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DOCUMENTO DEL 30 MAGGIO CLASSE 5BU AA. 2019/2020 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è costituita da 14 studentesse e 3 studenti, tutti provenienti dalla 
4BU. Un’allieva pratica sport agonistico a livello nazionale; un’altra ha 

trascorso lo scorso anno scolastico all’estero nell’ambito di un programma 

di scambio culturale. La composizione del gruppo è variata durante il 
triennio, in particolare al quarto anno si sono inseriti tre studenti provenienti 
da altre classi dello stesso istituto e tre studenti non sono stati ammessi alla 
classe successiva. 
Nel corso del triennio gli allievi hanno sviluppato progressivamente la 
consapevolezza delle proprie risorse sia per quel che riguarda gli obiettivi di 
apprendimento, sia a livello relazionale e si sono dimostrati in più occasioni 
capaci di un confronto costruttivo tra loro e con i docenti.  
Il clima relazionale in classe si è mantenuto sereno e positivo. Nelle uscite 
sul territorio e nei rapporti con istituzioni esterne il comportamento è stato 
improntato ad affidabilità e correttezza. Nel periodo dell’emergenza COVID 

gli alunni hanno dimostrato senso di responsabilità e capacità di collaborare. 
La Dad è stata vista come un’opportunità per mettersi alla prova in un 
processo di apprendimento che richiede maggiore autonomia rispetto alle 
usuali attività in presenza. Le proposte didattiche dei docenti sono state 
accolte con interesse, nel puntuale rispetto delle consegne e, in alcuni casi, 
con contributi personali. La situazione di emergenza ha rafforzato la 
collaborazione tra pari con buoni risultati nei lavori di gruppo.  
Per quanto riguarda il raggiungimento dei traguardi disciplinari, alcuni alunni 
hanno conseguito ottimi risultati nella maggior parte delle materie, altri 
hanno acquisito la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei temi affrontati 
e di esporli con modalità ora più articolate, ora più lineari. 
Alla fine del quinto anno, in una situazione che li consegna profondamente 
alla propria consapevolezza e responsabilità individuale, gli studenti, con 
modalità diverse, sembrano aver compiuto quel passaggio essenziale di 
maturazione per cui gli stimoli culturali forniti dalla scuola sono sentiti come 
parte del proprio personale percorso formativo. 
La classe si è avvalsa delle attività di sostegno didattico e della didattica 
inclusiva. 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Per quanto concerne la continuità didattica, nel corso del triennio ci sono 
stati i seguenti cambiamenti: al quarto anno sono subentrati un nuovo 
docente di scienze naturali (prof. Di Marco) e una nuova docente di filosofia 
(prof.ssa D’Agaro), al quinto una nuova docente di storia dell’arte (prof.ssa 

Raffin). 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 
Ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle Competenze Chiave di 
Cittadinanza con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 
delle singole discipline, con le caratteristiche del contesto classe in presenza 
e in modalità Dad e con i criteri generali di programmazione educativa della 
scuola fissati nel PTOF. 
Il Consiglio di Classe ha lavorato per il raggiungimento delle seguenti 
competenze: 
 
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione, 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 diverso (quotidiano, 
letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante 
diversi supporti (cartacei, informatiche multimediali). 

 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo le 
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 Agire in modo corretto, 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 e incoerenze, cause ed effetti. 

  Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

Per quanto riguarda le competenze relative agli assi culturali si rimanda alle 
indicazioni relative alle varie discipline. 
 
OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 
Gli obiettivi specifici a cui si è lavorato in ciascuna disciplina sono illustrati da 
ciascun docente. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE E ATTIVITA’ DI RECUPERO 
I docenti hanno cercato di privilegiare, per quanto possibile, la tecnica della 
spiegazione attraverso il metodo induttivo o della scoperta guidata. 
E’ stato dato spazio sia a lavori di tipo cooperativo che ad attività di 
approfondimento individuale 
Gli insegnanti hanno operato ricorrendo – a seconda delle necessità della 
classe e delle caratteristiche del proprio intervento – alle seguenti strategie 
didattiche. 
 
Attività in presenza 
Lezione frontale, lezione dialogata o interattiva, lavori di gruppo e attività di 
problem solving. 
Agli studenti sono state, inoltre, proposte attività di laboratorio, uscite 
didattiche, partecipazione a conferenze. 
Si è sollecitato l’uso non solo dei libri di testo, ma anche di testi extrascolastici 
di vario genere, degli appunti dalle lezioni e di strumenti multimediali. Il 
recupero per gli studenti in difficoltà è stato svolto in classe – sia con attività 
individuali sia coinvolgendo gli altri studenti – e consolidato con l’assegnazione 
di lavoro pomeridiano specifico. Inoltre sono stai indirizzati alle attività di 
recupero (sportelli e corsi pomeridiani) offerte dalla scuola. 
 
Attività a distanza 
Si sono svolte nella piattaforma istituzionale Gsuite, comprendendo: 
-Lezioni in streaming 
-Fruizione di videolezioni registrate dai docenti e altro materiale multimediale 
-Svolgimento di compiti individuali  
-Lavori di gruppo 
Agli studenti in difficoltà è stata data la possibilità di incontrare i docenti in 
piccoli gruppi. 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
Nella valutazione nelle diverse discipline sono andati a convergere i seguenti 
elementi:  
- padronanza dei temi culturali proposti;  
- capacità critica e argomentativa;  
- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali;  
- correttezza espressiva e ordine logico del discorso;  
- uso pertinente del lessico specifico delle discipline;  
- capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi. 
Particolarmente in riferimento alla Dad si è dato peso a seguenti criteri: 
- rispetto delle consegne;  
- costanza nell’impegno scolastico.  
 
Attività in presenza 
Gli studenti sono stati impegnati in un congruo numero di verifiche scritte e 
orali, elaborate secondo le modalità più opportune per ciascuna disciplina, per 
cui si rimanda alle indicazioni di ciascun docente. 
 
Attività a distanza 
La valutazione si è sviluppata nella dimensione formativa utilizzando gli 
strumenti della piattaforma Gsuite e altri software.  
Il monitoraggio dell’attività didattica si è attuato fornendo riscontri su: 
-interventi durante gli streaming e nel forum 
-prodotti individuali e di gruppo quali presentazioni, video, relazioni 
-compiti assegnati secondo scadenze (esercizi ed elaborati) 
-compiti svolti durante gli streaming 
 
 
PCTO 2017-2020 

 

Obiettivi dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento degli ultimi 
tre anni: 
 

- 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. 
 

Attività svolte nel corso del terzo anno: 
 

- Percorsi di formazione sulla sicurezza, articolati nel modulo base e nel 
modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione, 
necessaria ad intraprendere gli stage; 
- individuazione, con esperti, delle risorse del territorio, in particolare nel terzo 
settore, al fine di avviare negli studenti una conoscenza del territorio dal punto 
di vista socio-educativo, per facilitare la scelta degli stage e per l'orientamento 
post-diploma in questo ambito; 
- realizzazione - a scuola – di 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) 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”. 
- realizzazione di 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 stages ed 
esperienze formative in ambiti diversi da quelli delle Scienze umane, 
privilegiando in modo particolare l'area socio-sanitaria, quella giuridico-
economica e quella umanistica, partecipando in alcuni casi anche a progetti a 
valenza multidisciplinare come quello dedicato all'accessibilità museale. Alcuni 
allievi hanno partecipato al progetto School and Work in Bath e alla settimana 
del Cambridge Science Festival. 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 perlopiù rielaborato le esperienze 
già svolte o partecipato ad eventi di orientamento post-diploma organizzati 
dalle università.    
 



PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In riferimento alle indicazioni date dal MIUR sulla prova orale del nuovo esame 
di Stato che “accerterà anche le conoscenze e le competenze maturate 
nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione” (art. 2c 1 Decreto MIUR 
18.1.2019, n. 37), sono stati affrontati i seguenti temi: 
 

 Origini storiche e ideali della Costituzione italiana. Aspetti peculiari della 
Costituzione italiana. Principi fondamentali della Costituzione.  

 Le discussioni dei costituenti intorno alla formulazione dell’articolo 1. 
 Sintesi sulle principali tappe della costruzione dell’Unione Europea: dalla 

Dichiarazione Schuman al Trattato di Lisbona. Le principali Istituzioni 
dell’U.E: Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio 
europeo, Consiglio dell’Unione europea. Bandiera, festa, inno e motto 
dell’U.E* (prof.ssa D’Agostino).  

In compresenza con la prof.ssa A. Ianulardo, docente del nostro istituto 
abilitata nell’insegnamento di discipline giuridiche, sono state svolte due 
lezioni in videochiamata su Diritto dell’emergenza e Costituzione (prof.ssa 
D’Agostino) – 

 

 Venerdì 8 maggio – Le riflessioni della presidente della Corte 
Costituzionale Marta Cartabia in merito alla Costituzione italiana e al 
diritto di emergenza.  

 Venerdì 22 maggio – intervento a cura della prof. ssa Ianulardo:  
 Stato di emergenza e bilanciamento tra diritti 
 Lockdown e libertà fondamentali 
 Concorrenza normativa di Stato e Regioni in materia sanitaria  
 Unione Europea e pandemia 
 Tema dell’obbedienza e della responsabilità. 

 

Autori di riferimento: G. Zagrebelsky; A. Algostino. 
 
- Alfabetizzazione finanziaria: due incontri la prof.ssa Bolognesi  
- Diritto costituzionale: incontro con il prof. Girotto (attività proposte dalla 
prof.ssa D’Agaro) 
 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Nel corso dell’anno scolastico sono state trattate con contributi di più discipline 
le seguenti tematiche: 

 Industria culturale 
 Democrazia e totalitarismo 



 Società di massa 
 Sviluppo sostenibile 
 Multiculturalismo 

 

 
ATTIVITA' AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 
 

 Incontri di alfabetizzazione finanziaria (2 incontri tra novembre e 
febbraio) 

 Uscita naturalistica a Erto e Vajont (29 ottobre) 
 Incontri sulla storia della chimica (10 e 12 febbraio) 
 Pordenonelegge 
 Uscita al Vittoriale (fine novembre) 
 Progetto Vocedonna 
 Approccio alla yoga 

 
 

Il coordinatore del Consiglio di Classe 
Prof.ssa Cristina Sutto   

 
 



Classe 5B Scienze umane
Anno scolastico 2019/2020

Materia: ITALIANO
Docente: Cleonice Tirone

Presentazione della classe
Nel corso dell'anno scolastico il gruppo classe si è comportato in modo
corretto rispettando orari e consegne, ha conservato l'attitudine ad improntare
i rapporti reciproci e con l'insegnante all'insegna del rispetto reciproco. 
Il dialogo educativo si è svolto in un clima sereno; gli allievi sono stati attenti e
disponibili ad apprendere, hanno attivato strategie e strumenti personali per
l'apprendimento. La partecipazione attiva e propositiva ha riguardato pochi
allievi in quanto il gruppo classe ha conservato la tendenza a seguire
passivamente o ad intervenire solo su sollecitazione diretta.
I livelli di rendimento risultano differenziati in quanto diversa è la costanza
nello studio, il metodo, la capacità di approfondimento e soprattutto di
riflessione critica sulle tematiche affrontate. Negli scritti gli allievi hanno
colmato lacune, consolidato le abilità linguistiche, imparato a strutturare con
maggiore organicità e coerenza il discorso; hanno potenziato la capacità
espressiva.

Obiettivi educativi e cognitivi raggiunti 
In questo anno la maggioranza della classe ha acquisito ad un livello
sufficiente/discreto i seguenti obiettivi della programmazione per competenze:
Conoscenze
- conoscere i generi, gli autori, le opere della letteratura italiana dall’età del
Romanticismo al Novecento
Competenze
- collocare i testi letterari nel loro contesto storico e culturale
- utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare
- saper esprimere un’opinione motivata su argomenti d’attualità
- usare opportunamente il linguaggio a seconda del contesto e dello scopo.
Abilità
- prendere appunti, saper organizzare lo studio e reperire in forma autonoma
fonti, informazioni e notizie 
- delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo alle correnti
- applicare le tecniche di analisi del testo letterario (prosa e poesia)
- elaborare testi scritti in alcune delle tipologie (tipo A-C) previste dal nuovo
esame di stato (Tipo A: analisi e interpretazione del testo letterario; Tipo B:
analisi e produzione di un testo argomentativo- ambito artistico, letterario,
storico, tecnico, economico e sociale; Tipo C: riflessione critica di carattere
espositivo argomentativo su tematiche di attualità).

Metodologia



Si è fatto ricorso prevalentemente a lezioni frontali finalizzate alla
presentazione di quadri storici e culturali, di autori e opere. La lettura dei
brani d'autore ha interessato una selezione di testi scelti dall'insegnante che
ha dato le indicazioni fondamentali riguardo all'analisi testuale e dei contenuti
(lezioni frontali e guidate). Gli allievi hanno rielaborato in autonomia quanto
emerso in classe integrando gli appunti con lo studio del manuale. Si sono
impegnati ad esporre argomenti assegnati in classe (presentazioni di brani
tratti da opere narrative o di liriche) su cui si sono precedentemente preparate
facendo ricorso allo studio autonomo del manuale e alla ricerca di fonti in rete
(ricerche bibliografiche e in rete); hanno esposto periodicamente i testi
narrativi per i quali era prevista la lettura integrale (lettura autonoma di testi
narrativi); nelle esposizioni hanno saputo far ricorso agli strumenti informatici
con discreta abilità. 

DIDATTICA A DISTANZA
Nel periodo dell'emergenza (marzo, aprile maggio) si è affiancato alla
metodologia tradizionale un approccio di tipo diverso, finalizzato a dare punti
di riferimento per lo studio individuale. Gli allievi hanno seguito con puntualità
le lezioni online, hanno interagito a piccoli gruppi o su richiesta
dell'insegnante; hanno letto e studiato con un certo metodo materiali allegati
all'aula virtuale; hanno inviato al docente relazioni scritte, risposte a quesiti,
testi valutativi. 
Le videoconferenze sono state occasione di confronto, chiarimento e
approfondimento su autori, opere, testi letterari. La drastica riduzione
dell'orario settimanale e la nuova metodologia hanno comportato la revisione
completa del programma del secondo quadrimestre. Si è ridotto il numero di
autori e opere, limitandosi agli snodi significativi ed essenziali, per stabilire
raccodi con le discipline umanistiche. 

Strumenti
Tra gli strumenti si sono utilizzati, oltre al manuale in adozione, anche
materiali integrativi forniti dall’insegnante e materiale reperito in rete.
Manuale in uso: Luperini, Cataldi, Perchè letteratura, vol. Leopardi, il primo
dei moderni, vol. 5 Naturalismo Simbolismo e avanguardie, vol. 6 Modernità e
contemporaneità.

Attività di recupero 
E' stato necessario intervenire per migliorare l'esposizione orale riguardo
all'uso del lessico e di un'articolazione più ricca del discorso. Il recupero delle
carenze linguistiche e soprattutto delle abilità argomentative e critiche è stato
costante durante l'anno scolastico, nell'orario curricolare, e in occasione della
correzione dei compiti in classe; si sono inoltre assegnati individualmente
compiti per casa.

Verifiche e valutazione 



Le verifiche sono state attuate con cadenza regolare, utilizzando le diverse
tipologie previste per l’esame di stato (in particolare l'analisi del testo
narrativo e poetico, il testo argomentativo a partire da un brano; non è stato
possibile effettuare le Simulazioni d'Esame previste per il 2^ quadrimestre).
Le verifiche orali sono consistite sia in colloqui che in elaborati scritti.
I criteri di valutazione delle prove scritte hanno tenuto conto della correttezza
formale (ortografica, sintattica), della completezza e pertinenza dei contenuti,
della coerenza e ricchezza delle argomentazioni e del livello di elaborazione
personale. Nelle verifiche orali si è valutata la correttezza e completezza dei
contenuti, l’abilità nell’analisi testuale, la coerenza delle argomentazioni, il
livello di elaborazione e approfondimento personale e la capacità nello
stabilire inferenze. 
Nel periodo del lockdown si è tenuto conto oltre che delle competenze
acquisite anche della partecipazione, dell'interesse dimostrato, dell'impegno
(esposizioni, approfondimenti), della puntualità e della lealtà dimostrate nelle
consegne.

PROGRAMMA
Il seguente programma è stato affrontato in classe secondo la metodologia
tradizionale fino alla  “Narrativa europea e italiana dell’inizio del Novecento”;
da Pirandello a Montale incluso si è utilizzata la Didattica a Distanza.

La presentazione delle correnti letterarie e degli autori è stata preceduta dalla
contestualizzazione storica e culturale. 
Di ogni autore sono stati presi in considerazione la biografia, la formazione e
la produzione complessiva. Le opere più significative di ciascun autore sono
state analizzate secondo il seguente criterio: 1. edizioni, struttura, contenuto;
2. ideologia; tematiche; 3. tecniche narrative (prosa); 4. aspetti stilistici e
retorici (poesia).
Lettura integrale delle seguenti opere narrative: Verga, I Malavoglia, Vita dei
campi; Pirandello, Il fu Mattia Pascal; Svevo, La coscienza di Zeno.

L’età del Romanticismo
Giacomo Leopardi
La formazione erudita, la conversione letteraria e filosofica; i soggiorni a
Recanati, Firenze e Napoli. Poesia antica e poesia moderna. Il pessimismo e
la teoria del piacere.
Zibaldone: Natura e civiltà; la teoria del piacere.
Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese, Dialogo di Cristoforo
Colombo e Pietro Gutierrez, Dialogo di Plotino e Prfirio, Dialogo di un
venditore di almanacchi e di un passeggere.
Canti. Idilli: L’infinito, Alla luna, La sera del dì di festa. Canti pisano-
recanatesi: A Silvia, Il passero solitario, Il sabato del villaggio, Canto notturno
di un pastore errante d’Asia; Ciclo d'Aspasia: A se stesso. La ginestra o il
fiore del deserto.



L’età del Naturalismo 
La seconda rivoluzione industriale; la situazione politica ed economica in
Europa e in Italia. Ideologie, immaginario, organizzazione della cultura,
l'intellettuale. La cultura filosofica: il Positivismo, evoluzionismo e darwinismo.

La narrativa in Francia
Dal realismo al naturalismo: Flaubert e Zola. La denuncia sociale nei romanzi
dei fratelli de Goncourt; Zola e il metodo del romanzo sperimentale.
Flaubert, Madame Bovary, Comizi agricoli.
Emile Zola: il ciclo dei Rougon-Macquart: Inizio dell'Ammazzatoio.

Il Verismo: i rapporti con il Naturalismo; teorizzazione del Verismo; tecniche
narrative: impersonalità e regressione del narratore, l’uso dell’indiretto libero.
Gli autori (cenni): Luigi Capuana; Federico De Roberto.

Giovanni Verga  
Vita e opere; i romanzi mondano-scapigliati del periodo milanese (cenni);
verso il verismo: Nedda; l’adesione alla poetica del verismo: lettura di Lettera
a Salvatore Farina, prefazione a L'amante di Gramigna.
Le novelle di Vita dei Campi: Rosso Malpelo, La lupa, Fantasticheria. Novelle
rusticane: La roba, Libertà.
I romanzi: il progetto dei Vinti, Prefazione ai Malavoglia; I Malavoglia (lettura
integrale): struttura e genesi del romanzo; spazio, tempo, sistema dei
personaggi; le tecniche narrative: regressione e straniamento; il pessimismo
di Verga. Brani antologici: Prefazione, L'inizio dei Malavoglia, Le stelle
ammiccavano; Mena e Alfio.
Mastro don Gesualdo: struttura, trama e stile. La giornata di Gesualdo; cap.
IV; La morte di Mastro-don Gesualdo.

L’età del Decadentismo
La seconda rivoluzione industriale, la grande depressione; le nuove politiche
commerciali; l'imperialismo; verso la società di massa; lo sviluppo industriale
in Italia.
Le filosofie della crisi: Friedrich Nietzsche, Nascita della tragedia; Così parlò
Zarathustra; l'influenza del pensiero del filosofico sulla cultura del Novecento.

L a poesia simbolista in Francia: la “perdita dell'aureola” e le sue
conseguenze: il poeta veggente (lettera di Rimbaud), il poeta maledetto.
Nascita della poesia moderna. Gli eredi di Baudelaire: Verlaine, Rimbaud,
Mallarmé
Charles Baudelaire: I fiori del male, Al Lettore, Corrispondenze, L’albatro,
Spleen, A una passante. 
Arthur Rimbaud: Poesie, Vocali. 



Giovanni Pascoli
Vita: l'uccisione del padre, il nucleo familiare, l'esperienza politica. La poetica
del fanciullino; le raccolte poetiche; le soluzioni formali: impressionismo,
fonosimbolismo, plurilinguismo; il lessico pascoliano; i temi delle raccolte (il
nido e gli affetti familiari, la morte, l'eros). Il fanciullino: Il poeta decadente
come un fanciullo; Prefazione alle Myricae.
Myr icae (struttura della raccolta): Lavandare, X agosto, L’assiuolo,
Temporale, Il lampo, Il tuono, Novembre, Gattici, Ultimo sogno.
Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno.
Poemetti: Italy.

Gabriele D’Annunzio
Vita inimitabile; il poeta guerriero e l'impresa di Fiume; l’estetismo; l’ideologia
del superuomo;la poetica dell' Alcyone: il panismo; il senso della natura,
parola e musica.
I romanzi: Il piacere, Andrea Sperelli, Conclusione del romanzo; Le vergini
delle rocce.
La lirica: il progetto delle Laudi; Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel
pineto, Le stirpi canore, Meriggio, Pastori.

VISITA GUIDATA (21 novembre 2019) al Vittoriale degli italiani, Gardone: la
Casa di D'Annunzio, il parco, MAS: il motoscafo anti sommergibile (Beffa di
Buccari), la nave Regina madre Puglia, il Mausoleo.

L’età delle Avanguardie
La prima guerra mondiale, l'Europa negli anni Venti. Totalitarismo e mezzi di
comunicazione. 
Mutamenti culturali: Sigmund Freud e la psicoanalisi (l'inconscio, la struttura
della psiche, la tecnica psicoanalitica, i sogni); Henri Bergson (L'evoluzione
creatrice: il tempo come durata). 
Le avanguardie in Europa (cenni): espressionismo, futurismo, dadaismo,
surrealismo. Guillaime Apollinaire, Calligrammi
L'avanguardia futurista: Il primo manifesto del Futurismo di F. Tommaso
Marinetti; Il manifesto tecnico della letteratura futurista; da I nuovi poeti
futuristi: Sì, si, così, l'aurora sul mare. Le tavole parolibere: Govoni, Il
palombaro (cenni).  

La narrativa europea e italiana dell’inizio del Novecento
Dissoluzione e rifondazione del romanzo in Europa. La narrativa in lingua
tedesca: Franz Kafka, La Metamorfosi: In galleria; Il risveglio di Gregor, La
morte di Gregor.
La narrativa in Francia: la rivoluzione della memoria involontaria di Marcel
Proust; Alla ricerca del tempo perduto: la struttura; tempo interiore, la
“memoria involontaria”. Letture: La madeleine. 



Luigi Pirandello   
La vita, la formazione e le fasi dell'attività artistica, il teatro e il successo
internazionale, il rapporto con il fascismo. Il relativismo filosofico e la poetica
dell’umorismo. La rivoluzione teatrale: il teatro dialettale, il teatro “grottesco”;
il “metateatro”.
Saggistica: L’Umorismo, L'arte epica e quella umoristica; Vita e forma, La
differenza tra umorismo e comicità.
Novelle per un anno, dall'umorismo al surrealismo: Ciaula scopre la luna; Il
treno ha fischiato, Tu ridi, C'è qualcuno che ride. 
I romanzi: L'esclusa, I vecchi e i giovani, Quaderni di Serafino Gubbio. Il fu
Mattia Pascal: vicenda, personaggi, tempo e spazio; la struttura e i temi; brani
antologici: Adriano Meis e la sua ombra; Pascal porta i fiori alla sua tomba;
Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il canarino; Maledetto sia
Copernico; Lo strappo nel cielo di carta, cap. 13 La filosofia di Anselmo
Paleari (lanterninosofia; integrazione) 
Uno, nessuno e centomila,  Il furto; La vita non conclude, l'ultimo capitolo.
Gli scritti teatrali: la fase del “grottesco”: evoluzione dal dramma borghese al
teatro naturalista, l'avanguardia primonovecentesca (cenni); il grottesco
secondo Pirandello; letture e visione in rete: La patente (integrazione); Così è
(se vi pare), Io sono colei che mi si crede (atto III).
La fase del “teatro nel teatro”: Sei personaggi in cerca di autore, Irruzione dei
personaggi sul palcoscenico; Scena finale  Enrico IV, La conclusione (atto III)
Visione in rete di Sei personaggi in cerca di autore, nella versione classica
della compagnia di Rossella Falk e Romolo Valli, Rai, 1965.

Italo Svevo
La formazione in una città, Trieste, della Mitteleuropa; l'esordio letterario e il
matrimonio; l'incontro con Joyce e la psicoanalisi; il tema dell’inetto e la sua
evoluzione. Le soluzioni narrative: il tempo misto, il narratore inattendibile.
I primi romanzi: Una vita, Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello
dell'intellettuale; Senilità: Inettitudine e senilità: inizio del romanzo; Ultimo
appuntamento con Angiolina; La metamorfosi strana di Angiolina.
La coscienza di Zeno (lettura integrale): romanzo modernista, organizzazione
del racconto, io narrante e io narrato, il tempo narrativo, scrittura e
psicoanalisi. Lettura brani: Lo schiaffo del padre, La proposta di matrimonio,
L'addio a Carla, La vita è una malattia.

L'età del fascismo, delle due guerre mondiali e della ricostruzione
La situazione economica e politica dell'Europa e dell'Italia; la condizione degli
intellettuali, le ideologie. 

PANORAMA LIRICO ITALIANO
Giuseppe Ungaretti
L'infanzia in Egitto, la formazione parigina, la Grande guerra; l'affermazione
letteraria, le raccolte poetiche: le edizioni e la struttura de L'allegria;



l'unanimismo; la parola “scavata” e lo sperimentalismo linguistico. Il ritorno
all'ordine e la regolarizzazione formale: Il sentimento del tempo.
L’allegria: In memoria, Commiato, Veglia, I fiumi, San Martino del Carso,
Commiato, Girovago, Soldati.
Il sentimento del tempo: La madre, Isola (integrazione).
Il dolore: Non gridate più.

Umberto Saba 
I traumi infantili; la formazione; l'influsso della psicoanalisi. Prose saggistiche:
Storia e cronistoria del Canzoniere: arretratezza, autobiografismo e
conservatorismo di Saba; Quello che resta da fare ai poeti: una dichiarazione
di poetica, la poesia “onesta”;
La struttura del Canzoniere: voll. I (1900-20), II (1921-32), III (1933-54); i temi
(l'infanzia, il dolore, Trieste come luogo dell'anima, l'amore per Lina); lo stile e
la metrica: l'antinovecentismo di Saba.
ll Canzoniere: A mia moglie, Città vecchia, Dico al mio cuore, Tre poesie alla
balia, Preghiera alla madre, Teatro degli Artigianelli. Integrazione: La capra,
Ulisse.

Eugenio Montale        
Infanzia e adolescenza in Liguria; la formazione; il periodo fiorentino e
l'impegno civile; attività giornalistica a Milano. Le raccolte liriche. Ossi di
seppia: i temi dell'aridità e del “varco”, il “pessimismo attivo”, le soluzioni
stilistiche; Le occasioni: la poetica degli oggetti, la memoria, la tensione
metafisica e Clizia, “donna salvifica”; La bufera e altro: lo scenario apocalittico
della guerra; Satura: la dimensione privata, la catastrofe della modernità, il
registro “comico”.
Ossi di seppia: I limoni, Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto,
Spesso il male di vivere ho incontrato, Cigola la carrucola del pozzo.
Le occasioni: Addii, fischi nel buio, cenni, tosse; Non recidere forbice quel
volto, La casa dei doganieri, Nuove stanze.
La bufera e altro: A mia madre, La primavera hitleriana, L’anguilla.
Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, L'alluvione ha sommerso il pack dei
mobili.

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il programma di italiano offre numerosi e vari spunti di riflessione riguardo
ai seguenti percorsi scelti ad inizio anno scolastico dal Consiglio di Classe
e condivisi con gli allievi; si segnalano alcuni autori e si precisa che ogni
allievo sarà libero di scoprire connessioni coerenti e pertinenti in
particolare nell'ambito di questi macrotemi:

– Multiculturalismo: Svevo, Ungaretti, Saba
– Crisi della democrazia: futurismo, Ungaretti, Montale



– Società di massa: crisi dell'identità (Kafka, Pirandello, Svevo, Ungaretti,
Saba)

Attività integrative

La classe ha partecipato ai progetti di valorizzazione della cultura letteraria e
umanistica previsti dal PTOF. Nel mese di settembre i ragazzi hanno
partecipato a conferenze nell'ambito dell'edizione 2019 di Pordenonelegge:
Cattaneo, Naufraghi senza volto; F. Chiusi, Black Mirror; a novembre hanno
fatto un'uscita didattica presso il lago di Garda allo scopo di visitare la
residenza di Gabriele D'Annunzio e il sito archeologico della Villa di Catullo.

Pordenone,26 maggio 2020
Docente  

prof.ssa Cleonice Tirone



Classe 5B Scienze Umane
anno scolastico 2019-20

MATERIA: LATINO
DOCENTE: Cleonice Tirone

Presentazione della classe        
La classe ha dimostrato interesse, motivazione e impegno discreti nello
studio della disciplina in tutto il corso del triennio. Gli allievi hanno raggiunto
mediamente un apprezzabile livello di autonomia nel lavoro scolastico e
hanno saputo creare un clima accogliente e sereno che ha favorito
l'apprendimento. L'approccio ai testi in lingua latina non è stato alla portata di
tutti, si è distinto un gruppo di allievi che ha saputo seguire le indicazioni
metodologiche riguardanti anche gli aspetti linguistici e stilistici. La
mediazione con il resto della classe si è dimostrata efficace. I livelli di
rendimento si sono differenziati proprio in considerazione delle diversa
attitudini e competenze; mediamente tutti gli allievi si sono impegnati nello
studio degli autori, fasi letterari, opere; si sono interessati alle problematiche
universali trasmesse dai testi classici.

Programmazione per competenze 
Riguardo agli obiettivi dell'insegnamento della disciplina ci si attiene a quanto
precisato dal Dipartimento di Lettere nel Ptof. La classe ha mediamente
raggiunto i seguenti obiettivi :
Conoscenze:
- conoscere le linee salienti delle fasi storico-letterarie, gli autori e le opere
principali della letteratura latina dell'età imperiale;
Competenze:
- saper istituire semplici raffronti tra opere dello stesso autore, di autori diversi
e nell’ambito dello stesso genere letterario;
- saper analizzare e interpretare il testo letterario cogliendone la tipologia,
l'intenzione comunicativa, i valori estetici e culturali
- cogliere la continuità relativamente a tematiche e valori tra la cultura latina e
quella moderna;
- possedere una discreta proprietà lessicale.

Metodologia e strumenti 
Nel corso del triennio lo studio della cultura latina è stato affrontato con una
prospettiva diversa: nel primo anno si sono completate le conoscenze
linguistiche (morfologia e sintassi) nelle linee essenziali senza trascurare
l'esercizio di traduzione, allo scopo di leggere i testi d'autore; nel secondo
anno si è privilegiato l'approccio alle opere letterarie finalizzato a coglierne
contenuti, messaggi e stili; si sono inoltre tradotti passi significativi di ciascun
autore; nell'ultimo anno del triennio gli allievi hanno utilizzato edizioni testuali



con note critiche e traduzioni a fronte data la complessità dei testi filosofici,
storici e poetici.
Si sono utilizzate lezioni frontali finalizzate alla presentazione di quadri storici
e culturali, di autori e opere. L’insegnante ha operato la traduzione e il
commento dei brani d’autore fornendo di volta in volta indicazioni relative all'
analisi grammaticale, sintattica e retorica, alla comprensione del testo e dei
nuclei tematici e concettuali. Gli allievi hanno utilizzato lo stesso approccio ai
testi indicati dall'insegnante in discreta autonomia seppur con esiti molto
differenziati.
Tra gli strumenti si sono utilizzati, oltre al manuale in adozione, anche
materiali integrativi forniti in fotocopia dall’insegnante o reperiti in rete.
Manuale: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di letteratura latina. Corso
integrato, vol. 2. L'età augustea, vol. 3. L'età imperiale, Milano, Le Monnier
scuola, 2010 (1^ ediz.).

Didattica a distanza
Nel periodo dell'emergenza si è affiancato alla metodologia tradizionale un
approccio di tipo diverso, finalizzato a dare punti di riferimento per lo studio
individuale; le videoconferenze sono state occasione di confronto,
chiarimento e approfondimento su autori, opere, testi letterari. La drastica
riduzione dell'orario settimanale e la nuova metodologia hanno comportato la
revisione completa del programma del secondo quadrimestre. Si è ridotto il
numero di autori e opere, limitandosi agli snodi significativi ed essenziali, per
stabilire raccodi con le discipline umanistiche. 
Nella esposizione del Programma si è deciso di presentare gli autori non
secondo il tradizionale criterio cronologico ma attraverso moduli tematici,
fermo restando che i ragazzi hanno avuto le informazioni storico letterarie
necessarie per collocare gli autori nel loro tempo.

Modalità per il recupero
Il recupero delle conoscenze e delle abilità è stato effettuato all'interno del
normale orario di lezione, facendo ricorso a chiarimenti individuali e
indicazioni per lo studio a casa. 

Verifiche e valutazione 
Le verifiche sono consistite in prove di analisi del testo letterario corredate da
domade riguardanti autori e opere studiati in classe; in verifiche scritte sulle
conoscenze storico letterarie; in colloqui orali su autori, opere e testi.
Nella valutazione si è tenuto conto della capacità di comprensione dei testi
letterari, della completezza nell'esposizione degli argomenti della letteratura
latina, del grado di autonomia nello studio, delle capacità di espressione con
un lessico adeguato, dell'impegno e della partecipazione alle lezioni.



PROGRAMMA
I primi tre moduli sono stati affrontati nel primo quadrimestre e fino a
febbraio; gli altri nel periodo dell'emergenza.

A- MODULO TEMATICO: IL PIACERE DI RACCONTARE: la Fabula, il
racconto mitologico, la letteratura di intrattenimento

Fabulae di Fedro 
Il modello esopico e il genere letterario della Fabula latina; la raccolta delle 
Fabulae e l' Appendix Perottina; contestualizzazione storica dell'autore
Fabulae: Prologo,  Il lupo e l’agnello, La rana scoppiata ed il bue, La volpe e
l'uva, La volpe e la cicogna, I difetti degli uomini.

Le Metamorfosi di Ovidio 
La frattura tra politica e letteratura; la poesia del disimpegno per una società
mondana; dati  biografici;  la formazione; solo cenni alle opere dell'autore
(Amores, Heroides, Ars amatoria, Fasti Tristia). Le Metamorfosi: forma e
significato di un progetto ambizioso, la struttura fluida e il tema della
metamorfosi, i miti.
Le Metamorfosi: Proemio, I 1-9; il mito di Apollo e Dafne, in particolare vv. I,
543-559; il mito di Narciso: L'amore impossibile di Narciso, III, 402-505 (in
particolare vv. 413-436).

Il Satyricon di Petronio  
L’autore del Satyricon: il ritratto di Petronio in Tacito (Annales, XVI 18); la
trasmissione testuale e la frammentarietà dell'opera; la fortuna della Cena
Trimalchionis. I generi letterari che confluiscono nel Satyricon: il romanzo
greco, novellistica milesia, satira menippea; la parodia dei generi alti (epica).
La trama e i personaggi. Il realismo comico: rappresentazione della realtà
quotidiana. Lo stile: varietà dei registri, realismo linguistico (mimesi).

Satyricon: Il lamento in riva al mare, 81,1-6; la fabula milesia La matrona di
Efeso, 111-112;  
La cena di Trimalchione: l'ingresso di Trimalchione, 31-33; L'ascesa di un
parvenu, 75-77 (carriera di Trimalchione).
La larva meccanica, 34,6-10 (latino, fotocopia); La lingua dell'ubriaco, 41 9-12
(latino, fotocopia).

Le Metamorfosi di Apuleio    
In continuità con il genere del romanzo antico e per il tema del piacere del
racconto si è considerata l'opera di Apuleio, Le Metamorfosi (L'asino d'oro), in
particolare si è letta la Favola di Amore e Psiche, trama dei libri IV e V.
Contestualizzazione storica e culturale dell'autore per sommi capi.



B- MODULO TEMATICO: La riflessione filosofica su alcune tematiche
universali

LUCIO ANNEO SENECA  
La vita; precettore e consigliere di Nerone; la congiura dei Pisoni e la morte
nella testimonianza di Tacito, Annales, XV, 62-64. 
Le opere: i Dialoghi; le Consolationes; De clementia, Naturales quaestiones;
Epistulae ad Lucilium, Tragedie, la Satira Apokolokyntosis. 

Testi analizzati e commentati: 
Il tema del tempo: De brevitate vitae, I 1-4; Un possesso da non perdere,
Epistulae ad Lucilium, 1, 1-3;
Filosofia e felicità,  Epistulae ad Lucilium, 16
Immoralità della folla e solitudine del saggio,  Epistulae ad Lucilium, 7
Le due res publicae, De otio, 4,1
Anche gli schiavi sono esseri umani, Epistulae ad Lucilium, 47,1-4
Teatro: Medea: Medea decide di uccidere i figli, il monologo di Medea, 926-
977
Confronto intertestuale sulla riflessione filosofica sul tempo:
S. Agostino, Confessiones, il tempo, 11, 14, 17-18, 20; 27,36

C- MODULO TEMATICO: l'evoluzione dell'epica nell'età imperiale

Marco Anneo Lucano 
Dati biografici; l'opera: Bellum civile o Pharsalia; le fonti e la trama; le
caratteristiche dell’epos di Lucano; rapporti con l'epos virgiliano; poema
senza eroe protagonista: i personaggi di Pompeo, Cesare e Catone.

Testi analizzati e commentati:
Bellum civile: Il tema del canto: guerra fratricida (proemio: 1, 1-14; vv.15-32 in
traduzione); Mito e magia: incantesimo di Eritto 6, 654-718; Profezia del
soldato 6, 776-820; 
Ritratti di Pompeo e di Cesare 1, 129-157 (fotocopia); Catone, ritratto di un
saggio 2, 380-391.

D- MODULO TEMATICO: La rappresentazione realistica della società
romana dell'età dei Flavi

Marco Valerio Marziale  
La nascita a Bilbilis; l'arrivo a Roma ed il favore degli Annei; una vita da
cliente; il ritorno in Spagna. Il corpus degli epigrammi: Liber de spectaculis;
Xenia e Apophoreta; Epigrammata; Il genere dell'epigramma in Grecia e a
Roma. Temi degli epigrammi di Marziale; il realismo e la rappresentazone



grottesca.

Testi analizzati e commentati:
Epigrammata: Bilbilis contro Roma, 10,96; Valori di una vita serena, 10, 47;
Orgoglio di un poeta spagnolo, 1,61; Poesia lasciva, vita onesta, 1,4;
Epigrammi scoptici: Medico o becchino, 1, 47; Beni privati, pubblica moglie,
3,26; Una sdentata che tossisce, 1,19; 
Epigrammi letterari: Libri tascabili 1, 2;
Epitaffio per la piccola Erotion, 5,34

E- MODULO TEMATICO: Scuola, educazione e l'infanzia nella società
romana dell'età imperiale

Marco Fabio Quintiliano   
L'origine spagnola e dati biografici; l'amicizia con l'imperatore Galba; la
cattedra di eloquenza  istituita da Vespasiano; le Declamationes e il dibattito
sulla corruzione dell'eloquenza; il sistema scolastico romano. Il trattato di
retorica Istitutio oratoria; la pedagogia di Quintiliano; il libro X, una storia della
letteratura graca e latina.
Istitutio oratoria in traduzione: I primi insegnanti, I,1,1-7 (tutti possono
apprendere; nutrici; genitori); L'importanza del gioco; Il maestro ideale, II, 2,
4-8; L'oratore deve essere onesto, 12, 1-13.

F- MODULO TEMATICO: La narrazione storiografica dell'età imperiale e la
sua interpretazione 

Tacito
Dati biografici e carriera politica; le opere monografiche: De vita Iulii
Agricolae, esempio di resistenza al regime; De origine et situ Germanorum,
l'idealizzazione dei barbari; Dialogus de oratoribus, dibattito sulla decadenza
dell'oratoria. Le opere storiche: Historiae, anni cupi del principato; Annales,
Le radici del principato e il tramonto della libertas.
Il nazionalismo tedesco e la Germania di Tacito: Codex Aesinas, un
manifesto ideologico per il nazismo

Testi analizzati e commentati:
De vita Iulii Agricolae: Elogio funebre di Agricola, 44-46
De origine et situ Germanorum (latino): Confini della Germania, 1; Origine e
aspetto fisico dei Germani, 2, 4; Valore militare, 6, 14; Vizio del bere e
passione per il gioco, 23-24; Onestà delle donne germaniche, 18-20, 2.
Anna les : Il suicidio di Seneca,15, 62-64(italiano); Rovesciamento
dell'ambitiosa mors: il suicidio di Petronio 16, 18-19 4(italiano).



PERCORSI
Il programma di latino offre spunti di riflessione riguardo ai seguenti
percorsi scelti dal Consiglio di Classe e condivisi con gli allievi; se ne
segnalano alcuni, ogni allievo sarà libero di scoprire altre connessioni
coerenti e pertinenti nell'ambito di questi due macrotemi:

- Multiculturalismo: la società dell'età imperiale nelle opere di Petronio e
Marziale

- Crisi della democrazia: Tacito, La Germania nell'interpretazione dei
pangermanisti (Codex Aesinas); Dialogus de Oratoribus; Agricola
(esempio di resistenza al regime)

Pordenone, 26 maggio 2020
Il docente:

prof.ssa Cleonice Tirone



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.

Due allievi della classe hanno partecipato alle Olimpiadi di Filosofia.

CONTENUTI CURRICOLARI 

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; crisi e
ripensamento della modernità (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. Multiculturalismo: John Rawls: il "principio di differenza" e 
l'"overlapping consensus" per una teoria della giustizia.

2. Crisi della democrazia: Marx: la critica allo Stato liberal-democratico; 
Nietzsche e la morte di Dio; Hannah Arendt e la banalità del male.

3. Società di massa: Scuola di Francoforte: per una teoria critica della 
moderna società di massa. S. Freud: la frantumazione dell'Io; il "disagio
della civiltà".

4. Sviluppo sostenibile: Hans Jonas: il "principio responsabilità", un'etica
per la civiltà tecnologica. La bioetica.

5. Tra "società di massa" e "multiculturalismo" si colloca il tema: "Crisi e
ripensamento della modernità"



RELAZIONE FINALE  
CLASSE 5B SCIENZE UMANE 

 
STORIA 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 
 
Obiettivi raggiunti 
La classe è capace di focalizzare gli aspetti essenziali dei processi storici e di 
operare collegamenti interdisciplinari anche se non tutti gli alunni hanno 
raggiunto la stessa competenza nella rielaborazione dei concetti, nella 
chiarezza espositiva e nell’uso del lessico della disciplina. 
 
Obiettivi generali  

- Distinguere le peculiarità delle situazioni e la diversità dei tempi di  
sviluppo di ogni civiltà, per imparare a rispettare il diverso e il lontano 
nel tempo e nello spazio  

- Cogliere il presente in relazione al passato  
 
Obiettivi specifici della disciplina  
Conoscenze  

- Conoscere interpretazioni di fatti storici  
- Conoscere la terminologia specifica  

Competenze  
- Saper collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi  
- Saper interpretare fatti ed eventi rilevanti  
- Saper ricostruire la complessità di un’epoca anche grazie alla  

conoscenza cronologica degli eventi cogliendo le differenze e le  
somiglianze con le altre epoche  

- Saper confrontare fonti diverse  
- Saper stabilire rapporti di causa effetto  

Capacità  
- Esporre gli argomenti con coerenza e logica 
- Essere capaci di stabilire connessioni con altre discipline  

 
Contenuti  
Dopo una sintesi degli  eventi connessi con i  processi di unificazione 
nazionale italiana, l'attività didattica ha sviluppato la trattazione  degli ultimi 
decenni del  XIX secolo per passare poi al Novecento, considerato come la 
parte più significativa del programma di quest'anno. 
 

 L’internazionalismo socialista 



 Nazione,  nazionalismo e antisemitismo: il caso Dreyfus. E. Zola, 
J’accuse, lettera pubblica al Presidente Faure. 

 L'età dell'imperialismo. Espansione coloniale italiana nell’Africa 
orientale.  

 La seconda rivoluzione industriale e le origini della società di massa. 
Taylorismo e fordismo. La catena di montaggio. 

 Il cattolicesimo sociale. L’enciclica Rerum novarum. I cattolici italiani e 
la politica.  

 L’età giolittiana: le riforme dell’età giolittiana – la guerra in Libia; G. 
Pascoli, La grande Proletaria s’è mossa – il patto Gentiloni.  

 Assetto delle alleanze tra potenze europee alla vigilia della prima 
guerra mondiale.  

 La prima guerra mondiale: cause e condizioni. Interventisti e neutralisti. 
Il patto di Londra e l’intervento dell’Italia. La guerra di trincea. La rotta di 
Caporetto. La sconfitta degli imperi centrali. La conferenza di pace di 
Parigi e la nuova carta d’Europa. La Società delle Nazioni.  

 La rivoluzione russa. Rivoluzione di febbraio. Lenin e le tesi d’aprile. La 
rivoluzione d’ottobre. Bolscevichi e menscevichi. La guerra civile e la 
vittoria bolscevica.  

 La Russia dal 1918 al 1924: dalla guerra civile alla morte di Lenin. Il 
Comunismo di guerra. La Terza Internazionale. La Nascita dell’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche.  

 La crisi dello Stato liberale in Italia. E. Gentile, Il fallimento della politica 
giolittiana e del liberalismo, pp. 99-101. 

 1919 anno cruciale: la fondazione del Partito Popolare italiano; i Fasci 
di combattimento; la “vittoria mutilata” e l’impresa di Fiume. Le elezioni 
del 1919.  

 Il “Biennio rosso” in Italia. La nascita del Partito Comunista d’Italia. Il 
Partito nazionale fascista. Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. La 
marcia su Roma. Il delitto Matteotti, la secessione dell’Aventino e la 
costruzione del regime fascista. Le “leggi fascistissime”. I Patti 
lateranensi.  

 L’età di Weimar. la repubblica di Weimar: aspetti sociali, politici, 
economici e culturali. La crisi della repubblica di Weimar e l’ascesa al 
potere di Hitler. L’ideologia nazionalsocialista: il Mein kampf di Hitler e i 
25 punti del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori Tedeschi.  

 

Argomenti trattati in Didattica a Distanza 

 La crisi economica del 1929 e il New Deal rooseveltiano. Lo stile 
comunicativo del presidente Roosevelt.  

 L’età dei totalitarismi 



 L’Italia fascista: E. Gentile, “Il fascismo come esperimento totalitario” in 
E. Gentile, Fascismo, 2007, Laterza, pp. 63-64. La costruzione del 
consenso. La politica economica.  La politica estera: la guerra d’Etiopia 
e l’alleanza con la Germania hitleriana. Il Manifesto degli scienziati 
razzisti; le leggi razziali. 

 La Germania nazionalsocialista. La “Notte dei lunghi coltelli”. 
L’ideologia völkisch. Popolo, Stato e Partito. Macchina repressiva e 
propaganda. Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. La “Notte 
dei cristalli”. 

 La guerra civile spagnola.  

 La seconda guerra mondiale.  

 La caduta del fascismo e l’8 settembre 1943. La Resistenza in Italia. 
L’interpretazione dello storico C. Pavone della Resistenza: guerra civile, 
patriottica e di classe.  

 Dopo la guerra. L’Organizzazione delle Nazioni Unite. Violenze 
postbelliche. Le foibe. Il trattato di Parigi e la questione di Trieste. I 
processi di Norimberga e di Tokyo. Il Piano Marshall. La divisione della 
Germania. Patto Atlantico e Patto di Varsavia. 

 L’Italia nel secondo dopoguerra: dalla Liberazione alla Repubblica.  

 La Costituzione repubblicana. Origini storiche e ideali della Costituzione 
italiana. Aspetti peculiari della Costituzione italiana. Principi 
fondamentali della Costituzione*.  

 La costruzione dell’Unione Europea: dalla Dichiarazione Schuman al 
Trattato di Lisbona. Le principali Istituzioni dell’U.E: Commissione 
europea, Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione 
europea. Bandiera, festa, inno e motto dell’U.E*.  

 
*Gli argomenti sono collegati all’Insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica e ai Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

 
Approfondimenti:  
L’antisemitismo di matrice nazionalista di fine ’800: IL CASO DREYFUS 
***VISIONE DEL FILM L’UFFICIALE E LA SPIA, REGIA DI ROMAN 
POLANSKI 
La classe ha assistito il 28 gennaio alla proiezione del film presso 
Cinemazero.  
 
L’uomo e le masse nelle ideologie nazionaliste.  
***VISIONE E ANALISI DEL FILM IL TRIONFO DELLA VOLONTÀ, REGIA 
DI LENI RIEFENSTAHL. 



Gli alunni hanno visto individualmente il film sulla piattaforma You Tube 
perché, data la sospensione dell’attività didattica in presenza, non è stata 
possibile una visione collettiva. 
 

NUCLEI  INTERDISCIPLINARI 
La disciplina ha trattato i seguenti nuclei interdisciplinari: 
Democrazia e totalitarismo 
Società di massa 
 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In riferimento alle indicazioni date dal MIUR sulla prova orale del nuovo 
esame di Stato che “accerterà anche le conoscenze e le competenze 
maturate nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione” (art. 2c 1 
Decreto MIUR 18.1.2019, n. 37), sono stati affrontati i seguenti temi: 
 

 Origini storiche e ideali della Costituzione italiana. Aspetti peculiari della 
Costituzione italiana. Principi fondamentali della Costituzione.  

 Le discussioni dei costituenti intorno alla formulazione dell’articolo 1. 

 Sintesi sulle principali tappe della costruzione dell’Unione Europea: 
dalla Dichiarazione Schuman al Trattato di Lisbona. Le principali 
Istituzioni dell’U.E: Commissione europea, Parlamento europeo, 
Consiglio europeo, Consiglio dell’Unione europea. Bandiera, festa, inno 
e motto dell’U.E*.  

In compresenza con la prof.ssa A. Ianulardo, docente del nostro istituto 
abilitata nell’insegnamento di discipline giuridiche, sono state svolte due 
lezioni  in videochiamata su Diritto dell’emergenza e Costituzione – 
 

- Venerdì 8 maggio – Le riflessioni della presidente della Corte 
Costituzionale Marta Cartabia in merito alla Costituzione italiana e al 
diritto  di emergenza.  

- Venerdì 22 maggio – intervento a cura della prof. ssa Ianulardo:  
- Stato di emergenza e bilanciamento tra diritti 
- Lockdown e libertà fondamentali 
- Concorrenza normativa di Stato e Regioni in materia sanitaria  
- Unione Europea e pandemia 
- Tema dell’obbedienza e della responsabilità. 

 
Autori di riferimento: G. Zagrebelsky; A. Algostino. 



Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, l’insegnamento è avvenuto attraverso la lezione 
dialogata e interattiva e forme di apprendimento cooperativo. 
Dal mese di marzo l’attività didattica è stata svolta a distanza prima 
attraverso la chat  dell’ aula virtuale e poi attraverso lezioni in videochiamata 
(meet) e utilizzando le applicazioni di GSuite. 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: A. M. Banti, Tempi e culture, Laterza, voll. 2 e 3 - testi 
integrativi – documenti iconografici - strumenti  audiovisivi (film e 
documentari) e multimediali - siti Internet. 
 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre è stata svolta una verifica scritta e ogni studente ha 
avuto almeno una valutazione per l’orale. La verifica scritta del primo 
quadrimestre consisteva in quesiti a risposta chiusa e in quesiti a risposta 
aperta con indicazione del numero massimo di righe per la risposta.  
Nel secondo quadrimestre, alcuni alunni hanno avuto una valutazione orale. 
A partire dalla sospensione dell’attività didattica in presenza, le valutazioni 
sono state acquisite attraverso gli interventi durante le lezioni in 
videochiamata e  le attività  assegnate per casa.  
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Capacità di rielaborare e approfondire 

 
Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento. 
Per i criteri di valutazione supplementari in fase di D.a.d. (Didattica a 
distanza), si rimanda alla Premessa generale a cura della coordinatrice di 
classe 
 
Attività di recupero 

L’attività di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza nel 
primo quadrimestre si è svolta in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e 
attività svolte in modalità di apprendimento cooperativo. 
 

Patrizia D’Agostino 



 

 

Lingua e civiltà inglese 

Docente: prof.sa Nicoletta Figelli 

 

 

Metodologia 

A inizio anno si è lavorato sulla lingua, per completare il percorso verso il 
raggiungimento del livello B2: sono state svolte quindi le ultime due unità del 
testo, con esercizi sulle strutture, il lessico ed esercitazioni di tipo FCE.  
Il lavoro ha poi seguito il percorso parallelo dell’approfondimento letterario e 
delle esercitazioni (un’ora alla settimana) di Listening e Reading 
comprehension, volte a preparare gli alunni alle certificazioni Invalsi. 
 
Nella seconda parte dell’anno (dalla chiusura delle scuole, fine febbraio), si è 

lavorato tramite didattica a distanza, utilizzando la piattaforma GSuite: ci si è 
dedicati principalmente allo studio dei contenuti di civiltà e letteratura, 
focalizzandosi sulle abilità di lettura e comprensione, analisi dei testi, 
comprensione del messaggio dell’autore e sua contestualizzazione nell’ambito 

storico-letterario e i collegamenti con le tematiche scelte dal CdC nonché di 
attualità. Le lezioni in videochiamata (2 alla settimana) sono state quindi 
focalizzate sulla discussione di quanto letto e analizzato dagli studenti e 
sull’interpretazione anche personale. Si è cercato di lavorare in modalità 
flipped classroom, caricando i materiali sul drive ed invitando gli studenti a 
leggerli ed analizzarli per poi discuterli insieme.  

 

Strumenti didattici 

Ci si è avvalsi dei due testi in adozione: 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton: Performer First Tutor (Student’s book e 

Workbook), Zanichelli 2012 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton: Compact Performer Culture and Literature, 
Zanichelli 2015 

I materiali sono stati integrati con fotocopie, testi digitali caricati su Didattica 
nel Registro elettronico e successivamente sulla piattaforma GSuite, video 
tratti da DVD, Internet, film (dvd per la visione in aula, you tube), siti web. 



 

Obiettivi 

Livello linguistico B2  

Si è lavorato sull’acquisizione di conoscenze (strutture morfosintattiche e 

lessico; elementi culturali, sociali e letterari di autori e periodi significativi del 
panorama anglosassone), abilità (saper leggere/ascoltare un testo e 
comprenderne sia il messaggio globale sia i dettagli, abituarsi a comprendere 
diverse pronunce; saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione ad 
altre opere, al contesto storico e sociale, ad altre conoscenze ed esperienze 
personali), competenze (comprensione e uso della lingua per discutere o 
esporre argomenti di ambito quotidiano, e temi letterari/storici/sociali 
collegandoli alla realtà contemporanea). 

 

Criteri di verifica e modalità di valutazione 

Le verifiche hanno rispecchiato la tipologia di lavoro svolto in aula. Nel primo 
quadrimestre e nel periodo del secondo che si sono svolti in presenza, sono 
state valutate la conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali e la 
competenza nell’Use of English relative alle 2 unità del testo di lingua. Sono 
poi state verificate la competenza nella comprensione della lingua orale 
(listening) e scritta (reading), per valutare il livello raggiunto dopo il costante 
lavoro svolto allo sviluppo di tali abilità. Nelle verifiche sono stati inseriti testi di 
livello B2 e, in febbraio, anche B1, per riflettere la modalità prove Invalsi. 
Purtroppo nel secondo quadrimestre si è riusciti a svolgere solo una prova di 
Reading comprehension prima della chiusura delle scuole. 

Tali verifiche, di tipo oggettivo, sono state valutate a punteggio (punti assegnati 
per ogni risposta) e la sufficienza è stata valutata al 60%. 

La conoscenza degli argomenti di letteratura e civiltà è stata sempre verificata 
con test orali, in cui si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti, capacità 
di rielaborarli e fare collegamenti anche personali, fluidità e correttezza 
dell’espressione, pronuncia e utilizzo del lessico specifico. 

Questa tipologia di verifiche è stata portata avanti nella parte di secondo 
quadrimestre svoltasi con modalità DAD, mentre non si è dato spazio ad altro 
tipo di test oggettivi per la facilità con cui i risultati potevano essere contraffatti 
e risultare quindi non validi. 

La valutazione del periodo DAD ha tenuto conto, oltre che dei momenti di 
interrogazione, anche dell’impegno, dell’esecuzione dei lavori assegnati, dello 



studio (verificato con le risposte a domande da parte dell’insegnante durante il 
lavoro in aula) e della partecipazione attiva alle lezioni, in cui si è proposta 
sempre la discussione come modalità di lavoro. 

 

Attività di recupero 

Si è cercato di dare agli allievi la possibilità di recuperare in itinere. Si è 
verificato il recupero soprattutto delle abilità di Reading e Listening e della 
conoscenza dei contenuti di civiltà all’inizio del secondo quadrimestre, in 

quanto importanti per i test Invalsi e l’esame orale. 

E’ stata offerta un’attività di sportello nel mese di maggio, richiesta solo una 
volta. 

 

Contenuti 

Lingua: 

Dal libro di testo: Spiazzi, Tavella, Layton: Performer First Tutor, Zanichelli 
2012: Units 11 and 12. 

Preparazione alle prove Invalsi: 

Test sul sito MIUR; test sul sito Zanichelli; altri test di livello FCE. 

Civiltà: 

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

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

 
The first half of Queen Victoria’s reign  
 
Industrial society 
Life in the Victorian town 
Charles Dickens – Hard Times:  “Coketown” 
 
The Victorian compromise 
The Victorian novel 
Film: The Young Victoria 
 
Education 
Charles Dickens and Charlotte Brontë and the theme of education 
Hard Times: “The definition of a horse” 
Jane Eyre: “Punishment” 



Alice’s adventures in wonderland 
Song: Pink Floyd, Another brick in the wall  
 
The role of women: Women and medicine – Florence Nightingale  
 
The British Empire 
Two different views on Imperialism: 
Rudyard Kipling: The white man’s burden 
Joseph Conrad and imperialism 
Heart of Darkness: “The chain-gang” 
 
Multiculturalism – The Empire writes back 
Salad bowl or melting pot? 
John Agard: Half-caste (from: Thomson, Maglioni, New Literary Landscapes, 
Black Cat 2006) 
Wole Soyinka: Telephone conversation (from: Thomson, Maglioni, New 
Literary Landscapes, Black Cat 2006) 
Song: Paul Mc Cartney, Ebony and Ivory  
 
 
New aesthetic theories 
The Pre-Raphaelite Brotherhood   
Aestheticism 
Oscar Wilde: the brilliant artist and the aesthete 
The Picture of Dorian Gray and the theme of beauty 
“Dorian’s death” 
 
 
The Edwardian age 
World war I 
Remembrance day 
 
The War Poets 
Two different views on war: 
Rupert Brooke: The Soldier 
Wilfred Owen: Dulce et decorum est 
 
Song: Tom Waits, Day after tomorrow (from: Thomson, Maglioni: New Literary 
Landscapes, Black Cat 2006) 
Painting: Paul Nash, The Menin Road 
 
The role of women: The suffragettes (video) (from B. Wetz, English Plus, OUP, 
DVD) 
 



Time 
A deep cultural crisis 
Sigmund Freud: a window on the unconscious 
Freud, Bergson, James (from: Thomson, Maglioni: New Literary Landscapes, 
Black Cat 2006) 
Painting: Pablo Picasso, The weeping woman 
 
The modern novel 
James Joyce and Dublin 
Why should you read James Joyce’s Ulysses? Sam Slote (Ted-ed, video) 
Ulysses: “Molly’s monologue” (from: Mistrulli, Making Waves, vol 2, Zanichelli 
2007) 
 
In modalità DaD: 
 
Virginia Woolf and ‘moments of being’ 
Mrs Dalloway: “What a morning!” (from: Mistrulli, Making Waves, vol 2, 
Zanichelli 2007) 
“Clarissa and Septimus” 
 
 
Michael Cunningham, The Hours: Mrs. Dalloway/Mrs Woolf/Mrs Brown (from: 
Mistrulli, Making Waves, vol 2, Zanichelli 2007) 
 
Britain between the wars 
The British Commonwealth of Nations 
 
The crisis of democracy 
 
The dystopian novel 
George Orwell and political dystopia 
1984: “Big brother is watching you” 
 
Are dictators better at dealing with emergencies? -Videos on China and India 
during the Covid-19 emergency 
Social credit system coming to China (NBC news) 
(videos from Youtube) 
 
Ian Mc Ewan 
Black dogs: “A racy attack” (from Spiazzi, Tavella, Layton, Performer 
Heritage.blu, Zanichelli 2018) 
 
 
Epidemic 



 
The coronavirus explained and how you can combat it (video from Ted.ed) 
Philip Roth: Nemesis (selection from the book, pp. 1-38  and 105-106, 
Nemesis, Vintage International 2011) 
The Queen’s speech (We will succeed, 5th April 2020, video on youtube) 
 
Mass society 
 
Winston Churchill: brani da “Blood, toils, sweat and tears” e da “The sinews of 
peace” (winstonchurchill.org) 
The Queen’s speech (75th Anniversary V Day, 8th May 2020, video on youtube) 
 
Mass media in the UK and the USA (from: O’Malley, Directions, Lang 2006) 
 
Don Delillo: White noise  
“A Media discourse on a toxic event” (from: Spiazzi, Tavella, Lit & Lab, From 
the early Romantics to the present age”, Zanichelli 2004) 
“Consumo ergo sum” (from: Maglioni, Thomson, Literary Hyperlinks Coincise, 
Black Cat 2010) 
 
Pop art in the UK/USA (from: Biggi, Corradi, De Blasio, The 20th Century, 
Principato 1997) 
Song: R.E.M, Bad day (from: Spiazzi, Tavella, Lit & Lab, From the early 
Romantics to the present age”, Zanichelli 2004) 
 
 
Pordenone, 25 maggio 2020 
 
 
 
 
 
 



Relazione finale  
 

Materia: Matematica 
 

Classe VBu   a.s.2019/2020 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 

 

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: VBu 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020 

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 3 e 4 sono state svolte in modalità DaD. 

                                                                                       Il docente  

                                                                            Maria Carmela Gangemi 



 

VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5^BU 

DISCIPLINA SCIENZE UMANE  

Docente SUTTO CRISTINA 

COMPETENZE PER ASSI CULTURALI 

Nel corso dell’anno scolastico si è lavorato allo sviluppo delle seguenti 
competenze sia nella modalità in presenza che in quella a distanza, 
riservandosi, subentrata quest’ultima, di operare una sintesi e in parte una 

selezione sui contenuti disciplinari. 

Asse culturale dei linguaggi  

Competenza 1 

 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle Scienze 

Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 

interdisciplinare”.  
 
Capacità   
- Analizzare ed interpretare testi complessi, cogliendone i nessi concettuali 
espliciti ed impliciti.   

- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare che 
in un’ottica interdisciplinare.  

 
Competenza 2 
 
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 

maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”.  
 
Capacità   
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti 
multimediali.    

- Utilizzare in modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla base 
del proprio patrimonio lessicale. 

 
 



Asse culturale storico-sociale 
 
Competenza   
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità dei 

fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una 

dimensione sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.”  
 
Capacità   
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socio-educative diverse, 
collocandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e analizzandone 
tutti gli elementi espliciti ed impliciti.    

- Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi del 
mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e 
discontinuità storica.   

- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano, analizzandone le cause. 

 

Asse culturale scientifico-tecnologico  
 
Competenza  
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle loro 
varie forme i concetti di sistema e complessità”.  
 
Capacità   
- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei 
fenomeni antropologici e socio-educativi, inseriti anche in sistemi complessi, 
utilizzando specifici modelli di riferimento.  

- Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in una prospettiva multidisciplinare 
per poter condurre semplici indagini empiriche. 

 

ATTIVITA’ IN PRESENZA 

CONOSCENZE 

PEDAGOGIA 



 
Gli studenti hanno letto in autonomia e discusso in classe l’opera di A. Neill “I 

ragazzi felici di Summerhill”. 
 
CONTENUTI   
-  La disabilità e la didattica inclusiva 
-  La formazione alla cittadinanza   
-  L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori 
-  L’educazione multiculturale e interculturale 
-  I mass media e le nuove tecnologie didattiche 

 
SOCIOLOGIA  
CONTENUTI  
-  Dentro la società: norme, istituzioni, devianza 
-  La società: stratificazione e disuguaglianze 
-  L’industria culturale e la comunicazione di massa 
-  La religione e la secolarizzazione 
-  La politica: il potere, lo Stato e il cittadino 
-  La globalizzazione 
-  La salute, la malattia e la disabilità 
-  Le nuove sfide per l’istruzione 
-  La ricerca in sociologia  

 
 
ANTROPOLOGIA 
 
CONTENUTI  
-  Il sacro tra riti e simboli 
 

STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari sono stati presentati 
attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, uso di materiale multimediale. Vi 
sono stati inoltre momenti di lavoro in piccoli gruppi. 

STRUMENTI DIDATTICI Si è fatto uso dei seguenti testi in adozione: E. 
Clemente, R. Danieli “La Prospettiva delle Scienze Umane (corso integrato di 

Antropologia e Sociologia) per il quinto anno” ed. Pearson; U. Avalle; M. 

Maranzana “Pedagogia (storia e temi) per il quinto anno” ed. Pearson. Alcuni 
contenuti sono stai trattati anche con l'ausilio di materiale multimediale.  

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata 
attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma è stato attribuito un 
voto unico. Le verifiche sono state orali e scritte, queste ultime comprensive di 
prove semistrutturate e non strutturate, temi.  



CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Sono stati presi in considerazione 
prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 
apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 
corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, sono stati considerati come 
ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO In seguito a ogni verifica sommativa. 
 
 
ATTIVITÀ A DISTANZA 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE  
Sulle base delle indicazioni elaborate dal Dipartimento di Scienze umane e 
Diritto in seguito all’introduzione della didattica a distanza, si è continuato a 
lavorare per perseguire i traguardi di competenza stabiliti a inizio anno, 
riservando un margine di flessibilità alla scelta delle conoscenze da sviluppare. 
 
CONOSCENZE 
Si è completato lo svolgimento del programma di Pedagogia selezionando 
alcuni nuclei tematici ed autori rappresentativi della prospettiva attivista nelle 
sue ricadute più attuali. In particolare sono stati trattati: 

- Le scuole nuove e la nascita dell’attivismo pedagogico come risposta alle 
esigenze educative e formative della società industriale 

- J. Dewey, l’attivismo pedagogico americano, l’educazione al lavoro e alla 
democrazia 

- Approfondimento: Ken Robinson e la necessità di modificare i paradigmi 
dell’istruzione 

- J. Bruner e la teoria dell’istruzione 
- A. Neill e l’educazione non direttiva 
- M. Montessori e la “Casa dei bambini”  

 
Per quanto riguarda i problemi affrontati dalla pedagogia contemporanea, 
stante l’esperienza di cambiamento radicale nel modo di fare scuola vissuta 
dagli studenti stessi, ci si è soffermati su: 

- La scuola in prospettiva europea  
- Approfondimento: modelli scolastici di paesi diversi a confronto in una 

società globalizzata 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 

Come momento trasmissivo si sono utilizzate video lezioni registrate dalla 
docente e altro materiale multimediale caricato nella piattaforma Gsuite, 



mentre gli incontri in streaming sono sati riservati alla revisione e 
programmazione delle attività, cercando di mantenere vivo il piacere del 
dialogo e della discussione. Gli alunni hanno lavorato autonomamente su 
compiti sia individuali che di gruppo. Nell’ultima parte dell’anno si sono 

privilegiati incontri in streaming per piccoli gruppi in vista della preparazione 
all’esame. 

STRUMENTI DIDATTICI 

L’uso del libro di testo è stato limitato a specifici argomenti e compiti, 

privilegiando la trasmissione dei contenuti in forma più sintetica e focalizzata 
su concetti essenziali tramite video lezioni, presentazioni, brevi testi. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Nella valutazione delle competenze raggiunte si sono privilegiati strumenti di 
verifica formativa, quali lavori di gruppo ed elaborati individuali da produrre con 
scadenza non ravvicinata, in genere settimanale. Un ulteriore elemento di 
valutazione è derivato dall’osservazione della qualità della partecipazione agli 

incontri in streaming, anche tramite colloqui programmati sui temi trattati. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Stante la natura essenzialmente formativa della valutazione, hanno assunto un 
rilievo particolare elementi quali: la puntualità nelle consegne, la 
partecipazione durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti 
personali e la capacità di autovalutarsi. 

TRACCE ELABORATI ESAME 

Gli studenti sono stati invitati a selezionare un argomento di loro interesse 
nell’ambito delle tematiche interdisciplinari individuate e sviluppate dal CdC (si 
veda la Premessa al documento), che, per quanto concerne Scienze Umane, 
rientrano nell’area socio-antropologica. Gli studenti che hanno espresso una 
preferenza in tal senso hanno avuto la possibilità di scegliere un argomento 
afferente all’ambito pedagogico. Una volta completata una prima parte di 
lavoro consistente nello studio di fonti indicate dalla docente e reperite in modo 
autonomo, ciascun allievo ha steso una mappa concettuale del proprio 
argomento ed è stato invitato a formulare un titolo più preciso e personalizzato 
per l’elaborato. Segue l’elenco dei titoli: 

- Lo sviluppo sostenibile: oltre crescita illimitata e decrescita. 



- Il significato sociale dell’immagine: da oggetto di culto a oggetto di fruizione e 
produzione da parte del pubblico. 

- Io e l’altro: a labelling story. 

- Il romanzo per la massa e la figura del superuomo. 

- Fuori dai margini: disagio mentale e legge 180. 

- La comunicazione di massa in stati di emergenza. 

- Il metodo Montessori: storia e attualità. 

- L’industria dello spettacolo e i modelli di comportamento veicolati da cinema 
e TV. 

- Globalizzazione e glocalizzazione economica: i grandi marchi internazionali. 

- L’unione nella democrazia: dialettica maggioranza-minoranze nella UE 27. 

- Gli anziani nella società occidentale contemporanea. 

- Salute e istituzione sanitarie nell’epoca della globalizzazione. 

- L’istituzione penitenziaria e la rieducazione del detenuto. 

- John Dewey e l’educazione alla democrazia. 

- Storia della follia movimento antipsichiatrico. 

- “I ragazzi felici di Summer Hill” di A. Neill e il processo di apprendimento come 
libera espressione di sé. 

- La prospettiva pedagogica dell’attivismo: centralità e autonomia del bambino. 

 

 

 
 



 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 BU 
DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

Docente: Di Marco Antonio 

 
La classe, seppur in maniera diversificata, ha acquisito le seguenti  
competenze e abilità: 
 
o saper analizzare e utilizzare i modelli delle scienze naturali; 
o saper giustificare connessioni logiche tra modelli teorici e fenomeni reali; 
o saper classificare con più chiavi interpretative in funzione dell’obiettivo; 
o formulare ipotesi strutturate in base ai dati espliciti e impliciti del problema; 
o trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate; 
o saper elaborare soluzioni a problemi utilizzando linguaggi specifici;  
o possedere l’abitudine al ragionamento rigoroso e all’applicazione del 

metodo scientifico; 
o applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico 
e tecnologico della società attuale. 
 

• descrivere la struttura di base comune a tutte le molecole organiche; 
• riconoscere l’ibridazione degli atomi di carbonio e prevederne la geometria 
• definire e classificare gli idrocarburi; 
• spiegare il significato di isomeria, distinguere i diversi tipi di isomeria; 
• elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati; 
• correlare nome e struttura di molecole organiche semplici; 
• descrivere il rapporto fra strutture e funzioni delle biomolecole (carboidrati, 

proteine, lipidi, acidi nucleici); 
• descrivere la duplicazione del DNA; 
• distinguere le diverse fasi della sintesi proteica; 
• descrivere e confrontare le diverse tecniche biotecnologiche di analisi; 
• spiegare le applicazioni di alcune tecniche biotecnologiche. 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 

Didattica in presenza 
CHIMICA ORGANICA (settembre-gennaio) 
- La chimica del carbonio. Generalità dei composti organici. Caratteristiche 

del carbonio nei composti organici, gli orbitali ibridi sp3, sp2, sp.  
- Formule di struttura delle molecole organiche: espansa e condensata. 
- Isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale; 

stereoisomeria: di conformazione e di configurazione  



- Alcani: nomenclatura, isomeri di struttura, proprietà fisiche e reattività 
(combustione, alogenazione, sostituzione radicalica). Generalità sui 
cicloalcani. 

- Alcheni e alchini: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (reazioni di 
addizione e regola di Markovnikov). Generalità sulle reazioni di 
polimerizzazione. 

- Idrocarburi aromatici: struttura del benzene, generalità sulla nomenclatura 
e sulle caratteristiche fisiche e chimiche. 

- Gli alogenoderivati: nomenclatura, sostituzione nucleofila Sn1 e Sn2, 
eliminazione E1 e E2.  

- Gli alcoli: nomenclatura, proprietà fisiche e reattività (reazioni di 
sostituzione, disidratazione e ossidazione) 

- Generalità su: eteri, aldeidi, chetoni, esteri (saponificazione), ammine e 
ammide, monomeri, polimeri e reazione di condensazione. 

 
BIOCHIMICA (Febbraio) 
- L’esperimento di Miller.  
- Reazione di condensazione e di idrolisi. 
- Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Struttura e funzione 

dei principali carboidrati 
- Lipidi: struttura generale e funzioni (trigliceridi, fosfolipidi, steroidi) 
- Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria e funzioni. 
 

Didattica a Distanza 
BIOCHIMICA (Febbraio-Marzo)) 

- Gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, del DNA e dell’RNA.  
- La duplicazione del DNA.  
- Sintesi proteica; processo di trascrizione e traduzione. 

 
BIOTECNOLOGIE (Aprile-Maggio) 

- La genetica dei virus: struttura, riproduzione (ciclo litico e lisogeno), i 
retrovirus (il ciclo riproduttivo dell’HIV) 

- La genetica dei batteri: trasformazione, trasduzione, coniugazione e 
plasmidi 

- La tecnologia del DNA ricombinante: il clonaggio (enzimi di restrizione, 
vettori plasmidici, genoteca, sonda nucleotidica).  

- L’analisi del DNA. PCR, elettroforesi, DNA fingerprinting, 
sequenziamento del DNA. 

- Le applicazioni delle biotecnologie, generalità: OGM, terapia genica. 
- La genomica, la clonazione degli organismi, le cellule staminali. 

 



 

Metodologie e strumenti utilizzati 
- Lezioni frontali, con l’ausilio di presentazioni in PowerPoint 
- Esercitazioni in classe, correzione collettiva dei lavori assegnati per lo 

studio domestico. 
- Libri di testo. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
 
Strumenti di verifica 
- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, 
partecipazione alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle 
consegne, atteggiamento di cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con 
gli studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi 
sovraccarichi di lavoro. 
Particolarmente in riferimento alla Dad si è dato peso a seguenti criteri: 
costanza nell’impegno scolastico, rispetto e correttezza delle consegne.  
 
Attività di approfondimento 
La classe, nell’ottica di un approfondimento curricolare degli aspetti tettonici 
di Scienze della Terra, si è recata a Erto-Vajont per una giornata di studio 
guidata da un geologo del Parco delle Dolomiti Friulane. Ha partecipato poi a 
due conferenze, a cura del dott. G. Corona, chimico-ricercatore presso il 
CRO, sulla chimica delle molecole farmacologiche con riferimenti storici.  
 

Didattica a distanza 

La valutazione si è sviluppata nella dimensione formativa utilizzando gli 
strumenti della piattaforma Gsuite e altri software.  
Il monitoraggio dell’attività didattica si è attuato fornendo riscontri su: 
-interventi durante gli streaming e nel forum 

-compiti assegnati secondo scadenze (esercizi ed elaborati) 

-compiti svolti durante gli streaming 

 



I.I.S. “G.Leopardi- E. Majorana” -  PORDENONE 
Anno scolastico  2019 - 20 

 
Relazione finale  Classe 5 B  indirizzo Scienze Umane 
 
Docente: Paola Raffin  
 
Materia di insegnamento: STORIA DELL’ARTE 
       
   
  Il processo di apprendimento è stato declinato per Unità Didattiche 
caratterizzate da omogeneità storica e/o culturale, secondo la scansione 
tradizionale presente anche nel libro di testo, ed il raggiungimento delle 
Competenze si è servito di continui rimandi  alle altre discipline ed al bagaglio 
personale di esperienze dirette dell’allievo. 
 Nonostante sia mancata la continuità didattica ( la classe aveva un docente 
diverso lo scorso anno), i ragazzi sono stato collaborativi ed aperti agli stimoli 
offerti dalle varie tematiche. 
Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di lavoro iniziale è  
positivo per tutta la classe. 
 
  Metodologie e strumenti didattici adottati 
 
  Nell’ambito di ogni Unità Didattica i contenuti sono stati proposti in modo da 
stimolare gli studenti al dialogo ed alla riflessione personale, invitandoli ad un 
confronto immediato con l’immagine artistica. Oltre alla lezione frontale, sono 
state attuate modalità differenziate di lezione, a seconda delle potenzialità 
degli argomenti e della situazione della classe (dibattito, lavoro di gruppo, 
“brain-storming” commento di immagini, relazioni guidate). 
   Gli studenti sono stati forniti in alcuni casi specchietti riassuntivi o schemi 
predisposti dall’insegnante.  
  Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati immagini e sussidi audiovisivi di 
approfondimento.  
 
  Nella seconda parte dell’anno scolastico, dopo la sospensione della 
frequenza scolastica, l’attività è continuata nella piattaforma istituzionale 
Gsuite, comprendendo: 
-Lezioni in streaming 
-Fruizione di videolezioni registrate dai docenti e altro materiale multimediale 
-Svolgimento di compiti individuali 
-Lavori di gruppo 
- Condivisione di film e materiali multimediali inerenti le varie tematiche. 

 
 



   Modalità di verifiche, valutazione e ricupero 
 
  Le prove di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati  
sono state svolte sotto forma di  discussioni guidate oppure di elaborati scritti 
di varia natura. 
  La valutazione è stata attuata secondo i criteri del POF. 
  Per quanto riguarda le verifiche scritte, sono consistite in test di tipo 
strutturato o semi-strutturato.  
 
         Contenuti trattati 
 

• Neoclassicismo: caratteri generali         
A. Canova: Amore e Psiche , Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria.  
J.L. David: Il giuramento degli Orazi;  La morte di Marat. 
 

• Romanticismo: caratteri generali    
T. Gericault: La zattera della Medusa.  
E. Delacroix: La libertà che guida il popolo. 
F. Hayez: Il bacio. 
C. Friedrich: Il viandante sul mare di nebbia. 
 

• Realismo: caratteri generali 
G. Courbet: Gli spaccapietre; 
Il Realismo ed il Divisionismo in Italia: i Macchiaioli G. Fattori: In vedetta 
 

• L’ Eclettismo e la nuova architettura del ferro in Europa 
• La nascita della fotografia ed il suo impatto sulle arti figurative 

 

• Impressionismo: caratteri generali 
E. Manet: Colazione sull’erba; Il Bar delle Folies Bergeres. 
C. Monet: Impressione sole nascente; La cattedrale di Rouen(serie) 
A. Renoir: Moulin de la Galette; Colazione dei canottieri. 
E.Degas: La lezione di ballo; l'Assenzio 
 

• Postimpressionismo: caratteri generali 
P.  Cezanne: I giocatori di carte; La montagna Sainte Victoire. 
Puntinismo e Seurat: Una domenica mattina… 
P.Gauguin: Il Cristo Giallo; Chi siamo? Dove andiamo?... 
V. Van Gogh: I mangiatori di patate; Notte stellata; Campo di grano con volo 
di corvi. 
 

• Art Nouveau: caratteri generali 
G. Klimt: Giuditta I e II, Ritratto di Adele Bloch-Bauer 



 

• I Fauves e gli espressionisti tedeschi: Caratteri generali 
E.Munch: L’urlo. 
H. Matisse: Donna con cappello.. 
E.L. Kirchner: Tre donne per strada;  
E. Schiele: L’abbraccio 
 
 

Le avanguardie storiche: caratteri generali 
 

• Cubismo: caratteri generali : Cubismo analitico ( Ritratto di Ambroise..) 

e cubismo sintetico ( Natura morta con sedia impagliata); 
Pablo Picasso: Periodo rosa e periodo blu; Le Demoiselle d’Avignon; 

Guernica. 

• Futurismo: caratteri generali 
G. Balla: Dinamismo di un cane al guinzaglio 
U. Boccioni: La città che sale; Forme uniche nella continuità dello spazio; 
Stati d’animo.  
C. Carrà: I funerali dell’anarchico Galli 
 
  Dopo l’interruzione dovuta al Covid19, gli argomenti trattati sono stati i 
seguenti:  
 

• Dada: caratteri generali  
M. Duchamp: Ruota di bicicletta 
M. Ray: Cadeau 

• Surrealismo: caratteri generali  
M. Ernst: La vestizione della sposa. 
J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino 
R. Magritte: La condizione umana, L’impero delle luci 
S.Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape; Apparizione….. 

• Astrattismo: caratteri generali 
V. Kandinsky: Primo acquerello astratto, Composizione VI. 
P. Mondrian: Serie di alberi, Composizione 11. Alcuni cerchi 

• Metafisica: caratteri generali 
G. De Chirico: Le muse inquietanti 

• La Bauhaus e la nascita del Razionalismo  
W. Gropius. Sede della Bauhaus  
Le Corbusier: Ville Savoye e i 5 punti verso una nuova architettura 
 F.L.Wright.: Casa sulla cascata, Guggenheim Museum 



• Razionalismo e Monumentalismo in Italia: il contrasto con l’architettura 
di regime. 
G. Terragni : Casa del Fascio a Como 
 
Tendenze dell’arte contemporanea 
 

• La Pop Art e  l’arte informale : A. Warhol, R.Lichtenstein, J. Pollock 
 

  
 
Pordenone, 24 maggio 2020   L’insegnante: Paola Raffin 



Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 5Bu                                                                   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, distorsioni, lussazioni e 
lesioni muscolo-tendinee 

 
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; si è inserito nell’ambito della tematica sulla 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. 
 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5BU 
DOCENTE: CLAUDIA BEACCO       A.S. 2019-20 
 

 
 

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 21 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 “E ora dove andiamo”. 
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 
GIANNI RODARI      
 
     

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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