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PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  V  DU  DEL 30 MAGGIO 
 
 
La classe V DU composta  da 22 studenti, di cui 17 femmine e 5 maschi ha 
subito nel corso del terzo anno l’inserimento di una nuova alunna di 
nazionalità romena che è stata supportata soprattutto nelle due discipline di 
latino e lingua italiana. L’alunna si è impegnata ed ha potuto recuperare, 
inserendosi nel corso di studi in modo sufficientemente adeguato. Nel corso 
del quarto anno si sono inserite cinque alunne provenienti dallo 
smembramento della stessa sezione d’origine e due  alunni  non sono stati  
ammessi alla classe successiva. Nell’ insieme le studentesse si sono ben 
integrate continuando il loro percorso scolastico con profitto. 
Per quanto riguarda il corpo docente, una parte della classe ha beneficiato 
della continuità didattica a partire dal quarto anno, in quanto una componente 
significativa era subentrata nell‘anno precedente. Nell’anno scolastico in 
corso docenti delle seguenti discipline  di arte, scienze, inglese e sostegno  
sono subentrati ai colleghi precedenti. Sia in terza che in quinta i 
cambiamenti sono stati vissuti con serenità e non è stato posto in evidenza 
alcun problema specifico. Nel corso dell’anno, fino al mese di febbraio, il 
quadro complessivo della classe non ha subito particolari variazioni benchè 
permanga un atteggiamento a volte poco coeso, in quanto gli studenti 
tendono ad un lavoro più individuale che partecipato. Rimane positivo 
l’atteggiamento di un piccolo gruppo che ha manifestato nel corso dell’intero 
anno un impegno costante e autonomia sia nelle richieste in classe che nel 
lavoro personale. Va segnalata, invece, la presenza di alcuni allievi più  
fragili, meno solidi nell’acquisizione di abilità e competenze e nell’utilizzo del 
linguaggio specifico e nell’elaborazione scritta. Inoltre, in alcune discipline, in 
particolare quelle di carattere scientifico, l’impegno domestico non è risultato 
sempre adeguato: è mancato uno studio e un’applicazione costante. 
Il rimanente degli allievi esegue le richiese e proposte del docente 
privilegiando percorsi strutturati. Con l’inizio di marzo, a causa 
dell’emergenza sanitaria del coronavirus, le modalità didattiche hanno 
richiesto un nuovo assetto  organizzativo. Gli alunni hanno dimostrato di 
sapersi orientare integrando il percorso d’apprendimento consueto con le 
modalità informatiche richieste, nei vari percorsi disciplinari. Le iniziali 
difficoltà di connessione iniziali sono state superate, seguendo la lezione 
anche con il supporto del cellulare permettendo al di là delle prime difficoltà 
tecniche di proseguire, a distanza in modo ugualmente interattivo. Si segnala 
che per la condizione di forza maggiore non è stato possibile svolgere il 
progetto: Agenda 2030- Make Your Change , nè per problemi organizzativi  il 
viaggio d’istruzione a Berlino. Infine si specifica che la classe si avvale 
dell'attività didattica di sostegno. 
 
 



 
 
Obiettivi educativi e didattici specifici 
 
Area metodologica: 
- Consolidare e rendere più efficace il metodo di studio. 
- Reperire e informazioni notizie da fonti diverse 
 
Area logico-argomentativa 
- Saper esporre e argomentare la propria tesi e saper ascoltare e valutare 
criticamente le argomentazioni altrui. 
- Acquisire l'abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e 
a individuare possibili soluzioni. 
- Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti relativi ai 
diversi ambiti disciplinari. 
 
Area linguistica e comunicativa 
- Esprimere in modo chiaro e preciso i concetti appresi e il proprio pensiero 
utilizzando il lessico specifico delle diverse discipline. 
- Rielaborare i contenuti 
 
Area relazionale-civica 
- far valere i propri diritti e bisogni. 
- rafforzare la consapevolezza di sé e l’autostima. 
- riconoscere l’altro e prendersi cura delle relazioni. 
- cooperare ai fini del raggiungimento di un obiettivo comune e condiviso. 
- acquisire l’abitudine a rivolgere attenzione all’attualità. 
 
Strumenti didattici: 

• - libri 
• - fotocopie 
• - mappe concettuali 
• - laboratori 
• - riviste, quotidiani. 
•   proiezioni di documentari e film 
• - strumenti informatici ed audiovisivi 

 
 
L’attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza si è 
svolta prevalentemente in itinere, attraverso lezioni mirate di ripasso o in 
ulteriori spiegazioni supplementari da parte dei docenti o con modalità di 
apprendimento di gruppo. 
Dove è stato possibile sul piano organizzativo alcuni allievi hanno potuto 



partecipare ad eventuali corsi e sportelli organizzati dall’istituto 
appositamente per sostenere gli alunni in difficoltà. Sono state 
 inoltre fornite strategie o indicazioni d’apprendimento per rendere più 
efficace lo studio autonomo. 
 
Strategie didattiche comuni  
( Primo periodo da settembre a fine febbraio) 
• lezione frontale iniziale, per la presentazione e la spiegazione dei 
contenuti e delle procedure didattiche; 
• lezioni dialogate, per favorire l’interiorizzazione personale ma 
opportunamente problematizzata e criticamente guidata dal docente, 
• l’approfondimento e il confronto anche con tematiche di attualità o 
comunque coinvolgenti maggiormente interessi ed esperienze individuali 
degli allievi; 
• attività nel laboratorio d’informatica 
• ·impiego di strumenti multimediali e altri supporti didattici; 
• ·ricerche ed esposizioni da parte degli allievi su argomenti assegnati 
 
Strategie didattiche comuni  
( Secondo periodo da fine febbraio, a fine anno scolastico) 
 

• Lezioni via streaming sulla piattaforma G-suite 
• Video lezioni registrate 
• Audiolezioni 
• Documenti e dei materiali  scaricabili in file word 
• Lavoro a piccoli gruppi 
• Lezione interattiva a piccoli gruppi 
• Schede operative 
• Schemi 
• Esercitazioni 
• Materiale in power point 
• Materiale fotocopiato (articoli, pubblicazioni…) 
• Domande guida 
• Visione documentari 

 
Criteri di verifica e di valutazione 
 
Per le verifiche e le valutazioni il Consiglio di Classe si attiene ai criteri 
generali esposti nel PTOF; per le singole discipline si fa riferimento al piano di 
lavoro di ciascun insegnante. 



Le tipologie delle verifiche somministrate nel primo periodo fino alla fine di 
febbraio sono riconducibili alle seguenti modalità: 
 
• Prove scritte: libere, semi-strutturate, strutturate. 
• Trattazione sintetica e/o relazione su argomenti. 
• Prove orali. 
• Esercitazioni pratiche di varia tipologia. 
• Questionari e problemi. 
Ciascun docente programmerà per tempo le date delle verifiche scritte, 
Alla tradizionale interrogazione si affiancherà la presentazione alla classe di 
lavori di approfondimento individuali o di gruppo. 
  
In considerazione della modalità didattica a distanza in cui si è svolta l’attività 

didattica da fine febbraio e fino a conclusione dell’anno scolastico si tengono 

in considerazione anche i seguenti criteri: 

 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 

 
 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
In riferimento alle indicazioni date dal MIUR sulla prova orale del nuovo 
esame di Stato che “accerterà anche le conoscenze e le competenze 
maturate nell’ambito delle attività di Cittadinanza e Costituzione” (art. 2c 1 
Decreto MIUR 18.1.2019, n. 37), a  sono stati rivolti alla classe 5 DU 
con interventi di un’ora  prevalentemente sostenuti dalla Prof.ssa Antonella 
Ianulardo, docente di Scienze giuridico-economiche del nostro istituto a volte 
in compresenza con alcuni docenti di classe. 
Gli interventi hanno avuto come oggetto di trattazione i seguenti diritti sanciti 
dalla Costituzione: 

• Legislazione d’emergenza insieme all’ins.Caputo 



•  Uso dei social media e tutela dei minori insieme all’ins.Caputo 
• La legislazione d’emergenza articoli n. 4,16, 17, 19, 21,32, 33, 34, 40, 

41 insieme all’ins. Caputo 
• Costituzione in riferimento agli articoli n.3 (uguaglianza formale e 

sostanziale), 21 (libertà di pensiero e parola), 32 (diritto alla salute) 
• Costituzione articolo n.  10 sul diritto d'asilo con l’intervento della 

prof.ssa Ianulardo e la Dott.ssa C. Rambaldini, referente della 
Cooperativa "Nuovi Vicini" di Pordenone 

 
 

P.C.T.O.  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 
Le alunne hanno svolto le ore di alternanza scuola lavoro previste per i tre 
anni dalla legge 107/2015, effettuando esperienze significative e 
soddisfacenti in svariati ambiti. In alcuni casi gli  allievi hanno di gran lunga 
superato il monte ore triennale obbligatorio. 
Le attività di alternanza scuola/lavoro – denominati dal presente anno 
scolastico 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 si è cercato nel corso del terzo anno di: 
- fornire percorsi di formazione sulla sicurezza, articolata nel modulo base e 
nel modulo di medio rischio, a cui è seguito un test con relativa certificazione, 
necessaria ad intraprendere gli stages; 
- individuare, incontrando esperti, le risorse del territorio, in particolare nel 
terzo settore, al fine di avviare negli studenti una conoscenza del territorio dal 
punto di vista socio-educativo e fornire informazioni per l'orientamento post 
diploma in questo ambito; 



- realizzare - a scuola - percorsi formativi propedeutici alle attività individuali 
di alternanza scuola-lavoro nel territorio (stages) e allo sviluppo di soft skills. 
La settimana di formazione del terzo anno ha avuto come tema “La cura di 
sé, degli altri e dell'ambiente come cuore dell'economia” (o Care economy), 
con laboratori sulla comunicazione, sull'antropologia e il nostro territorio,  
sull'insegnamento di L2, sulla realizzazione di manufatti e sulla simulazione di 
un'impresa cooperativa; 
- realizzare progetti di didattica attiva con scuole dell'infanzia, scuole primarie 
e medie anche all'estero (progetto Childcare - Irlanda). 
Alcuni studenti hanno effettuato anche esperienze individuali di tirocinio-stage 
presso  enti e associazioni convenzionati, anche durante le vacanze estive. 
Nel corso del quarto anno invece gli studenti hanno effettuato stages ed 
esperienze formative in ambiti diversi da quelli delle Scienze umane, 
privilegiando in modo particolare l'area socio-sanitaria, quello giuridico 
economica e quella umanistica, partecipando in alcuni casi anche a progetti a 
valenza multidisciplinare come quello dedicato all'accessibilità museale. 
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. Un incontro specifico è stato dedicato 
all'orientamento alla Facoltà di Scienze della Formazione per alcuni studenti 
interessati. 
 
TEMI INTERDISCIPLINARI 
Nel corso dell’anno, il consiglio di classe ha individuato alcuni temi che sono 
stati trattati autonomamente in più discipline e che pertanto si prestano 
particolarmente a collegamenti pluridisciplinari: 

• I mass media 
• Il totalitarismo 
• La scissione dell’io 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI 
 

• • Partecipazione a Pordenone legge (settembre 2019) 
• • Educazione alla salute : Progetto “Voce donna” (18 ottobre 2019) 
• • Uscita al Vaiont (22 Ottobre 2019) 
• Visita a Gardone e Sirmione.( 23 -11-2019) 
• Partecipazione del FAI : visita alla mostra "Il Rinascimento di 

Pordenone" ( 26-11-2019) 
• Partecipazione alla rappresentazione teatrale a Pordenone(  su Enrico 

Fermi (14 gennaio 2020)  
• Partecipazione ''Incontro con i Carabinieri nella sede centrale 

dell’istituto (15 gennaio 2020) Una sola alunna. 



• • Partecipazione su base volontaria alle “Olimpiadi di Filosofia”, un solo 
alunno (4 febbraio 2020) 

• Partecipazione alla conferenza storia della chimica alla “Casa dello 
Studente” a Pordenone (10 febbraio 2020) 

• Educazione alla salute: progetto "Ti voglio donare" (14 febbraio 2020) 
• Conferenza di diritto costituzionale del Prof. D. Girotto presso Cinema 

Zero Pordenone (21 febbraio 2020 e  28 febbraio 2020)) 
• • Progetto: Hearthfulness" 

 
 
 
La Coordinatrice del Consiglio di classe 
Prof.ssa M. Angela Caputo 



DOCUMENTO 30 MAGGIO DELLA CLASSE 5^DU 
DISCIPLINA: ITALIANO 

Programmazione per competenze 
Per il significato e gli obiettivi della materia si rimanda al P.T.O.F. 

dell’Istituto. A conclusione del percorso didattico la classe ha nel complesso 
raggiunto gli obiettivi declinati all’inizio dell’anno in termini di competenze, 
abilità e conoscenze, ma permangono differenze nell’acquisizione e nell’uso 
degli strumenti di comprensione, analisi e interpretazione di un testo, nella 
rielaborazione personale dei contenuti e nella loro esposizione, 
nell’argomentare una posizione che si vuole sostenere, nella capacità di 
cogliere nessi e stabilire confronti tra testi di uno stesso autore o di autori 
diversi nonché tra materie. Il livello di preparazione, in generale più che 
sufficiente, è nella maggior parte degli allievi discreto, per qualcuno buono e 
perfino ottimo, sostenuto da adeguate capacità linguistiche; per contro, alcuni 
presentano difficoltà nella produzione scritta, con risultati a volte insufficienti, 
compensati però nell’orale. A questo proposito, tenendo conto delle nuove 
disposizioni per l’Esame di Stato e della conseguente soppressione delle 
prove scritte, si è scelto di privilegiare, tra gli obiettivi di seguito elencati, 
quelli relativi alla fruizione e produzione di testi orali.  

Competenze 
1. Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti vari 

(concreti e astratti); 
2. interagire con relativa scioltezza e spontaneità; 
3. produrre testi chiari e articolati su argomenti vari ed esprimere un’opinione 

su un argomento di attualità, sostenendo la propria posizione; 

Abilità 
1.1. Leggere e interpretare i testi attraverso opportune operazioni di analisi e 
di sintesi; 
1.2. collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale e confrontarli 
con quelli di altri autori; 
1.3. riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico; 
1.4. comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere 
operazioni di analisi sul piano dei contenuti e della forma. 

2.1. Produrre testi orali e scritti chiari, corretti e adeguati alla situazione 
comunicativa richiesta, facendo capire la propria posizione; 
2.2. utilizzare in modo appropriato il lessico dei testi affrontati. 

3.1. Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al 
contesto; 
3.2. riconoscere, riassumere, spiegare e contestualizzare i testi letti; 



3.3. confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti, 
individuando le linee di continuità/discontinuità, analogia/differenza; 
3.4. elaborare un testo coerente e coeso, utilizzando in maniera corretta la 
sintassi e il lessico; 
3.5. utilizzare i contenuti studiati per commentare e argomentare; 
3.6. analizzare e argomentare in relazione alle diverse tipologie testuali della 
Prima Prova dell'Esame di Stato. 

CONTENUTI 
Nello svolgimento del programma ci si è concentrati sulla conoscenza 

diretta degli autori, attraverso la lettura e l’analisi dei testi, invece che sul loro 
profilo teorico, che il manuale in adozione tende a dilatare e a volte 
complicare con effetti di ripetizione e dispersione. Quanto al contesto storico-
culturale, non è stato trattato autonomamente, ma recuperato nelle sue 
componenti essenziali attraverso lo studio degli autori e delle loro opere (con 
riferimento, quando possibile, ai paralleli programmi delle altre materie). 

La lettura dei testi si è incentrata sulla comprensione e l’interpretazione dei 
contenuti (motivi, temi, poetica e ideologia); meno insistita è stata l’analisi 
degli aspetti formali, comunque adeguatamente commentati, soprattutto per i 
testi poetici. 

Rispetto a quanto programmato nel Piano di lavoro, negli ultimi tre mesi 
(marzo-maggio) sono stati operati dei tagli per adattare i contenuti ancora da 
svolgere alle nuove esigenze e modalità della didattica a distanza (che ha 
comportato una riduzione oraria e tempi più lunghi di restituzione degli 
apprendimenti): per quanto a malincuore, si è scelto di non trattare U. Saba e 
di non proporre né un percorso tematico attraverso la letteratura italiana della 
seconda metà del Novecento (come invece immaginato a inizio anno) né di 
completare la Commedia di Dante dedicando alcune ore alla terza e ultima 
cantica del Paradiso. 
 Per quanto riguarda i nuclei tematici trasversali, per nessuno è stato 
proposto un approfondimento specifico, ma si sono evidenziati i numerosi, 
possibili rimandi presenti nei testi analizzati: il tema dell’identità e della crisi 
del soggetto è centrale in tutta la letteratura del Novecento, in particolare in 
Pirandello e Svevo; allo stesso modo, dalla metà dell’Ottocento circa, è 
comune la riflessione sul ruolo e sulla funzione del letterato nella nuova 
società di massa, variamente declinato a seconda della sensibilità e della 
formazione degli autori; non mancano, infine, dei possibili riferimenti al tema 
dei totalitarismi nella poesia di Montale.    

Fino a metà febbraio, è stato dedicato tempo alla preparazione della Prima 
Prova d’Esame, oggetto di riflessione, discussione e confronto, partendo dai 
testi direttamente prodotti dagli studenti; nei mesi di didattica a distanza, e in 
particolare dopo avere appreso della riduzione dell’Esame al solo Colloquio, 
si è deciso di trascurare l’esercizio delle abilità scritte a favore di un 
potenziamento di quelle orali.  



 Giacomo Leopardi: biografia essenziale. Il pensiero: l’infelicità dell’uomo, 
differenza tra antichi e moderni, la contrapposizione illusioni/ragione, 
l’evoluzione nella concezione della natura, da benigna a maligna, dal 
pessimismo ″storico″ al pessimismo ″cosmico″, il titanismo. La poetica del 
«vago» e dell’«indefinito» (il bello poetico, il valore della rimembranza, la 
teoria del piacere). I rapporti con l’Illuminismo e il Romanticismo. Gli Idilli. Le 
Operette morali e l’«arido vero». Il «risorgimento» della poesia e i Canti 
pisano-recanatesi. L’ultimo Leopardi: la Ginestra (pessimismo e 
progressismo). 
  
 Testi 
 Da Zibaldone di pensieri: T4 p. 34, La teoria del piacere; dalle Operette 
morali: T 6 p. 45, Dialogo della Natura e di un Islandese; T 7 p. 54, Dialogo di 
Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez; dal Dialogo di Plotino e Porfirio, T 8 p. 
59, Il suicidio e la solidarietà; T 9 p. 61, Dialogo di un venditore di almanacchi 
e di un passeggere (compito in classe); T 10 p. 64, Dialogo di Tristano e di un 
amico; dagli Idilli: T 2 p. 107, L’infinito, e T 3 p. 113, La sera del dì di festa; dai 
Canti pisano-recanatesi: T 4 p. 120, A Silvia; T 6 p. 131, Canto notturno di un 
pastore errante dell’Asia; T 7 p. 138, La quiete dopo la tempesta; T 9 p. 144, 
Il sabato del villaggio; La ginestra, o il fiore del deserto,  T 12 p. 161: nuclei 
concettuali. 

 Il Simbolismo francese. La visione del mondo: rifiuto della modernità 
borghese, conflitto artista-società, anticonformismo, maledettismo; la poetica: 
concetti di estetismo e simbolismo; la rivoluzione linguistico-espressiva: la 
ricerca di musicalità, la «sregolatezza di tutti i sensi», l’analogia, la sinestesia. 

Testi 
C. Baudelaire, da I fiori del male: T 2 p. 298, L’albatro e T 3 p. 302, 

Corrispondenze; P. Verlaine, da Allora e ora: T 1 p. 280, Arte poetica; A. 
Rimbaud, da Poesie: T 2 p. 282, Vocali. 

Giovanni Pascoli: biografia essenziale. La poetica: Il fanciullino e il sublime 
delle piccole cose. L’ideologia: il pessimismo. Le raccolte poetiche maggiori: 
Myricae e Canti di Castelvecchio. Temi principali: la campagna, il ″nido″, il 
dolore, il lutto e la memoria dei morti. Soluzioni formali: fonosimbolismo, 
innovazioni metriche, scelte lessicali, linguaggio analogico.  

Testi 
Dal saggio Il fanciullino: T 1 p. 333, Il fanciullino; da Myricae: T 1 p. 368, 

Lavandare; T 3 p. 373, X Agosto; T 4 p. 376, L’assiuolo; T 5 p. 379, 
Temporale; T 9 p. 387, Il lampo e la morte del padre; T 10 p. 388, Il tuono. 
Dai Canti di Castelvecchio: T 2 p. 339, Il gelsomino notturno, e testo su 
fotocopia, Nebbia (compito in classe). 



Gabriele D’Annunzio: biografia essenziale. L’estetismo. Il piacere e la crisi 
dell’estetismo. L’ideologia superomistica: il concetto di ″superuomo″, suo 
sviluppo e rappresentazione nei romanzi. Le Laudi: vitalismo, 
antropomorfismo e  panismo in Alcyone; il verso libero. 

Testi 
Da Il piacere: T 4 p. 420, Andrea Sperelli (Libro Primo, cap. II). Da Alcyone: 

T 1 p. 447, La sera fiesolana; T 2 p. 450, La pioggia nel pineto; testo su 
fotocopia, Stabat nuda Aestas (compito in classe). 

 Cenni al Naturalismo francese e al Verismo italiano. Giovanni Verga: 
biografia essenziale. La poetica: l’impersonalità. L’ideologia:«la lotta per la 
vita», il pessimismo, il conservatorismo, “l’ideale dell’ostrica”. Tecniche 
narrative: eclisse dell’autore, regressione e straniamento. Approdo al 
Verismo: il progetto del Ciclo dei Vinti. I Malavoglia: intreccio, tematiche e 
personaggi principali, tecniche narrative, modalità espressive. Mastro-don 
Gesualdo: intreccio, tematiche e personaggi principali, tecniche narrative e 
modalità espressive. 

Testi 
Da Vita dei campi: T 3 p. 159, Rosso Malpelo, e T 5 p. 176, Fantasticheria; 

da Novelle rusticane: T 6 p. 185, La roba; da Mastro-don Gesualdo: T 8 p. 
202, La giornata di Gesualdo (Parte Prima, cap. IV) e T 9 p. 210, La morte di 
Gesualdo (Parte Quarta, cap. V); da I Malavoglia: T 1 p. 232, La prefazione ai 
Malavoglia; T 2 p. 241, L’inizio dei Malavoglia; T 3 p. 248, Mena, compare 
Alfio e le stelle che «ammiccavano più forte» (cap. II); T 4 p. 253, Alfio e 
Mena: un esempio di simbolismo e di linguaggio negato (cap. V); T 5 p. 257, 
L’addio di ‘Ntoni (cap. XV). 

Il romanzo tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. 
Luigi Pirandello: biografia essenziale. La visione del mondo: molteplicità 

del reale, verità e finzione, l’individuo e le sue maschere. La poetica: 
differenza tra ″comico″ e ″umoristico″, contrapposizione vita-forme, crisi e 
disgregazione dell’unità soggettiva, relativismo conoscitivo. Narrativa: cenni 
alle novelle; i romanzi Il fu Mattina Pascal e Uno, nessuno e centomila: 
frantumazione e perdita dell’identità individuale, l’uomo come «forestiero 
della vita», acquisizione di un’identità nuova e molteplice. Cenni al teatro: il 
periodo «grottesco» e il «teatro nel teatro». 

Testi 
L. Pirandello, da L’umorismo: T 1 p. 619, La differenza tra umorismo e 

comicità: l’esempio della vecchia imbellettata (Parte seconda, cap. II). 
Narrativa, da Novelle per un anno: T 6 p. 647, Il treno ha fischiato. Da Il fu 
Mattia Pascal: T 1 p. 714, Adriano Meis e la sua ombra (Cap. XV); T 2 p. 716, 



L’ultima pagina del romanzo: Pascal porta i fiori alla propria tomba (Cap. 
XVIII); T 3 p. 720, Adriano Meis si aggira per Milano: le macchine e il 
canarino (Cap. IX); T 4 p. 724, «Maledetto sia Copernico!» (Premessa 
seconda filosofica a mo’ di scusa); T 5 p. 727, Lo strappo nel cielo di carta 
(Cap. XII). Da Uno, nessuno e centomila: T 4 p. 635, Il furto (Libro IV, cap. VI) 
e T 5 p. 640, La vita «non conclude» (Libro VIII, cap. IV).  

Programma svolto nel periodo dell’emergenza COVID-19, in cui è 
stata adottata la Didattica a distanza. 

  
L. Pirandello, Teatro, da Così è (se vi pare): T 9 p. 670, «Io sono colei che 

mi si crede» (atto III, scena 7ª e 9ª); da Sei personaggi in cerca d’autore: T 10 
p. 679, L’irruzione dei personaggi sul palcoscenico. 

Italo Svevo: biografia essenziale. I romanzi Una vita: l’intellettuale piccolo-
borghese, l’«inetto» e le radici sociali di questa condizione, la distinzione tra 
″contemplatori″ e ″lottatori″; Senilità: il concetto di «senilità», l’inetto Emilio e il 
″superuomo″ Balli, la falsa coscienza e gli autoinganni del protagonista, 
l’ironia del narratore; La coscienza di Zeno: la storia della malattia, la 
psicoanalisi come strumento conoscitivo, il «tempo misto», l’inattendibilità del 
narratore, l’ironia di Zeno, sviluppo del concetto di inettitudine e sua positività, 
le due polarità malattia/salute, la guarigione e la catastrofe finale.   

Testi 
Da Una vita: T 1 p. 747, Macario e Alfonso: le ali del gabbiano e il cervello 

dell’intellettuale (cap. VIII). Da Senilità: T 2 p. 754, Inettitudine e “senilità”: 
l’inizio del romanzo (cap. I). Da La coscienza di Zeno: T 1 p. 778, La 
Prefazione del dottor S.; T 2 p. 784, Lo schiaffo del padre (cap. La morte di 
mio padre); T 3 p. 788, La proposta di matrimonio (cap. Storia del mio 
matrimonio); T 4 p. 798, L’addio a Carla, ovvero Zeno desidera una cosa e il 
suo contrario (cap. La moglie e l’amante); T 5 p. 806, La vita è una malattia 
(cap. Psico-analisi). 

 Cenni alle avanguardie storiche: espressionismo, futurismo e surrealismo.  

 Cenni al crepuscolarismo. Testo G. Gozzano, da I colloqui: T 2 p. 860, La 
signorina Felicita ovvero La Felicità. 

 Giuseppe Ungaretti: biografia essenziale. La recherche ungarettiana: dal 
Porto sepolto all’Allegria. Temi: la guerra e la vita di trincea, l’incombere della 
morte e la precarietà della condizione umana, la persistenza della vita, lo 
stupore per un’identità ritrovata a contatto con la disumanizzazione e 
l’annullamento, la gioia del sopravvivere al naufragio della guerra. Forma: 
sperimentalismo, concentrazione metrico-sintattica, i ″versicoli″, densità 
semantica, dialettica tra parole e spazi bianchi, linguaggio metaforico e 
analogico; dimensione diaristica. 



 Testi 
 Da L’allegria: T 1 p. 87, In memoria; T 2 p. 90, Veglia; T 3 p. 93, I fiumi; T 5 
p. 99, Commiato; T 7 p. 103, Mattina; T 9 p. 106, Soldati; su fotocopia, Il porto 
sepolto, Sono una creatura e Fratelli. 
  
 Eugenio Montale: biografia essenziale. La prima fase della produzione 
poetica segnata da un lirismo alto e tragico: gli Ossi di seppia, le Occasioni, 
La Bufera e altro. La poetica: una poesia di «cose», il ″correlativo oggettivo″, 
la poesia come conoscenza in negativo, il relativismo, lo stoicismo etico. Temi 
principali in Ossi di seppia: il paesaggio ligure, lo spaesamento, l’atonia, il 
male di vivere, la divina indifferenza, il varco; nelle Occasioni: le ″occasioni″ 
come epifanie e la donna-angelo; in La Bufera e altro: storia privata e storia 
pubblica, contrapposizione tra Clizia e ″Volpe″ (un’Antibeatrice). Le scelte 
formali: sostanziale conservatorismo metrico e sintattico, plurilinguismo, 
espressionismo, il linguaggio metonimico delle Occasioni, la componente 
allegorica nella Bufera.  
  
Testi 
 Da Ossi di seppia: T 1 p. 193, I limoni; T 2 p. 196, «Meriggiare pallido e 
assorto»; T 3 p. 199, «Non chiederci la parola»; T 4 p. 203, «Spesso il male 
di vivere ho incontrato». Da Le occasioni: T 6 p. 212, «Addii, fischi nel buio, 
cenni, tosse», e T 7 p. 214, La casa dei doganieri; da La bufera e altro, T 5 p. 
265, La primavera hitleriana. 

Strategie e strumenti didattici 
Fino alla fine di febbraio, l’attività didattica ha avuto come momento 

centrale la lezione che si è articolata secondo le seguenti modalità: lezione 
frontale; lezione dialogata; discussione e confronto in classe su testi letterari 
e temi legati all’attualità. Supporti all’attività didattica sono stati lavagna, 
computer, proiettore, biblioteca d’istituto e biblioteche civiche.

Nel periodo successivo, che è coinciso con l’emergenza del COVID-19, si è 
passati alla didattica a distanza: nelle prime tre settimane è stato utilizzato il 
sito del Registro elettronico del Gruppo Spaggiari, per caricare materiali di 
studio, assegnare letture e compiti di analisi; da metà marzo si è passati alla 
piattaforma GSuite di Google: è stata creata una classroom d’italiano, dove 
sono state regolarmente pubblicate comunicazioni sullo svolgimento 
dell’attività didattica e indicazioni di lavoro nonché forniti materiali di supporto; 
per la parte in streaming, è stata usata l’applicazione Hangouts-Meet sia per 
le videolezioni (2 ore e mezza a settimana) che per le interrogazioni 
(mediamente due ore a settimana da metà aprile a fine maggio). 

Per quanto riguarda gli strumenti, punto di riferimento principale è stato il 
manuale in adozione: R. Luperini, P. Cataldi, L. Marchiani, F. Marchese, 
Perché la letteratura, volume singolo dedicato a G. Leopardi e volumi 5 e 6.



Modalità e criteri di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state svolte, oltre che 

indagini informali in itinere, due prove scritte nel I quadrimestre e una sola 
all’inizio del II, nel mese di febbraio, basate su diverse tipologie testuali; le 
prove orali (interrogazioni ed esposizioni individuali), già effettuate nel I 
quadrimestre, sono state le sole conservate nel periodo di didattica a 
distanza, da marzo a maggio, sia perché le più adatte a verificare online la 
preparazione degli alunni sia per rafforzare le abilità coinvolte in questo tipo 
di prova in vista di un Esame di Stato solo orale. 

Criteri per la valutazione 
▪ Il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di 

conoscenze, competenze e capacità;  
▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse dimostrati; 
▪ la partecipazione al dialogo educativo; 
▪ nelle verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza alle consegne, 

della conoscenza dei contenuti e della capacità di rielaborarli, della 
correttezza ortografica e morfosintattica, della proprietà lessicale; 
▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti e 

della capacità di esporli, dell’abilità di pianificazione e organizzazione del 
discorso in relazione alla situazione comunicativa. 

Oltre a quelli sopra elencati, sono stati adottati anche i criteri integrativi 
approvati dall’Istituto per la valutazione della nuova Didattica a distanza per i 
quali si rimanda alla Premessa iniziale della Coordinatrice.  

Approfondimenti 
• Partecipazione al Festival letterario “Pordenonelegge”: incontro con I. 

Campeggiani e N. Scaffai, “La bufera e altro”; 
• visita al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera. 

Pordenone, 26 maggio 2020  L’insegnante, Angela Maria Falotico



RELAZIONE FINALE DISCIPLINA LATINO 
Classe 5^ DU 

Docente Carmelita Caranna 
A.S. 2019-2020 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
La classe conferma una buona partecipazione alle lezioni, infatti la 
maggior parte degli studenti interviene ponendo quesiti pertinenti 
che evidenziano interesse per la disciplina. 
Lo studio della letteratura latina è stato affrontato in classe 
attraverso la lettura dei testi con commenti, collegamenti critici e 
traduzioni. 
L’interesse e l’applicazione sono stati da parte di tutti costanti. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico con la diffusione 
dell’epidemia Covid-19 e conseguente chiusura della scuola, si è 
passati alla Didattica a distanza. In questa fase la classe ha 
seguito con attenzione sia i collegamenti in video lezione sia le 
verifiche orali, attraverso le quali i discenti hanno evidenziato una 
positiva esposizione degli argomenti trattati.
Pertanto il livello di preparazione della classe è mediamente 
discreto.

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

Strumenti e metodi: 
Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le 
conoscenze morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un 
lavoro di osservazione e analisi delle corrispondenti strutture della 
lingua latina. 
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed 
utilizzazione della terminologia grammaticale e linguistica. 

Criteri e parametri di valutazione: 
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di 
comprensione delle strutture morfo-sintattiche del latino; 
precisione nella resa 
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lessicale ed adeguatezza delle scelte sintattiche in italiano. 
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di 
esprimere i concetti acquisiti con precisione e chiarezza facendo 
uso di un’adeguata terminologia. 
Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la 
puntualità nelle consegne.

Verifiche: 
Le prove orali sono state interrogazioni ed esercitazioni. Le prove 
scritte sono 
state elaborate in rapporto alla comprensione e traduzione di testi 
in lingua latina. 

Contenuti:

 I secolo (14-96 d.C.)
Contesto storico: da Tiberio ai Flavi

Seneca: vita e opere; Dialogi; De beneficiis; De clementia; 
Epistulae ad Lucilium; Apokolokyntosis

T1. Il tempo il bene più prezioso (de brevitate vitae, 8)
T2. Un possesso da non perdere (Epistulae ad Lucilium, 1)
T3. Gli aspetti positivi della vecchiaia (Epistulae ad Lucilium, 12)
T4. Viviamo alla giornata! (Epistulae ad Lucilium, 101,1-9)
T5. La morte non è un male (Consolatio ad Marciam, 19,4-20,3)
T6. Il suicidio, via per raggiungere la libertà (Epistulae ad Lucilium, 
70, 14-19)
T7. Male vivet quisquis nesciet bene mori (De tranquillitate animi, 
11)
T12. L’immortalità della folla e la solitudine del saggio (Epistulae 
ad Lucilium, 7)
T14. Le due res publicae (De Otio, 3,2-4,2)
T15. L’otium filosofico come forma superiore di negotium (De Otio, 
6,1-5)
T16. Anche gli schiavi sono esseri umani (Epistulae ad Lucilium, 
47,1-13)
T19. Un esordio all’insegna della parodia (Apokolokyntosis 1-4,1)
T20. Claudio all’inferno (14-15)

Petronio: vita e opere; Satyricon
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T1. Un suicidio mancato (Satyricon, 80)
T2. Il lamento in riva al mare (Satyricon, 81)
T3. L’ira di Encolpio (Satyricon, 82)
T4. Una novella: la matrona di Efeso (Satyricon, 111-112)
T7. L’ingresso di Trimalchione (Satyricon, 31,3-33,8)
T8. Chiacchiere tra convitati (Satyricon, 44,1-46,8)
T9. L’ascesa del parvenu (Satyricon, 75,10-77,6)

La satira

Persio: vita e opere

-T1Un poeta “semirozzo” contro la poesia di corvi e gazze 
(Choliambi, vv. 1-14)

-T2 Persio e le mode poetiche del tempo (Satire, 1, vv. 1-78; 
114-134)

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

Giovenale: vita e opere

     T4. È difficile non scrivere satire (Satire, 1, vv. 1-30)
     T5. La satira tragica (Satire, 6, vv. 627-661)
     T6 uomini che si comportano da donne (Satire, 2, vv. 65-109)

Marziale: vita e opere; Epigrammi

T1. Bilbilis contro Roma (Epigrammi, 10,96)
T2. I valori di una vita serena (Epigrammi, 10,47)
T3. Orgoglio di un poeta spagnolo (Epigrammi, 1,26)
T5. Medico o becchino, fa lo stesso (Epigrammi, 1,47)
T6. Beni privati, moglie pubblica (Epigrammi, 3,26)

Quintiliano: vita e opere; Institutio oratoria

T1. I primi insegnanti (Institutio oratoria, 1,1-11)
T2. L’importanza del gioco (Institutio oratoria, 1,1,12-23)
T3. Il maestro ideale (Institutio oratoria, 2,2,4-13)
T4. Leggere la poesia e la storia (Institutio oratoria, 10,1,27-34)
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T5. La concentrazione (Institutio oratoria, 10,3,22-30)
T6. L’oratore deve essere onesto (Institutio oratoria, 12,1-13)

 II secolo (96-192 d.C.)
Contesto storico: l’età degli imperatori per adozione

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

T1. Origine e carriera di Agricola (Agricola, 4-6)
T3. L’invidia di Domiziano per i successi dell’Agricola (Agricola, 
39-40)
T4. L’elogio di Agricola (Agricola, 44-36)
T9. Il valore militare dei Germani (Germania, 6; 14)
T18. Il ritratto di Seiano (Annales, 4,1)
T19. Il ritratto “indiretto”: Tiberio (Annales, 1,6-7)
T21. La morte di Messalina (Annales, 11,37-38)
T22.  Nerone fa uccidere Agrippina (Annales, 14,1-10)
T23. Il principato spegne la virtus (Agricola, 1)
T25. Una falsa illusione: il programma politico di Nerone (Annales, 
13,4)
T26. L’alternativa stoica: i suicidi di Seneca e Tràsea di Peto 
(Annales, 15,62; 16,34-35)
T27. Il rovesciamento dell’ambitiosa mors: il suicidio di Petronio 
(Annales, 16,18-19)

suicidio.

Apuleio: vita e opere; Apologia; Metamorfosi

T2. La difesa di Apuleio (Apòlogia, 90-91)
T4. In viaggio verso la Tessaglia: curiositas e magia (Metamorfosi, 
1,-3)
T5. Lucio assiste alla metamorfosi di Panfila (Metamorfosi, 3,21-
22)
T6. La perfida moglie del mugnaio (Metamorfosi, 9,14,2-22,5-23)
T8. Una nuova Venere (Metamorfosi, 4,28)
T9. Psiche sposerà un mostro crudele (Metamorfosi, 4,32-33)
T10. Psiche respinta da Cerere e Giunone (Metamorfosi, 6, 1-5)
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Testo in adozione: Lezioni di letteratura latina, vol. 3 età imperiale
Gian Biagio Conte
Emilio Pianezzola.
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DOCUMENTO 30 MAGGIO DELLA CLASSE 5^DU 
DISCIPLINA: STORIA 

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

conoscenze, sono dichiarati nel P.T.O.F. della scuola a cura del Dipartimento 
di Lettere secondo la normativa vigente. 

Nel complesso la classe ha raggiunto un livello di preparazione tra il 
discreto e il buono, per qualcuno ottimo, ma ovviamente si registrano 
differenze da studente a studente per ampiezza e approfondimento dei 
contenuti, capacità di rielaborarli in modo personale e sicurezza nell’esporli, 
con risultati che sono quindi vari. 

COMPETENZE 
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali;  

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

3. padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione verbale e scritta in vari contesti. 

ABILITÀ 
1.1 Riconoscere i principali fenomeni storici e le coordinate spazio-

temporali che li determinano;  
1.2 leggere e valutare documenti e fonti differenti (letterarie, iconografiche, 

documentarie, cartografiche); 
1.3 collocare gli eventi storici più rilevanti in senso diacronico e in senso 

sincronico; 
1.4 individuare le cause e le conseguenze degli eventi storici; 
1.5 individuare le conoscenze utili a comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e 
interpretazioni, le radici del presente;  

1.6 saper intrattenere relazioni con il territorio locale; 
1.7 saper collegare le diverse Storie anche in una prospettiva 

multidisciplinare.  
2. Comprendere i principi fondamentali espressi dalla Costituzione italiana 

e dalla Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo; 
3 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina. 

CONOSCENZE 
 Conoscere i principali momenti storici tra la fine del XIX secolo e il secondo 
dopoguerra. Rispetto a quanto programmato nel Piano di lavoro iniziale, negli 



ultimi tre mesi (marzo-maggio) la nuova didattica a distanza ha comportato 
una contrazione dei tempi delle lezioni e richiesto una rimodulazione delle 
modalità d’interazione: non è stata quindi svolta la parte di programma 
dedicata alla seconda metà del Novecento per la quale si intendeva proporre 
un percorso di approfondimento su uno o due questioni scelte con la classe.   

Contenuti  

▪ L’Europa delle grandi potenze tra la seconda metà dell’Ottocento e 
l’inizio del Novecento (capitoli 2 e 3). 

   
  - Nazionalismi e politiche imperialiste dei maggiori Stati europei. 
Riorganizzazione del sistema delle alleanze. Disgregazione dell’Impero 
ottomano e crisi nei Balcani. Imperialismo giapponese e imperialismo 
statunitense. 
  
 - L’età giolittiana. Crisi di fine secolo. Riformismo giolittiano. 1911-13. 

▪ Guerra e rivoluzione (capitoli 4 e 5). 
   
  - La Prima guerra mondiale. La situazione politica europea all’inizio del 
secolo: il sistema di alleanze e i contrasti tra gli stati prima del 1914. Cause 
profonde del conflitto (economiche, politiche, culturali) e casus belli 
(l’attentato di Sarajevo). Progressivo allargamento del conflitto, dalla ʺguerra 
lampoʺ tedesca alla ʺguerra di posizioneʺ e logoramento: l’esperienza della 
trincea. I principali avvenimenti militari fino alla svolta del 1917: rivoluzione 
russa e intervento degli Stati Uniti. Sconfitta degli Imperi centrali e fine della 
guerra. I 14 punti di Wilson. I trattati di pace. La Società delle Nazioni. 

 La situazione italiana: dalla neutralità al Patto di Londra. Il dibattito tra 
interventisti e neutralisti. Principali avvenimenti sul fronte italiano. Condizioni 
di pace. 

 - La Russia rivoluzionaria. Cause politico-economiche della rivoluzione. 
Le fasi della rivoluzione: rivoluzione di febbraio e caduta dello zar. I soviet. Le 
Tesi di aprile di Lenin. Bolscevichi, menscevichi e social-rivoluzionari. 
Rivoluzione d’ottobre. Lenin al potere. Il Trattato di Brest-Litovsk. 

▪ Il primo dopoguerra (capitoli 6 e 7). 
  
 - In Germania: nascita della Repubblica di Weimar. Repressione politica 
del movimento spartachista. Tentativo di colpo di stato dei Freikorps. Nascita 
del Partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi e Putsch di Hitler a 
Monaco. La stabilità politica interna (1924-1929). 
  



 - In Italia: il fascismo al potere: economia e società. Crisi della classe 
dirigente liberale e fragilità delle strutture politiche e statali. Il mito della 
ʺvittoria mutilataʺ e l’impresa fiumana. Il biennio rosso (1919-1921): 
l’occupazione delle fabbriche; la nascita del Partito Popolare italiano e del 
Partito comunista italiano: le elezioni politiche del 1919; il governo Giolitti e la 
soluzione della questione fiumana. Il fascismo agrario e le elezioni del 1921. 
Ascesa politica di Mussolini: dal programma di San Sepolcro alla marcia su 
Roma. Fase transitoria (1922-1925). Il delitto Matteotti e la ʺsecessioneʺ 
dell’Aventino. 
  
 - In Russia: la guerra civile (1918-1921) e la vittoria bolscevica. Il 
comunismo di guerra. Regime politico a partito unico. Nascita 
dell’Internazionale Comunista. La NEP (Nuova politica economica). Morte di 
Lenin e scontro tra Stalin e Trotskij. La paura come strumenti di governo e la 
repressione dei ʺnemiciʺ. Decristianizzazione della società. Sacralizzazione 
del partito comunista e culto di Lenin. 

▪ Dalla crisi del 1929 alla seconda guerra mondiale (capitoli 9, 11 e 12). 
  
 - La crisi economica e finanziaria negli Stati Uniti e il crollo di Wall 
Street: cause e conseguenze. Ripercussioni sull’economia europea. Il ʺNew 
Dealʺ rooseveltiano e le politiche keynesiane: il nuovo ruolo dello stato 
nell’economia. 
  
 Programma svolto nel periodo dell’emergenza COVID-19, in cui è 
stata adottata la Didattica a distanza. 

 - L’affermazione delle dittature e dei totalitarismi. 
  
 In Germania: ascesa di Hitler ed elaborazione dell’ideologia 
nazionalsocialista. Stato e partito. Politica economica e riarmo. 
Organizzazione del consenso attraverso la propaganda e la repressione. 
Razzismo, antisemitismo e leggi di Norimberga. La politica estera: 
l’espansionismo in Europa, l’Anschluss dell’Austria, la questione dei Sudeti e 
la conferenza di Monaco. 
  
 In Italia: affermazione del regime fascista: la costruzione del consenso 
e la repressione del dissenso; le leggi ʺfascistissimeʺ. Rapporti tra stato e 
chiesa: i Patti lateranensi. La politica economica: dal liberismo al 
protezionismo: la ʺbattaglia del granoʺ e della ʺbonifica integraleʺ; 
l’operazione ʺquota novantaʺ. La risposta del Fascismo alla crisi del 1929: 
l’intervento dello stato nell’economia e l’autarchia. La politica del lavoro: lo 
Stato corporativo. La politica estera: impresa etiopica e alleanza con la 
Germania hitleriana. Le leggi razziali. L’antifascismo. 



  
 In Russia: pianificazione economica. Collettivizzazione delle terre 
agricole. ʺPolitica della paura e del sospettoʺ: repressione, epurazioni di 
massa (ʺpurgheʺ staliniane) e Gulag. Nuove politiche per la famiglia. Culto 
della personalità di Stalin. 

 (Solo la parte relativa al’Italia fascista era stata trattata prima della 
sospensione della didattica in presenza a scuola.) 
  
 Approfondimento sul nucleo tematico trasversale dei totalitarismi 
 Letture storiografiche: il dibattito sul totalitarismo 
 H. Arendt, da Le origini del totalitarismo, I campi di concentramento 
come istituzione centrale, p. 458. 
 A. Bullock, da Hitler e Stalin. Vite parallele, Potere senza limiti, p. 459. 
 A. Aquarone, da L’organizzazione dello Stato totalitario, I limiti del 
potere totalitario fascista, p. 460. 
 E. Traverso, da Il totalitarismo. Usi e abusi di un concetto, L’abuso del 
concetto di totalitarismo, p. 461. 
  
 - La Seconda guerra mondiale. Le cause. Fasi e fatti principali del 
conflitto. L’invasione della Polonia: apertura del fronte orientale. L’invasione 
della Francia: apertura del fronte occidentale. Occupazione della Francia e 
nascita della Repubblica di Vichy. L’Italia in guerra: apertura del fronte 
meridionale. Allargamento del conflitto: Africa e Asia. ʺOperazione 
Barbarossaʺ e attacco all’Unione Sovietica. Aggressione giapponese a Pearl 
Harbor e intervento degli Stati Uniti. La ʺsoluzione finaleʺ (Endlosung) e lo 
sterminio degli ebrei. La situazione italiana dopo l’8 settembre 1943: la guerra 
civile e la nascita della Repubblica sociale di Salò. La Resistenza in Italia. Lo 
sbarco in Normandia (D-Day) e l’offensiva sovietica: arrivo dell’armata rossa 
a Berlino e fine del Terzo Reich. Le bombe atomiche (Hiroshima e Nagasaki) 
e la resa del Giappone: fine della guerra. 

▪ Il secondo dopoguerra (capitolo 13). 
Premesse: Carta atlantica (agosto 1941); incontro di Teheran (novembre 

1943); conferenza di San Francisco (aprile-giugno 1945) e fondazione del-
l’Organizzazione delle nazioni unite (ONU); conferenze di Yalta (febbraio 
1945). 

Confronto tra la Situazione dell’Europa e quella degli Stati Uniti: bilanci. 
Scelte economiche: accordi di Bretton Woods e ruolo guida dell’economia 
statunitense, nascita del Fondo monetario internazionale (Fmi) e della Banca 
mondiale. 

Trattati di pace: conferenza di Parigi (1946) e spartizione del mondo in 
zone d’influenza. Nuovo assetto geografico e politico-istituzionale dell’Euro-
pa. Bipolarismo e ʺguerra freddaʺ: Stati Uniti vs URSS. ʺDottrina Trumanʺ e 



ʺpolitica del contenimentoʺ: il piano Marshall. Sovietizzazione dell’Europa 
orientale (Cominform e Comecon). Patto Atlantico e nascita della Nato. 

- La nascita della Repubblica Italiana. 
La Costituzione repubblicana. La rottura dell’unità antifascista, le elezioni 

del 1948 e la sconfitta delle sinistre. L’adesione al Patto atlantico. 

▪ Cittadinanza e Costituzione. 
 Presentazione dell’articolo 10 della Costituzione Italiana sul Diritto 
d’Asilo: problematizzazione a cura della Prof.ssa A. Ianulardo e 
approfondimento della Dott.ssa C. Rambaldini, responsabile dell’area 
linguistica nella Cooperativa “Nuovi Vicini”, sull’applicazione concreta 
dell’articolo (lessico; iter della domanda d’asilo; programma SIPROIMI, 
Sistema di Protezione per titolari di Protezione Internazionale e Minori 
stranieri non accompagnati, che sostituisce il precedente SPRAR, Sistema di 
Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati). 

Modalità e strumenti didattici 
Fino alla fine di febbraio, l’attività didattica ha avuto come momento 

centrale la lezione che si è articolata prevalentemente secondo le modalità di 
seguito elencate: lezione frontale; lezione dialogata; discussione e confronto 
in classe; esposizioni individuali e di gruppo.

Nel periodo successivo, che è coinciso con l’emergenza del COVID-19, si 
è passati alla didattica a distanza: nelle prime tre settimane è stato utilizzato il 
sito del Registro elettronico del Gruppo Spaggiari, per caricare materiali di 
studio e assegnare i compiti; da metà marzo si è passati alla piattaforma 
GSuite di Google: è stata creata una classroom di storia, dove sono state 
regolarmente pubblicate comunicazioni sullo svolgimento dell’attività didattica 
e indicazioni di lavoro nonché forniti materiali di supporto; per la parte in 
streaming, è stata usata l’applicazione Hangouts-Meet sia per le videolezioni 
(un’ora a settimana) che per le interrogazioni (mediamente sempre un’ora a 
settimana da fine aprile a fine maggio). Per quanto riguarda gli strumenti, 
punto di riferimento principale è stato il testo in adozione, A. M. Banti, Tempi 
e Culture, vol. 3, editori Laterza, integrato da materiali supplementari di 
approfondimento (Power Point su alcuni argomenti in programma).  

Modalità e criteri di verifica 
Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi, fino a fine febbraio sono 

state utilizzate, oltre che indagini informali in itinere, prove strutturate e 
semistrutturate, scritte e orali (interrogazioni ed esposizioni). Nel periodo di 
didattica a distanza è stata somministrata una verifica strutturata sulla 
Seconda guerra mondiale, seguita da alcune interrogazioni di recupero per 
gli alunni insufficienti; successivamente si è svolto un secondo giro 
d’interrogazioni a cui si sono aggiunte esposizioni di singoli studenti sulle 
letture storiografiche a completamento della parte sui totalitarismi. 



 Criteri per la valutazione 
▪ Il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati in termini di 

conoscenze, competenze e capacità;  
▪ la progressione nell’apprendimento; 
▪ l’impegno e l’interesse dimostrati; 
▪ la partecipazione al dialogo educativo; 
▪ nelle verifiche scritte si è tenuto conto della pertinenza alle consegne; 

della conoscenza dei contenuti (loro ampiezza e grado di 
approfondimento) e della capacità di rielaborarli in modo autonomo e 
personale; della proprietà lessicale e, non secondariamente, della 
correttezza linguistica; 

▪ nelle verifiche orali si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti 
(loro ampiezza e gradi di approfondimento) e della capacità di 
riesporli; dell’abilità di pianificazione e organizzazione del discorso in 
relazione alla situazione comunicativa; della correttezza linguistica e 
proprietà lessicale. 

Oltre a quelli sopra elencati, sono stati adottati anche i criteri integrativi 
approvati dall’Istituto per la valutazione della nuova Didattica a distanza per i 
quali si rimanda alla Premessa iniziale della Coordinatrice.  

Pordenone, 26 maggio 2020  L’insegnante, Angela Maria Falotico



Docente Luca Silvestrin 

Materia Filosofia 

Classe 5 Du 

 

Obiettivi disciplinari specifici 

Nel corso dell’anno scolastico, gli allievi sono stati guidati al raggiungimento 
dei seguenti obiettivi: 

• acquisire nuovi aspetti del linguaggio filosofico in relazione agli autori e 
ai temi affrontati; 

• ricostruire nelle linee essenziali il pensiero dei filosofi o delle correnti 
filosofiche affrontate; 

• analizzare testi di autori rilevanti di diverse tipologie e differenti registri 
linguistici; 

• saper istituire confronti e collegamenti fra temi e problemi del pensiero 
contemporaneo e del pensiero antico e moderno; 

• Affinare l’esercizio del controllo del discorso attraverso l’uso di strategie 
argomentative e di procedure logiche; 

• Affinare le capacità di analisi e di sintesi degli argomenti e dei testi 
proposti, anche nella produzione scritta. 

 
 
 

Contenuti 
 

Schopenhauer. Il mondo come rappresentazione, il mondo come volontà, la 
condizione umana, le vie di liberazione dal dolore. 

Kierkegaard. Gli stadi dell’esistenza, l’angoscia. 

Marx. L’alienazione, la concezione materialistica della storia, l’analisi dell’opera 
Il capitale (valore d’uso, valore di scambio, il modo di produzione capitalistico, 
il plusvalore, tendenze e contraddizioni del capitalismo), la futura società 
comunista: comunismo rozzo e comunismo autentico. 

Il positivismo. Caratteri generali. 

La filosofia positiva di Comte. La legge dei tre stadi, l’importanza della 
sociologia e la sociocrazia. 

Bergson. La distinzione tra il tempo della scienza e il tempo della vita; 
memoria, ricordo e percezione; lo slancio vitale. 



Nietzsche. La nascita della tragedia, il metodo genealogico, la morte di Dio e 
la fine delle illusioni metafisiche e religiose, morale dei signori e morale degli 
schiavi, i temi positivi: l’oltre-uomo e l’eterno ritorno dell’uguale. 

Freud. La realtà dell’inconscio, le vie di accesso all’inconscio: associazioni 
libere, transfert, il sogno, i lapsus e gli atti mancati; la scomposizione 
psicoanalitica della personalità: le due topiche della psiche, il disagio della 
civiltà. 

Popper. Il problema della demarcazione e il principio di falsificabilità, 
l’asimmetria tra verificabilità e falsificabilità e la teoria della corroborazione, la 
riabilitazione della metafisica e la critica al marxismo e alla psicoanalisi, la 
teoria della mente come faro, il problema della preferibilità delle teorie. 

La Scuola di Francoforte. Caratteri generali.  
Adorno. La dialettica negativa, la critica dell’“industria culturale”, la teoria 
dell’arte. 
Marcuse. Eros e civiltà: piacere e lavoro alienato, L’uomo a una dimensione: 
tolleranza repressiva, desublimazione repressiva. 
 
Hannah Arendt. Le origini del totalitarismo, il binomio ideologia-terrore.  
 
Hans Jonas. La responsabilità verso le generazioni future, l’euristica della 
paura e il principio di precauzione. 
 
 Da Popper al termine del programma le lezioni si sono svolte attraverso 
la didattica a distanza. 
 

Testi 

Schopenhauer. La vita umana tra dolore e noia        pag. 32 

Schopenhauer. La noia                                                    fotocopia 

Nietzsche. Umano, troppo umano  aforisma 1                 fotocopia 

La morte di Dio (af. 125 Gaia Scienza)          pag. 296 

  L’eterno ritorno (af. 341 Gaia Scienza)          pag. 303 

  Il pastore e il serpente                                    pag.304 

  Il superuomo e la fedeltà alla terra                 pag. 321 

Freud. La lettura analitica di un atto mancato                  fotocopia 

            Pulsioni, repressione e civiltà                               pag.359 

Popper. La falsificabilità come criterio di demarcazione   pag. 479 righe 1-30 

Arendt. Quando sul futuro scende la notte                       fotocopia 



    Oltre ai testi più significativi qui riportati, vanno considerati anche brevi 
citazioni presenti all’interno del manuale. 

 

Contributo ai temi interdisciplinari 
 

La scissione dell’Io: Freud e la scoperta dell’inconscio. 

I mass media: la critica dell’”industria culturale” nella Scuola di Francoforte. 

Il totalitarismo: Le origini del totalitarismo di H. Arendt. 

 

Cittadinanza e Costituzione 
 

Nel manuale in adozione sono stati affrontati i seguenti temi: 
 

Tra uguaglianza di diritto e uguaglianza di fatto. Da Marx alla Costituzione 
italiana, con riferimento all’art. 3 della Costituzione.  pag. 109-110                                                                       

 
L’industria culturale tra consenso e democrazia. La scuola di Francoforte e il 
ruolo dei mass media nella società contemporanea.  pag. 612-613 
Approfondimento sull’art. 21 della Costituzione.       
 
Inoltre è stato fatto un approfondimento sull’articolo 32 della Costituzione: il 
diritto alla salute. 

 
 

 

Metodologia didattica 

Come metodologia didattica, ho utilizzato la lezione frontale, cercando di far 
intervenire anche la classe in modo tale da stimolare una riflessione più matura 
e consapevole. Per gli autori più significativi, ho letto e commentato qualche 
brano tratto dalle opere per far cogliere la specificità dei diversi stili filosofici e 
argomentativi. Laddove possibile, ho cercato di attualizzare la riflessione 
filosofica legandola al vissuto degli studenti. Per facilitare lo studio individuale, 
ho predisposto, per una parte delle correnti e degli autori affrontati, dei 
riassunti nei quali ho sintetizzato i concetti più importanti. 
Nel corso della didattica a distanza (marzo-fine anno scolastico) ho preparato 
dei materiali (file word o audiolezioni) in sostituzione della lezione in presenza, 
indicando anche i capitoli del libro di testo interessati. Con la collaborazione 
degli studenti, è stata aperto un gruppo whatsapp per comunicazioni, richieste 
di chiarimento ed altre eventuali necessità. I materiali condivisi con gli studenti 



sono stati ripresi e consolidati nelle videolezioni settimanali. Alcune di queste 
sono state registrate e condivise con i ragazzi, soprattutto nell’ultima parte 
dell’anno scolastico. Nel mese di maggio è stato svolto un ripasso del 
programma con l’intervento attivo da parte degli allievi.   

 

 

Strumenti didattici 

E’ stato utilizzato prevalentemente il libro di testo come base per la 
spiegazione; nell’espansione on-line, mi sono servito di alcuni percorsi 
multimediali contenuti nella sezione “Classici della filosofia”. Ho fatto vedere e 
commentato in classe anche interventi di esperti su particolari tematiche. 

 

Strumenti di verifica 

Le verifica degli apprendimenti è stata fatta sia attraverso il classico colloquio 
orale che attraverso prove scritte con domande aperte e test a scelta multipla. 
Nel periodo della didattica a distanza, ho assegnato dei lavori scritti da svolgere 
per casa con esercizi di analisi e comprensione testuale uniti a domande sugli 
argomenti svolti. Questi compiti sono stati corretti e restituiti ai ragazzi con un 
punteggio che ha contribuito alla valutazione finale.  

 

Criteri di valutazione 

 La valutazione ha tenuto in considerazione i seguenti criteri: 

• padronanza dei contenuti e aderenza rispetto alla richiesta. 
• capacità di esprimersi in maniera chiara e adeguata, utilizzando 

correttamente il lessico specifico della disciplina. 
• capacità di rielaborazione personale e di collegamento con altre 

discipline. 
• progresso registrato rispetto al livello iniziale. 
• impegno e partecipazione all’attività didattica. 
• puntualità nelle consegne. 

 

 

 

 



Attività di recupero 

Il recupero è stato svolto in itinere attraverso la correzione delle prove scritte 
in classe e la ripresa e il consolidamento degli argomenti più complessi, anche 
su richieste degli studenti. Durante la didattica a distanza, ho dato la possibilità 
agli allievi di chiedere chiarimenti sia durante le videolezioni che attraverso la 
chat di classe o il forum nella classe virtuale. 

  

Testo in adozione 

Abbagnano- Fornero, L’ideale e il reale, volume 3, Paravia 

 



RELAZIONE FINALE di Lingua e Civiltà inglese 

Docente: prof.ssa Donata Bortolin 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE  
Il clima in classe durante l’anno scolastico è stato sereno, la relazione 

educativa positiva e buono l’interesse verso la disciplina. Gli alunni si sono 

impegnati con sufficiente costanza e discreta è stata la puntualità nelle 
consegne. Si è cercato di stimolare costantemente la partecipazione attiva 
durante le lezioni e il dialogo in L2, rispetto al quale si evidenziano dei  
progressi per alcuni alunni. Permane comunque una certa passività nello 
studio e la mancanza di coesione/collaborazione tra gli alunni. 
Dal punto di vista linguistico la situazione risulta eterogenea per diversità dei 
livelli di partenza: parte della classe ha discrete/buone competenze in L2, altri, 
nonostante i progressi rispetto ai livelli di partenza, presentano difficoltà e 
lacune, soprattutto nell’interazione orale. 
Si evidenzia a livello generale un’aumentata consapevolezza e maturità, 
soprattutto nel secondo quadrimestre, rispetto alla valenza dello studio e 
dell’istruzione come fondamento per la crescita intellettuale e personale.  
Durante la classe terza 9 alunni hanno partecipato al progetto “Childcare” in 
Irlanda, 1 alunno ha conseguito la certificazione FCE e l’anno scorso la classe 

ha seguito un laboratorio di 3 ore con un insegnante di madrelingua per la 
stesura del CV in lingua inglese. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Per quanto riguarda gli obiettivi comuni si rimanda alla premessa iniziale della 
classe. Gli obiettivi specifici primari, cioè sviluppare la formazione culturale 
finora acquisita in un’ottica di preparazione polivalente e flessibile e acquisire 

conoscenze, abilità e competenze teoriche verso un’autonomia linguistica 

sono stati globalmente realizzati. 

Gli altri obiettivi elencati all’inizio dell’anno scolastico sono stati esercitati e 

raggiunti con competenza ed autonomia linguistica diversificati, in base alla 
situazione di partenza e all’impegno profuso. Nel complesso la classe è in 

grado di: 

• cogliere in una conversazione, in un discorso, in una presentazione sia il 
senso globale del messaggio che informazioni specifiche;  



• esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e letterario con adeguata 
correttezza grammaticale e di pronuncia, sufficiente competenza comu-
nicativa, accuratezza espositiva e fluidità;  

• decodificare globalmente testi divulgativi di media difficoltà; 
• esporre il proprio punto di vista su un argomento; 
• prendere appunti e rielaborali in modo sufficientemente organico e strut-

turato; 
• ricercare informazioni congruenti ad un tema dato o ad un obiettivo di 

ricerca;  
• porsi domande sul testo avendo chiaro l’obiettivo di lettura; 

• individuare l’idea centrale e le informazioni esplicite di un testo; 

• fare inferenze (anche dal titolo e dalle immagini);  

• saper fare una presentazione in Power Point. 

Nello studio dei testi di letteratura ed attualità gli alunni sono stati stimolati ad 
effettuare collegamenti e raffronti sia nell’ambito disciplinare che interdiscipli-

nare in un’ottica di approccio globale del sapere; i testi hanno rappresentato 

uno spunto per approfondimenti e relazioni con gli obiettivi di sviluppo sosteni-
bile dell’Agenda 2030 e con temi legati a Cittadinanza e Costituzione. Gli ar-
gomenti proposti sono stati affrontati in un’ottica di crescita intellettuale orga-

nica cercando di sviluppare senso critico e capacità di analisi personale. 

E’ stata data attenzione allo sviluppo dell’esposizione orale, cercando di mi-
gliorare accuratezza espositiva e fluidità; a tal fine tutte le lezioni sono state 
impostate in modo comunicativo stimolando l’interazione in L2. 

Alla programmazione sono state apportate alcune modifiche in seguito alla 
chiusura della scuola per il distanziamento sociale; dal mese di marzo in poi le 
lezioni si sono tenute in streaming su piattaforma GSuite di Google come da 
orario definito all’interno del Consiglio di classe.  Fino a fine febbraio 2020 si è 

dato spazio alla preparazione delle prove FCE ed Invalsi sia in classe che a 
casa (on-line e su carta), mentre successivamente si è dato spazio alla lette-
ratura e ai temi utili ai fine dell’esame. 
 

METODOLOGIA 
Nella prima parte del triennio il lavoro si è focalizzato sugli aspetti linguistici 
cercando di consolidare la conoscenza e l’uso delle strutture fondamentali e 

del lessico quotidiano, costruendo le basi utili ad affrontare l’esame in L2 e 

anche in funzione alla preparazione dell’esame FCE.   



Nel corso di quest’ultimo anno è stato utilizzato un approccio di tipo 
comunicativo-funzionale cercando di far sviluppare le quattro abilità di base e 
mirando ad un uso autonomo da parte degli allievi; l’insegnante ha avuto la 

funzione di guida e mediatore.  Le attività si sono svolte utilizzando la lezione 
dialogata, frontale, role play/pair work/group work, cooperative learning/ 
cooperative speaking, flipped classroom. 

In seguito all’emergenza COVID 19 non è stato possibile effettuare role-play e 
attività di conversazione in gruppo e sono state privilegiate le lezioni dialogate 
in streaming, le interrogazioni orali con registrazioni audio da parte degli 
studenti su argomenti specifici.  

In generale durante l’anno si è fatto uso di:  

• Testo in adozione Compact Performer Culture & Literature, ed.Zanichelli; 

• “Amazing Minds”, ed. Pearson/Longman, “White spaces”, edizione aran-

cione, Liceo delle Scienze Umane, Loescher editore;  

• Esercitazioni FCE/Test Invalsi (sia on-line che su carta);  

• Articoli di giornale (Time); 

• Materiale online (youtube, siti di particolare interesse); 

• Registrazioni audio e video, CD rom/DVD; 

• Applicazioni on-line (Kahoot, Coogle, Padlet). 

Sono stati visionati i seguenti film (spezzoni o completi): “The King’s speech”, 

“Christmas Carol” (Charles Dickens), “The Picture of Dorian Gray” (Oscar 
Wilde), “Mrs Dalloway” (Virgina Wolf), “Oliver wants some more” (Charles 
Dickens), “Jane Eyre” (Charlotte Bronte), “Farewell to arms” (Ernest 

Hemingway), “1984” (George Orwell), “Ulysses” (James Joyce). 

 

VERIFICHE 
Prima della chiusura delle scuole a causa del COVID 19 le verifiche sono state 
sia orali che scritte (prove strutturate di verifica di conoscenza grammaticale e 
lessicale, verifiche di comprensione scritta/orale simili a quanto richiesto dalla 
certificazione FCE e Test Invalsi); a partire da marzo 2020 si sono privilegiate 
le verifiche orali in vista dell’esame finale. Le verifiche sono state quotidiane 
e/o concordate. 

Per l’implementazione della abilità orali è stata richiesta durante tutto l’anno la 

registrazione su Telegram di testi e risposte a quesiti specifici in modo tale da 
allenare gli studenti al colloquio d’esame. 



VALUTAZIONE  
Nella valutazione finale si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti, 
della correttezza strutturale, ricchezza lessicale, fluidità nella comunicazione 
e/o esposizione di contenuti e della partecipazione attiva;  nella valutazione 
della didattica a distanza si è tenuto conto del progresso nel personale 
percorso di apprendimento, della qualità del compito prodotto, dell’autonomia 
nella conduzione del lavoro, del rispetto dei tempi di 
consegna,dell’intraprendenza negli approfondimenti, della capacità di problem 
posing, della capacità di problem solving e abilità digitale.  

 
RECUPERO  
Si è cercato di dare a tutti gli allievi la possibilità di recuperare le lacune in 
itinere suggerendo l’utilizzo di un metodo di studio adeguato alle esigenze 
specifiche con diversificazione dei tempi di apprendimento, fornendo 
spiegazioni ed esercizi supplementari da svolgere a casa entro un tempo 
stabilito; è stato messo a disposizione uno sportello didattico a cui però 
nessuno ha aderito. 

Nella prima parte dell’anno si è dato spazio alla revisione e consolidamento di 
alcune parti della grammatica utili al raggiungimento del livello B2. L’ultima 

parte dell’anno è stato dedicato al ripasso sia collettivo che individuale a 

seconda delle singole esigenze. 

 

CONTENUTI 
Il programma è stato suddiviso in macro-temi cercando di mettere in relazione 
quanto affrontato in letteratura con argomenti di attualità, con gli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e con elementi di Cittadinanza e 

Costituzione. 

Literature Theme 
Victorian Age 

Historical, social, and cultural context  
The industrial revolution 
The Victorian compromise 
The Victorian novel 
The Victorian workhouses 
The British Empire 
First/second period Victorian era 

Education - Childhood 

Charles Dickens and the theme of 
industrialization 
“Hard Times”: Coke Town 

 



“Oliver Twist”: Oliver wants some 
more 

Charles Dickens and Charlotte 
Bronte and the theme of 
education/childhood 
Charlotte Bronte 
“Jane Eyre”: Punishment 
“Oliver Twist”: Oliver wants some 
more 
“Hard Times”: The definition of a 
horse 

 

Agenda 2030 – 17 goals for 
sustainable development 
Goal 8 – Decent work and economic 
growth - Child labour nowadays- 
powerpoint presentation 
Goal 4 – Quality education – 
powerpoint presentation 
Child employment in UK 

 

  
The role of the woman: angel or 
pioneer? 

The role of the woman 

Cooperative learning: 
• Women in Victorian era;  
• Florence Nightingale: the 

founder of modern nursery; 
• Suffragettes; 
• Goal n.5 Agenda 2030: Gender 

Equality, targets; 
• Women for women: Malala 

Yousafzai, Zainab Salbi, Frida 
Khalo, Anna Eleanor Roosevelt 

 

International Day for the Elimination 
of Violence against women (25th 
November) 

 

“Closing the gender data gap”, from 
TIME  

 

“Finn de Siecle”, from TIME   
  
Aestethic theories Beauty 
The Pre-Raphaelite Brotherhood  
Aestheticism – Walter Pater  
Oscar Wilde  



“The picture of Dorian Gray”: Dorian’s 
death 

 

  
Edwardian Age Atrocities of War 
Modern poetry: tradition and 
experimentation 

 

WW1: historical background, life in 
trenches, technological development 

 

The war poets: Rupert Brooke, 
Wilfred Owen 
“The soldier”  
“Dulce ed Decorum est”  

 

Ernest Hemingway  
“A Farewell to arms”: There is nothing 
worse than war 
The First World war in painting 

 

United Nations and wars nowadays  
Nelson Mandela’s speech: “Peace is 
not just the absence of conflict” 

 

  
Modern Novel A deep cultural crisis  

Modern Poetry: tradition and 
experimentation 

 

Charles Darwin and evolution  
Sigmund Freud: a window on the 
unconscious 

 

James Joyce  
“Dubliners” - Eveline 
“Ulysses”- Yes I said Yes I will Yes, 
The Funeral 

 

Virgina Woolf 
“Mrs Dalloway” – Clarissa and 
Septimus 

 

  
 Mass communication 
Mass communication, persuasion, 
propaganda 

 

Winston Churchill speech: “Blood, 
toil, tears and sweat” 

 

Nelson Mandela speech: “Peace is 
not just the absence of conflict” 

 

Martin Luther King speech: “I have a 
dream” 

 



Barack Obama speech “Yes, we can” 
, 2008 

 

George Orwell   
“Big brother is watching you” 
Privacy and social media 

 

Steve Jobs speech: “Standford 
commencement address” 

 

Trump and coronavirus: Trevor Noah 
daily show 

 

The King speech (film)  
 
ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

In relazione agli argomenti trattati in letteratura sono stati affrontati alcuni 
aspetti relativi a: 

• Quality education, Goal 4 (Agenda 2030); 

• Gender Equality, Goal 5  (Agenda 2030); 

• Decent work and economic growth, Goal 8 (Agenda 2030); 

• Privacy and social media; 

• United Nations and wars. 

 

ATTIVITA’ LEGATE AI NODI TRASVERALI DI LAVORO DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

• Scissione del sé: tutti i contenuti del macro-tema “A deep cultural 
crisis”; 

• Comunicazione di massa: tutti i contenuti del macro-tema “Mass-
communication”; 

• Il totalitarismo: George Orwell “Big Brother is watching you” all’interno 
del macro-tema “Mass-communication”. 

 

 

Pordenone, 25 maggio 2020    L’insegnante: Donata Bortolin 



 
MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: ANDREA DE RONI 
 

1. Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 

Obiettivo Livello 
utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e 
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica:  Base 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi Base 

analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico:  

Base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  Base 

Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 
saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 
conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà. 

Intermedio 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Base 

2. Metodi didattici adottati  
Periodo precedente l’emergenza sanitaria 
Il corso è stato organizzato in moduli e ogni modulo in una successine di 
segmenti. Lo sviluppo tipico di un segmento, ha seguito questo schema: una 
ricognizione sulle conoscenze, le idee e i pregiudizi degli allievi riguardo 
all’argomento da trattare; la proposta di situazioni problematiche sulle quali 
discutere in aula o sviluppare un lavoro a casa, allo scopo di focalizzare i 
nuclei concettuali; la lezione frontale, in cui trattare in modo completo e 
coerente l’argomento, promuovendo la transizione dai metalinguaggi al 
linguaggio formale specifici; momenti di “laboratorio”, dove il fare, anche con 



 
gli strumenti più elementari, costituisce un’occasione di esplorazione e 
verifica.  
Al fine di favorire la capacità di studio autonomo del libro ho tenuto qualche 
sessione di lettura guidata, rilevando una grande difficoltà di interpretazione 
da parte delle allieve. 
Si è fatto uso di strumenti multimediali e informatici, nella lezione frontale, 
con l’uso di filmati, presentazioni, software dedicati alla disciplina, la ricerca di 
informazioni in Rete; il suggerimento, reiterato, di usare gli stessi strumenti 
nel lavoro di studio individuale non è stato generalmente accolto. Ho 
proposto, senza successo, l’utilizzo delle registrazioni delle lezioni, anche in 
video, e, nell’ultima parte dell’anno, per minimizzare la grande difficoltà nella 
stesura autonoma di appunti, ho reso disponibili le fotografie di quanto scritto, 
sulla lavagna, nello sviluppo e nella sintesi delle lezioni. 

Periodo dell’emergenza sanitaria 
In seguito alla riorganizzazione del quadro orario in “ore in streaming” e “ore 
sostitutive”, in alternanza, lo svolgimento delle lezioni si è sviluppato secondo 
la seguente strategia:  

• le ore sostitutive sono state il “contenitore” per le indicazioni di studio 
(libro di testo, video lezioni originali o reperite da altre fonti) e per 
l’assegnazione dei compiti (esercitazioni ordinarie, spunti di riflessione 
o di approfondimento); 

• le ore in streaming sono state dedicate alla discussione del lavoro 
assegnato e svolto 

Questa scansione ha avuto, comunque, qualche eccezione, in relazione a 
situazioni specifiche contingenti. 
 
3. Contenuti curricolari  

Modulo Propedeutico (ripasso di argomenti degli anni precedenti) 
Ripasso sulle disequazioni: di primo e secondo grado, di grado qualunque, 
se scomposte in fattori di primo o secondo grado; disequazioni fratte; 
sistemi di equazioni e disequazioni. La scrittura degli insieme soluzione. 
La funzione esponenziale e logaritmica: grafici e condizioni di esistenza; 
funzione inversa e condizioni di invertibilità: composizione della funzione 
logaritmica ed esponenziale (nei due versi), come strumento per “liberare” 
la variabile; calcolo immediato di valori logaritmici ed esponenziali 
elementari. 
La scomposizione di un polinomio di cui sia noto un divisore del tipo 
(𝑥 − 𝑎), la divisione col metodo di Ruffini. 
Funzioni: elementi di base 



 
Dominio e insieme di esistenza: individuazione delle condizioni di esistenza 
e costruzione del sistema di disequazioni e equazioni negate; come si 
risolve una equazione negata. 
Studio del segno: individuazione delle aree del piano in cui “passa” la 
funzione, come primo abbozzo per uno studio del grafico. 
Operazioni con le funzioni: significato operativo di espressioni del tipo 
ℎ 𝑥 = 𝑓 𝑥 + 𝑔 𝑥 , ℎ 𝑥 = 𝑓 𝑥 ⋅ 𝑔 𝑥 , ecc. per ogni valore 
nell’intersezione dei domini, e rispettiva interpretazione grafica. 
Limiti di funzioni Reali 
Cenni di topologia della retta: intervalli limitati e illimitati, aperti e chiusi 
(simbologie); estremi, massimo e minimo; intorno completo, destro e 
sinistro, intorni di infinito; insiemi finiti e infiniti; discreti e continui; unione di 
insiemi discreti e continui; elementi di linguaggio simbolico: i quantificatori.  
Introduzione intuitiva al concetto di limite, al finito e all'infinito, e loro 
scrittura simbolica, nel linguaggio degli intorni e della metrica (𝜀 come 
distanza…il valore assoluto come strumento per rappresentare distanze); 
limite sinistro e destro; teoremi sul calcolo dei limiti (limite di somma, 
prodotto, differenza e rapporto di funzioni); Algebra dei limiti, le forme di 
indecisione: +∞ −∞, ∞ ∞, 0 0, con soluzione solo con funzioni 
polinomiali o funzioni razionali fratte 
Funzioni continue 
Il concetto di funzione continua; le  principali funzioni continue (le potenze 
pari e dispari di x, i polinomi, radici, funzione esponenziale e logaritmica, 
funzioni goniometriche); la continuità come strumento di calcolo del limite: 
continuità di somma, prodotto, frazione e potenza di funzioni continue; 
punti di discontinuità, discontinuità eliminabile per prolungamento 
(situazione elementare di funzione prolungabile con una funzione lineare); 
rappresentazioni grafiche della discontinuità. 
Ricerca degli asintoti 
Definizione sistematica dei tipi di asintoto, ricerca degli asintoti verticali 
sulla frontiera del dominio, ricerca degli asintoti orizzontali; asintoti obliqui: 
verifica della plausibilità della esistenza di un asintoto obliquo, ricerca dei 
coefficienti che definiscono l’asintoto.  
Derivata 
Derivata in un punto e funzione derivata: definizioni e tecniche elementari 
di calcolo. 

 



MATERIA: FISICA 
DOCENTE: ANDREA DE RONI 

1. Obiettivi educativi, cognitivi, operativi raggiunti 
In riferimento agli obiettivi definiti nel Piano di lavoro iniziale, è indicato, in 
modo analitico, il livello effettivamente raggiunto mediamente dalla classe. 
Il grado di raggiungimento è espresso con gli indicatori della valutazione per 
competenze. 
 

Obiettivo Livello 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei 
problemi Base 

analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzioni e 
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo o le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico:  

Base 

Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni.  Base 

Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 
scienze naturali  Base 

Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

Base 

 
2. Metodi didattici adottati 
Si veda la corrispondente voce in Matematica 
 
3. Contenuti curricolari  

Il lavoro e l’energia 
Lavoro di una forza costante, non parallela allo spostamento  
Il lavoro di una forza non costante: interpretazione del lavoro di una forza 
costante come "area" di un rettangolo nel piano (x,F) e generalizzazione al 
caso generale (solo nozione). 
Energia cinetica: la formula per il calcolo del lavoro, noti massa e velocità 
iniziale e finale; l’energia cinetica come funzione della velocità.  
Energia potenziale: il lavoro della forza elastica come area nel piano 
(∆𝑥,𝐹); l'energia potenziale elastica; l'energia potenziale della forza di 
gravità, nella approssimazione di forza costante. Relazione fra le variazioni 
di energia potenziale e di energia cinetica. 



Conservazione dell’energia: l'energia potenziale totale in presenza di più 
forze che la ammettono; l’energia totale e la relazione di conservazione 
dell'energia.  
Le cariche elettriche 
Cariche elettriche positive e negative.; alcuni fenomeni elettrostatici 
elementari: elettrizzazione per  strofinio, contatto e per induzione, la 
polarizzazione dei dielettrici e le molecole polari; la forza d’interazione 
elettrica, legge di Coulomb, e confronto con la forza di gravitazione 
universale; la costante dielettrica assoluta e relativa; applicazione della 
legge di Coulomb in sistemi di cariche puntiformi. 

  
Il campo elettrico 
Il concetto di campo; le caratteristiche del campo elettrostatico generato da 
una carica puntiforme; il vettore di campo elettrico; le linee di forza, 
definizione e configurazione per una carica puntiforme e per una coppia di 
cariche puntiformi opposte 
Energia del campo elettrico 
Il lavoro del campo elettrico su una carica di prova in un campo generato 
da una sola carica puntiforme (formula senza dimostrazione); la formula 
dell'energia potenziale del campo elettrico e la costante additiva arbitraria; 
il potenziale elettrico, superfici equipotenziali; relazione fra campo elettrico 
e differenza di potenziale in un campo uniforme. 
Circuiti elettrici 
La corrente elettrica, l’intensità della corrente e il suo verso convenzionale; 
la differenza di potenziale ed il generatore; la resistenza elettrica, la prima 
e la seconda legge di Ohm; strumenti di misura (Voltmetro e Amperometro) 
 
 

 
 



Docente: Caputo Maria Angela 
Scienze Umane 
Classe: V DU 

 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 
 
Asse culturale dei linguaggi (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
 
Competenza 1 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente testi delle Scienze 
Umane sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 
interdisciplinare”. 
Capacità/Abilità 
- Analizzare ed interpretare testi tematici, cogliendone i nessi concettuali 
espliciti ed impliciti. 
- Padroneggiare le strutture concettuali di un testo sia a livello disciplinare 
che in un’ottica interdisciplinare. 
Competenza 2 
“Produrre, anche in formato multimediale, varie tipologie di testi articolati in 
maniera interdisciplinare e utilizzando le terminologie specifiche”. 
Capacità/Abilità 
- Elaborare testi con aperture interdisciplinari, facendo uso anche di strumenti 
multimediali. 
- Utilizzare in modo consapevole e mirato le terminologie specifiche sulla 
base del proprio patrimonio lessicale. 
Asse culturale storico-sociale (Pedagogia - Sociologia - Antropologia) 
Competenza 
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità 
dei fenomeni e dei modelli educativi e socio-culturali collocandoli in una 
dimensione sia diacronica, attraverso il confronto fra epoche, sia sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali ”. 
Capacità/Abilità 
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socio-educative diverse, 
collocandole nella loro corretta dimensione storico-culturale e analizzandone 
tutti gli elementi espliciti ed impliciti. 
- Analizzare le radici storiche e culturali di alcuni fenomeni socio-educativi del 
mondo contemporaneo, individuandone gli elementi di continuità e discontinuità 
storica. 
- Comprendere il cambiamento in relazione agli usi, alle abitudini e al vivere 
quotidiano, analizzandone le cause. 
Asse culturale scientifico-tecnologico (Sociologia) 
Competenza 
“Osservare, descrivere e interpretare in maniera autonoma i vari fenomeni 
appartenenti alla realtà umana e sociale, riconoscendo e analizzando nelle 



loro varie forme i concetti di sistema e complessità”. 
Capacità/Abilità 
- Individuare e descrivere autonomamente le diverse chiavi interpretative dei 
fenomeni antropologici e socio-educativi, inseriti anche in sistemi complessi, 
utilizzando specifici modelli di riferimento. 
- Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in una prospettiva multidisciplinare 
per poter condurre semplici indagini empiriche. 

□ PROGRAMMA SVOLTO 
Primo periodo fino alla fine di febbraio 
 
ANTROPOLOGIA 
 
Le religioni 
- Il sacro tra riti e simboli. 
  Le componenti della religiosità 
- Le grandi religioni monoteiste: Ebraismo, Cristianesimo, Ortodossia, 
Protestantesimo, Islamismo.  
Le religioni orientali : Induismo, Buddismo, Taoismo, Confucianesimo, 
Shintoismo. 
 
SOCIOLOGIA 
- Dentro la società: la classificazione delle norme secondo W. Sumner,;lo 
status e la funzione dei ruoli;  istituzioni,  e il sistema dell’organizzazione 
burocratica; la devianza e le sue origini. La teoria dell’ etichettamento di Lemert 
e Goffman; il controllo sociale e il sistema penitenziario, le teorie retributive e 
utilitaristiche 
- La società: stratificazione e disuguaglianze.  
La classificazione della diseguaglianza secondo Marx e la formazione dei ceti 
sociali secondo Weber; la prospettiva funzionalista di Devis e Moore; 
l’emergere con il ‘900 della classe media; mobilità sociale e le nuove forme di 
povertà 
- L’industria culturale e la comunicazione di massa 
Theodorn Adorno e Max Horkeimer nell’elaborazione del concetto di “Industria 
Culturale”; I sistemi di comunicazione di massa 
- La globalizzazione economica e sociale 
La mondializzazione dei mercati finanziari e le imprese multinazionali. La 
globalizzazione politica, culturale e sociale. 
 
PEDAGOGIA 
- I mass media e le nuove tecnologie didattiche: i linguaggi; L’utilizzo dei 
programmi televisivi in età evolutiva e i suoi effetti; la pubblicità ;le strategie 
pedagogiche e il ruolo della scuola nella didattica multimediale 
 



Secondo periodo da marzo fino al mese di maggio 
 
PEDAGOGIA 
- La scuola e le nuove prospettive europee: Cecil Reddie e lo scautismo di 
  R. Baden-Powell 
- J. Dewey e l’attivismo pedagogico americano: la funzione dell’educatore; la 
prospettiva puerocentrica; la scuola di Chicago 
- L’attivismo europeo:  
  A. Neill e l’educazione non direttiva  
  C. Freinet e l’educazione cooperativa 
- L’attivismo scientifico : 
  M. Montessori e la “Casa dei bambini” come ambiente educativo. La funzione 
della direttrice; il materiale didattico montessoriano; la riabilitazione dei bambini 
con ritardi cognitivi. 
  La psicopedagogia di Binet e il test d’intelligenza  
  E. Claparède e l’educazione funzionale e la funzione del gioco 
- L’attivismo tra filosofia e pratica 
  J. Maritain e l’umanesimo integrale 
L’orientamento strutturalista: 
  J. Bruner e la teoria dell’istruzione: la fase della programmazione; sviluppo 
delle competenze ed “ imparare ad imparare”; la dimensione sociale 
dell’apprendimento 
 
SOCIOLOGIA 
- La politica: il potere, lo Stato e il cittadino: 
 lo stato totalitario e Welfare State 
 

STRUMENTI DIDATTICI Si è fatto uso dei seguenti testi in adozione: E. 
Clemente, R. Danieli “La Prospettiva delle Scienze Umane (corso integrato di 
Antropologia e Sociologia) per il quinto anno” ed. Pearson; U. Avalle; M. 
Maranzana “ La prospettiva pedagogica per il quinto anno” ed. Pearson.Visione 
di film; schemi; mezzi multimediali e mezzi multimediali e audiovisivi, Internet, 
Piattaforma GSuite, Meet (videolezioni), Classroom, scambio di e-mail. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata 
attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, con voto unico. Le verifiche 
sono state sia orali che scritte nella forma di prove strutturate e non. 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Sono stati presi in considerazione 
prioritariamente i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli 
apprendimenti, possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e 



corretto uso della terminologia specifica. Inoltre, si sono considerati come 
ulteriori elementi di valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione 
durante le attività didattiche, eventuali approfondimenti personali. 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO si è svolto attività di ripasso e di recupero in itinere 
durante il corso dell’intero anno. 
 

CONTRIBUTI DI SCIENZE UMANE AI TEMI INTERDISCIPLINARI 
In merito al contributo delle scienze umane rispetto ai  temi interdisciplinari 
indicati nella Premessa, si ritiene utile evidenziare gli autori che possono 
rientrare nei nuclei tematici individuati dal CDC.  
 

I mass media 

Sociologia: Theodorn Adorno e Max Horkeimer nell’elaborazione del concetto di 

“Industria Culturale”; I sistemi di comunicazione di massa tradizionali: stampa, 

inserzioni pubblicitarie, industria cinematografica, cinegiornali, radio e 
televisione. I New e social media; Umberto Eco .  

Pedagogia: il linguaggio dei mezzi di comunicazione di massa e la sua 
influenza in età evolutiva. L’educazione ai mass-media 

Il totalitarismo 

Sociologia: totalitarismo e dittature; le sue origini secondo H. Arendt. Il ruolo e 
le funzioni del dittatore. La strategia del terrore e contro i dissidenti politici ed 
intellettuali. Il controllo sociale. 

Argomenti  per gli elaborati di scienze umane 
 

• L’ ideologia nei regimi totalitari: il ruolo della propaganda e dei mass-
media sulla società di massa 

• Il confronto tra il cristianesimo e l’ebraismo 
• Le religioni orientali: tra buddismo e shintoismo 
• L'istituzione penitenziaria e la sua funzione sociale volta alla riabilitazione 
• La stratificazione sociale nella società occidentale europea di fine 

Ottocento 
• L’insegnamento non direttivo in età infantile, tra libertà e restrizione 
• I mass media e gli impatti sulla società moderna 
• Indagine della polarità della globalizzazione: occidentalizzazione vs 

chance di sviluppo 



• Attivismo montessoriano e totalitarismo: come l'educazione forma la 
persona 

• L'identità dell'individuo all'interno della società di massa 
• Devianza: il progresso dello studio da Lombroso a Merton 
• Come la società influisce nella costruzione dell'identità  
• Il totalitarismo in Germania: fattori psicologici e sociali che hanno portato 

all' Olocausto 
• Il totalitarismo: caratteri generali e la sua esemplificazione nel fascismo 
• Ruoli sociali: risorsa per la società e limiti per l'individuo 
• La definizione sociale di devianza 
• Industria culturale e la civiltà dei mass media 
• Controllo sociale e le sue forme: una riflessione sulla funzione della pena 
• Maria Montessori: libertà ed educazione 
• La propaganda nei sistemi totalitari 
• La valenza delle teorie utilitaristiche per la riabilitazione sociale e 

psicologica del detenuto 
• Attivismo e centralità del bambino nel processo di apprendimento  

 
 
 



 

 
DISCIPLINA: SCIENZE 

Docente: Sabrina Garlatti 
 
Presentazione della classe: 
 
La classe, nella sua globalità, ha raggiunto risultati più che soddisfacenti nella 
disciplina. 
Una parte di allievi si è impegnato con caparbietà e costanza, rafforzando la 
competenza espressiva e il linguaggio specifico che ne veicola i contenuti e 
raggiungendo risultati discreti e talvolta molto buoni, frutto di un lodevole 
impegno. Solo per un piccolo gruppo l’atteggiamento è stato meno partecipe 
e lo studio maggiormente mnemonico, finalizzato ai momenti di verifica.  
Alcuni sono intervenuti al dialogo educativo con osservazioni e contributi 
personali, mentre buona parte della classe ha perseverato in un 
atteggiamento all’apparenza distaccato. 
Sempre corretto e disciplinato il comportamento. 
L’avvento della didattica a distanza non ha modificato le dinamiche della 
classe e l’impegno è migliorato per tutti alla fine del percorso, a dimostrazione 
di una maturata autonomia e senso di responsabilità nei confronti della 
situazione e dell’avvicinarsi dell’Esame di Stato. 
A partire dal mese di marzo, una delle due ore settimanali di lezione è stata 
utilizzata per le verifiche orali della comprensione e della rielaborazione dei 
temi trattati (a rotazione e in piccoli gruppi). 
 
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE E CONOSCENZE 
 
Competenze promosse (specifiche della disciplina e trasversali) e livelli 
accertati 
 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per comprendere, 
analizzare e argomentare su tematiche inerenti alla disciplina. 

La competenza è stata acquisita pienamente solo da una parte della 
classe; va evidenziata invece una certa carenza, in alcuni allievi, nell’uso 
fluente del linguaggio di riferimento. 

 
2. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche. 
La competenza è stata solo parzialmente acquisita, in quanto non c’è stato 
ti tempo di allenarla in maniera adeguata. 
 
3. Sapere effettuare connessioni logiche, riconoscendo o stabilendo 

relazioni. 
Parte della classe ha raggiunto questo traguardo, riuscendo a superare 



 

l’incertezza che la caratterizzava all’inizio del percorso. 
 

4. Classificare i dati forniti formulando ipotesi in base ad essi. 
La competenza è acquisita solo da quella parte della classe che, guidata 
da interesse e motivazione verso i contenuti proposti, si è spesa per il 
raggiungimento della stessa 

 
5. Trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate.  
La competenza è stata sicuramente implementata, anche se sono 
mancati i momenti per allenarla in maniera adeguata 
 
6. Risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici e 
applicando le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche 
ponendosi in modo critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità 
di carattere scientifico e tecnologico della società moderna. 
La maggior parte della classe ha mostrato in più occasioni di essere in 
grado di analizzare criticamente problemi di attualità alla luce delle 
conoscenze acquisite, cogliendone i principali elementi di continuità.  

 
7. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dello sviluppo delle 
scienze rispetto al contesto culturale e sociale in cui vengono applicate, 
prendendo coscienza che le buone pratiche individuali e collettive 
contribuiscono alla conservazione dell’ambiente e al corretto impiego del 
progresso scientifico e tecnologico. 
Globalmente acquisita, in quanto la maggior parte della classe sa 
contestualizzare autonomamente le prospettive a carattere scientifico 
correlate ai diversi temi affrontati, cogliendo talvolta anche le implicazioni 
sociali meno esplicite. 

 
Conoscenze 
 
CHIMICA (settembre-dicembre) 
 
Gli idrocarburi 
- Ibridazioni dell’atomo di carbonio: orbitali ibridi sp3, sp2, sp; 
- Cenni sulla rappresentazione delle molecole organiche: rappresentazione 

di Lewis, formule razionali, formule topologiche; 
- L’isomeria nei composti organici: isomeri di struttura (di catena, di 

posizione, di gruppo funzionale), stereoisomeri (configurazionali, 
conformazionali, ottici, geometrici); 

-  Classificazione degli idrocarburi: 
Alcani: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e reattività (sostituzione 
radicalica, combustione). Generalità sui cicloalcani. 



 

Alcheni e alchini: nomenclatura, isomerie, proprietà fisiche e reattività 
(reazioni di addizione di idrogeno, di alogeni, di acqua, di idracidi). 
Le reazioni di polimerizzazione (polimerizzazione per addizione e 
policondensazione) 

- Gli idrocarburi aromatici: cenni di nomenclatura, il legame a elettroni 
delocalizzati.  

 
I gruppi funzionali  
- Gli alogenoderivati: generalità  
- Gli alcoli: nomenclatura, reattività degli alcoli con particolare riguardo alla 

loro ossidazione 
- I fenoli: generalità  
- Gli eteri: generalità 
- Le aldeidi e i chetoni: nomenclatura e reattività (riduzione e ossidazione) 
- Gli acidi carbossilici: nomenclatura e reattività (reazione di dissociazione, 

formazione di sali, formazione di esteri, formazione di ammidi) 
- Gli esteri: generalità 
- Le ammine: generalità 
- Le ammidi: generalità 
 
 
BIOCHIMICA (gennaio-maggio) 
 
Le biomolecole (gennaio-febbraio) 
- La polimerizzazione nelle macromolecole biologiche 
- Carboidrati: caratteristiche, monosaccaridi, disaccaridi e polisaccaridi 
- Lipidi: caratteristiche, i grassi, i fosfolipidi, gli steroidi 
- Le proteine: la struttura e le funzioni delle proteine 
- Gli acidi nucleici: i nucleotidi, la struttura del DNA e RNA, il ruolo degli 

acidi nucleici 
- La sintesi proteica (trascrizione e traduzione) 

 
La programmazione che segue è stata svolta con DAD 

 
- Il controllo dell’espressione genica nei procarioti (lac operone e trp 

operone) 
- Linee generali sul controllo dell’espressione genica negli eucarioti 

 
Vie metaboliche e produzione di energia (marzo) 
- Energia e metabolismo: dal metabolismo cellulare al ruolo dell’ATP  
- Gli enzimi (struttura e principi generali di funzionamento), i cofattori 

enzimatici (cenni) 
 



 

La respirazione cellulare  
- il bilancio della respirazione cellulare e il suo significato 
- Le diverse tappe del catabolismo dei carboidrati: glicolisi, reazioni 

aerobiche (respirazione cellulare) 
 

Fotosintesi clorofilliana 
- Cenni sulla struttura della foglia e del cloroplasto 
- il bilancio della fotosintesi 
- ruolo dei pigmenti fotosintetici 
- fase luminosa e ciclo di Calvin 
- fotosintesi e respirazione cellulare a confronto 
 
Le basi genetiche del cancro e le implicazioni delle infezioni virali 
 
La genetica dei virus e dei batteri (aprile-maggio) 

- I virus 
- Riproduzione dei virus 
- Virus a RNA 
- I virus emergenti e la salute delle popolazioni mondiali 
- Retrovirus (il virus HIV) 
- La variabilità genetica dei batteri: trasduzione, coniugazione, plasmidi 
 

LE BIOTECNOLOGIE (maggio) 
 

- Tecniche e strumenti delle biotecnologie: il DNA ricombinante,  la 
clonazione degli organismi e le cellule staminali. 

 
 
Strategie didattiche 
Nella prima parte dell’anno scolastico si è dato spazio, accanto alla lezione 
tradizionale con sollecitazioni al recupero di conoscenze e competenze 
pregresse, alla ricerca di collegamenti interdisciplinari e ad attività che 
coinvolgessero attivamente gli studenti:  
lezioni dialogate, tutoring tra pari, ricerche in rete, uso degli strumenti 
informatici e audiovisivi, partecipazione  a conferenze e ad attività 
extrascolastiche.  
Con l’avvento della Didattica a Distanza è stata inoltre utilizzata la 
metodologia della flipped classroom e agli allievi è stato somministrato 
materiale da leggere o videolezioni registrate dall’insegnante da fruire in 
autonomia. Gli studenti dovevano proporre durante le lezioni domande 
relative a quanto poco chiaro o desiderassero approfondire. 
 
 



 

Strumenti di verifica 
La verifica del raggiungimento degli obiettivi della disciplina è avvenuta, in 
relazione alla complessità in gioco, in itinere o al termine delle diverse unità 
didattiche ed è stata costruita mediante:  
- prove a risposta chiusa, utili per verificare il grado di apprendimento dei 

contenuti; 
- domande aperte, per verificare la capacità di analizzare un fenomeno e le 

relazioni tra le sue componenti; 
- prove di approfondimento, per verificare la capacità di analizzare in 

maniera autonoma le conoscenze apprese; 
- verifiche orali, per vagliare la capacità espositiva e di rielaborazione dei 

contenuti dello studente. 
A partire dal mese di marzo, l’insegnante ha ritenuto opportuno di impiegare 
una delle due ore settimanali di lezione per le verifiche orali della 
comprensione e della rielaborazione dei temi trattati; questo ha consentito 
agli allievi di allenarsi in vista della prova orale dell’esame di Stato e ha 
permesso all’insegnante di intervenire in maniera mirata nella motivazione del 
singolo e nella comprensione del suo percorso personale. 
 
 
Valutazione 
Sono stato oggetto di valutazione: la verifica delle competenze sopra 
elencate, i risultati raccolti da singole prove disciplinari prodotte dallo 
studente nel corso dell’anno, e, soprattutto con l’avvento della DAD, 
all'impegno, all'interesse, alla puntualità e partecipazione al dialogo 
educativo. 
 
 
Attività di recupero 
Sono state utilizzate le seguenti strategie di recupero:  
- calibrare adeguatamente il ritmo dello svolgimento dei programmi e delle 

verifiche sulle concrete esigenze della classe;   
- utilizzare il lavoro domestico per rinforzare o recuperare alcuni concetti; 
- approfondire con ulteriori spiegazioni, video forniti dall’insegnante ed 

esempi gli argomenti poco compresi o di maggiore difficoltà;  
- svolgere in itinere attività di recupero, in tempi vicini alla trattazione degli 

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

 
 



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

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

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

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

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

 

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

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

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



 

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

Le avanguardie storiche: caratteri generali 
 

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

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

Guernica. 

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

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

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

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

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

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



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

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

  
 
Pordenone, 24 maggio 2020   L’insegnante: Paola Raffin 



Scienze Motorie e Sportive 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Impostazione base dei fondamentali del dritto e del rovescio 



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

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

Definizione, tipologia e 1° soccorso delle ferite, distorsioni, lussazioni e 
fratture. Le fratture da durata. 

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

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

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

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

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

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

comprendente le fasi di riscaldamento, tonificazione generale e   
defaticamento 

 
Attività extracurriculari 
• Progetto “Voce donna”, si è inserito nell’ambito della tutela della salute 

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

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

2. Durante la DAD, il programma iniziale è stato rimodulato.  Sono state 
predisposte, sostanzialmente, due modalità di lavoro. La prima attività 



avviata, consisteva nello svolgimento individuale e nella consegna di un 
compito in formato multimediale o testuale  tramite la piattaforma o l’email 
istituzionale. La seconda, realizzata a coppie o a terzetti, si è focalizzata 
sulla pianificazione e presentazione di una lezione pratica  con 
conseguente attuazione dei contenuti da parte dei compagni. 

 
Criteri di verifica e valutazione 
Sono stati verificati i risultati raggiunti mediante l’osservazione costante 
durante la lezione, i test d’ingresso, un congruo numero di prove pratiche e 
teoriche, in presenza o da remoto. La valutazione ha considerato i livelli di 
partenza, i progressi effettuati, la qualità del compito prodotto, l’intraprendenza 
negli approfondimenti, l’autonomia nella conduzione del lavoro, le mete 
raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la partecipazione attiva, la costanza 
dell’impegno. 
 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5DU 
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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