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PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe è composta da venticinque allievi, di cui diciannove femmine e sei 
maschi, tutti provenienti dalla 4CU. Nel corso del quarto anno sono avvenuti 
alcuni cambiamenti nella composizione del gruppo in seguito all’inserimento di 

6 allievi 5 provenienti dalla 3EU e uno che stava ripetendo l’anno. All’inizio del 

quinto anno il numero si è ridotto di una unità a causa di una bocciatura. 
La classe è cresciuta nel corso del triennio e si è sempre distinta, pur nella 
varietà delle singole personalità, per un atteggiamento educato e corretto nei 
confronti di tutto il personale scolastico. La frequenza alle lezioni del quinto 
anno, almeno fino alla sospensione delle attività in presenza, non è stata per 
tutti sempre regolare. Durante il periodo della didattica a distanza la maggior 
parte di loro ha dimostrato una buona attenzione, anche se la partecipazione 
attiva e spontanea non è risultata generalizzata. Una partecipazione più vivace 
si è riscontrata nelle discipline legate all’indirizzo di studi scelto verso le quali 
gli allievi hanno sempre dimostrato una buona motivazione e predisposizione, 
evidenziando sensibilità e interesse per le problematiche culturali affrontate. 
Sul versante delle capacità e del rendimento, la classe appare eterogenea per 
attitudini e competenze acquisite. Alcuni allievi hanno conseguito risultati di 
buon livello e, in qualche caso, anche di eccellenza, grazie ad un metodo di 
lavoro efficace e costante, ad un approccio consapevole verso gli argomenti 
affrontati e ad un’abitudine consolidata alla riflessione e all’approfondimento; il 

gruppo più consistente si attesta su esiti mediamente discreti o sufficienti; infine 
per qualche studente la preparazione si presenta piuttosto fragile e 
frammentaria, a causa di un limitato grado di autonomia nell’organizzazione 

del lavoro scolastico o di una discontinuità nell’applicazione.  
Le situazioni di maggiore debolezza si riscontrano nelle materie scientifiche. 
La classe si è avvalsa dell’attività didattica di sostegno nonché della didattica 
inclusiva. 
 
 

 



CONTINUITÀ DIDATTICA NEGLI ULTIMI TRE ANNI DI CORSO 
 
Nel corso del triennio, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di 
Classe è avvenuta una sola variazione nel passaggio dal terzo al quarto anno 
con la sostituzione dell’insegnante di Scienze, mentre per tutte le altre 

discipline è stata mantenuta la continuità didattica. 
 
Materia Docente III anno Docente IV anno Docente V anno 
Italiano Brovedani Loredana Brovedani Loredana Brovedani Loredana 
Latino Brovedani Loredana Brovedani Loredana Brovedani Loredana 
Storia Livan Gabriele Livan Gabriele Livan Gabriele 
Filosofia Michielin Antonietta Michielin Antonietta Michielin Antonietta 
Inglese Del Ben Susanna Del Ben Susanna Del Ben Susanna 
Scienze Umane Furlanetto Claudia Furlanetto Claudia Furlanetto Claudia 
Matematica Romeo Mariangela Romeo Mariangela Romeo Mariangela 
Fisica Romeo Mariangela Romeo Mariangela Romeo Mariangela 
Scienze De Lorenzo Elisa Di Marco Antonio Di Marco Antonio 
Storia dell’arte Pellegrini Silva Pellegrini Silva Pellegrini Silva 
Scienze motorie Pastori Maria Grazia Pastori Maria Grazia Pastori Maria Grazia 
IRC Beacco Claudia Beacco Claudia Beacco Claudia 
    
Coordinatore Romeo Mariangela Romeo Mariangela Romeo Mariangela 

 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 
 
Ogni docente ha contribuito allo sviluppo delle competenze “Chiave di 

Cittadinanza” con modalità diversificate coerenti con le esigenze didattiche 

della disciplina e dell’insegnamento, con le caratteristiche del contesto classe 

e con i criteri generali della programmazione educativa della scuola fissati nel 
P.T.O.F. In particolare, il Consiglio di Classe si è impegnato a lavorare per il 
rafforzamento delle seguenti competenze: 
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 
formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi 
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 
possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 



• Comunicare: comprendere messaggi di genere e complessità diversi nelle 
varie forme comunicative ed esprimere concetti, stati d’animo, emozioni, fatti 
ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi. 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi 
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, 
le responsabilità. 
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche, costruendo e 
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 
valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline. 
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 
eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti. 
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 
opinioni.  

Tali competenze e obiettivi trasversali sono stati raggiunti in maniera 
diversificata. Un gruppo consistente di allievi è in grado di organizzare il proprio 
apprendimento in modo adeguato e anche le competenze espressive risultano 
via via migliorate nel corso degli anni. In alcune materie si riscontra, però, una 
tendenza ad uno studio mnemonico e poco personale che non permette la 
rielaborazione delle conoscenze e limita la capacità di indirizzare i propri sforzi 
verso obiettivi non solo esecutivi ma anche attivi e creativi. Non mancano, 
tuttavia, coloro che mostrano una forte motivazione all’esplorazione e 

all’approfondimento del compito assegnato. Risulta in generale molto buona la 
capacità di collaborare in gruppo in modo positivo e costruttivo. 
 

 
 
  



METODOLOGIA 
 
In modo da favorire il profilo educativo, culturale e professionale di ogni singolo 
studente il Consiglio di Classe ha utilizzato attività quali: 

• lezioni frontali 
• lezioni espositive per la presentazione dei contenuti teorici anche da 

parte degli stessi studenti 
• lezioni dialogate e discussioni guidate 
• lavori di gruppo 
• flipped classroom 
• attività laboratoriali 
• uso di strumenti multimediali 
• lettura di quotidiani o riviste specialistiche 
• proiezioni video e filmati 
• approfondimenti individuali o di gruppo 
• corsi di recupero e sportelli 
• partecipazione a progetti promossi dall’istituto 
• partecipazione a convegni, mostre, conferenze e iniziative di carattere 

culturale e sportivo 
• visite guidate 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con cadenza 
regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse tipologie (domande 
aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, esercitazioni scritte, grafiche, 
di laboratorio, ecc.), almeno nella prima parte dell’anno scolastico. 
A partire dalla fine di febbraio, le modalità di verifica sono state riadattate 
tenendo conto delle difficoltà che si sono evidenziate con la didattica a 
distanza. 
Nel valutare il processo di apprendimento di ogni singolo allievo, a medio e a 
lungo termine, si è tenuto in considerazione il livello di partenza, i progressi 
evidenziati nel personale percorso di apprendimento, l’autonomia nella 
conduzione del lavoro, la capacità di problem posing, la capacità di problem 
solving, l’abilità digitale, la motivazione, il livello di partecipazione, il rispetto dei 
tempi di consegna, l’intraprendenza negli approfondimenti, l’impegno nello 

studio e la costanza nella frequenza nella prima parte dell’anno scolastico, la 



partecipazione alle attività a distanza a partire dalla fine di febbraio. Gli alunni 
sono stati informati sui criteri di valutazione e sugli standard utilizzati in ogni 
verifica, al fine di promuovere la condivisione di tali criteri e l’autovalutazione.  
 

TESTI DI ITALIANO  

Si rimanda al programma di italiano allegato 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Al fine di approfondire le conoscenze e competenze riguardanti l’ambito di 
Cittadinanza e Costituzione, sono stati trattati i seguenti argomenti dai 
docenti di storia e filosofia: 
Che cos’è una Costituzione? Tre tipologie di governo: presidenziale, 
semipresidenziale, parlamentare. Il referendum del 1946. L’eredità della 
resistenza nella Costituzione italiana. Origine della Costituzione italiana, i 
caratteri della costituzione italiana, rigida, scritta, liberale, sociale. L’influenza 
dei maggiori partiti italiani nella Costituzione. I 12 Principi introduttivi. Analisi 
di alcuni articoli art.29 famiglia, art. 32 salute, art.34 istruzione, art. 
35,36,37,38,39,40, lavoro, art.19 religione. Welfare state. Le regioni, organi e 
competenze, regioni a statuto speciale. Centralismo/federalismo: art. 5 
L’Unione Europea 
Cittadinanza 
Bioetica: Il paradigma religioso: sacralità della vita, concetto di persona. Il 
paradigma laico: dignità della vita, liberalità. 
Diritti di bioetica: il testamento biologico, morte naturale e morte cerebrale, 
sospensione delle cure, suicidio assistito, eutanasia, fecondazione artificiale, 
ricerca staminale. 
J.Harris: Lo statuto morale dell’embrione. 
Peter Singer: I senzienti come soggetto giuridico. 
Tom Regan: diritti degli animali. 
La Dichiarazione mondiale dei Diritti degli animali. 
Diritti dell’ambiente. L’ecologia profonda. 
L’etica nell’età della tecnologia avanzata. 
H.Jonas: Prometeo scatenato, il principio di responsabilità. 
Inoltre la classe il 28 gennaio 2020 ha partecipato alle conferenze 



“l’ordinamento costituzionale” e “La repubblica Parlamentare”” tenute dal 
Prof. Girotti. 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
 
Le attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
(PCTO) sono state proposte negli ultimi tre anni con i seguenti obiettivi: 
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con alcune 
competenze (soft skills) tra cui l'autonomia, la capacità di progettare, la 
capacità di lavorare in gruppo, avere iniziativa e capacità di comunicare in 
contesti diversi; creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo 

studio delle discipline scolastiche (in particolare quelle delle scienze umane) e 
l’esperienza lavorativa; sviluppare la capacità di trasformare in domande e in 

teoria quanto osservato nell’esperienza lavorativa ad arricchimento dei 

contenuti scolastici e di tutta la classe; portare a conoscenza degli ambienti di 
lavoro i percorsi formativi attuati nella scuola; rafforzare negli allievi l’autostima 

e la capacità di progettare; sviluppare e favorire la socializzazione in ambienti 
nuovi; favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi 
all’interno della società e del mondo del lavoro;  promuovere il senso di 

responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole; favorire la motivazione allo 
studio; rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel mondo 
del lavoro è molto legata alle conoscenze, alle competenze e alle capacità 
acquisite durante il percorso scolastico; orientare i giovani nelle scelte post-
diploma. 
In particolare nel corso del terzo anno sono state svolte le seguenti attività: 
- 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 stages; 
- 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 stages e per l'orientamento 
post-diploma in questo ambito; 
- realizzazione – a scuola – di percorsi formativi propedeutici agli stages 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 gli allievi 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. 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.  

Tutti gli allievi hanno completato il monte ore di alternanza scuola-lavoro 
previsto per il triennio e hanno partecipato costruttivamente alle attività previste 
dimostrando responsabilità e impegno. 

 

TEMI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe nel corso dell’anno scolastico ha rilevato convergenze su 

temi trasversali collegati al progetto “Agenda 2030”, su cui i ragazzi hanno 

lavorato approfondendo gli obiettivi da più punti di vista. L’Agenda 2030 

raccoglie tutti i suoi temi attorno alle cosiddette 5 P: Persone: eliminare fame 
e povertà in tutte le forme (anche quella culturale) e garantire salute, dignità e 
uguaglianza; Prosperità: garantire vite prospere in armonia con la natura, 
promuovendo processi di innovazione e una cultura del lavoro corretta; Pace: 
promuovere con l’educazione società pacifiche, giuste e inclusive; Partnership: 
implementare solide partnership; Pianeta: proteggere le risorse naturali, la 
biodiversità e il clima del pianeta per le generazioni future. 



Questi ambiti tematici intersecano questioni di bioetica (filosofia), biotecnologia 
(scienze naturali) e sono stati oggetto di riflessione culturale in ambito artistico-
letterario, come nel contesto della più generale cultura globalizzata, che ha il 
suo strumento veicolare privilegiato nella lingua inglese. 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 
 
Uscita al MEVE di Montebelluna con visita al museo, alla mostra “EDISON 

l’uomo che inventò il futuro”, partecipazione al laboratorio Uomini “X”, con 
escursione sul Montello "La prima guerra mondiale sul Montello". 
Uscita a Erto e Vajont  
Uscita al Vittoriale di Gardone 
Progetto AGENDA 2030 MAKE YOUR CHANGE 
Progetto Yoga 
Spettacolo teatrale su Fermi  
Conferenza sulla storia della chimica  
Conferenza “l’ordinamento costituzionale”  
Alcune delle attività preventivate a causa dell’emergenza sanitaria, non sono 

state effettuate, compreso il viaggio di istruzione.  
 
 
 
                                                          Il Coordinatore del Consiglio di Classe 
                                                                   prof.ssa Mariangela Romeo 



MATERIA: ITALIANO

DOCENTE: LOREDANA BROVEDANI

Profilo della classe

Nel corso del triennio, mediante impegno e disponibilità a collaborare , è
stata acquisita una conoscenza adeguatamente estesa ed approfondita dei
contenuti disciplinari; sono globalmente state raggiunte le competenze di
decodifica, comprensione, analisi formale e contenutistica di un testo
letterario, a vario livello (dal buono di alcuni, al sufficiente di altri). Nel
complesso da parte di tutti gli studenti sono state migliorate ed incrementate
le competenze lessicali, anche in relazione all’acquisizione del linguaggio
tecnico specifico della disciplina e gli studenti sono in grado di esporre le loro
conoscenze in modo adeguato, alcuni anche con fluidità e sicurezza. Nella
classe è presente un gruppo, sebbene ristretto, di allievi, dotati di buone
capacità di comprensione e rielaborazione, capace di condurre la propria
analisi in modo autonomo e in grado di organizzare anche criticamente le
proprie conoscenze, con esiti positivi nel commento ai testi, nella
ricostruzione dei fenomeni letterari e nello stabilire collegamenti
interdisciplinari opportuni e corretti; vi è un’altraparte della classe che non ha
raggiunto che parzialmente le competenze e la cui preparazione non risulta
deltutto adeguata. A tutt’oggi, infatti, pur nella diversità dei singoli, e con
alcune eccezioni, i componenti del gruppo classe sono in possesso delle
conoscenze adeguate per l’analisi e la produzione delle principali tipologie
testuali e degli strumenti indispensabili per sostenere l’Esame di Stato.

Manuale in uso

La Letteratura- Luperini , Cataldi vol 5.1,5.2, 6 - Laterza editore

Il senso e le Forme vol. 5.1, 5.2 e 6. Baldi, Giusso, Cataldi. Paravia

Obiettivi educativi, cognitivi e operativi sostanzialmente conseguiti

Obiettivi

 Potenziare negli studenti l'autonomia nello studio e l'acquisizione di
capacità critiche

 Suscitare, promuovere e incentivare l’interesse degli alunni per la
lettura di testi letterari grazie al possesso degli strumenti necessari per
una piena comprensione a vari livelli

Programmazione per competenze

Conoscenze

Gli alunni conoscono, nei tratti principali, la cultura e la produzione letteraria
italiana dalla seconda metà dell'Ottocento al Novecento, ed anche le



manifestazioni letterarie e artistiche contemporanee in Europa, considerate
sia per il loro valore intrinseco sia in prospettiva storica.

Competenze
In conformità con le competenze e con le abilità individuate dai docenti di
materie letterarie e descritte nel POF e tenendo in considerazione la
situazione di partenza sopra delineata, durante le lezioni si è fatto costante
riferimento agli aspetti educativi concordati tra i docenti della classe.
Essendo funzionali all'apprendimento dell'italiano si sono perseguite, in
particolare, le seguenti competenze di cittadinanza: risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l’informazione.
Nell'arco del quinto anno di scuola secondaria superiore si sono promosse le
competenze disciplinari specifiche di:

 saper comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia
concreti, sia astratti e saperne ricavare anche il significato implicito;

 saper mettere in relazione, sia nell’orale che nello scritto, la produzione
letteraria con il periodo storico e culturale in cui viene elaborata;

 saper operare confronti, sia scritti che orali, tra più testi dello stesso
autore o di autori diversi;

 saper cogliere elementi innovativi e tradizionali ed istituire confronti e
relazioni con testi letterari anche di eventuali altre letterature studiate;

 saper esercitare in modo autonomo l’analisi testuale e contestuale;
 saper produrre testi chiari, ben strutturati e articolati, mostrando di

saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di
coesione;

 saper individuare e realizzare percorsi di ricerca personali, anche
interdisciplinari, passando attraverso le fasi di ideazione, progettazione,
realizzazione e revisione.

 saper produrre testi letterari conformi alla normativa vigente che regola
l’Esame di Stato ed in particolare: Tipologia A, analisi testuale;
Tipologia B, testo argomentativo; Tipologia C testo espositivo. Non
sono statesomministrate simulazioni a causa della sospensione delle
lezioni alla data del 25 febbraio 2020. Gli studenti hanno prodotto
cinque scritti di italiano.

Per quanto concerne le capacità disciplinari specifiche si sono promosse:
 riassumere un testo, spiegarlo, utilizzarne i contenuti per commentare e

argomentare;
 confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,

individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza;
 collocare un testo all’interno della produzione dell’autore;
 esporre in modo chiaro ed efficace, con un corretto impiego del lessico

specifico, gli argomenti oggetti di studio, operando collegamenti;
 produrre testi scritti coerenti e coesi, chiari, appropriati lessicalmente,

corretti e adeguati alla situazione comunicativa richiesta, facendo capire
la propria posizione;

 produrre testi scritti corrispondenti alle tipologie A, B, C della prima
prova così come richiesto dall’Esame di Stato.

E per quanto concerne le conoscenze gli studenti conoscono:



 le linee essenziali della storia della letteratura italiana e i letterari più
significativi;

 i passi di autori attinenti al periodo storico in esame;
 gli elementi di analisi di un testo letterario in prosa e in poesia;
 alcuni saggi critici sugli autori studiati
 per lo scritto le strutture dei testi

in particolare: Tipologia A, analisi testuale; Tipologia B, testo argomentativo;
Tipologia C, testo espositivo - argomentativo (tema d'attualità),

Competenze -

Gli allievi sanno

 utilizzare correttamente manuali, riviste, enciclopedie, appunti, o fonti di
informazione diverse;

 cogliere i legami che il testo intrattiene con i testi prodotti dal medesimo
autore, con quelli appartenenti al medesimo genere letterario e infine
con la cultura dell'epoca e con il contesto storico;

 analizzare e riconoscere le strutture tipiche di alcuni generi,
evidenziandone differenze e caratteristiche comuni;

 risalire dai caratteri desunti dal testo stesso alla poetica e alla ideologia
dell'autore o del movimento letterario in cui si colloca la produzione;

 esporre, sia oralmente che per iscritto, i contenuti appresi impiegando,
in genere, correttamente gli strumenti linguistici appropriati secondo
criteri di pertinenza, coerenza, chiarezza, precisione argomentativa

Gli allievi hanno conseguito la:
1. capacità di parafrasare il testo;

2. capacità di ricostruirne le linee tematiche, di coglierne l'organizzazione
logica dei contenuti;

3. capacità di riconoscerne gli elementi formali e stilistici (livello metrico,
retorico, sintattico, lessicale) e metterli in rapporto col messaggio
complessivo, con la tipologia testuale, con il destinatario e con lo scopo
comunicativo;

4. capacità di evincere gli elementi comuni con altri testi dello stesso autore,
dello stesso genere o vertenti sulle stesse tematiche operando confronti
per via induttiva;

5. capacità di riconoscere per, per via deduttiva, nella pratica testuale, gli
elementi tematici, di poetica e i legami con problematiche storiche desunti
dalla trattazione del manuale.

Produzione del testo (scritto e orale) per il quale si dovranno applicare le
capacità di:

https://www.studenti.it/tema-attualita-prima-prova-maturita-traccia.html


1. individuare l'argomento da svolgere, lo scopo della comunicazione e il tipo
di testo; di selezionare le informazioni; di mettere a fuoco gli argomenti
centrali e quelli di supporto; di organizzare l'argomentazione
eventualmente pianificandola con una scaletta sia per il testo scritto sia
per gli interventi orali di una certa ampiezza;

2. organizzare le informazioni del testo con particolare riguardo alla coesione
e coerenza;

3. capacità di usare correttamente sintassi e punteggiatura; di usare il lessico
con proprietà e di adottare il registro adatto allo scopo comunicativo.

Metodologia

Metodo di insegnamento; mezzi e strumenti di lavoro.

Sono stati tracciati innanzitutto i confini cronologici e delineate le
caratteristiche sociali e culturali del contesto storico di riferimento, in cui sono
state collocate le varie esperienze letterarie. Partendo dalla lettura dei testi e
suscitando nei ragazzi, tramite il dialogo e il confronto, la capacità di porsi in
rapporto agli autori con un atteggiamento di curiosità intellettuale, si sono
effettuati, su ogni testo considerato, gli opportuni rilievi formali e stilistici, con
l’obiettivo di delineare i caratteri principali di ogni autore. I testi sono stati letti
e approfonditi in classe con l’aiuto e la collaborazione degli alunni. Laddove
possibile è stata privilegiata una prospettiva interdisciplinare, intesa ad
arricchire il significato del fenomeno letterario. Inoltre, per evitare una visione
esclusivamente nazionale della letteratura, è stato impostato, quando è stato
possibile, un approccio comparativo alla letteratura, evidenziando relazioni,
interdipendenze, motivi dominanti che legano esperienze letterarie
geograficamente distinte.

Si sono attuate le seguenti modalità operative: lezione frontale, lezione
dialogata, confronto tra gli studenti sulle possibili interpretazioni di un testo
(comunità interpretante), esposizioni, approfondimenti personali. Nel secondo
periodo dell’anno scolastico, ossia da 25 febbraio, a seguito del corona virus,
si è applicata la didattica a distanza.

Strumenti
 Libro di testo

 Testi della biblioteca

 Saggi critici

 Fotocopie fornite dall’insegnante

 Mezzi informatici

Modalità di recupero e attività di approfondimento
Il recupero è stato svolto in itinere attraverso l’assegnazione di esercizi in
classe e a casa. Ha costituito attività di recupero anche la correzione delle



prove scritte e il chiarimento di concetti durante le interrogazioni; attività di
approfondimento da percorsi di ricerca a partire dagli argomenti studiati.

Modalità di verifica e criteri di valutazione
Le verifiche orali hanno avuto la forma di colloquio, esposizione di un
argomento, analisi e comprensione di brani d’autore, esercizi di
comprensione di brani, questionari a risposta aperta o a scelta multipla.

I criteri di valutazione delle verifiche orali, corrispondenti a quelli indicati nel
PTOF, sono stati tesi a valutare nel colloquio orale conoscenze, competenze,
capacità maturate.

Le verifiche scritte hanno trattato elaborati in relazione agli ambiti testuali
affrontati; sono state somministrate cinque prove scritte (due nel primo e tre
nel secondo quadrimestre).Per criteri e metodi di verifica e di valutazione
sono stati adottati quelli approvati dal C.d.C; tuttavia si sono forniti quelli
specifici per la produzione scritta osservati nei processi di verifica e valutativi
attuati nel corso dell’anno scolastico nonchè quelli della D a D sottoelencati.

Per quanto concerne la correzione degli scritti sono stati infatti considerati i
seguenti parametri in ordine d’importanza:

 Aderenza alla traccia proposta

 Consequenzialità dell’argomentazione, organicità del contenuto ed
equilibrio fra le parti del testo

 Formulazione di giudizi sempre motivati e supportati da valide
argomentazioni ed esemplificazioni

 Correttezza dal punto di vista sintattico, morfologico e ortografico

 Proprietà e ricchezza lessicale

 Equilibrio fra le parti del testo

 Originalità del contenuto.

La valutazione numerica (compresa tra il quattro e il dieci ) è stata sempre
accompagnata da un commento scritto ( valutazione formulata sotto forma di
griglia di valutazione), secondo il tipo di prova per rendere consapevole
l’alunno dei progressi conseguiti o dei limiti che hanno ostacolato il
conseguimento degli obiettivi prefissati: gli studenti sono a conoscenza dei
criteri di valutazione, in modo da poter utilizzare il voto come occasione di
analisi delle proprie difficoltà o dei propri successi; sono consapevoli che lo
stesso è decisamente modificabile a seconda della prestazione . Per quanto
riguarda la preparazione all’Esame di Stato e alle relative prove nel corso
dell’ultimo anno, si sono svolte simulazioni delle prove scritte dell’Esame di
Stato, proponendo tempi e contenuti sulla traccia degli ordinamenti vigenti.

Son state assegnate esercitazioni da svolgere a casa, per interiorizzare e
rielaborare i concetti studiati; tali lavori son stati oggetto di correzione
collettiva o di autocorrezione.



Valutazione complessiva

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei seguenti elementi:

 conoscenza dei temi affrontati

 correttezza, proprietà, fluidità espressive nell’esposizione di temi
culturali

 capacità di organizzare un’esposizione o un testo scritto centrati,
esaurienti, coerenti;

 precisione nella comprensione e nell’analisi dei testi studiati

 progressione negli apprendimenti

 attenzione ed interesse dimostrati

 costanza nello studio

 diligenza e senso di responsabilità

 cura ed attenzione nel lavoro pomeridiano

 regolare frequenza.

CRITERI VALUTAZIONE DaD.

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

Progresso nel personale percorso di apprendimento

Qualità del compito prodotto

Autonomia nella conduzione del lavoro

Rispetto dei tempi di consegna

Intraprendenza negli approfondimenti

Capacità di problem posing

Capacità di problem solving

Abilità digitale VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

Partecipazione

Responsabilità

Puntualità

Lealtà e correttezza

Collaborazione nel gruppo



CONTENUTI DEL PROGRAMMA D’ESAME
Testo in adozione: ‘ La Letteratura’ Luperini , Cataldi - vol 5.1,2,3. -
‘Il piacere dei testi’ Baldi-Giusso-Razzetti-Zaccaria , vol ( Leopardi) e 5 – 6.
Giacomo Leopardi
1.La vita
T.2.Il pensiero
T.3.La poetica del vago e dell’indefinito
Dallo Zibaldone:
T.4a La teoria del piacere (pag.21)
T.4b Il vago, l’indefinito e le rimembranze della fanciullezza (pag.23)
T.4c L’ antico (pag.24)
T.4d Indefinito e infinito (pag.25)
T.4e Il vero è brutto (pag.25)
T.4f Teoria della visione (pag.25)
T.4g Parole poetiche (pag.26)
T.4h Ricordanza e poesia (pag.26)
T.4i Teoria del suono (pag.26)
T.4l Indefinito e poesia (pag.27)
T.4m Suoni indefiniti (pag.27)
T.4n La doppia visione (pag.27)
T.4o La rimembranza (pag.28)
5. Leopardi e il Romanticismo.
6. Incontro con l’opera: I Canti
T.5. “L’Infinito” (pag.38)
T.6 “La sera del dì festa” (pag.44)
T.8“Ultimo canto di Saffo” (pag.56)
T.9 “A Silvia” (pag.62)
T.11 “La quiete dopo la tempesta” (pag.75)
T.12 “Il sabato del villaggio” (pag.79)
T.13 “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia” (pag.82)
T.14“Il passero solitario” (pag.89)
T.15“Amore e morte” (pag.94)
T.16 “A se stesso” (pag.100)
T.18 “La ginestra, o il fiore del deserto” (pag.109)
6.Le Operette morali e l’arido vero
T.21 “Dialogo della natura e di un Islandese”.
Volume 5.
 L’ETÀ POSTUNITARIA.

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano
1. Il naturalismo francese
De Goncourt - T2 “Un manifesto del Naturalismo” (pag.73)
E. Zola – T.3 “Lo scrittore come operaio del progresso sociale” (pag.77)
T.4 “L’alcool inonda Parigi” (pag.80)
 Giosuè Carducci

4. Le Rime nuove.
T.1 Il comune rustico (pag.157)
T2 Pianto antico (pag.160)

San Martino



 Giovanni Verga
1. La vita - 2 I romanzi preveristi.
3. La svolta verista.
4. Poetica e tecnica narrativa del Verga verista.
T.2 Sanità rusticana e malattia cittadina. (pag.199)
T.3 Impersonalità e ‘regressione’ (pag.201)
T.4 L’’eclisse’ dell’autore e la regressione nel mondo rappresentato
5. L’ideologia verghiana
6. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola
7. Vita dei campi
T 5 Fantasticheria (pag.212)
T 6 Rosso Malpelo (pag.218)
T 16 La lupa (pag.314)
8.Il ciclo dei Vinti
T7 I vinti e la fiumana del progresso (prefazione ai Malavoglia) (pag.231)
9. Incontro con l’opera. I Malavoglia
T8 Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (pag.240)
T9. Incontro con l’Opera. I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali
e interesse economico (pag.245)
T.10. Il vecchio e il giovane: tradizione e rivolta. (pag.251)
T 11. La conclusione del romanzo: l’addio al mondo pre-moderno. (pag.257)
10. Le Novelle Rusticane
T.12 La Roba (pag.264)
11. Il Mastro don Gesualdo
T.14 La tensione faustiana del self-made man (pag.278)
T.16 La morte di mastro don Gesualdo. (pag.287)
 Il Decadentismo

Lo scenario: cultura, idee. Premessa.
1. La visione del mondo decadente - 2.La poetica del Decadentismo
3. Temi e miti della letteratura decadente - 4. Decadentismo e Romanticismo.
5. Decadentismo e Naturalismo - 6. Decadentismo e Novecento
 Charles Baudelaire

1.La vita - 2. Incontro con l’Opera. I fiori del male
T1 Corrispondenze (pag.349)
T2 L’albatro (pag.351)
T4 Spleen (pag.358)
 Gabriele D’Annunzio

1.La vita - 2. L’estetismo e la sua crisi
T.1 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti (pag.437) (da Il
piacere)
T.2 Una fantasia in bianco maggiore (pag.440) (da Il piacere)
3. I romanzi del Superuomo
T.3 Il programma politico del superuomo(pag.449) (da Le vergini delle rocce)
4. Le opere drammatiche
5. Le Laudi
6. Incontro con l’Opera. Alcyone
T.6 La sera fiesolana (pag.470) (da Alcyone)
T.10 La pioggia nel pineto (pag.349) (da Alcyone)
T. 13 I pastori. (pag.495) (da Alcyone)



6. Il periodo “notturno”
T.14 La prosa notturna(pag.500) (dal Notturno)
 Giovanni Pascoli

1.La vita - 2.La visione del mondo - 3. La poetica
T.1 Una poetica decadente (pag.527) (da il fanciullino)
4.L’ideologia politica - 5. I temi della poesia pascoliana - 6. Le soluzioni
formali - 7. Le raccolte poetiche
8. Incontro con l’Opera. Myricae
T.3 Arano (pag.553) ) (da Myricae)
T.4 Lavandare. (pag.555) ) (da Myricae)
T.5 X Agosto (pag.556) ) (da Myricae)
T7 L’assiuolo (pag.561) ) (da Myricae)
T8 Temporale (pag.564) ) (da Myricae)
T9 Novembre (pag.566) ) (da Myricae)
T.10 Il lampo (pag.569) ) (da Myricae)
9. I Poemetti
T.11 L’aquilone (pag.589) (da I Poemetti)
10. I Canti di Castelvecchio
T.14 Il gelsomino notturno (pag.603) (da I Canti di Castelvecchio)
 Il PRIMO NOVECENTO
 La stagione delle avanguardie

1. I futuristi
Filippo Tommaso Marinetti
T.1 Il manifesto del Futurismo (pag.661)
T.2. Manifesto tecnico della letteratura futurista. (pag.664)
T.3 Bombardamento (pag.668)
Aldo Palazzeschi
T.4 E lasciatemi divertire (pag.672) (da l’Incendiario)
 La lirica del primo Novecento in Italia

I Crepuscolari
Sergio Corazzini. T.1 Desolazione del povero poeta sentimentale (pag.707)
(da Piccolo libro inutile)
Guido Gozzano. T2 La signorina Felicita ovvero la felicità (pag.683) (da
Colloqui)
 Italo Svevo

1.La vita – 2.La cultura di Svevo - 3. Il primo romanzo: Una vita
T.1 Le ali del gabbiano (pag.771) (da Una vita) (pag.771) (da Una vita)
4. Senilità
T.2 Il ritratto dell’inetto(pag.741) (da Senilità)
5. Incontro con l’Opera. La coscienza di Zeno
T.5 La morte del padre. (pag.799) (da La coscienza di Zeno)
T.6 La scelta della moglie e l’antagonista. ( pag. 808) (da La coscienza di
Zeno)
T.8 La vita non è né brutta né bella, ma originale. ( pag.820) (da La coscienza
di Zeno)
T.9. La morte dell’antagonista (pag. 827) (da La coscienza di Zeno)
T.10 Psico-analisi (pag.834) (da La coscienza di Zeno)
T.11. La profezia dell’apocalisse cosmica (pag.841) (da La coscienza di Zeno)
 Luigi Pirandello



1.La vita - 2. La visione del mondo - 3. La poetica
T1 Un’arte che scompone il reale (pag. 885) ( da L’umorismo)
4. Le poesie e le novelle
T.2 La trappola (pag.894) (da Novelle per un anno)
T.3 Ciàula scopre la luna (pag.900) (da Novelle per un anno)
T.4 Il treno ha fischiato (pag.907) (da Novelle per un anno)
5. I romanzi.
T.5 La costruzione della nuova identità e la sua crisi (pag.923) ( da Il Fu
Mattia Pascal)
T.6 Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia. ( pag. 931) (da Il Fu
Mattia Pascal)
T.8 Nessun nome (pag.947) (da Uno, nessuno e centomila)
6. Gli esordi teatrali e il periodo “grottesco” –
8. Il teatro nel teatro.
‘Visione della rappresentazione’. ‘ Così è se vi pare ‘
‘I sei personaggi in cerca di autore.’trama ed analisi
Enrico IV’ trama ed analisi.
01/03/2020 PROGRAMMA SVOLTO IN STREAMING
 Umberto Saba

.La vita - 2. Incontro con l’Opera. Il Canzoniere (pag.165)
T.1 A mia moglie (pag.172) (da Il Canzoniere)
T.2 La capra (pag.176) (da Il Canzoniere)
T.3 Trieste (pag.178) (da Il Canzoniere)
T4 Città vecchia (pag.180) (da Il Canzoniere)
T9 Amai (pag.165) (da Il Canzoniere)
T10 Ulisse(pag.190) (da Il Canzoniere)
 Giuseppe Ungaretti

La vita – 2. Incontro con l’Opera. L’allegria
T.1 Noia (pag. 218) (da l’Allegria)
T.2 In memoria (pag. 220) (da l’Allegria)
T.3 Il porto sepolto (pag. 223) (da l’Allegria)
T.4 Veglia (pag. 224) (da l’Allegria)
T.5 Sono una creatura (pag. 226) (da l’Allegria)
T.6 I fiumi (pag. 228) (da l’Allegria)
T.7 San Martino del Carso (pag. 233) (da l’Allegria)
T.9 Mattina (pag. 236) (da l’Allegria)
T.10 Vanità (pag. 237) (da l’Allegria)
T.11 Soldati (pag. 239) (da l’Allegria)
T.12 Girovago (pag. 240) (da l’Allegria)
3 Il Sentimento del Tempo
T.13 L’isola (pag.244) (da Il Sentimento del Tempo).
4. Il dolore e le ultime raccolte
T.15 Tutto ho perduto (pag.250) (da Il dolore)
T16 Non gridate più (pag.251) (da Il dolore)
 Ermetismo
 Salvatore Quasimodo

T.10. Ed è subito sera (pag.271) (da Acque e Terre)
T. Vento a Tindari. (pag.272) (da Acque e Terre)
T. 13. Alle fronde dei salici. ( da Giorno dopo giorno)



 Eugenio Montale
1.La vita - 2. Incontro con l’Opera. Ossi di seppia
T.1 I limoni (pag. 302) (da Ossi di seppia)
T.2 Non chiederci la parola (pag. 306) (da Ossi di seppia)
T.3 Meriggiare pallido e assorto (pag. 308) (da Ossi di seppia)
T.4 Spesso il male di vivere ho incontrato (pag. 310) (da Ossi di seppia)
T.6 Cigola la carrucola del pozzo (pag. 314) (da Ossi di seppia)
T.7 Forse un mattino andando in un’aria di vetro (pag. 315) (da Ossi di seppia)
3. Il Secondo Montale. La poesia delle Occasioni
T.12 La casa dei doganieri. (pag.334) (da Le occasioni)
4. Il terzo Montale: La bufera e altro
T.14 L’anguilla. (pag.342) (da la Bufera e altro)
5. L’ultimo Montale
T.16 Xenia 1 (pag.349) (da Satura)
T.20 Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale (pag.371)
La narrativa del secondo dopoguerra
Silone. Il furto dell’acqua.- La democrazia a Fontamara . (Da Fontamara)
Vittorini. Il mondo offeso.( da Conversazioni in Sicilia cap. XXXV) - L’offesa
del’uomo (da Uomini e no, capp. CI-CIV)
Pratolini. La prima educazione dell’operaio (da Metello, capp. II e III)
Alberto Moravia

T.1 L’indifferenza di Michele (pag.479) ( da Gli indifferenti)
 La guerra e la Resistenza
 Italo Calvino

T.1 Fiaba e storia. (pag.525) ( da I sentieri dei nidi di ragno)
Morante. Innocenza primigenia e razionalità laica. (da L’isola di Arturo). La
scoperta infantile del mondo (da la Storia)

 Italo Calvino
T.1 La scoperta della nuvola (da La nuvola di smog)
T.4 Il Barone e la vita sociale: distacco e partecipazione (da Il barone
rampante)
T.5 Il Barone illuminista (pag.926) (da Il barone rampante)
T.6 il Barone rivoluzionario (pag.936) (da Il barone rampante)
T.7 La fine dell’eroe (pag.941) (da Il barone rampante)
Narrativa contemporanea.
Mazzucco. T.2. Vita
De Carlo, T.3 Giro di vento.
Ammaniti T.8 Io e te.
Ferrante T.11Storia del nuovo cognome .
Serra. T. 14 Gli sdraiati
Perissinotto T. 15. Coordinate d’Oriente.

 Letture personali.



LINGUA E LETTERATURA LATINA
Docente: Loredana Brovedani

Presentazione della classe
La maggior parte della classe ha seguito le lezioni in modo alterno a volte
adeguato; l’interesse per la materia non è molto evidente. Più agevole
l’approccio con lo studio della letteratura (con analisi di testi in traduzione),
mentre permangono difficoltà e poca predisposizione, soprattutto in alcuni,
nell’ approccio con i testi in lingua che, peraltro, sono sempre stati letti,
analizzati e tradotti in classe. Tale atteggiamento non viene condiviso da tutti
i componenti: vi sono alcuni che provano interesse per la materia.
L’applicazione e lo studio pomeridiani sono stati , molto spesso, non sempre
adeguati
Gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze, sono quelli
dichiarati nel PTOF di istituto a cura del dipartimento di lettere.

Sono state perseguite le competenze e abilità

 Leggere e comprendere i concetti chiave dei testi letterari in lingua latina,
riconoscendo i principali elementi morfosintattici;

 Confrontare un testo latino anche con traduzione a fronte, cogliendo il
senso generale, riconoscendo il lessico e le principali strutture
morfosintattiche;

 Collocare i testi letterari nel contesto storico culturale;
 Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al contesto;
 Comprendere e interpretare i contenuti dei testi letterari e confrontarli per

ricostruire il contesto;
 Saper fare collegamenti e confronti anche con altre discipline
 Saper ricavare dalle conoscenze acquisite elementi utili a capire il

presente inteso quale sviluppo del passato.

Conoscenze
Educazione linguistica: esercizi di traduzione (sintassi del verbo e del periodo,
ripresa delle strutture grammaticali) .
Storia della letteratura

Metodologie didattiche
Accanto alla lezione frontale, compatibilmente con i tempi a disposizione, si è
cercato di proporre interventi di tipo differenziato: lavoro a coppie o a gruppi
per l’analisi dei testi, traduzioni collettive, approfondimenti personali,
esposizioni con il supporto dei mezzi informatici, dibattiti sulle tematiche
emerse, attualizzazione dei contenuti. Relativamente al metodo di lavoro si
sono evidenziati i nuclei concettuali, si sono di stimolate le possibili
domande e le soluzioni, si sono utilizzate mappe concettuali. Da 25 febbraio
2020 le lezioni sono proseguite in videoconferenza e si è dato spazio allo
studio dell letteratura sostenuto anche da lavori dei singoli studenti



Verifica e criteri di valutazione.
Ai fini di una valutazione globale, per la valutazione orale sono state prese in
considerazione tutte le forme di partecipazione all’attività didattica (interventi
a dibattiti o lezioni dialogate, correzione dei compiti per casa, contributi
personali alla lezione o al lavoro di gruppo), che hanno acquisito la funzione
di verifica accanto alle interrogazioni sistematiche. Le prove scritte di latino
hanno avuto come soggetto l’analisi di testi latini d’autore, già studiati in
classe ed anche con traduzione a fronte, mai decontestualizzati o fini a se
stessi ma attinenti alle tematiche discusse in classe, in questionari di
comprensione, in esercizi di rielaborazione dei testi e di confronto fra
traduzioni diverse.

CRITERI VALUTAZIONE DaD

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI

Progresso nel personale percorso di apprendimento

Qualità del compito prodotto

Autonomia nella conduzione del lavoro

Rispetto dei tempi di consegna Intraprendenza negli
approfondimenti

Capacità di problem posing

Capacità di problem solving

Abilità digitale

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

Partecipazione

Responsabilità

Puntualità

Lealtà e correttezza

Collaborazione nel gruppo

Programma d’esame
Testo in adozione. La Lettratura- Conte Pianezzola.

Letteratura. 1.1 Quadro storico di riferimento: i principali eventi del I sec. d. C.

Gli autori sono statiinseriti nel contesto storico. Si è studiata la biografia, il
pensiero, la posizione politica e culturale curando, in particolare, il rapporto
tra passato ed il presente.



TESTI e Autori
Lo studi degli autori è stato inserito nel contesto storico; sono state studiate la
biografia, le opere, la poetica, seguendo le indicazione del manuale in uso.

FEDRO (in latino)

● Lupus et agnus
● La volpe e la cicogna
● La rana invidiosa del bue
● Il corvo e la volpe
● La volpe e l’uva
● Il galletto e la perla
● La volpe e la maschera tragica

SENECA

● T1: Il tempo, il bene più prezioso
Tratto da De brevitate vitae → 8

● T2: Un processo da non perdere
Tratto dall’Epistualae ad Lucilium → 1

● T3: Gli aspetti positivi della vecchiaia
Tratto dall’Epistualae ad Lucilium → 12

● T4: Viviamo alla giornata
Tratto dall’Epistualae ad Lucilium → 101, 1-9

● T5: La morte non è un male
Tratto dalla Consolatio ad Marciam → 19,4 - 20,3

● T7: Male vivet quisquis nesciet bene mori
Tratto dal De tranquillitate animi → 11

● T11: Un dio abita dentro ciascuno di noi
Tratto dall’Epistualae ad Lucilium → 41, 1-5

● T16: Anche gli schiavi sono esseri umani
Tratto dall’Epistualae ad Lucilium → 47, 1-13

● T18: Elogio di Claudio e della sua clementia
Tratto dal Consolatio ad Polybium → 12,3 - 13,4

● T19: Un esordio all’insegna della parodia
Tratto dall’Apokolokyntosis → 1 - 4,1

LUCANO

● T1: Il tema della canto: la guerra fratricida
Tratto dai Pharsalia → libro 1, vv. 1-32



● T4: L’ “Eroe nero”: Cesare passa il Rubicone
Tratto dai Pharsalia → libro 1, vv. 183-227

● T5: Un Enea sfortunato: la morte di Pompeo
Tratto dai Pharsalia → libro 8, vv. 610-635

● T6: Catone, ovvero la virtù: ritratto di un saggio
Tratto dai Pharsalia → libro 2, vv. 380-391

PETRONIO

● T4: Una novella: La matrona di Efeso
Tratto dal Satyricon → 111-112

● T6: A Crotone: La messa in scena di Eumolpo
Tratto dal Satyricon → 116-117, 10

● T7: L’ingresso di Trimalchione
Tratto dal Satyricon → 31,3 - 33,8

● T8: Chiacchiere tra convitati
Tratto dal Satyricon → 44,1 - 46,8

PERSIO

● T1: Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze
Choliambi → vv. 1 -14

● T2: Persio e le “mode” poetiche del tempo
Tratto dalle Satire → libro 1, vv. 1-78; 114 - 134

GIOVENALE

● T4: Ѐ difficile non scrivere satire
Tratto dalle Satire → 1, vv. 1-30

● T5: La satira tragica
Tratto dalle Satire → 6, vv. 627-661

● T7: Le mogli ricche e quelle belle, ovvero le disgrazie del matrimonio
Tratto dalle Satire → 6, vv. 136-160

● T8: I terribili mali della vecchiaia
Tratto dalle Satire → 10, vv. 188-202; 227-238

MARZIALE

● T1: Biblis contro Roma
Epigrammi → 10, 96



● T2: I valori di una vita serena
Epigrammi → 10, 47

● T3: Orgoglio di un poeta spagnolo
Epigrammi → 1, 61

● T5: Medico o becchino, fa lo stesso
Epigrammi → 1, 47

● T6: Beni privati, moglie pubblica
Epigrammi → 3, 26

● T7: Una sdentata che tossisce
Epigrammi → 1, 19

● T8: L’imitatore
Epigrammi → 12, 94

● T12: Il Colosseo meraviglia del mondo
Tratto da Liber de spectaculis → 1

QUINTILIANO

● T1: I primi insegnanti
Tratto dall’ Institutio oratoria → libro 1, 1, 1-11

● T2: L’importanza del gioco
Tratto dall’ Institutio oratoria → libro 1, 1, 12-23

● T3: Il maestro ideale
Tratto dall’ Institutio oratoria → libro 2, 2, 4-13

● T4: Leggere la poesia e la storia
Tratto dall’ Institutio oratoria → libro 10, 1, 27-34

● T5: La concentrazione
Tratto dall’ Institutio oratoria → libro 10, 3, 22-30

● T6: L’oratore dev’essere onesto
Tratto dall’ Institutio oratoria → libro 12, 1-13

TACITO

● T1: Origine e carriera di Agricola
Tratto dagli Agricola → 4 - 6

● T2: La prima esperienza in Britannia
Tratto dagli Agricola → 8

● T3: L’invidia di Domiziano per i successi di Agricola
Tratto dagli Agricola → 39 - 40

● T4: L’elogio di Agricola



Tratto dagli Agricola → 44 - 46

● T5: La Britannia
Tratto dagli Agricola → 10

● T6: I Britanni
Tratto dagli Agricola → 11 - 12,4

● T7: I confini della Germania
Tratto da Germania → 1

● T8: I Germani: le origini e l’aspetto fisico
Tratto da Germania → 2; 4

● T9: Il valore militare dei Germani
Tratto da Germania → 6; 14

● T10: La società germanica: schiavi e liberti
Tratto da Germania → 25

● T18: Il ritratto di Seiano
Tratto dagli Annales → 4,1

● T19: Il ritratto “indiretto”: Tiberio
Tratto dagli Annales → 1, 6-7

● T21: La morte di Messalina
Tratto dagli Annales → 11, 37-38

● T22: Nerone fa uccidere Agrippina
Tratto dagli Annales → 14, 1-10

APULEIO

● T1: I pesci di Apuleio
Tratto dall’Apologia → 29-30

● T2: La difesa di Apuleio
Tratto dall’Apologia → 90-91

● T3: Il proemio: un’ambiguità programmatica
Tratto dalla Metamorfosi → libro 1, 1

● T4: In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia
Tratto dalla Metamorfosi → libro 1, 2-3

● T6: La perfida morte del mugnaio
Tratto dalla Metamorfosi → libro 9, 14 (2-16); 22 (5-23)

● T7: Il lieto fine: Lucio iniziato al culto di Iside
Tratto dalla Metamorfosi → libro 11, 29 -30



VERIFICA PIANO DI LAVORO 

 CLASSE 5CU DISCIPLINA: FILOSOFIA Ins.Michielin Antonietta a. s. 2019-20  

 

Contenuti svolti 

 L’idealismo : la critica al concetto di cosa in sé, il pensiero come 
Assoluto, la rifondazione della metafisica. 

 Il Romanticismo : l’infinito, il nesso finito infinito nell’arte, il sentimento 
panico, L’amore la figura del genio artistico. la visione organica e 
qualitativa della natura. 

 G.W.F.Hegel:i fondamenti teorici del sistema. La partizione della 
filosofia: Idea,Natura, Spirito,La dialettica hegeliana. n.b. I temi indicati 
fino qui costituiscono un ripasso propedeutico all’avvio del programma di 
quest’anno. 

La riflessione sul lavoro nella filosofia moderna. 

Hegel : Fenomenologia dello Spirito, la dialettica servo padrone. 

 Carl Marx , vita opere e formazione : La critica a Hegel e al misticismo 
logico, la prassi rivoluzionaria è il compito della filosofia ; la critica 
all’economia borghese e alla cultura politica liberale, il nuovo soggetto 
politico del proletariato, Il carattere rivoluzionario della borghesia. La 
storia come lotta di classe, concetto di struttura e sovrastruttura, 
concetto di alienazione, il materialismo dialettico, la concezione 
materialistica della storia, classi e lotta di classe, la coscienza come 
“prodotto sociale”. “Il Manifesto del partito comunista”. L’ideologia del 
Comunismo. Elementi di economia politica , concetto di merce, il lavoro 
come valore delle merci, la forza lavoro crea plus- valore, lo sfruttamento 
capitalista. Letture: dal Manifesto del partito comunista, alcuni stralci sul 
ruolo rivoluzionario della borghesia, la forza lavoro e l’emancipazione 
umana. Manoscritti economici filosofici: “l’alienazione del lavoro”.  

M.Weber: i limiti del materialismo storico, l’etica protestante e lo spirito 
del capitalismo, il disincantamento del mondo e le antinomie della 
modernità. Etica della convinzione e etica della responsabilità. 

Popper : la critica al marxismo, la società aperta e i suoi nemici. La 
tecnologia sociale a spizzico e il liberalismo progressista. 



 Il Positivismo : caratteri generali ,la fiducia nell’uomo e nella scienza, 
positivismo e società industriale. Raffronto critico tra il Positivismo 
l’Illuminismo e Romanticismo.  

La contestazione del sistema. Crisi della ragione classica e dei 
valori. 

S. Kierkegaard: La filosofia e l’esistenza individuale, l’angoscia come 
sentimento universale , possibilità e libertà, dall’angoscia alla 
disperazione. Diario di un libertino: La vita estetica. Aut Aut : la vita etica: 
la scelta e  il lavoro. La vita religiosa: la fede come paradosso e 
scandalo.  

Schopenhauer : le radici culturali della formazione filosofica, la 
rappresentazione come velo di maya, la volontà come radice noumenica 
dell’uomo e dell’universo, caratteri e manifestazione della volontà di 
vivere, i gradi di oggettivazione della volontà, la vita come dolore, il 
pessimismo cosmico, la metafisica dell’artista, la filosofia del sospetto. le 
vie di liberazione dal dolore: arte, pietà e ascesi. 

 Nietzsche: scrittura e stile delle opere. Il dionisiaco come categoria di 
rifondazione del soggetto, La nascita della tragedia : apollineo e 
dionisiaco, Genealogia della morale e della coscienza, la morale dei 
signori e la morale degli schiavi. La Gaia scienza : la morte di Dio. Così 
parlò Zarathustra :   il superuomo,  la volontà di potenza, il tema 
dell’eterno ritorno. Il prospettivismo, considerazioni epistemologiche. 

Programma svolto dopo il decreto Covid 19 

 La psicanalisi introduzione generale. 

 S.Freud : gli studi sull’isteria, la scoperta dell’inconscio, la seduta 
analitica, transfert e controtransfert. 

 La topica della mente, inconscio io superio. Il sogno i Lapsus e gli atti 
mancati. La teoria freudiana dello sviluppo libidico : fase orale, anale, 
genitale. 

  Bioetica  

Il paradigma della sacralità della vita : concetto di persona, potenza e 
atto, etica naturale, indisponibilità della vita, etica religiosa e società 
civile, e il paradigma della qualità della vita. 



Il paradigma laico : dignità della vita, disponibilità della vita, 
responsabilità e liberalità, storicità dell’etica umana. 

 

Nuovi diritti di bioetica : problemi di inizio e fine vita, il consenso 
informato, il Testamento biologico, accanimento terapeutico, 
sospensione delle cure, eutanasia. Morte naturale e morte cerebrale, i 
diritti di genere, i diritti degli animali, i diritti dell’ambiente. 

P. Singer : il soggetto senziente come persona giuridica, contro la 
distinzione aristotelica di potenza e atto una nuova concezione di 
persona. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti degli animali. 

Tom Regan i diritti degli animali. 

J. Harris : lo statuto morale dell’embrione. 

La ricerca sulle cellule staminali. 

L’etica nell’età della tecnologia avanzata. 

H.Jonas: Il Prometeo scatenato, contro l’etica antropocentrica e 
personalistica, Il principio di responsabilità. 

 

  



PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5CU 

A.S. 2019/20 

Materia: Storia 

Docente: Gabriele Livan 

PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

Gli obiettivi e i risultati di apprendimento, declinati in competenze, abilità e 

conoscenze, sono dichiarati nel PTOF della scuola a cura del Dipartimento di 

Lettere secondo la normativa vigente. In particolare si ricordano: 

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 (Lezioni in presenza) 

L'età dell'imperialismo: L’espansione imperialista; La riorganizzazione del 

sistema delle alleanze (1879-1907). 

L’età giolittiana: La crisi di fine secolo; Il riformismo giolittiano; Anni cruciali 

per l’Italia: 1911-13 (cinquantenario dell’Unità, guerra di Libia, riforma 

elettorale). 

La Grande Guerra: Le prime fasi della guerra (1914-15); L’Italia dalla 

neutralità all’intervento; Trincee e assalti (1915-17); La fase conclusiva (1917-

18); Le conseguenze geopolitiche della guerra. 

La rivoluzione russa: Due rivoluzioni, febbraio e ottobre; La guerra civile; I 

comunisti al potere; Paura e consenso. 

Il dopoguerra dell’Occidente: Le trasformazioni economiche nel primo 

dopoguerra; Le riparazioni di guerra e le relazioni economiche internazionali; 

La prosperità statunitense; Il “biennio rosso” nell’Europa centrale; La 

Repubblica di Weimar. 

Il fascismo al potere: Il quadro politico italiano nell’immediato primo 

dopoguerra; Le aree di crisi nel biennio 1919-20; La nascita del fascismo; La 

marcia su Roma; Una fase transitoria (1922-25); Il fascismo si fa Stato (1925-

29); Miti e rituali fascisti. 

La crisi economica e le democrazie occidentali: La crisi del 1929; Il New 

Deal di F. D. Roosevelt; FDR, un presidente per il “popolo”. 

L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi: L’ascesa del nazismo; 

Le strutture del regime nazista; L’edificazione della Volksgemeinschaft; Il 



fascismo italiano negli anni Trenta; Repressione e conservatorismo staliniani; 

La guerra civile in Spagna; Regimi dittatoriali e regimi totalitari. 

CONTENUTI (Lezioni da remoto) 

La seconda guerra mondiale: Dall’Anschluss al patto di Monaco; Dalla 

dissoluzione della Cecoslovacchia all’aggressione alla Polonia; La guerra 

lampo; le guerre “parallele”; La Germania nazista attacca l’URSS; La guerra 

nel Pacifico; L’ “ordine nuovo” in Asia e in Europa; Lo sterminio degli ebrei; la 

Resistenza contro le occupazioni nazi-fasciste; La svolta del 1942-43; La 

caduta del fascismo, la Resistenza e la guerra in Italia; La fine della guerra. 

Dopo la guerra (1945-50): Ombre lunghe di una guerra appena conclusa: 

violenze postbelliche (stupri, rituali di degradazione, foibe ed esodo istriano, 

altri esodi); L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo; I 

processi di Norimberga e di Tokyo; Nuove istituzioni finanziarie internazionali 

(Bretton Woods, FMI); Il piano Marshall; Un’Europa divisa (Berlino 1948 e la 

nascita della “guerra fredda”; la NATO e il Patto di Varsavia); L’Occidente 

nell’immediato dopoguerra (la “dottrina Truman” e il maccartismo negli USA; 

Attlee e il Welfare State nel Regno Unito; il ruolo strategico della RFT); 

L’Italia: le elezioni e il referendum costituzionale del 2 giugno 1946; la 

Costituzione; le elezioni del 18 aprile 1948; Il blocco sovietico. 

Democrazie occidentali e comunismo sovietico tra 1950 e 1970: Gli 

USA dal movimento per i diritti civili alla guerra del Vietnam (Rosa Parks e M. 

L. King, J. F. Kennedy, la corsa allo spazio, la crisi di Cuba, la 

radicalizzazione dei conflitti razziali, la guerra del Vietnam); Le dinamiche 

politiche dell’Europa occidentale; L’Italia (il “bipartitismo imperfetto”; le 

coalizione centriste; le maggioranze di centro-destra; la fase del centro-

sinistra); il comunismo nell’Europa dell’Est (Chruscev e la denuncia dello 

stalinismo; la crisi del 1956; il muro di Berlino; la nuova stretta autoritaria). 



Conformismi e ribellioni: le società occidentali dal 1950 al 1970: Una 

nuova crescita economica; Il baby boom; Gente in movimento. Migrazioni e 

rivoluzione dei trasporti; Consumi e pubblicità; Arriva la TV; Essere giovani 

negli States; Giovani ribelli; Il movimento studentesco negli Stati Uniti; Il ’68 

(le proteste nelle università italiane, il maggio francese, il movimento 

studentesco e la sinistra extraparlamentare; i sindacati e l’autunno caldo; la 

primavera di Praga). 

L’epoca neoliberista: La stagflazione; La svolta neoliberista: Thatcher e 

Reagan; Un’Europa unita.  



STRATEGIE DIDATTICHE 

Oltre alla lezione frontale, si sono utilizzate la lezione dialogata e interattiva e 

forme di apprendimento cooperativo. 

STRUMENTI DIDATTICI 

Testo in adozione: A. M. Banti, Tempi e culture, Laterza, vol. 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. Nel secondo quadrimestre sono 

state svolte due verifiche scritte e ogni studente ha avuto almeno una 

valutazione per l’orale. La verifica scritta consiste in quesiti a risposta chiusa 

e in quesiti a risposta aperta con indicazione del numero massimo di righe 

per la risposta. 

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. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

L’attività di recupero per gli alunni che non raggiungono la sufficienza si 



svolgerà in itinere attraverso lezioni mirate di ripasso e attività svolte in 

modalità di apprendimento cooperativo. 

L’insegnante 

Gabriele Livan 



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

docente : Prof.a Susanna Del Ben 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
 
Dalle verifiche scritte e orali e di lavoro domestico svolte la classe ha un 
rendimento globale più che buono. Per quanto riguarda il comportamento è 
sempre stato corretto, gli allievi hanno partecipato con serenità alle lezioni 
in presenza dimostrando interazione ed empatia tra di loro avendo 
superato i conflitti precedenti. Durante le lezioni a distanza hanno 
dimostrato un grande impegno sia nel lavoro domestico che in diretta 
online. Sono sempre stati presenti e hanno saputo affrontare le difficoltà. 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI (ABILITA’ E COMPETENZE)  
 
• comunicare con successo nelle forme scritte e orali della lingua 
• saper utilizzare il linguaggio utile relativo ad argomenti di interesse 

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

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

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

usanze dei paesi di lingua inglese 
• comprendere una varietà di messaggi in contesti diversificati 
• riconoscere i generi testuali 
• analizzare il testo letterario 
• attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta degli 

strumenti di studio sia nell'individuazione di strategie idonee a 
raggiungere gli obiettivi prefissati 

 
 



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

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

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



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



The modern novel – Modernist writers 
 
Joseph Conrad and imperialism 
 
Joseph Conrad - from "Heart of Darkness" : "The chain-gang" 
 
Edward Morgan Forster and the contact between different cultures 
 
Edward Morgan Forster - from "A Passage to India": "Aziz and Mrs.Moore" 
 
James Joyce and Dublin 
 
James Joyce - from "Dubliners" : "Eveline"  
 
AUTORI SVOLTI DURANTE LE LEZIONI A DISTANZA 
 
Virginia Woolf and "moments of being" 
 
Virginia Woolf - from "Mrs. Dalloway" : "Clarissa and Septimus" 
 
The USA in the first decades of the 20th century 
 
Francis Scott Fitzgerald : the writer of the Jazz Age 
 
Francis Scott Fitzgerald - from "The Great Gatsby" : "Nick meets Gatsby" 
 
The Great Depression of the 1930s in the USA 
 
The dystopian novel 
 
George Orwell and political dystopia 
 
George Orwell - from "1984" : "Big brother is watching you" 
 
The Theatre of the Absurd and Samuel Beckett 
 
Samuel Beckett - from "Waiting for Godot" : "Nothing to be done" 
 



The Civil Rights Movement in the USA - I HAVE A DREAM  
 
STRUMENTI E TIPOLOGIE DI VERIFICA 
 
Compiti scritti in classe : prove strutturate di comprensione, lessico, 
grammatica, produzione scritta di testi, prove di ascolto, quesiti, 
simulazioni, quesiti, saggi brevi. Interrogazioni e simulazioni orali di lingua e 
letteratura.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche sono state scritte e orali in numero adeguato. Per lo scritto si 
richiedeva competenza nelle abilità di produzione, grammatica, lessico, 
comprensione di lettura e analisi testuale. Per l'orale si richiedeva 
competenza nelle abilità di ascolto, parlato, esposizione e/o efficacia 
comunicativa. 
 
ATTIVITA' DI APPROFONDIMENTO  
 
In preparazione alla prova INVALSI di inglese che prevedeva Reading and 
Listening gli esempi dall'area prove del sito Invalsi sono stati forniti alla 
classe e inseriti su registro elettronico insieme ad altri materiali di 
avviamento all'invalsi. Tutte le esercitazioni del FCE e di livello B2 svolte o 
consegnate durante l'anno scolastico sono servite di preparazione alla 
prova nazionale. Sia i materiali messi a disposizione sui siti web sia le 
esercitazioni  delle case editrici sono stati comunicati agli studenti. Sono 
state svolte in laboratorio di informatica delle simulazioni delle prove invalsi. 
 
Si è focalizzata l'attenzione sull'esercizio della lettura in funzione della 
comprensione globale; è stato dedicato spazio all'analisi del testo nelle sue 
singole parti e alla riflessione sul lessico in riferimento al contesto. Gli 
studenti sono stati preparati a una lettura non superficiale dei testi; hanno 
lavorato su testi narrativi, letterari, espositivi, divulgativi, articoli di giornale. 
 
E' stata fornita integrazione di esercizi per consolidamento della 
grammatica con materiale in fotocopia e dispense da differenti manuali 
graduati del livello B2.  
 



 
Per adesione al progetto di Scienze Umane “Make your change” sono stati 
resi possibili questi percorsi comuni relativi alle tematiche dell’Agenda 2030  
 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS - THEMATIC CONNECTIONS : 
 
1. NO POVERTY = C. DICKENS / OLIVER TWIST 
2. ZERO HUNGER = C. DICKENS / OLIVER TWIST 
3. GOOD HEALTH = V. WOOLF / MRS DALLOWAY 
4. QUALITY EDUCATION = C. DICKENS / HARD TIMES 
5. GENDER EQUALITY = V. WOOLF / SUFFRAGETTE 
6. CLEAN WATER AND SANITATION = J. CONRAD / HEART OF 

DARKNESS 
8. DECENT WORK = C. DICKENS / OLIVER TWIST 
9. INNOVATION = MODERNISM AND MODERNIST WRITERS 
10. INEQUALITIES = COLONIALISM IN FORSTER AND CONRAD 
11. SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES = G.ORWELL 1984 
16. PEACE AND JUSTICE = M.L.KING / I HAVE A DREAM 
17. PARTNERSHIP = E.M.FORSTER / A PASSAGE TO INDIA 
 
Sono stati consigliati per la visione a distanza i seguenti materiali online : 
 
Mrs Dalloway: exploring consciousness and the modern world  
video THE BRITISH LIBRARY - VIRGINIA WOOLF'S "MRS DALLOWAY" 
(time = 20 minutes) 
 
AUDIOLECTURES 
Listen to the following 30 Minutes Lectures on the website : literariness.org 
1. F.Scott Fitzgerald - The Great Gatsby - American Romance 
2. The Great Gatsby - A Story of Lost Illusions 
3. Fitzgerald's Triumph's - Writing the American Dream 
 
video on the internet BBC SINCERELY F SCOTT FITZGERALD (1 hour) 
 
DIDATTICA A DISTANZA (contenuti digitali liberamente scaricabili) 
website = /www.mondadorieducation.it/didattica - a - distanza/  
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - TRIENNIO - 
LETTERATURA INGLESE  = mappe concettuali 



 
The Victorian Age - HISTORY 
The Victorian Age - CULTURE 
The Victorian Age - THE LANGUAGE 
The Victorian Age - DICKENS 
The Victorian Age - WILDE 
Dossier America The 19th century - HISTORY AND CULTURE 
The Modern Age - HISTORY 
The Modern Age - CULTURE 
The Modern Age - THE LANGUAGE 
The Modern Age - CONRAD 
The Modern Age - ORWELL 
The Modern Age - JOYCE 
Dossier America The 20th century - HISTORY AND CULTURE 
The English-speaking world - HISTORY 
The English-speaking world - THE LANGUAGE 
 
website = didatticaadistanza.loescher.it 
inglese - vite e testi degli autori (Schede biografiche riassuntive di principali 
autori della letteratura inglese) file da scaricare : Dickens - Woolf – Orwell 
 
AUDIOLECTURES 
Listen to the following 30 Minutes Lectures on the website : literariness.org 
1.Joyce's Dubliners 
2. Heart of Darkness - Heart of the Empire 
3. The Modern Novel - Joyce and Woolf 
 
from CommonLit read the passages below and do the activities (THE 
LIBRARY) website = www.commonlit.org 
 
1. Dr. Martin Luther King JR., changing America 
2. Martin Luther King, JR. (USHistory.org) 
 
from CommonLit read the passages below and do the activities (THE 
LIBRARY) website = www.commonlit.org 
 
1. The Great Depression 
2. The Roaring Twenties 



 
LITERATURE LESSONS / TED-Ed   
(videos = 5 minutes each) (website = ed.ted.com) 
 
1. Why should you read "Waiting for Godot"? 
2. Why should you read Charles Dickens ? 
3. What "Orwellian" really means 
4. How to recognize a dystopia 
 
VIDEOLEZIONI DI LETTERATURA INGLESE DA UNA DOCENTE 
MADRELINGUA  
sito web = didatticaadistanza.loescher.it/scuola-secondaria-di-secondo-
grado/inglese  
Dubliners 
Beckett 
 
il sito offre anche lezioni di letteratura in power point : 
- George Orwell and Nineteen-Eighty Four 
- Samuel Beckett and Waiting for Godot 
- James Joyce, Dubliners and Ulysses 
 
I GRANDI IMPERI DELLA STORIA - L'IMPERO BRITANNICO 
video sul sito di FOCUS (durata 50 minuti) 
website = mediasetplay.mediaset.iy/focus 
 
THE VAGABOND (1916) - silent film by CHARLIE CHAPLIN (30 minutes) 
THE TRAMP (1915) - silent film by CHARLIE CHAPLIN (30 minutes) 
watch the two films on INTERNET ARCHIVE section COMEDY FILMS 
(website = archive.org) 
 
WESCHOOL (website = library,weschool.com)  
VIDEO DI LETTERATURA INGLESE : 
 
- James Joyce : biografia e opere 
- James Joyce, "Gente di Dublino" : struttura dell'opera 
- Joyce, "Eveline" : riassunto e commento 
- "Ulisse" di Joyce : il monologo di Molly Bloom 
 



I grandi della letteratura #LaScuolaNonSiFerma - RAI PLAY Learning - 
Video (50 minuti) James Joyce 
 
I grandi della letteratura #LaScuolaNonSiFerma RAI PLAY Learning  Video 
: Virginia Woolf - Visionari (45 minuti) 
 
WESCHOOL (website = library.weschool.com)  
VIDEO DI LETTERATURA INGLESE : 
 
- Woolf, "Mrs Dalloway" : riassunto e analisi critica 
- Beckett, "Aspettando Godot" 
- Wilde, "Il ritratto di Dorian Gray" : riassunto e commento 
- Orwell, "1984" : riassunto e analisi 
 
THE MARCH IN WASHINGTON - AUGUST 28, 1963 
Watch the video (20 minutes) on the website = www.c-span.org 
 
MARTIN LUTHER KING - I HAVE A DREAM SPEECH - AUGUST 28, 
1963  (watch the video on YouTube) 
 
RAI CULTURA - LETTERATURA STRANIERA - LEZIONI PER L'ESAME 
DI MATURITA' (sito = raicultura.it) : 
 
JAMES JOYCE 
1. Memorie - Fatti e persone da ricordare : James Joyce, naufrago della 

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

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

un colonizzatore problematico (5 min) 
 

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


GEORGE ORWELL 
1984 di George Orwell (5 min) 

 
FRANCIS SCOTT FITZGERALD 
 
1. Francis Scott Fitzgerald con Tommaso Pincio - Un profilo letterario e 

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

min) 
 

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

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

min) 
 

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

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

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

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

 
MODERNISM IN ENGLISH LITERATURE (website = study.com) videos 
Online English Literature Courses : 
 



Overview of Literary Modernism: Authors, Context, and Style  
Introduction to Virginia Woolf: Life and Works 
Mrs. Dalloway: Analysis of Characters and Style 
Introduction to James Joyce: Life and Evolution of Style 
Ulysses: Structure, Style, and Characters 
Introduction to Samuel Beckett: Life, Plays, and Novels 
Waiting for Godot: Plot, Characters, and Style 
 
TURN OF THE CENTURY LITERATURE 
(website = study.com) videos Online English Literature Courses : 
 
Introduction to Oscar Wilde: Plays, Novels, and Sexuality 
The Picture of Dorian Gray: Plot, Characters & Vanity 
Introduction to Joseph Conrad: Novels and Colonialism 
Conrad's Heart of Darkness: Plot, Characters, and Style 
Introduction to E.M. Forster: Overview of Life and Works 
A Passage to India: Forster's Treatment of Colonialism 
 
FILM IN LINGUA 
 
Sono stati visionati solo in parte in classe nel periodo in presenza e in gran 
parte a casa nel periodo a distanza come lavoro domestico film in lingua 
inglese inerenti al programma corredati da una recensione online 
consigliata in agenda o da una guida didattica come fascicolo inserita nel 
registro elettronico alla voce materiali per la didattica (film study guide). 

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

L’intento è quello di promuovere la formazione di una generazione di 
spettatori consapevoli e appassionati. Gli studenti di oggi sono immersi 
quotidianamente in un mondo di immagini e la frequentazione assidua di 
prodotti audio visuali sta plasmando le modalità di lettura delle informazioni e 
sta modificando e sviluppando nuove forme di intelligenza. Riuscire a 
sfruttare le potenzialità dei linguaggi audiovisivi, vicini agli interessi e agli stili 



cognitivi dei ragazzi, è fondamentale per promuovere percorsi che 
rappresentino una valida occasione formativa. Il cinema allora diventa 
un’importante strumento di conoscenza della realtà, volto a stimolare uno 
sguardo più attento, ad affinare il gusto estetico, a promuovere il senso 
critico, a favorire le possibilità di dialogo, di confronto e di conoscenza. 

VICTORIA & ABDUL (in presenza) 

THE MAN WHO INVENTED CHRISTMAS (in presenza) 

LOVING VINCENT (in presenza) 

SUFFRAGETTE 

COLETTE 

DARKEST HOUR 

THE HOURS 

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS 

THE GREAT GATSBY 

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST 

THE KING’S SPEECH 

ANIMAL FARM 

OPERATION PETTICOAT 

WAITING FOR GODOT 

GIFTED 

SELMA 

THE REMAINS OF THE DAY 

THE POST 

A PASSAGE TO INDIA 

BABETTE’S FEAST 

 
 
22 giugno 2020                                                       Prof. a Susanna Del Ben 
 



DISCIPLINA: MATEMATICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 
Situazione della classe: 
Nella prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione ed 
interesse alle attività proposte anche se, per qualcuno, la partecipazione al 
dialogo educativo è stata passiva. Hanno preso appunti durante le spiegazioni 
e quasi sempre svolto il lavoro domestico. Il clima in classe è stato sereno. I 
risultati delle verifiche svolte in presenza, hanno messo in luce difficoltà da 
parte di in gruppo di alunni dovute alla presenza di gravi lacune sui programmi 
pregressi. Nello stesso tempo una parte della classe ha acquisito un ottimo 
metodo di lavoro e una solida padronanza dei contenuti. Dalla fine di febbraio 
si è lavorato a distanza, il gruppo ha continuato a lavorare con le stesse 
modalità. Rispetto alle abilità e alle competenze acquisite la classe risulta 
divisa in tre parti: un gruppo che ha raggiunto livelli di eccellenza; la maggior 
parte della classe che si attesta su prestazioni più che sufficienti; alcuni allievi 
per i quali permangono difficoltà. 

 
Strategie didattiche: 
Sono state utilizzate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 
• lezione dialogata; 
• lavori di gruppo; 
• relazioni e approfondimenti individuali; 
• studio da materiali semplificati dall’insegnante 
 

Strumenti didattici: 
• Libro di testo 
• Appunti del docente 
• Videolezioni 
• Dispense e/o fotocopie 

 
Strumenti di verifica 
Sono state svolte sia verifiche scritte strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) 
ed esercizi applicativi, sia verifiche orali.  
 
  



Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

• il livello di partenza 
• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  
• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  
• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  
• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 

e alla risoluzione di problemi;  
• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  
• lettura critica dei risultati ottenuti 
• i progressi evidenziati nel personale percorso di apprendimento 
• l’autonomia nella conduzione del lavoro 
• capacità di problem posing e di problem solving 
• il rispetto dei tempi di consegna 
• l’intraprendenza negli approfondimenti 
• l’impegno nello studio e la costanza nella frequenza nella prima parte 

dell’anno scolastico, la partecipazione alle attività a distanza a partire 
dalla fine di febbraio.  

PROGRAMMA SVOLTO  
FUNZIONI E LORO PROPRIETÀ 
Principali proprietà di una funzione: dominio, segno, iniettività, suriettività, 
biettività, (dis)parità, (de)crescenza, periodicità; 
Individuare dominio, segno, iniettività, suriettività, biettività, (dis)parità, 
(de)crescenza, periodicità. 
LIMITI DI FUNZIONI REALI 
Nozioni base della topologia. 
Limite di una funzione e definizione formale almeno per limite finito in un 
punto. 
Algebra dei limiti, le forme indeterminate 
Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di funzioni razionali 
intere e fratte. 
FUNZIONI CONTINUE 
Il concetto di funzione continua. 
Punti di discontinuità. 
Il concetto di asintoto nei vari casi. 
Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata di funzioni 
razionali intere e fratte. 
Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un punto. 
Calcolare gli asintoti di una funzione. 
Disegnare il grafico probabile di una funzione. 
DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
Il problema della tangente ad una curva e la definizione di tangente. 



La derivata di una funzione in un punto. 
La funzione derivata. 
Gli argomenti che seguono sono stati svolti in DAD 
Derivate delle funzioni elementari. 
Algebra delle derivate. 
Calcolare la derivata di una funzione mediante le derivate fondamentali e le 
regole di derivazione relative a funzioni razionali intere e fratte. 
MASSIMI, MINIMI E FLESSI 
Concetto di massimo e minimo assoluto e relativo di una funzione. 
Punti di flesso orizzontale. 
Determinare i massimi e i minimi mediante la derivata prima. 
Determinare i flessi orizzontali mediante le derivate. 
STUDIO DI FUNZIONE 
Funzioni algebriche razionali intere e fratte. 
Studiare una funzione polinomiale e tracciare il suo grafico. 
Studiare una funzione algebrica razionale fratta e tracciare il suo grafico. 
 



DISCIPLINA: FISICA  

Docente: Mariangela Romeo 

 
Situazione della classe: 
Nella prima parte dell’anno scolastico, gli allievi hanno mostrato attenzione ed 
interesse alle attività proposte; hanno preso appunti durante le spiegazioni e 
generalmente svolto il lavoro domestico. Il clima in classe è stato sereno e la 
maggior parte degli allievi ha partecipato al dialogo educativo con curiosità e 
interesse, qualcuno anche approfondendo i contenuti proposti. Alcuni alunni 
hanno realizzato esperimenti con materiale povero per illustrare ai compagni 
le proprietà che venivano studiate teoricamente. Nella seconda parte dell’anno 
scolastico, con l’utilizzo della didattica a distanza, è stato dato spazio 
all’approfondimento in chiave interdisciplinare di tematiche relative alla 
corrente. In particolare si sono analizzate le differenze tra corrente continua e 
alternata mettendo a confronto due personaggi di rilievo quali Edison e Tesla. 
Sono state analizzate sul piano storico e sociale le innovazioni tecnologiche 
del ventesimo secolo. Sul piano del profitto alcuni allievi hanno ottenuto risultati 
di eccellenza, buona parte della classe si attesta su un livello più che sufficiente 
mentre i restanti denotano difficoltà che diventano rilevanti soprattutto quando 
viene loro richiesto di svolgere gli esercizi. 

Strategie didattiche: 
Sono state utilizzate diverse modalità di svolgimento delle lezioni: 

• lezione frontale; 
• lezione dialogata; 
• lavori di gruppo; 
• relazioni e approfondimenti individuali; 
• studio da materiali semplificati dall’insegnante 
 

Strumenti didattici: 
• Libro di testo 
• Appunti del docente 
• Videolezioni 
• Dispense e/o fotocopie 

 
Strumenti di verifica 
Sono state svolte sia verifiche scritte strutturate in domande relative agli 
argomenti studiati (domande aperte, completamento di frasi, risposta multipla) 
ed esercizi applicativi, sia verifiche orali consistenti in soluzione e/o correzione 
di esercizi e in esposizione di lavori di approfondimento individuale e di gruppo. 



 
Criteri di verifica e valutazione 
La valutazione delle prove si è basata sui seguenti criteri:  

• il livello di partenza 
• livello di conoscenza degli argomenti trattati;  
• uso corretto del linguaggio e del formalismo;  
• chiarezza, precisione e completezza della procedura utilizzata;  
• capacità di applicare le conoscenze acquisite allo svolgimento di esercizi 

e alla risoluzione di problemi;  
• capacità di formulare con originalità ipotesi di risoluzione di problemi;  
• lettura critica dei risultati ottenuti 
• i progressi evidenziati nel personale percorso di apprendimento 
• l’autonomia nella conduzione del lavoro 
• capacità di problem posing e di problem solving 
• il rispetto dei tempi di consegna 
• l’intraprendenza negli approfondimenti 
• l’impegno nello studio e la costanza nella frequenza nella prima parte 

dell’anno scolastico, la partecipazione alle attività a distanza a partire 
dalla fine di febbraio.  

 
PROGRAMMA SVOLTO  
LE CARICHE ELETTRICHE  
Distinguere cariche elettriche positive e negative. 
Conoscere alcuni fenomeni elettrostatici elementari: elettrizzazione per 
strofinio, contatto e induzione. 
Forza d’interazione elettrica, legge di Coulomb, e confronto con la forza di 
gravitazione universale. 
Principio di sovrapposizione 
Esporre con il linguaggio specifico e precisione formale i contenuti acquisiti. 
Collegare fenomeni di elettrizzazione alla presenza di cariche elettriche. 
Riconoscere e descrivere fenomeni elettrici. 
Descrivere fenomeni di elettrizzazione per strofinio, contatto e induzione. 
Distinguere corpi conduttori e isolanti. 
Applicare il Principio di sovrapposizione per determinare la forza d’interazione 
tra più cariche e il campo elettrostatico generato da più cariche puntiformi 
IL CAMPO ELETTRICO 
Conoscere le caratteristiche del campo elettrostatico generato da una carica 
puntiforme 
Potenziale elettrico, differenza di potenziale 
Saper collegare il concetto di forza al concetto di campo 
Saper rappresentare un campo di forze attraverso le linee di forza 
Collegare il concetto di energia potenziale al concetto di potenziale. 



Descrivere il moto di una carica in un campo elettrico 
I condensatori, collegamenti in serie e parallelo 
LA CORRENTE ELETTRICA 
Le pile come generatori di differenza di potenziale. 
Definizione di corrente e meccanismi di trasporto. 
Modello idraulico 
Descrivere la corrente elettrica in termini di particelle cariche in movimento. 
Calcolare la corrente in termini di flusso di carica (problemi diretti e inversi). 
I CIRCUITI ELETTRICI 
La forza elettromotrice. 
La resistenza.  
Le leggi di Ohm. 
Resistenze in serie ed in parallelo 
La potenza elettrica. 
Effetto Joule. 
Risolvere semplici circuiti in serie, in parallelo e misti. 
Gli argomenti che seguono sono stati sviluppati i DAD 
IL CAMPO MAGNETICO 
Interazioni tra magneti, tra magneti e fili percorsi da corrente, tra due fili 
percorsi da corrente. 
Campo magnetico generato da un filo e da una spira percorsi da corrente. 
La forza di Lorentz e il suo effetto sul moto di una carica in un campo 
magnetico uniforme. 
Calcolare le forze di interazione tra due fili. 
Calcolare la forza di Lorentz su una carica elementare. 
L’INDUZIONE ELETTROMAGNETICA 
Fenomeni di induzione elettromagnetica. 
Legge di Faraday-Neumann e legge di Lenz.  
Corrente alternata (cenni fenomenologici). 
 
Attività di approfondimento 

Uscita al MEVE di Montebelluna con visita al museo, alla mostra “EDISON 

l’uomo che inventò il futuro”, partecipazione al laboratorio Uomini “X”, con 
escursione sul Montello "La prima guerra mondiale sul Montello". 
Spettacolo teatrale su Fermi. 
Visione del film “La guerra delle correnti”. 



DISCIPLINA SCIENZE UMANE 

Docente FURLANETTO CLAUDIA

In questo anno scolastico la classe ha mostrato un attivo interesse
per le discipline di Scienze umane.  Un gruppo di allievi, pur con
qualche difficoltà  nell'acquisire  pienamente  gli  obiettivi  prefissati,
ha comunque raggiunto un livello sufficiente di preparazione. Alcuni
studenti  hanno partecipato  con  forte  motivazione  al  progetto
«Agenda 2030. Make your change», coinvolgendo successivamente
nei loro approfondimenti anche il resto della classe.

Nel  corso della  DAD (realizzata in  modalità  flipped)  la  classe ha
partecipato sempre con una forte motivazione alle attività proposte,
consentendo di completare il programma nei suoi nuclei essenziali e
di  approfondire  gli  obiettivi  dell’Agenda  2030  (progetto  “Agenda
2030. Make your change”), che sono stati esplorati anche dal punto
di vista socio-educativo. 

CONTENUTI

PEDAGOGIA

- J. Dewey e l’attivismo pedagogico americano
- O. Decroly e la pedagogia dei bisogni/interessi
- M. Montessori e la “Casa dei bambini” 
- E. Claparède e l’educazione funzionale 
- J. Bruner e la teoria dell’istruzione
- Le pedagogie alternative: Lorenzo Milani, Ivan Illich
- A. Neill e l’educazione non direttiva
- La disabilità e la scuola inclusiva
- L’educazione multiculturale e interculturale
- L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori 

SOCIOLOGIA

- Norme, istituzioni, devianza
- Devianza primaria e secondaria (labelling theory)



- La società: stratificazione e disuguaglianze
- L’industria culturale e la comunicazione di massa
- La politica: il potere, lo Stato e il cittadino
- La globalizzazione
- La salute, la malattia e la disabilità 
- Le nuove sfide per l’istruzione
- Multiculturalismo, assimilazionismo e interculturalità

ANTROPOLOGIA

Questi  i  concetti  fondamentali  dell’antropologia  del  terzo  e
quarto anno che sono stati continuamente ripresi: concetto di
cultura,  identità  etnica  (problematicità),  acculturazione  e
inculturazione,  antropologia  della  parentela/famiglia,
esogamia/endogamia, tabù dell’incesto; forme politiche acefale
(banda, tribù) e centralizzate (chiefdom e stato); economia del
dono (kula, potlach).

-  Il  sacro  tra  riti  e  simboli  (approfondimento  con  riferimenti
all'opera  di  Giorgio  Agamben,  Homo  sacer e  in  particolare  i
concetti  di  homo  sacer,  nuda  vita,  bios  politikos/zoe  e  al
pensiero  di  Umberto  Galimberti,  Orme del  sacro).  Riferimenti
inoltre a R. Otto e M. Durkheim.

-  Le  grandi  religioni:  Ebraismo,  Cristianesimo,  Islam,  e  altre
religioni

STRATEGIE DIDATTICHE  con riferimento specifico alla DAD.
Già dalla prima settimana del mese di marzo, grazie all’attivazione
delle classi virtuali in Spaggiari e poi di classroom in Gsuite, è stato
possibile portare avanti l’insegnamento delle scienze umane usando
perlopiù la modalità  flipped classroom,  presentando dei  materiali
stimolo  nella  fase  preparatoria,  attivando  così  gli  studenti  nella
preparazione di materiali o domande per la fase operatoria, fase in
cui questi materiali (mappe) o feedback in forma di domande hanno
consentito  lezioni  in streaming più partecipate (e soprattutto più
efficaci dal punto di vista della comprensione); per alcune attività
infine  sono  stati  fatti  dei  momenti  di  verifica  metacognitiva
(debriefing)  sulle  attività  stesse  (ad  esempio  in  occasione
dell’elaborazione di un tema su John Dewey in gruppi).



STRUMENTI DIDATTICI E. Clemente, R. Danieli “Scienze Umane
(corso integrato di Antropologia, Sociologia)” ed. Parson; U. Avalle;
M. Maranzana “Pedagogia (storia e temi)” ed. Pearson. 

Strumenti digitali

Principali  applicazioni  digitali  utilizzate  per  la  DAD,  oltre  a  aule
virtuali  (Spaggiari)  e  classroom  (Gsuite):  adobe  spark  (per  la
creazione  di  video);  canva  (per  la  creazione  di  presentazioni);
playposit (per la creazione di video con domande inserite); padlet
(per la visualizzazione di materiali Agenda 2030), mindmap e simili
(per la creazione di mappe), learningapps.

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata
valutata  attraverso  verifiche  specifiche  per  singola  disciplina.  Le
verifiche sono state sia orali  che scritte. Le verifiche scritte sono
state costruite sul modello della prova d'esame.  Anche nella fase
DAD, sono stati valutati tutti i materiali prodotti dagli studenti: temi
scritti (in gruppo e individualmente); conversazioni sui temi delle
scienze  umane  a  gruppi;  presentazioni  di  approfondimenti
(sull’Agenda 2030 e su altri argomenti di scienze umane) e mappe. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Particolare cura è stata
prestata  alla  correzione  individualizzata  delle  prove  scritte,  con
indicazioni  specifiche per  ogni  parametro  (pertinenza/coerenza,
conoscenze,  forma  espressiva,  capacità  di  elaborazione).  Con  la
DAD  la  valutazione  complessiva  è  stata  individuata osservando
diverse piccole fasi di  lavoro differenziate e relative competenze,
dando  allo  studente  un  feedback  con  voto  e  descrizione  il  più
possibile completa delle competenze osservate.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
AGENDA 2030 – Make your change

A partire dal mese di settembre 2019 è stato presentato alla classe
il progetto “Agenda 2030 – Make your change”, illustrando a grandi
linee  il  programma  dei  17  goals,  condiviso  dai  paesi  membri
dell’ONU nel  2015.  La  classe ha realizzato in  classe una grande
Agenda dove raccogliere tutti i materiali attinenti ai vari obiettivi a
mano  a  mano  che  essi  venivano  reperiti  attraverso  le  fonti  di
informazione.  Nel  frattempo  alcuni  studenti  della  classe  hanno



approfondito  in  orario  extrascolastico  con la  docente alcuni  temi
dell’Agenda  2030  e  hanno  curato  una  presentazione  dettagliata
degli obiettivi, che hanno condiviso con il resto della classe durante
la  DAD.  Nella  parte  finale  dell’anno scolastico  ciascun allievo ha
scelto  di  approfondire  un  particolare  obiettivo  cercando  di
evidenziarne in modo particolare i risvolti socioeducativi. Nel corso
del suo sviluppo, il  progetto ha mostrato diverse potenzialità per
una didattica interdisciplinare, che sono state sviluppati  anche in
funzione della preparazione all’Esame di stato.

Titolo dell’elaborato di Scienze umane 
per l’Esame di Stato 2019/20

Il  25 settembre 2015  a New York,  i  193  paesi membri delle Nazioni Unite
hanno adottato all'unanimità la risoluzione 70/1 "Trasformare il nostro mondo:
l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile",  un colossale impegno comune
finalizzato al  raggiungimento in  tutto il  mondo di  17 obiettivi  strategici  nei
seguenti  campi:  ambientale,  sociale  ed  economico.  L’allora  Segretario
Generale delle Nazioni Unite, Bank Ki Moon così presentò questo importante
programma: “La nuova Agenda è una promessa da parte dei leader a tutte le
persone in  tutto  il  mondo.  È  un'Agenda per  le  persone,  per  sradicare  la
povertà in tutte le sue forme, un'Agenda per il pianeta, che è la nostra casa”.

Il candidato dopo aver introdotto l’Agenda 2030, presenti uno dei 17 obiettivi
nell’ottica delle scienze umane, ovvero mostrandone le possibili implicazioni
in  campo  antropologico,  sociale  e  psicologico-educativo,  con  riferimenti
laddove possibile anche alla storia della pedagogia del Novecento. 

22 maggio 2020    prof.ssa  Claudia Furlanetto



 

VERIFICA PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE 5 CU 
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 

 



STORIA DELL'ARTE 
Prof.ssa Pellegrini Silva

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

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

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

Learning, le esercitazioni di varia tipologia e attività laboratoriali. 

Contenuti disciplinari : in presenza fino a febbraio

dal libro di testo ”itinerario nell’arte –vol.3, Zanichelli

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

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

   Realismo: Caratteri generali
Camille Corot : La città di volterra
Gustave Courbet:L’atelier del pittore; Ragazze sulla riva della Senna.
I macchiaioli: introduzione;

                          Il fenomeno dei Macchiaioli:
Fattori: La rotonda di Palmieri; in vedetta;
Silvestro Lega: il canto dello stornello; un dopo pranzo;

                      Architettura del ferro:Introduzione generale

1. La torre Eiffel
2. Gallerie d’Italia

                        Impressionismo: 
Cenni storici e caratteri stilistici della produzione impressionista. 



                  La fotografia: introduzione generale

Eduard Manet: Colazione sull’erba; Olimpia; bar delle Follies Bergere;
Claude Monet: Impressione sole nascente; la cattredale di Ruen,Il 
giardino delle ninfee;
Degas: La lezione di ballo; l'assenzio; 
Auguste Renoir: La grenouillére; Moulin de la Galette; la colazione dei 
canottieri  

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

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

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

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

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

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

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

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



Con DAD argomenti conclusi dagli allievi con  ppt

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

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

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

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

METODOLOGIA DIDATTICA E USO DEL MATERIALE

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

connessione :

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

supporto  in remoto (in modalità asincrona). 

E’  stata  soprattutto  utilizzata  la  piattaforma  thinglink  per  realizzare  un

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

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

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

personalizzato dagli studenti , un museo interattivo dove clikando in alcuni

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

conoscere,  comprendere  e  valutare  storicamente  il  patrimonio  artistico

italiano  e  internazionale  e  contribuire  a  difenderlo  e  conservarlo  nel  suo

unico e insostituibile ruolo civile.



 Questa  piattaforma  ha  contribuito  anche  a  realizzare  un  percorso

pluridisciplinare  ,  che  ogni  singolo  allievo  ha  sviluppato  seguendo  le

tematiche emerse dal consiglio di classe 

su temi trasversali collegati al progetto “Agenda 2030” su cui  hanno lavorato
approfondendo gli obiettivi da più punti di vista.

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 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.



SCIENZE MOTORIE - ANNO 2019-20 

CLASSE 5CU - DOCENTE: PASTORI MARIA GRAZIA 

Programma svolto nel periodo antecedente l’emergenza per il Covid-19: 

Le lezioni si sono svolte regolarmente da metà settembre a febbraio 
utilizzando il Parco cittadino in prossimità dell’edificio scolastico e la palestra 
del Palazzetto dello Sport. 

- Camminare al parco. Cosa significa assumere una postura corretta a 
partire dal camminare, ricerca di un equilibrio ottimale con adeguata 
respirazione. Camminare a ritmo sostenuto, registrazione del numero di 
passi in un dato parametro temporale e valutazione. 

- Basket: ripasso dei fondamentali di attacco e difesa. Palleggio con cambio 
di direzione, lo smarcamento e il taglio, passaggio e tiro a canestro. 

    Azioni offensive e difensive nella pratica del gioco 3 vs 3. 

    Semplice coreografia di gruppo con pallone, su base musicale con utilizzo 
di alcuni fondamentali del basket.   
  
- Esercizi di mobilità, stretching, potenziamento 

- Circuiti con esercizi di potenziamento con piccoli attrezzi. 

- La classe ha aderito al progetto “Yoga a scuola”. Con l’intervento di un 
esperto esterno, il modulo di approfondimento sulla disciplina dello yoga si è 
articolato in quattro incontri. Pratica di semplici Asana, Saluto al sole, Esercizi 
di respirazione e rilassamento. 

- Nell’ambito del progetto “Educazione alla salute”, la classe ha partecipato 
all’incontro con gli operatori dell’Associazione “Voce donna” sulla violenza di 
genere. 

- Proposte di pratiche motorio-sportive a cura degli studenti e studentesse: 

- Danza, passi e combinazioni nello stile hip hop.  
- Esercizi con il nastro da ritmica, semplici coreografie. 
  



Programma svolto in DAD: 

Da marzo ad oggi, si è continuato sostanzialmente a procedere secondo 
quanto previsto nel piano di lavoro della disciplina, con il programma iniziato 
già in palestra il mese precedente.  
Gli allievi hanno organizzato e programmato i propri allenamenti presentando 
i contenuti scelti con i necessari adattamenti specifici a seguito delle nuove 
modalità didattiche. 

In collegamento tramite la piattaforma meet google, nella stabilita ora di 
lezione, coppie di studenti hanno proposto a turno alla classe, argomenti 
della disciplina a carattere prevalentemente pratico ma anche teorico 
secondo uno schema anch’esso scelto e organizzato dagli stessi studenti:  

circuiti con esercizi a serie ripetute o a tempo, es. di attivazione, condizionali, 
di potenziamento e stretching 

esercizi di “aerobica” 

zumba, passi e combinazioni 

Power point: “la psicomotricità” 

  



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5CU 
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 22 febbraio 2020) 

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

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

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



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

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