedizione punitiva contro l'Italia; la disfatta di Caporetto (1917);
l’ultimo anno di guerra;  i trattati di pace e la nuova carta d’Europa;
Conseguenze geopolitiche della guerra: la spartizione del Medio Oriente tra
Francia e Inghilterra. 

La rivoluzione russa: la caduta degli zar e la rivoluzione di febbraio; il governo
Kerenskij; le tesi di aprile di Lenin; la rivoluzione bolscevica d'ottobre; pace di
Brest Litovsk; la guerra civile russa (1918-21); Comunismo di guerra; Terza
internazionale; la nuova politica economica e la nascita dell'Urss. Da Lenin a
Stalin: il socialismo in un solo paese. Letture: Lenin, Le tesi di aprile.

Dopoguerra nell'occidente: le trasformazioni economiche e sociali; Le
riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali: il ruolo chiave
degli Stati Uniti; Piano Daves e Piano Young.

La crisi economica del 1929 e il “New Deal”: Il “giovedi nero”: le cause
congiunturali della crisi; le cause strutturali: la tendenza alla stagnazione e
l’influsso sui mercati; la diffusione della crisi dagli Stati Uniti all’Europa;
Roosvelt e il New Deal : Il nuovo ruolo dello Stato (J. M. Keynes e l’economia
moderna) 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI

Il Fascismo in Italia: trasformazioni politiche nel dopoguerra; i fasci di
combattimento; la vittoria mutilata e l'impresa di Fiume; il biennio rosso;
successi elettorali dei fascisti; il Partito Nazionale fascista; la marcia su
Roma; le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti; la costruzione dello stato
fascista; la propaganda e il culto della personalità; i Patti Lateranensi; la
politica economica. Letture: I discorsi di Mussolini in parlamento. Anni Trenta:
l’economia: le corporazioni, la “battaglia del grano”, “quota novanta”; Il
fascismo e la grande crisi: dalla svolta dirigista all’autarchia; l’imperialismo
fascista (l’impresa etiopica) e la nuova politica estera.

La Germania nazionalsocialista: la crisi della Repubblica di Weimar e
l’avvento del nazionalsocialismo; la dottrina hitleriana; il Terzo Reich: strutture
del regime nazista; strumenti del consenso al regime e i riti collettivi; la
politica economica; la legislazione razziale e la soluzione finale (che si
realizza nella seconda guerra mondiale); espansionismo 

L'Europa tra democrazia e fascismo: la guerra civile spagnola:  la vittoria di
Franco e l'inizio della dittatura.

La seconda guerra mondiale: le cause profonde della guerra; la distruzione
della Polonia e l’offensiva del Nord; l’attacco a occidente e la caduta della
Francia; l’intervento dell’Italia; la battaglia d’Inghilterra; il fallimento della



guerra italiana: i Balcani e il Nord Africa; 1941: l’attacco all’Unione
Sovietica;1941: l’aggressione giapponese e il coinvolgimento degli Stati Uniti;
1942-’43: la svolta della guerra e la “grande alleanza”. La caduta del fascismo
e l’armistizio; la Repubblica di Salo; la Resistenza in Italia; lo sbarco in
Normandia; la conferenza di Yalta; la fine del Terzo Reich; la sconfitta del
Giappone e la bomba atomica. Letture: Discorso di Himmler a Goslar,
12,11,1935; H.Arendt, Il totalitarismo come espressione della società di
massa; La normalità del male; I campi di concentramento come istituzione
centrale; C.Pavone, Una guerra civile, la Resistenza.

IL NUOVO ORDINE MONDIALE 

Le conseguenze della Seconda guerra mondiale: il nuovo ordine economico
(gli accordi di Bretton-Woods e il piano Marshall); la nascita dell'
Organizzazione delle Nazioni Unite; Processo di Norimberga; la fine della
“grande alleanza”: le conferenze di Potsdam, Parigi, Mosca.

La guerra fredda: il bipolarismo USA-URSS; la dottrina Truman; la crisi di
Berlino e la nascita delle due Germanie; il Patto Atlantico e il Patto di
Varsavia; la corsa agli armamenti; gli USA di John Fitzgerald Kennedy: la
politica democratica; il 1961, il muro di Berlino. Discorso di Kennedy “Ich bin
ein Berliner”. 

Scenari di guerra (cenni): la crisi della Corea; la crisi di Cuba; la guerra in
Vietnam.

L’ITALIA REPUBBLICANA 

Dalla liberazione alla Repubblica;  la rottura dell’unità antifascista; i governi di
coalizione del dopoguerra; il Referendum ed elezioni a suffragio universale; la
Costituente; la Costituzione repubblicana; i trattati di pace; il caso dei profughi
istriani; le scelte internazionali; Il centrismo (elezioni 1948)

Pordenone, 26 maggio 2020

Il Docente:

prof.ssa Cleonice Tirone



RELAZIONE FINALE  A.S.2019/2020 classe 5A Scienze Umane 
disciplina : lingua e civiltà straniera inglese 

docente : Prof.a Susanna Del Ben 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
Dalle verifiche scritte e orali svolte la classe ha un rendimento globale 
buono. Per quanto riguarda il comportamento durante le lezioni in presenza 
è stato vivace e di disturbo, gli allievi non partecipavano alla vita scolastica 
con adeguata attenzione perché si distraevano facilmente e non 
dimostravano la maturità necessaria nell’approccio all’anno scolastico 

conclusivo che è sicuramente il più importante del corso di studi. Nel periodo 
di tre mesi durante la didattica a distanza hanno al contrario dimostrato 
maggiore serietà, più rigore e più attenzione, sapendo così fruire di tutta la 
comprensione necessaria per l’apprendimento dei contenuti del 

programma d’esame. L’impegno è stato adeguato alle richieste necessarie. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE) 
 
• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 
• saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

generale e familiare 
• saper leggere per trovare informazioni specifiche 
• comprendere il lessico dal contesto 
• saper riassumere a parole proprie 
• saper riprodurre informazione rilevante dal testo attraverso la 

discussione 
• sviluppare la competenza nelle abilità di listening, speaking, reading e 

writing 
• rafforzare la conoscenza della grammatica 
• conoscere aspetti dei classici della letteratura inglese 
• acquisire una veduta d'insieme della cultura, della letteratura e delle 

usanze dei paesi di lingua inglese 
• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 
• riconoscere i generi testuali 
• analizzare il testo letterario 



• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 
strumenti di studio sia nell'individuazione di strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi prefissati 

 
STRUMENTI E SUSSIDI DIDATTICI 
 
Utilizzo di : libro di testo, eserciziari, fotocopie, lavagna, dizionari, cd e dvd, 
proiettore, lettore cd o dvd, appunti dell'insegnante, internet, computer. 
 
STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
• presentazione di testi orali per lo sviluppo dell'ascolto a viva voce o 

registrati 
• presentazione di testi scritti relativi a vari aspetti della vita e della cultura 

dei paesi stranieri di lingua inglese 
• lavori individuali, di gruppo, a coppie e monitoraggio 
• assegnazione e correzione in classe di compiti per casa 
• esercitazioni e simulazioni 
• lezione frontale e lezione dialogata 
• approfondimenti relativi al programma 
 
CONTENUTI 
 
Dal libro di testo "Performer First Tutor" Student's Book + Workbook 
edizioni Zanichelli sono state svolte in presenza tre unità comprensive delle 
sezioni di Grammar, Vocabulary, Reading, Writing, Use of English, 
Listening, Speaking: 
 
unit 10 Relationships  
unit 11 Crime 
unit 12 Money 
 
LETTERATURA 
 
Per la lettura del testo letterario sono stati scelti testi brevi, significativi. 
I testi scelti erano accessibili linguisticamente, rilevanti dal punto di vista 
della motivazione, del valore, della rappresentatività del genere. 
 



Le lezioni di letteratura sono state corredate da dispense dell'insegnante, 
power point, video lectures, materiale audio per la fruizione dei brani scelti. 
 
Per quanto riguarda la scelta degli autori di lingua inglese si è data grande 
importanza ai classici della letteratura occidentale seguendo l'impronta 
che caratterizza maggiormente l'indirizzo del Liceo delle Scienze Umane. 
 
Dal libro di testo "Compact Performer Culture & Literature" ediz. Zanichelli 
sono stati svolti  i seguenti argomenti:  
 
AUTORI SVOLTI DURANTE LE LEZIONI IN PRESENZA 
 
Life in the Victorian town  
 
Charles Dickens - from "Hard Times" : "Coketown";  
 
Charles Dickens - from "Hard Times" :  "The definition of a horse” 
  
Charles Dickens - from "Oliver Twist" : "Oliver wants some more" 
 
The Victorian compromise 
 
The Victorian Novel 
 
Charles Dickens and children 
 
Charles Dickens and the theme of education 
 
Robert Louis Stevenson : Victorian hypocrisy and the double in literature 
 
Robert Louis Stevenson : from "The Strange Case of Dr.Jekyll and Mr. 
Hyde" - "The story of the door" 
 
Aestheticism 
 
Oscar Wilde : the brilliant artist and Aesthete 
 
Oscar Wilde : from "The Picture of Dorian Gray" : "Dorian's death" 



 
Sigmund Freud : a window on the unconscious 
 
The modern novel – Modernist writers 
 
Joseph Conrad and imperialism 
 
Joseph Conrad - from "Heart of Darkness" : "The chain-gang" 
 
Edward Morgan Forster and the contact between different cultures 
 
Edward Morgan Forster - from "A Passage to India": "Aziz and Mrs.Moore" 
 
James Joyce and Dublin 
 
James Joyce - from "Dubliners" : "Eveline"  
 
AUTORI SVOLTI DURANTE LE LEZIONI A DISTANZA  
 
Virginia Woolf and "moments of being" 
 
Virginia Woolf - from "Mrs. Dalloway" : "Clarissa and Septimus" 
 
The USA in the first decades of the 20th century 
 
Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age 
 
Francis Scott Fitzgerald - from "The Great Gatsby" : "Nick meets Gatsby" 
 
The Great Depression of the 1930s in the USA 
 
The dystopian novel 
 
George Orwell and political dystopia 
 
George Orwell - from "1984" : "Big brother is watching you" 
 
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 



 
Samuel Beckett - from "Waiting for Godot" : "Nothing to be done" 
 
The Civil Rights Movement in the USA - I HAVE A DREAM  
 
STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 
Compiti scritti in classe : prove strutturate di comprensione, lessico, 
grammatica, produzione scritta di testi, prove di ascolto, quesiti, 
simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni e simulazioni orali di lingua e 
letteratura.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche sono state scritte e orali in numero adeguato. Per lo scritto si 
richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 
comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiedeva 
competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 
comunicativa. 
 
ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO  
 
In preparazione alla prova INVALSI di inglese che prevedeva Reading and 
Listening gli esempi dall'area prove del sito Invalsi sono stati forniti alla 
classe e inseriti su registro elettronico insieme ad altri materiali di 
avviamento all'invalsi. Tutte le esercitazioni del FCE e di livello B2 svolte o 
consegnate durante l'anno scolastico sono servite di preparazione alla 
prova nazionale. Sia i materiali messi a disposizione sui siti web sia le 
esercitazioni  delle case editrici sono stati comunicati agli studenti. Sono 
state svolte in laboratorio di informatica delle simulazioni delle prove invalsi. 
 
E’ stata focalizzata l'attenzione sull'esercizio della lettura in funzione della 
comprensione globale; è stato dedicato spazio all'analisi del testo nelle sue 
singole parti e alla riflessione sul lessico in riferimento al contesto. Gli 
studenti sono stati preparati a una lettura non superficiale dei testi; hanno 
lavorato su testi narrativi, letterari, espositivi, divulgativi, articoli di giornale. 
 



E' stata fornita integrazione di esercizi per consolidamento della 
grammatica con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali 
graduati del livello B2.  
 
Sono stati consigliati per la visione a distanza i seguenti materiali online : 
 
Mrs Dalloway: exploring consciousness and the modern world  
video THE BRITISH LIBRARY - VIRGINIA WOOLF'S "MRS DALLOWAY" 
(time = 20 minutes) 
 
AUDIOLECTURES 
Listen to the following 30 Minutes Lectures on the website : literariness.org 
1. F.Scott Fitzgerald - The Great Gatsby - American Romance 
2. The Great Gatsby - A Story of Lost Illusions 
3. Fitzgerald's Triumph's - Writing the American Dream 
 
video on the internet BBC SINCERELY F SCOTT FITZGERALD (1 hour) 
 
DIDATTICA A DISTANZA (contenuti digitali liberamente scaricabili) 
website = /www.mondadorieducation.it/didattica - a - distanza/  
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - TRIENNIO - 
LETTERATURA INGLESE  = mappe concettuali 
 
The Victorian Age - HISTORY 
The Victorian Age - CULTURE 
The Victorian Age - THE LANGUAGE 
The Victorian Age - DICKENS 
The Victorian Age - WILDE 
Dossier America The 19th century - HISTORY AND CULTURE 
The Modern Age - HISTORY 
The Modern Age - CULTURE 
The Modern Age - THE LANGUAGE 
The Modern Age - CONRAD 
The Modern Age - ORWELL 
The Modern Age - JOYCE 
Dossier America The 20th century - HISTORY AND CULTURE 
The English-speaking world - HISTORY 
The English-speaking world - THE LANGUAGE 



website = didatticaadistanza.loescher.it 
inglese - vite e testi degli autori (Schede biografiche riassuntive di principali 
autori della letteratura inglese) 
file da scaricare : Dickens - Woolf – Orwell 
 
AUDIOLECTURES 
Listen to the following 30 Minutes Lectures on the website : literariness.org 
1.Joyce's Dubliners 
2. Heart of Darkness - Heart of the Empire 
3. The Modern Novel - Joyce and Woolf 
 
from CommonLit read the passages below and do the activities (THE 
LIBRARY) website = www.commonlit.org 
 
1. Dr. Martin Luther King JR., changing America 
2. Martin Luther King, JR. (USHistory.org) 
 
from CommonLit read the passages below and do the activities (THE 
LIBRARY) website = www.commonlit.org 
 
1. The Great Depression 
2. The Roaring Twenties 
 
LITERATURE LESSONS / TED-Ed   
(videos = 5 minutes each) (website = ed.ted.com) 
 
1. Why should you read "Waiting for Godot"? 
2. Why should you read Charles Dickens ? 
3. What "Orwellian" really means 
4. How to recognize a dystopia 
 
VIDEOLEZIONI DI LETTERATURA INGLESE DA UNA DOCENTE 
MADRELINGUA  
sito web = didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-
grado/inglese 
Dubliners 
Beckett 
 



il sito offre anche lezioni di letteratura in power point : 
- George Orwell and Nineteen-Eighty Four 
- Samuel Beckett and Waiting for Godot 
- James Joyce, Dubliners and Ulysses 
 
I GRANDI IMPERI DELLA STORIA - L'IMPERO BRITANNICO 
video sul sito di FOCUS (durata 50 minuti) 
website = mediasetplay.mediaset.iy/focus 
 
THE VAGABOND (1916) - silent film by CHARLIE CHAPLIN (30 minutes) 
THE TRAMP (1915) - silent film by CHARLIE CHAPLIN (30 minutes) 
watch the two films on INTERNET ARCHIVE section COMEDY FILMS 
(website = archive.org) 
 
WESCHOOL (website = library,weschool.com)  
VIDEO DI LETTERATURA INGLESE : 
- James Joyce : biografia e opere 
- James Joyce, "Gente di Dublino" : struttura dell'opera 
- Joyce, "Eveline" : riassunto e commento 
- "Ulisse" di Joyce : il monologo di Molly Bloom 
 
I grandi della letteratura #LaScuolaNonSiFerma - RAI PLAY Learning - 
Video (50 minuti) James Joyce 
 
I grandi della letteratura #LaScuolaNonSiFerma RAI PLAY Learning  Video 
: Virginia Woolf - Visionari (45 minuti) 
 
WESCHOOL (website = library.weschool.com)  
VIDEO DI LETTERATURA INGLESE : 
- Woolf, "Mrs Dalloway" : riassunto e analisi critica 
- Beckett, "Aspettando Godot" 
- Wilde, "Il ritratto di Dorian Gray" : riassunto e commento 
- Orwell, "1984" : riassunto e analisi 
 
THE MARCH IN WASHINGTON - AUGUST 28, 1963 
Watch the video (20 minutes) on the website = www.c-span.org 
 

http://www.c-span.org/


MARTIN LUTHER KING - I HAVE A DREAM SPEECH - AUGUST 28, 
1963  (watch the video on YouTube) 
 
RAI CULTURA - LETTERATURA STRANIERA - LEZIONI PER L'ESAME 
DI MATURITA' (sito = raicultura.it) : 
 
JAMES JOYCE 
1. Memorie - Fatti e persone da ricordare : James Joyce, naufrago della 

contemporaneità (5 min) 
2. Punto di svolta - James Joyce (1h 50 min ) 
3. L'Ulisse di James Joyce - La leggibilità del testo di Joyce (5 min) 
4. L'Ulisse di Joyce visto dagli studenti (30 min) 
5. Carmelo Bene: l'Ulisse di Joyce mi ha cambiato la vita - Un'intervista (15 

min) 
 
JOSEPH CONRAD 
1. Joseph Conrad: visioni d'Oriente - Istinti e visioni interiori (20 min) 
2. Lino Guanciale legge Cuore di tenebra - Il colonialismo visto dall'ottica di 

un colonizzatore problematico (5 min) 
 
GEORGE ORWELL 

1984 di George Orwell (5 min) 
 
FRANCIS SCOTT FITZGERALD 
1. Francis Scott Fitzgerald con Tommaso Pincio - Un profilo letterario e 

umano del creatore del Grande Gatsby (30 min) 
2. Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald - Con Sara Antonelli (10 

min) 
 

OSCAR WILDE - Quante storie - Il ritratto di Dorian Gray (2 min) 
 

VIRGINIA WOOLF : 
1. Visionari - Virginia Woolf (45 min) 
2. Mrs Dalloway di Virginia Woolf - Con Liliana Rampello (10 min) 
3. Scrittrici del '900 - Settimo giorno : Lalla Romano su Virginia Woolf (45 

min) 
 

CHARLES DICKENS - Città Segrete - Una vita da romanzo (10 min) 



 
VIDEOLEZIONI DI LETTERATURA - Didattica a distanza - La scuola non 
si ferma ! EDIZIONI LOESCHER 
Teach me Teresa, Beckett (5 minutes) 
Teach me Teresa, Dickens (10 minutes) 
Teach me Teresa, Dubliners (10 minutes) 

 
FITZGERALD'S THE GREAT GATSBY : OPEN YALE COURSE  
video (50 minutes) on Fitzgerald's The Great Gatsby 

 
VIRGINIA WOOLF AND FEMINIST AESTHETICS (MINI-LECTURE) 
University of Birmingham : video on YouTube(25 minutes) 

 
MODERNISM IN ENGLISH LITERATURE (website = study.com) videos 
Online English Literature Courses : 
 
Overview of Literary Modernism: Authors, Context, and Style  
Introduction to Virginia Woolf: Life and Works 
Mrs. Dalloway: Analysis of Characters and Style 
Introduction to James Joyce: Life and Evolution of Style 
Ulysses: Structure, Style, and Characters 
Introduction to Samuel Beckett: Life, Plays, and Novels 
Waiting for Godot: Plot, Characters, and Style 
 
TURN OF THE CENTURY LITERATURE 
(website = study.com) videos Online English Literature Courses : 
 
Introduction to Oscar Wilde: Plays, Novels, and Sexuality 
The Picture of Dorian Gray: Plot, Characters & Vanity 
Introduction to Joseph Conrad: Novels and Colonialism 
Conrad's Heart of Darkness: Plot, Characters, and Style 
Introduction to E.M. Forster: Overview of Life and Works 
A Passage to India: Forster's Treatment of Colonialism 
 
Sono stati trattati percorsi relativi alle seguenti  tematiche :  
1. Globalizzazione e società di massa - Oscar Wilde e l’estetismo: “l’arte 

per l’arte” - Prime reazioni alla massificazione della società e della cultura : 
(tentativi di rispondere all'omologazione rifugiandosi in élite superiori) 



2. Totalitarismi : George Orwell - confronto tra il libro 1984 di Orwell e i 
totalitarismi storici (Stalinismo, Fascismo, Nazismo, etc.) 
3. Crisi dell’individuo nella società contemporanea : Modernism and 

Modernist Writers - The Age of Anxiety 
 

FILM IN LINGUA 
 
Sono stati visionati solo in parte in classe nel periodo in presenza e in gran 
parte a casa nel periodo a distanza come lavoro domestico film in lingua 
inglese inerenti al programma corredati da una recensione online 
consigliata in agenda o da una guida didattica come fascicolo inserita nel 
registro elettronico alla voce materiali per la didattica (film study guide). 

Utilizzo il film nel mio lavoro per la sua funzione istruttiva e informativa che 
risponde ad un uso classico del film in quanto ha valenza di contenuti educativi. 
Un film storico, come anche un film biografico o un film il cui contenuto porta a 
conoscere realtà, personaggi e fatti lontani nel tempo e nello spazio, è un film 
che istruisce e informa. Quello che il film trasmette è un insieme scelto in base 
ai suoi contenuti. Lasciarsi emozionare è la parola d'ordine con cui ci si dispone 
a visionare il film di rilievo scelto. Gli studenti possono poi raccontare la trama 
del film preferito con spontaneità rispetto all'esperienza di ognuno.  

L’intento è quello di promuovere la formazione di una generazione di 
spettatori consapevoli e appassionati. Gli studenti di oggi sono immersi 
quotidianamente in un mondo di immagini e la frequentazione assidua di 
prodotti audio visuali sta plasmando le modalità di lettura delle informazioni e 
sta modificando e sviluppando nuove forme di intelligenza. Riuscire a 
sfruttare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi e agli stili 
cognitivi dei ragazzi, è fondamentale per promuovere percorsi che 
rappresentino una valida occasione formativa. Il cinema allora diventa 
un’importante strumento di conoscenza della realtà, volto a stimolare uno 
sguardo più attento, ad affinare il gusto estetico, a promuovere il senso 
critico, a favorire le possibilità di dialogo, di confronto e di conoscenza. 

VICTORIA & ABDUL (in presenza) 

THE MAN WHO INVENTED CHRISTMAS (in presenza) 

LOVING VINCENT (in presenza) 

SUFFRAGETTE 

COLETTE 

DARKEST HOUR 



THE HOURS 

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS 

THE GREAT GATSBY 

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST 

THE KING’S SPEECH 

ANIMAL FARM 

OPERATION PETTICOAT 

WAITING FOR GODOT 

GIFTED 

SELMA 

THE REMAINS OF THE DAY 

THE POST 

A PASSAGE TO INDIA 

BABETTE’S FEAST 

 
22 maggio 2020                                                      Prof. a Susanna Del Ben 
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Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti, con livelli diversi, dalla maggior parte degli allievi: infatti, hanno 

sviluppato un adeguato senso di responsabilità nello studio e sono riusciti a 

seguire le lezioni con una adeguata concentrazione. Una parte di loro sa 

esporre con chiarezza e con linguaggio specifico appropriato i contenuti 

appresi, un’altra parte possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei 

contenuti disciplinari.  

In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

Acquisire un metodo di studio organizzato;  

Matematizzare semplici situazioni;  

Maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

Acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

Acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

Acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle 

strategie risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

Saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  



Metodologia didattica e uso del materiale 
Prima di passare alla didattica a distanza sono state utilizzate tutte le strategie 

didattiche previste nel piano di lavoro di inizio anno, privilegiando, in modo 

particolare, le lezioni dialogate e interattive, i lavori di gruppo o di Cooperative-

Learning, le esercitazioni di varia tipologia e attività laboratoriali.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica in modo da poter “fare scuola anche senza andare a 

scuola”, adottando le seguenti metodologie della didattica a distanza: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• dare un ritmo alla “nuova” quotidianità degli studenti per evitare il rischio 

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

• generare nuove modalità di dialogo e partecipazione all’attività didattica; 

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

Inoltre, ho adottato i seguenti strumenti didattici, utilizzando varie modalità di 

connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa a 

disposizione dalla scuola:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni;  

• invio online di schede di sintesi, mappe concettuali e appunti;  

• invio e correzione degli esercizi.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, ho messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona). I collegamenti on line sono stati 

attivati, tenendo conto anche delle difficoltà di connessione o della necessità 

dell’uso concomitante dello stesso device da parte di altri membri della 

famiglia. 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 



Strumenti di verifica e di valutazione 

Durante il primo quadrimestre le verifiche effettuate sono state, come previsto 

ad inizio anno, di varia tipologia, in funzione delle specifiche esigenze 

didattiche e di apprendimento: prove scritte (libere, semi-strutturate, 

strutturate e/o relazioni sui contenuti), prove orali ed esercitazioni pratiche di 

varia tipologia. 

E’ stato necessario, invece, modificare nella DaD le procedure di 

somministrazione dei suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi e 

delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale.  

Anche i criteri di valutazione sono stati in parte modificati tenendo conto delle 

indicazioni ministeriali e di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti:  

• progresso nel personale percorso di apprendimento; 

• qualità del compito prodotto; 

• autonomia nella conduzione del lavoro; 

• rispetto dei tempi di consegna; 

• intraprendenza negli apprendimenti; 

• capacità di problem posing; 

• capacità di problem solving; 

• abilità digitale. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione anche la qualità dell’interazione 

durante le attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso di 

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 
Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

Libro di testo: La Matematica a colori Volume 5, autore Leonardo Sasso, 

edizione Petrini. 

Appunti forniti dal docente. 



Contenuti disciplinari 

Si fa presente che tutti i moduli sono riferiti allo studio di semplici funzioni 

algebriche razionali intere e fratte. 

• Modulo uno  

L’insieme R: massimo e minimo di un insieme, estremo superiore ed 

inferiore.  

• Modulo due  

Le funzioni e le loro proprietà: funzioni reali di variabili reale, la 

classificazione delle funzioni, il dominio di funzioni razionali intere e razionali 

fratte, lo studio del segno di funzioni razionali intere e fratte, le funzioni 

crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni pari e dispari.  

• Modulo tre  

I limiti: gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito. Il limite finito 

di una funzione in un punto. Il limite destro e il limite sinistro di una funzione 

in un punto. Il limite infinito di una funzione in un punto. II limite finito di una 

funzione per x che tende a infinito. Il limite "infinito" di una funzione per x 

che tende a infinito. Le operazioni sui limiti. Calcolo dei limiti: le forme 

indeterminate di funzioni algebriche razionali intere e fratte (forma 

indeterminata +∞-∞, ∞/∞, 0/0). 

• Modulo quattro  

Le funzioni continue: punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie.  

Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

• Modulo cinque  

Lettura del grafico di una funzione: dominio e codominio, iniettività e 

suriettività, positività e negatività, intersezioni con gli assi, parità e disparità, 

crescenza e decrescenza, punti di massimo e di minimo, concavità e 

convessità, punti di flesso. 



• Modulo sei 

Studio di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte: dominio, 

intersezioni con gli assi, intervalli di positività e negatività, simmetrie, 

comportamento della funzione agli estremi del dominio, asintoti, crescenza 

e decrescenza, grafico della funzione. 

Il modulo sei è sato svolto in modalità DaD. 

 
Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                           Il docente  

                                                                              Maria Carmela Gangemi 



  

RELAZIONE FINALE 

Materia: Fisica 

Classe: VAu 
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DOCENTE: Maria Carmela Gangemi 

 

 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione iniziale sono stati 

raggiunti dalla quasi totalità degli alunni della classe, seppur con diversi livelli. 

La maggioranza della classe ha mostrato, infatti, di: 

• fare buon uso e avere padronanza del simbolismo e del linguaggio 

specifico della disciplina; 

• conoscere le principali leggi fisiche; 

• saper impostare e risolvere semplici problemi; 

• saper collegare fra loro le varie conoscenze acquisite; 

• saper ricavare informazioni significative da tabelle e grafici; 

• imparare a leggere e comprendere il libro di testo; 

• acquisire un bagaglio di conoscenze che consenta di interpretare 

correttamente i fenomeni naturali; 

• potenziare lo studio autonomo effettuando collegamenti disciplinari ed 

interdisciplinari. 

Metodologia didattica e uso del materiale 
Prima di passare alla didattica a distanza sono state utilizzate tutte le 

strategie didattiche previste nel piano di lavoro di inizio anno, privilegiando, 



 
 

in modo particolare, le lezioni dialogate e interattive, i lavori di gruppo o di 

Cooperative-Learning, le esercitazioni di varia tipologia e attività 

laboratoriali.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica in modo da poter “fare scuola anche senza andare a 

scuola”, adottando le seguenti metodologie della didattica a distanza: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• dare un ritmo alla “nuova” quotidianità degli studenti per evitare il rischio 

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

• generare nuove modalità di dialogo e partecipazione all’attività didattica; 

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

Inoltre, ho adottato i seguenti strumenti didattici, utilizzando varie modalità di 

connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa a 

disposizione dalla scuola:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni;  

• invio online di schede di sintesi, mappe concettuali e appunti;  

• invio e correzione degli esercizi.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, ho messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 

supporto anche in remoto (in modalità asincrona). I collegamenti on line 

sono stati attivati, tenendo conto anche delle difficoltà di connessione o della 

necessità dell’uso concomitante dello stesso device da parte di altri membri 

della famiglia. 

Per la didattica inclusiva è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi, così come riportati nei PDP, adattati alle nuove tecniche di 

insegnamento a distanza. 



 
 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Durante il primo quadrimestre le verifiche effettuate sono state, come 

previsto ad inizio anno, di varia tipologia, in funzione delle specifiche 

esigenze didattiche e di apprendimento: prove scritte (libere, semi-

strutturate, strutturate e/o relazioni sui contenuti), prove orali ed esercitazioni 

pratiche di varia tipologia. 

E’ stato necessario, invece, modificare nella DaD le procedure di 

somministrazione dei suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi 

e delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale.  

Anche i criteri di valutazione sono stati in parte modificati tenendo conto 

delle indicazioni ministeriali e di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti:  

• progresso nel personale percorso di apprendimento; 

• qualità del compito prodotto; 

• autonomia nella conduzione del lavoro; 

• rispetto dei tempi di consegna; 

• intraprendenza negli apprendimenti; 

• capacità di problem posing; 

• capacità di problem solving; 

• abilità digitale. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione anche la qualità dell’interazione 

durante le attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso di 

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 
Strumenti didattici 

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da: 

1. Il racconto della Fisica, autori Parodi- Ostli-Mochi Onori, Ed.Pearson;  

2. schemi e appunti del docente. 



 
 

Attività di sostegno e di recupero 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, attraverso adeguati 

approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, hanno costituito 

momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i chiarimenti 

dati durante le verifiche orali.  

Contenuti disciplinari 
Modulo uno: Il campo elettrico 

Unità 1: Le cariche elettriche  
Fenomeni elettrici e cariche microscopiche, elettrizzazione per strofinio, 

elettrizzazione per contatto, l’elettroscopio, elettrizzazione per induzione, 

l’elettroforo di Volta, la legge di Coulomb (analogie e differenze con 

l’interazione gravitazionale). 

Unità 2: Il campo elettrico  

Il vettore campo elettrico, le linee di forza, il campo elettrico generato da 

cariche puntiformi, l’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico, Il 

flusso del vettore campo elettrico, il Teorema di Gauss per il campo 

elettrico. 

Unità 3: La corrente elettrica  

La pila di Volta, la corrente elettrica. 

Unità 4: I circuiti elettrici  
La forza elettromotrice, la resistenza elettrica, la prima legge di Ohm, la 

seconda legge di Ohm. I circuiti elettrici: la prima legge di Kirchhoff per i 

nodi, la seconda legge di Kirkhhoff per le maglie. Resistori in serie ed in 

parallelo. 

Le unità 4 e 5 sono state svolte in modalità DaD. 

                                                                                     Il docente  

                                                                            Maria Carmela Gangemi 



 
VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO 

Anno scolastico 2019-2020 
 

  Materia   SCIENZE UMANE (Antropologia, Sociologia, Pedagogia) 
  Classe    5^ sezione A - Liceo delle Scienze Umane 
  Docente  Nugnes Annamaria 

         
❑ BREVE VALUTAZIONE GENERALE SULLA CLASSE  
La classe ha lavorato tutto l’anno con impegno, partecipando alle varie attività 
didattiche in maniera attiva, collaborativa e propositiva anche durante la fase 
della Didattica a Distanza, mostrando buone capacità di resilienza nonostante 
le tante incertezze sulle modalità di svolgimento degli Esami di Stato. Gli alunni 
hanno manifestato sempre un vivo interesse per le tematiche trattate, ma 
soprattutto per quelle a carattere socioculturale e/o più vicine alle loro 
esperienze personali. Il clima relazionale accogliente ha reso molto piacevole 
lo svolgimento del lavoro didattico sia in presenza che a distanza.  
 
❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI E LIVELLI RAGGIUNTI 
Asse culturale dei linguaggi   
La maggior parte della classe sa analizzare e interpretare varie tipologie di testi 
delle Scienze Umane, ma per quelli più articolati è stato a volte necessario 
dare indicazioni sui collegamenti concettuali meno evidenti. Inoltre, gli allievi 
riescono a padroneggiare a livello disciplinare le strutture concettuali di un 
testo, mentre non tutti sono in grado di farlo autonomamente in una prospettiva 
interdisciplinare. Per quanto riguarda la produzione scritta, la maggior parte 
della classe sa elaborare testi, anche attraverso l’uso di mezzi multimediali, 
utilizzando in maniera corretta la terminologia curricolare. 
 
Asse culturale storico-sociale  
La classe è in grado di confrontare in maniera abbastanza autonoma le diverse 
prospettive socioeducative e contestualizzarle a livello storicoculturale. La 
maggior parte degli allievi sa analizzare le radici storicoculturali di alcuni 
fenomeni socioeducativi attuali, individuandone anche gli elementi di continuità 
e discontinuità. Inoltre, la classe riesce a comprendere le cause dei 
cambiamenti culturali in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere quotidiano.  
 
Asse culturale scientifico-tecnologico  
La classe sa individuare e descrivere le varie chiavi interpretative dei fenomeni 
antropologici e socioeducativi, utilizzando gli specifici modelli teorici di 
riferimento. Per quanto riguarda, invece, la capacità di utilizzare gli strumenti 
della ricerca sociologica non é stato possibile condurre alcuna indagine 
empirica a causa della sospensione delle attività didattiche.  
 



❑ CONTENUTI   
Si fa presente che, in accordo con i colleghi di Scienze Umane, i programmi 
sono stati rimodulati in seguito alle nuove esigenze della DaD (Didattica a 
Distanza), dovute soprattutto alla necessaria riduzione dell’orario settimanale.  
 
DIDATTICA IN PRESENZA (da inizio anno fino al 22/02/2020) 
 
ANTROPOLOGIA 
 
IL SACRO TRA RITI E SIMBOLI 
-  Lo studio scientifico della religione 
-  La nascita e lo sviluppo della religione 
-  La dimensione rituale 
-  I simboli religiosi e gli specialisti del sacro 
-  Il velo islamico: un simbolo che fa discutere (approfondimento). 
-  Lettura del brano "Dal mito al rito" di V. Lanternari  
 
LE GRANDI RELIGIONI 
-  L’esperienza religiosa 
-  L’Ebraismo, il Cristianesimo e l’Islam  
-  L’Induismo e il Buddismo 
-  Il Taoismo, il Confucianesimo e lo Shintoismo 
-  Le religioni dell’Africa, dell’Oceania e dell’Asia 
-  Lettura del brano "Essere musulmano" dall'opera omonima di El Hassan  
 Bin Talal e Alain Elkann 

-  Lettura del brano "Il futuro delle religioni: proiezioni statistiche" (Pew  
 Reserach Center). 

-  Lettura del brano "La morale buddista" tratto dall'opera di G. Tucci "Storia   
 della filosofia indiana". 

 
LA RICERCA IN ANTROPOLOGIA 
-  Le origini del metodo antropologico 
-  Le fasi della ricerca antropologica 
-  Gli oggetti e i metodi dell’antropologia oggi 
-  La professione dell’antropologo 
-  Lettura del brano "Ascesi calvinista e accumulazione del capitale" tratto  
 dall'opera di M. Weber "L'etica protestante e lo spirito del capitalismo".   

SOCIOLOGIA 
 
LA RELIGIONE E LA SECOLARIZZAZIONE 
-  La dimensione sociale della religione 
-  Le teorie “classiche”: Comte, Durkheim, Marx, Weber 
-  La religione nella società contemporanea 
-  Lettura del brano "Il pluralismo religioso come risorsa" di P. Berger tratto  
 dall'articolo di L. Fazzini "Viviamo nel plurale come San Paolo" 

 
 



LE NORME, LE ISTITUZIONI, LA DEVIANZA 
-  Le norme sociali 
-  Le istituzioni 
-  Le organizzazioni sociali e la burocrazia 
-  La devianza e le relative teorie 
-  Il controllo sociale e le sue forme 
 
LA SOCIETÀ: STRATIFICAZIONE E DISUGUAGLIANZE 
-  La stratificazione sociale 
-  Le teorie “classiche”: Marx, Weber 
-  I nuovi scenari sulla stratificazione 
-  La povertà e la fenomenologia dei “nuovi poveri” 
 
LA GLOBALIZZAZIONE  
-  Il concetto di globalizzazione 
-  La globalizzazione economica 
-  La globalizzazione politica 
-  La globalizzazione culturale 
-  Le prospettive attuali del mondo globale 
 
LA RICERCA IN SOCIOLOGIA 
-  I protagonisti della ricerca sociologica 
-  L’oggetto, gli scopi e le fasi della ricerca sociologica 
-  Gli strumenti di indagine 
-  La professione del sociologo  
 
PEDAGOGIA 
 
L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E AI DIRITTI UMANI 
-  La cittadinanza italiana, europea e globale  
-  L’educazione alla cittadinanza: contesti formali e informali 
-  Le indicazioni europee per l’educazione alla cittadinanza 
-  L’educazione alla cittadinanza nella scuola italiana  
-  L’educazione ai diritti umani 
-  I diritti dei minori 
 

L’EDUCAZIONE MULTICULTURALE E INTERCULTURALE  
-  L’interculturalità e la multiculturalità 
-  L’educazione interculturale e il ruolo del mediatore culturale 
-  L’inserimento scolastico degli studenti stranieri 
 
L’EDUCAZIONE NON DIRETTIVA DI NEILL 
-  La vita e le opere di A. Neill 
-  L’influenza della psicoanalisi 
-  L’educazione non-direttiva 
-  La scuola di Summerhill  
-  Lettura integrale dell’opera “I ragazzi felici di Summerhill”   
 



DIDATTICA A DISTANZA (dal 03/03/2020 fino al termine delle lezioni) 
 
SOCIOLOGIA  
L’INDUSTRIA CULTURALE E LA COMUNICAZIONE DI MASSA 
-  L’industria culturale: definizione ed evoluzione storica 
-  L’industria culturale e la società di massa 
-  La cultura e la comunicazione nell’era digitale  
PEDAGOGIA  
L’ESPERIERNZA DELLE “SCUOLE NUOVE” 
-  I ventinove punti di Calais  
-  L’esordio del movimento in Inghilterra 
-  La diffusione delle scuole nuove in Francia e in Germania 
-  La diffusione delle scuole nuove in Italia 
-  Il metodo didattico delle sorelle Agazzi 
-  La scuola “Rinnovata” di G. Pizzigoni 
-  Lettura del brano "All'origine del museo didattico" tratto dall'opera di R.  
 Agazzi "Guida per le educatrici dell'infanzia" 

-  Lettura del brano "La scuola rinnovata" tratto dall'opera di G. Pizzigoni "La  
 scuola elementare rinnovata secondo il metodo sperimentale"  

LA PEDAGOGIA DI DEWEY E L’ATTIVISMO STATUNITENSE 
-  La vita e le opere di J Dewey 
-  La pedagogia di Dewey 
-  Il metodo dei progetti di W.H. Kilpatrick 
-  Il “piano Dalton” di H. Parkhurst 
-  L’educazione progressiva di C.W. Washburne  
IL PENSIERO PEDAGOGICO E LA DIDATTICA DI MONTESSORI  
-  La vita e le opere di M. Montessori  
-  I principi pedagogici 
-  La visione del bambino 
-  Il metodo didattico: ambiente, materiale e ruolo dell’insegnante  
-  Le critiche (cenni)   
L’EDUCAZIONE COOPERATIVA DI FREINET  
-  La vita e le opere di C. Freinet  
-  La cooperazione educativa 
-  Il metodo didattico: le “tecniche Freinet” 
 
APPROFONDIMENTO  
LA PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA 
-  L’oggetto di studio, le origini, lo sviluppo e la realtà italiana 
-  I destinatari e le finalità 
-  Le reazioni emotive e i disturbi psicopatologici in situazioni di emergenza 
-  Le strategie di intervento 
-  Il ruolo e le competenze dello psicologo dell’emergenza 
-  La psicologia dell’emergenza all’epoca del Covid-19 



❑ CONTENUTI SU PERCORSI MULTIDISCIPLINARI  
In riferimento a quanto indicato dalla Coordinatrice del Consiglio di classe nella 
premessa generale, l’unico tema multidisciplinare che é stato possibile trattare  
riguarda le problematiche della globalizzazione (v. parte relativa ai contenuti).      
❑ ARGOMENTI PER IL COLLOQUIO D’ESAME  
Come indicato nell’Ordinanza Ministeriale degli Esami di Stato, si é provveduto 
a concordare ed assegnare ad ogni allievo un argomento specifico sulla stessa 
tematica relativa alle implicazioni socioculturali, psicopedagogiche e sanitare 
dell’emergenza Covid-19 al duplice scopo da un lato di dare l’opportunità ad 
ogni allievo di riflettere sulla situazione che stiamo vivendo, dall’altro di 
approfondire in tale prospettiva alcuni contenuti del programma di Scienze 
Umane. In ciascun elaborato si parte dall’analisi dell’argomento curricolare di 
riferimento per poi attualizzarlo rispetto all’emergenza Covid-19. Inoltre, é stata 
approfondita la psicologia dell’emergenza per la sua particolare pertinenza al 
tema trattato. Inoltre, non essendoci nell’Ordinanza Ministeriale un’indicazione 
precisa per quanto riguarda il tipo di “elaborato" da produrre e visto anche 
quanto emerso durante l’ultimo Collegio dei docenti, si é deciso di optare per 
una presentazione in Power Point considerato il poco tempo a disposizione. 
L’elenco nominale con gli argomenti specifici dei singoli elaborati, che gli allievi 
devono consegnare entro il 13 giugno, sarà dato in formato cartaceo al 
Presidente della Commissione d’esame il giorno dell’insediamento.  
 
❑ STRATEGIE DIDATTICHE   
Per riuscire a trattare i numerosi contenuti del programma e per la necessaria 
riduzione dell’orario nel periodo della DaD, è stato possibile fare le letture di 
approfondimento soprattutto durante il primo quadrimestre. Come previsto, 
invece, gli studenti hanno letto integralmente l’opera di A. Neill “I ragazzi felici 
di Summerhill” su cui ognuno ha redatto una relazione. Per ottimizzare i tempi 
sono state svolte prevalentemente lezioni frontali, dando sempre spazio 
comunque a richieste di chiarimenti e confronto di opinioni. Ad alcune 
problematiche particolarmente formative, attuali e/o di maggiore interesse per 
la classe, sono state dedicate lezioni dialogate e dibattiti guidati. Nella fase di 
DaD sono state svolte video lezioni interattive sulla piattaforma GSuite (Meet) 
a partire dal materiale predisposto dalla docente e inviato tramite la sezione 
didattica del registro elettronico. Inoltre, sono stati attivati a fine anno sportelli 
didattici pomeridiani per supportare la classe nella stesura dell’elaborato da 
presentare durante il colloquio d’esame. 
 
STRUMENTI DIDATTICI   
Per i contenuti di Antropologia e Sociologia é stato utilizzato integralmente il 
testo in adozione (E. Clemente, R. Danieli “La prospettiva delle Scienze 
Umane”, ed. Paravia/Pearson). Per i contenuti di Pedagogia, invece, si é fatto 
riferimento solo in parte al testo in adozione (U. Avalle, M. Maranzana, “La 
prospettiva pedagogica” - dal Novecento ai giorni nostri, ed. Paravia/Pearson), 
utilizzando durante la DaD materiale elaborato dalla docente. Per alcuni 
approfondimenti tematici si é fatto uso anche di materiale on-line. 



❑ ATTIVITÀ DI RECUPERO   
Il recupero per gli allievi con esito non sufficiente al termine del primo 
quadrimestre  é stato affidato allo studio individuale e valutato in itinere. Inoltre, 
sono stati fatti interventi di consolidamento per le tematiche più complesse.  
 
❑ STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
La classe ha sostenuto durante l’anno 8 verifiche: 2 orali (1 durante la DaD), 
6 scritte (2 strutturate, 1 non strutturata tipo seconda parte della prova scritta 
degli Esami di Stato, 2 temi simili a quello della prima parte della prova scritta 
degli Esami di Stato di cui uno durante la DaD, 1 relazione sul libro di A. Neill 
“I ragazzi felici di Summerhill”). Non è stato possibile, invece, fare alcuna 
simulazione della prova scritta degli Esami di Stato, in quanto nella data 
programmata ha avuto inizio la sospensione delle attività didattiche. Per la 
valutazione sono stati presi in considerazione i criteri previsti a inizio anno con 
le integrazioni relative alla DaD, approvate dal Collegio dei docenti e già 
indicate nella premessa del presente Documento dalla Coordinatrice del 
Consiglio di classe. 
 
                                                                                          L’insegnante                                              

                                                                              Annamaria Nugnes       



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE: 5^ A U 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Del Piero Rosa 
         
                                                                        
Competenze e abilità sviluppate :                                                                   
- individuare informazioni, raccogliere dati attraverso l’osservazione dei 
 fenomeni naturali o la consultazioni di testi o media;                                                                 
- organizzare, rappresentare ed interpretare i dati raccolti;                                                                                                         
- applicare principi e leggi che regolano i fenomeni chimici;                                                                         
- essere capaci di esporre e commentare argomenti inerenti la chimica, la    
 biologia e le scienze della terra;                                                                                                       
- utilizzare correttamente il linguaggio scientifico, anche con simboli e grafici;                                                                                                        
- operare in ambito scolastico e nell'ambiente naturale nel rispetto delle 
   norme di  sicurezza;                                                                                                      
- utilizzare le conoscenze acquisite per analizzare i fenomeni naturali e  
  riconoscere le relazioni e le interconnessioni tra diversi fattori. 
 

Strategie e strumenti didattici 
 Sono stati utilizzati : - metodi e strumenti di laboratorio per misurare,    
           osservare, raccogliere dati e informazioni;  

- analisi e studio guidato di testi, tabelle, grafici, immagini, materiali  
  multimediali.  
 

La classe ha partecipato alle seguenti attività: 
 -  visita guidata alla Diga del Vajont e sentiero del Bosco vecchio. 
                                                                          
 -  2 conferenze del dott. Corona sulla storia della chimica. 
 
Criteri di verifica e valutazione                                                                     
 Per valutare il grado di raggiungimento delle abilità e competenze 
richieste sono state assegnate verifiche secondo le seguenti modalità:                                                                                                                                                                          
 - prove a risposte singola o multipla,                                                                                    
 - interrogazioni orali, 
         - presentazioni multimediali. 
Nella valutazione sono stati considerati il livello di partenza, la partecipazione 
e l’impegno, la puntualità nelle consegne. 

 
Attività di recupero  
 Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero con 
esercitazioni in classe oppure con la modalità dello sportello.    
 
 
 
 
 
 
 



    
 PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
Scienze della Terra 
 
Elementi di stratigrafia e geomorfologia 
Frane e dissesto idrogeologico, la frana del Vajont. 
 

 

Chimica e Biologia    
 
La chimica organica, il carbonio e il legame covalente. La rappresentazione 
delle molecole organiche: formule di Lewis, razionali e topologiche. 
Gli idrocarburi: nomenclatura, proprietà degli alcani, alcheni e alchini, 
isomeria di catena, di posizione, geometrica. Alcuni esempi di reazioni di 
combustione, idrogenazione, alogenazione e polimerizzazione. 
I gruppi funzionali e i derivati degli idrocarburi. Formule, nomenclatura e 
proprietà di: alcoli,  aldeidi e  chetoni, acidi carbossilici, amminoacidi. 
Proprietà, strutture e funzioni delle principali biomolecole. 
I carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi. 
I lipidi: acidi grassi, trigliceridi, fosfolipidi.  
Le proteine, il legame peptidico, i quattro livelli strutturali. 
Gli acidi nucleici: nucleotidi, DNA, RNA . 
Duplicazione del DNA; mRNA, tRNA, rRNA e sintesi proteica. 
 
In modalità DaD. gli studenti hanno svolto approfondimenti mediante lavori di 
gruppo e presentazioni in videolezione. Sono indicati di seguito i temi trattati: 
 
   Strumenti e metodi delle biotecnologie 
Genetica dei virus e dei batteri 
DNA ricombinante 
OGM 
Metodi di analisi del DNA 
Genomica 
 
 
                                                                                                     
Testi:    -   BAGATTI, CORRADI, DESCO,ROPA, Chimica con Geodinamica  
                                                                              endogena, Ed.Zanichelli.   
      

- CAMPBELL, AA.VV., Biologia concetti e collegamenti , Ed. Linx. 
 
                                         



STORIA DELL'ARTE 
Prof.ssa Pellegrini Silva

Prima dell’attuazione della didattica a distanza, fino a febbraio, sono state

utilizzate tutte le  strategie didattiche previste nel  piano di  lavoro di  inizio

anno :  lezioni  dialogate e interattive,  i  lavori  di  gruppo o di  Cooperative-

Learning, le esercitazioni di varia tipologia e attività laboratoriali. 

Contenuti disciplinari : in presenza fino a febbraio

dal libro di testo ”itinerario nell’arte –vol.3, Zanichelli
Neoclassicismo : Caratteri generali;   

Antonio Canova : Amore e Psiche che si abbracciano;
monumento  funebre…
Jacques-Louis David:   Il giuramento degli Orazi; La morte di Marat
Ingres la grande odalisca
Goya: Ritratto duchessa d’Alba;la Maja; la fucilazione;

Romanticismo: Caratteri generali;       
Friedrich :viandante sul mare di nebbia ; le falesie:
Costable: Studio di nuvole a cirro; la cattedrale di Salisbury;
Tuner: Regolo; Tramonto
Theodore Gericault: La zattera della Medusa;  le  monomanie ( alienata);
Eugene Delacroix: La barca di Dante;La libertà che guida il popolo;
Hayez:   Il bacio;  pensiero melanconico;

 Realismo: Caratteri generali
Camille Corot : La città di volterra
Gustave Courbet:L’atelier del pittore; Ragazze sulla riva della Senna.
I macchiaioli: introduzione;
                         Il fenomeno dei Macchiaioli:
Fattori: La rotonda di Palmieri; in vedetta;
Silvestro Lega: il canto dello stornello; un dopo pranzo;

                     Architettura del ferro:Introduzione generale

1. La torre Eiffel
2. Gallerie d’Italia

                        Impressionismo: 
Cenni storici e caratteri stilistici della produzione impressionista.
                     La fotografia: introduzione generale

Eduard Manet: Colazione sull’erba; Olimpia; bar delle Follies Bergere;



Claude Monet: Impressione sole nascente; la cattredale di Ruen,Il 
giardino delle ninfee;
Degas: La lezione di ballo; l'assenzio; 
Auguste Renoir: La grenouillére; Moulin de la Galette; la colazione dei 
canottieri

                             Postimpressionismo: Caratteri generali 
            Cenni storici e  caratteri stilistici
            Paul Cezanne:I bagnanti ;I giocatori di carte; la montagna Sant Victoire;

Pointillisme- G.Seurat: Una domenica pomeriggio all’isola della Grande 
Jatte ;Une baignade à…
Paul Gauguin:Il Cristo giallo ;Come! sei gelosa?  ; da dove veniamo, dove
andiamo;
Vincent Van Gogh:i mangiatori di patate; autoritratto con capello;Campo 
di la notte stellata ; grano con volo di corvi; 

                             Dalla belle epoque alla prima guerra mondiale:
            Art noveau: Caratteri generali;  Cenni storici e  caratteri stilistici

Gaudì: Casa Milà
Gustav Klimt:GiudittaI e 2; Danae;il ritratto di Adele:
Il palazzo della Secessione;

               Fauves e gli espressionisti tedeschi: Caratteri generali; Cenni 
storici e  caratteri stilistici
Fauves: Matisse:Donna con cappello; la Danza;La stanza rossa;
Die brucke; Kirchner : due donne per strada;
Nolde: Gli orafi
Edvard Munch: La fanciulla malata, sera nel corso…,la pubertà, Il grido; 
Shiele: l’abbraccio;

                           Le avanguardie: cubismo, futurismo, dadaismo, surrealismo.
Cubismo: caratteristiche generali ; Cenni storici e  caratteri stilistici ( cubismo
analitico e sintetico)

Pablo Picasso: Periodo blu e periodo rosa; Poveri in riva al mare; 
Famiglia di saltimbanchi;Les  Demoiselles d’Avignon; i tre musici; 
Guernica;

Futurismo : caratteristiche generali;
Umberto Boccioni:La città che sale;forme uniche nella continuità dello 
spazio; 
Dottori : il trittico della velocità

Con DAD argomenti conclusi dagli allievi con  ppt

Dada : caratteristiche generali ;
Duchamp:Fontana; l’H.o.o.q;
Man Ray:Cadeu ; Le violon d'Ingres;



Surrealismo: caratteristiche generali ;
Ernst: La vestizione della sposa;
Mirò La SCALA DELL’EVASIONE, bluIII
Magritte: L’uso della parola;la condizione umana;
Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape; Apparizione di un volto di una 
fruttiera

 Astrattismo: caratteristiche generali;
Kandinsky: Primo acquerello astratto; Composizione VI

Il movimento moderno dell’architettura:
Il Bauhaus;
Les Courbisier: Ville Savoye-NotreDame de Haute
Frank Lloyd Wrghit:Fallingwater;Salomon Guggenheim Museum;

METODOLOGIA DIDATTICA E USO DEL MATERIALE

Con l’emergenza sanitaria COVID-19, 

Sono stati adottati i seguenti strumenti didattici, utilizzando varie modalità di

connessione :

 sono  stati  messi  a  disposizione  degli  alunni   files  video  e  audio  per  il

supporto  in remoto (in modalità asincrona). 

E’  stata  soprattutto  utilizzata  la  piattaforma  thinglink  per  realizzare  un

progetto per un museo virtuale :“Se non potete venire nei  musei,  sono i

musei a venire da voi,”allora perché non provare a realizzare con la classe

un  museo  virtuale?   Così  è  nata  questa  idea  di  far  creare  un  museo

personalizzato dagli studenti , un museo interattivo dove clikando in alcuni

punti  si  attivano dei  video e/o  testi  ,  che aveva come obbiettivo  :  di  far

conoscere,  comprendere  e  valutare  storicamente  il  patrimonio  artistico

italiano  e  internazionale  e  contribuire  a  difenderlo  e  conservarlo  nel  suo

unico e insostituibile ruolo civile.

 Questa  piattaforma  ha  contribuito  anche  a  realizzare  un  percorso

pluridisciplinare  ,  che  ogni  singolo  allievo  ha  sviluppato  seguendo  le

tematiche emerse dal consiglio di classe :

• Globalizzazione e società di massa.



• Democrazie e totalitarismi.

• Crisi dell’individuo nella società contemporanea.

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE

Durante  il  primo  quadrimestre  le  verifiche  effettuate  sono  state,  come

previsto  ad  inizio  anno,  di  varia  tipologia,  in  funzione  delle  specifiche

esigenze didattiche e di apprendimento: prove scritte (libere, e relazioni sui

contenuti), prove orali .

E’  stato  necessario,  invece,  modificare  nella  DaD  le  procedure  di

somministrazione dei suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi

e delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale. 

Anche i  criteri  di  valutazione sono stati  in  parte modificati  tenendo conto

delle indicazioni ministeriali e di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti: 

• progresso nel personale percorso di apprendimento;

• qualità del compito prodotto;

• autonomia nella conduzione del lavoro;

• rispetto dei tempi di consegna;

• intraprendenza negli apprendimenti;

• capacità di problem posing;

• capacità di problem solving;

• abilità digitale.

Inoltre, sono stati  presi  in considerazione anche la qualità dell’interazione

durante  le  attività  di  DaD  e,  in  alcuni  casi,  l’impegno  ed  il  senso  di

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento.



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 5Au                                                                   docente: Ciot Emanuela 
 
Relazione finale 
Sulla base dei dati emersi, la classe presenta un livello di preparazione 
positivo. Gli studenti hanno seguito con interesse ed impegno generalmente 
costante. Le lezioni in presenza si sono svolte presso il Palazzetto dello Sport 
e nello spazio esterno adiacente. Successivamente, l’attività didattica è 
proseguita da remoto. Gli studenti si sono iscritti prontamente al sito di scienze 
motorie, hanno partecipato alle videolezioni e hanno evaso regolarmente le 
consegne programmate. 
 
Obbiettivi educativi 
• acquisizione della padronanza di sé e dell’espressività corporea 
• attuare in modo consapevole ed autonomo percorsi di attività motoria e 

sportiva, sulla base delle competenze e conoscenze acquisite 
• assumere corretti stili di vita nell’ambito della salute, della prevenzione e 

della sicurezza, del tempo libero 
• sviluppare una adeguata relazione con l’ambiente naturale 

 
Obbiettivi operativi 
• incrementare le capacità condizionali di resistenza, forza e velocità 
• realizzare in modo appropriato azioni motorie intersegmentarie 
• utilizzare la terminologia specifica di alcune discipline sportive praticate 
• applicare i tecnici essenziali e riconoscere le regole principali di alcuni 

sport di squadra 
• apprendere le tecniche basilari di alcune discipline individuali 
• relazionare e collaborare positivamente con i compagni e l’insegnante 

per la realizzazione di un risultato utile e adottare uno spirito agonistico 
corretto 

• assumere comportamenti responsabili nel rispetto della natura 
 
Contenuti della didattica in presenza 
• esercizi a corpo libero seguendo le indicazioni terminologiche specifiche 

dell’insegnante 
• test iniziale: 1000mt 
• corsa aerobica con parziali escursioni in regime anaerobico, prove di 

rapidità di reazione, esercizi di mobilità e flessibilità muscolare, di 
tonificazione generale 

• preatletici 
• staffette di velocità, percorsi  e circuiti con uso di piccoli attrezzi 
• tennis: esercizi di sensibilizzazione alla pallina e alla racchetta. 

Impostazione base dei fondamentali del dritto e del rovescio 



• yoga: esercizi di respirazione e di rilassamento, posizioni fondamentali. 
• approccio al tag rugby: spiegazione, propedeutici, gioco con regole 

semplificate 
 
Argomenti teorici affrontati 
• Traumatologia sportiva. Definizione di lesione acuta e cronica. 

Definizione, tipologia e 1° soccorso delle ferite, ,contusioni, distorsioni, 
lussazioni e fratture. Tipologia delle articolazioni. Componenti di una 
diartrosi 

  
Contenuti della DAD 

Teoria 
• assegnazione di un compito individuale riguardante la scelta, a 

discrezione degli studenti, di uno dei seguenti temi: 
1. creazione di una lezione scolastica di attività motoria, presportiva o 

sportiva adeguata all’età e alle caratteristiche psico-fisiche una di una 
sezione della scuola dell’infanzia oppure di una classe della scuola 
primaria o secondaria. 

2. Preparazione di una lezione di fitness, di preparazione atletica o 
riguardante una disciplina sportiva, individuale o di squadra, rivolta ad 
atleti preagonisti. 

3. Ideazione di una lezione di “ginnastica dolce”. 
 

Attività pratica durante le videolezioni settimanali 
• a coppie o a terzetti: organizzazione di una lezione di attività motoria, 

comprendente le fasi di riscaldamento, tonificazione generale e   
defaticamento 

 
Attività extracurriculari 
• Progetto “Voce donna”. La tematica è stata inserita nell’ambito della 

Tutela della salute 
 
Strategie didattiche 
1. Nel periodo scolastico della didattica in presenza, il lavoro si è svolto 

attraverso fasi di spiegazione, presentazione ed esecuzione degli 
esercizi. Sono stati proposti anche dagli studenti esercizi individuali, a 
coppie e a piccoli gruppi. Si è alternato il metodo globale ed analitico, 
procedendo dal facile al difficile, dal semplice al complesso, tenendo 
presente le capacità medie della classe. Sono state utilizzate strategie 
didattiche di problem solving e problem posing. Si è cercato di instaurare 
un clima tale da sollecitare l’interesse, la partecipazione e la 
collaborazione tra gli studenti. Si evidenzia che il corso di yoga, 
comprendente quattro lezioni, e il progetto “Voce donna”, sono stati 
attuati da personale esterno, esperto in materia. 



2. Durante la DAD, il programma iniziale è stato rimodulato.  Sono state 
predisposte, sostanzialmente, due modalità di lavoro. La prima attività 
avviata, consisteva nello svolgimento individuale e nella consegna di un 
compito in formato multimediale o testuale  tramite la piattaforma o l’email 
istituzionale. La seconda, realizzata a coppie o a terzetti, si è focalizzata 
sulla pianificazione e presentazione di una lezione pratica  con 
conseguente attuazione dei contenuti da parte dei compagni. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante 
durante la lezione, i test d’ingresso, un congruo numero di prove pratiche e 
teoriche, in presenza o da remoto. La valutazione ha considerato i livelli di 
partenza, i progressi effettuati, la qualità del compito prodotto, l’intraprendenza 
negli approfondimenti, l’autonomia nella conduzione del lavoro, le mete 
raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza 
dell’impegno. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
Al termine dell'intero percorso gli studenti sono in grado di: 
1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 
2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio 
cristiano;  
3. aprirsi all'esercizio della correttezza etica e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  
5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana; 
6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa; 
7. restare aperte nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

CONTENUTI  
(svolti fino al 17 febbraio 2020) 

 
SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA 
Percorsi di orientamento. Analisi delle "spinte" che muovono le azioni 
dell’individuo. Le posizioni esistenziali. La conoscenza di sè. Maturità 
religiosa. L’empatia di Gesù. 
Scelte future e valori.  
Lavoro interattivo: “Il sogno di vita”.  

 
CHIESA E SOCIETA' CONTEMPORANEA  
Visione e analisi del film “In my country”. 
Cenni sui totalitarismi dell’epoca contemporanea. 
 

CONTENUTI SVOLTI IN DAD 
 
Il discorso all’umanità de “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin. 
La dottrina sociale della Chiesa. 
 
LA SALVEZZA 
“L’urlo” di Munch per esprimere angoscia. 
Le opere di Burri come tentativo di guardare la storia con occhi nuovi. 
Il bisogno di ogni individuo di essere salvato. 
La salvezza nelle religioni: conquista o dono di Dio? 



 
LA CHIESA DEL XX SECOLO 
Il Concilio Vaticano II 
 
TESTIMONI DI PACE NEL XX SECOLO 
ERNESTO BALDUCCI  
ALDO CAPITINI 
LANZA DEL VASTO       
DANILO DOLCI             
GIORGIO LA PIRA           
TONINO BELLO  
DAVID MARIA TUROLDO         
PIETRO PINNA     
ADRIANO OSSICINI     
GIUSEPPE GOZZINI      
 
     

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 
La metodologia privilegiata fino alla sospensione delle didattica in presenza è 
stata la lezione interattiva; sono state altresì usati: l’approfondimento in 
gruppo, la simulazione di problemi etici su cui riflettere e discutere, la visione 
di filmati inerenti all’argomento trattato, mezzi informatici, giochi interattivi, 
l’analisi di documenti forniti direttamente dall'insegnante o proposti dagli 
studenti, brainstorming e lavori di gruppo.  
Successivamente in modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza 
effettuati con Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, 
dando indicazioni sui materiali forniti su Google Classroom per 
l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione personale 
“offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i collegamenti. Per 
tener viva la condivisione, parte integrante dello svolgimento della disciplina, 
si è integrata l’attività sulla piattaforma Gsuite con l’utilizzo della piattaforma 
di video-discussione Flipgrid. 
 
 
 
 
 
Pordenone 30 Maggio 2020 
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