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DOCUMENTO del 30 MAGGIO della CLASSE VFU 
PREMESSA 

Anno Scolastico 2019-2020 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è costituita da 14 studentesse e da 3 studenti: una studentessa si è 
reinserita nel suo gruppo classe dopo un anno in mobilità in Bolivia. Per 
quanto concerne le attività sportive extracurricolari, una studentessa è 
impegnata a livello agonistico. 
Si tratta di una classe decisamente eterogenea in termini di coinvolgimento, 
operosità, qualità dell’attenzione e della preparazione, competenze 
linguistiche, costanza e puntualità nell’impegno di studio.  
In questi anni la classe ha sempre costituito un gruppo con cui interfacciarsi 
in modo gradevole, soprattutto per il comportamento generalmente educato 
degli studenti e per la loro disponibilità all’ascolto. Tali elementi sono 
sembrati sin da subito terreno fertile per una crescita di conoscenze e 
competenze graduale e costante, anche perché il numero ridotto di alunni 
avrebbe potuto permettere una migliore interazione con i docenti e un 
maggior coinvolgimento di tutti gli studenti, in particolare di quelli meno 
partecipi all’attività didattica in classe e/o meno puntuali e rigorosi nello studio 
individuale. 
In realtà il coinvolgimento di tutti in tutte le discipline non è stato semplice, in 
quanto in alcuni l’attenzione e l’ascolto risultavano passivi e non 
permettevano una effettiva acquisizione dell’elemento di conoscenza 
presentato; l‘autonomia di lavoro caratterizzava solo alcuni studenti, come 
anche la richiesta di chiarimenti o di approfondimenti.  
Anche nell’affrontare lo studio individuale la classe è risultata molto 
eterogenea, sia nella tipologia di impegno (in alcuni non costante e legato per 
lo più al momento della valutazione) sia nella qualità del lavoro autonomo 
(qualche studente persevera nel lavorare in modo piuttosto mnemonico, 
senza una rielaborazione delle proprie conoscenze in fase di studio). 
Nell’ambito di ogni disciplina il Consiglio di Classe si era pertanto assunto 
anche l’impegno di operare per potenziare in tutti gli studenti capacità di 
rielaborare, approfondire, collegare in modo autonomo, sollecitare una 
attenzione attiva e partecipe e un miglioramento del metodo di studio e delle 
capacità espositive, in forma scritta e orale (per quanti ne avessero 
necessità). 
Il trasferimento obbligato delle attività didattiche dal quotidiano confronto in 
classe alla DaD, con le diverse modalità adottate dai docenti, non è stato 
indolore per tutti, insegnanti e studenti: sono aumentate la fatica per 
l’attenzione e le possibilità di distrazione; gli studenti hanno dovuto affrontare 
individualmente argomenti per i quali, in precedenza, c’era il tempo non solo 
per l’introduzione, ma per la spiegazione in classe; è stato necessario ridurre 
o eliminare parte dei programmi e semplificare alcuni aspetti che sicuramente 



meritavano di essere approfonditi.  
In questa situazione ed in queste condizioni la classe è stata puntuale e 
corretta nella partecipazione e nel lavoro pomeridiano; alcuni studenti hanno 
mantenuto gli atteggiamenti (positivi o meno) che li caratterizzavano in 
precedenza; per altri, invece, la DaD ha permesso di partecipare con meno 
ansia e timore del giudizio (di compagni e professori) e di essere, talora, 
protagonisti dell’attività didattica. Ritengo che a questo abbia contribuito 
anche l’attività di Storia Controfattuale, la cui necessaria riorganizzazione ha 
dato loro molta più responsabilità ed autonomia nella realizzazione del 
progetto. Anche studenti che di rado partecipavano attivamente al dialogo 
educativo e che non dimostravano di saper/voler integrare le proposte 
didattiche con i loro interessi e le loro curiosità hanno lavorato molto ed 
interagito tra loro, con i docenti e con l’esperto. 
Nelle attività non strettamente curricolari gli studenti hanno in buona parte 
dimostrato disponibilità ed interesse, in particolare negli impegni inerenti i 
PCTO, sia nelle attività svolte durante l’orario scolastico che in quelle in 
orario extacurricolare e negli stage. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA: OBIETTIVI COMUNI  
Senza distinguere tra l’attività in classe e quella a distanza, nel complesso 
sono state acquisite alcune competenze di cittadinanza, in particolare saper 
lavorare in gruppo (“Collaborare e partecipare”) e, in modo differenziato, 
saper organizzare un proprio metodo di studio (“Imparare ad imparare”). 
Nell’area relativa alle competenze per Assi Culturali, vi sono ancora studenti 
che manifestano delle fragilità nella produzione scritta e nell’analisi autonoma 
di testi complessi (Asse dei linguaggi); anche nell’Asse storico-sociale (in cui 
hanno generalmente dimostrato interesse) permangono delle fragilità, in 
particolare nella qualità della rielaborazione dei contenuti.  Per quanto 
concerne l’Asse scientifico-tecnologico la classe ha partecipato con costanza: 
in particolare, in Scienze in tutti gli studenti sono stati registrati interesse ed 
un positivo progresso rispetto al punto di partenza ed alcuni allievi hanno 
raggiunto risultati notevoli. 
 
METODO Per cercare di raggiungere gli obiettivi comuni gli insegnanti hanno 
utilizzato autonomamente (o in accordo fra loro) i metodi ritenuti più opportuni 
(si vedano le relazioni individuali). È stata soprattutto utilizzata la lezione 
frontale e/o dialogata, stimolando il più possibile la partecipazione. Si è dato 
spazio anche alla didattica laboratoriale e alle relazioni individuali. Sono state 
seguite le indicazioni previste per la didattica inclusiva. Sono stati usati 
prevalentemente i libri di testo con integrazioni di altro materiale didattico, 
video o film, conferenze e alcune uscite sul territorio; con l’entrata in vigore 
della DaD sono stati proposti agli studenti anche materiali registrati dai 
docenti, webinar, contenuti di approfondimento.  
 



VALUTAZIONE E VERIFICA Per le verifiche orali e scritte sono state 
utilizzate in numero congruo varie tipologie (compiti, test, interrogazioni, 
relazioni), cui sono state associate relazioni, lavori di gruppo, realizzazioni di 
power point, in particolare nei mesi della DaD. 
Per quanto possibile il CdC si è impegnato a non concentrare le verifiche, in 
particolare quelle scritte. Nelle verifiche si tenuto conto della padronanza dei 
contenuti e del lessico specifico; della capacità di fare collegamenti tra le 
diverse discipline e di attualizzazione; della situazione di partenza e dei 
miglioramenti ottenuti; della costanza e dell’impegno profuso dagli studenti; 
dell’interesse, della partecipazione e della puntualità nelle consegne. 
L’utilizzo della DaD ha costretto gli studenti a sviluppare una maggior 
autonomia nel personale percorso di apprendimento e nell’organizzazione del 
proprio lavoro; a mettere in campo le proprie competenze digitali, 
impegnandosi ad implementarle; a sviluppare le capacità di problem solving; 
questi elementi, come anche la lealtà e la correttezza, la disponibilità alla 
collaborazione con docenti e compagni, la puntualità nella presenza e nei 
tempi di consegna, sono intervenuti nella costruzione della valutazione degli 
apprendimenti. 
Non è stato possibile effettuare simulazioni della Prima e della Seconda 
Prova d’Esame. 
 
ORIENTAMENTO Gli studenti hanno partecipato autonomamente alle 
giornate di Università aperta organizzate da atenei in regione e fuori regione. 
 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO MULTIDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe ha individuato quattro temi multidisciplinari: TEMPO, 
EPIDEMIA/PANDEMIA, MASS MEDIA, CONFLITTI. Dell’ultimo fa parte il 
Laboratorio di Storia Controfattuale (v. programma di Storia). 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(PCTO) 
Per quanto riguarda le attività dei Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento (PCTO) tutti gli allievi hanno abbondantemente superato la 
soglia delle 90 ore indicate come impegno minimo nel corso del triennio, tra 
attività proposte dalla scuola e stage.  
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Sono state proposte le seguenti attività:  

• lezioni di “Alfabetizzazione finanziaria” (prof.ssa E. Bolognesi, 
Università di Pordenone);  

• webinar del Museo del Risparmio di Torino;  
• approfondimento sul Diritto alla Salute e il rapporto con gli altri diritti 

costituzionali nell’epoca del COVID-19 (prof. A. Ianulardo);  



• l’articolo 3 (uguaglianza formale e sostanziale) e l’articolo 21 (libertà di 
pensiero e di parola) della Costituzione Italiana (prof. Silvestrin). 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E PROGETTI  
Partecipazione a “Pordenonelegge2019”, incontro con E. Affinati. 
Progetto “Il quotidiano in classe” 
Spettacolo teatrale “Die Mauer (Il Muro)”  
"Per non dimenticare: l'esodo istriano, fiumano e dalmata" con la 
partecipazione di un testimone dell'esodo 
Laboratorio di Storia Controfattuale: uscita didattica a Gorizia (nell’ambito del 
Progetto “1919-2019: riflessioni sulla guerra e sulla pace”) 
Approfondimenti su Cittadinanza e Costituzione (prof. A. Ianulardo) 
Lezioni di “Alfabetizzazione finanziaria” (prof.ssa E. Bolognesi, Università di 
Pordenone) 
Approfondimenti sulla Storia della Chimica 
Viaggio d’istruzione a Erto-Vajont 
Intervento dell’Associazione “Voce Donna” 
Progetto Yoga 
Progetto “Ti voglio donare” 
 
 
 

Il Coordinatore di Classe 
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Obiettivi sostanzialmente raggiunti 
In conformità a quanto preventivato nel Piano di lavoro, si è cercato di 
perseguire in particolare i seguenti obiettivi, che possono dirsi 
sostanzialmente raggiunti: 

 approfondire la capacità di decodificare, analizzare e interpretare in 
modo autonomo e personale i testi letterari, utilizzando 
consapevolmente le tecniche dell’analisi testuale  

 consolidare l’attitudine a interrogarsi in modo critico sui nodi 
problematici emersi dai contenuti disciplinari, a discutere di tutti gli 
argomenti trattati, a elaborare un pensiero critico 

 abituarsi a sostenere in modo chiaro, pertinente e coerente le proprie 
argomentazioni, fondandole su premesse logiche e documentandole in 
modo appropriato 

 promuovere la produzione di testi diversificati, in cui struttura, registro, 
tecniche linguistiche e lessico siano scelti in modo consapevole e 
adattati al tipo di comunicazione messa in atto 

 
Contenuti 
Lo svolgimento del programma è stato in linea di massima conforme a quanto 
preventivato nel Piano di lavoro di classe.  
Dei singoli autori sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti: gli 
aspetti biografici e la formazione; cenni sulla produzione complessiva; gli 
orientamenti ideologici, i temi e la poetica. 
Le opere in prosa e in poesia sono state analizzate secondo lo schema 
seguente: genere o forma metrica; struttura e contenuto; motivi, temi; 
tecniche narrative; figure retoriche e specificità del linguaggio poetico; aspetti 
linguistici e stilistici. 
Per quanto riguarda la preparazione alla prima prova d’esame, sono state 
fornite indicazioni ed effettuate esercitazioni sull’analisi testuale di testi 
narrativi e poetici (tipologia A), sul testo argomentativo (tipologia B), sul tema 
di carattere generale (tipologia C). 
 
Tutti i testi sotto riportati, tranne diversa indicazione, sono stati tratti dal 
manuale in adozione: Luperini-Cataldi, Perché la letteratura, ed. Palumbo. 
 



PROGRAMMA SVOLTO: 
 
ARGOMENTI TRATTATI CON DIDATTICA IN PRESENZA 

 
Il problema della lingua in Italia 
Ripresa della storia della lingua italiana, dal bilinguismo di Dante e Petrarca 
all’unificazione linguistica 
 
Il romanzo storico; modello e tecniche narrative del romanzo 
ottocentesco 
Alessandro Manzoni 
Ripresa di alcuni episodi e pagine salienti dei Promessi Sposi: “Quel ramo del 
lago di Como”, Don Abbondio e i bravi (cap. I); La storia di Lodovico-padre 
Cristoforo (cap. IV); “Addio monti” (cap. VIII); Gertrude e il principe padre 
(cap. X); L’assalto al forno delle grucce (cap. XII); La notte di Lucia e 
dell’Innominato (cap. XXI); Il sugo di tutta la storia (cap. XXXVIII) 
 
I movimenti culturali e letterari nella seconda fase dell’Ottocento 

Il Positivismo; il Naturalismo; il Verismo; il Decadentismo; il Simbolismo 
Giovanni Verga 
da Nedda: L’inizio e la conclusione di Nedda 
da Vita dei Campi: Rosso Malpelo; La lupa 
da Novelle Rusticane: Libertà 
da I Malavoglia: La Prefazione ai Malavoglia: I vinti e la fiumana del 
progresso; L’inizio dei Malavoglia; Mena, compare Alfio e le stelle che 
“ammiccavano” più forte; L’addio di ‘Ntoni 
da Mastro don Gesualdo: La giornata di Gesualdo; La morte di Gesualdo 
 

La lirica simbolista italiana 
Giovanni Pascoli 
La poetica: Il fanciullino 
da Myricae: Lavandare; X Agosto; L’assiuolo 
da Primi poemetti: Digitale purpurea; Italy  
Gabriele D’Annunzio 

da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 
La dissoluzione delle forme poetiche tradizionali e la crisi della poesia 
tra Ottocento e Novecento 

Caratteri generali del Crepuscolarismo e del Futurismo  
Baudelaire, Perdita d’aureola; da I fiori del male: L’albatro; Corrispondenze 
Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 
Filippo T. Marinetti: Il manifesto del Futurismo 
Aldo Palazzeschi: Chi sono? 
 



La narrativa e il teatro tra i due secoli: la crisi del Novecento 
Italo Svevo 
da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S.; Lo schiaffo del padre; 
La proposta di matrimonio; La vita è una malattia 
Luigi Pirandello 
Da L’Umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: l’esempio della 
vecchia imbellettata 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; La signora Frola e il signor 
Ponza, suo genero (in fotocopia) 
da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra; “Maledetto sia 
Copernico!”; Lo strappo nel cielo di carta; L’ultima pagina del romanzo: 
Pascal porta fiori alla propria tomba 
Teatro: visione di alcune scene dell’Enrico IV 
 
ARGOMENTI TRATTATI CON DIDATTICA A DISTANZA 
 
La poesia italiana: la linea simbolista e la linea antinovecentista 
Giuseppe Ungaretti 

da L’Allegria: In memoria; Veglia; Soldati; San Martino del Carso; I fiumi; 
Mattina; Commiato 
Umberto Saba 
da Il Canzoniere: A mia moglie; Città vecchia; Quando nacqui mia madre ne 
piangeva (in fotocopia); Mio padre è stato per me l’assassino (in fotocopia); 
Tre poesie alla mia balia; Preghiera alla madre; Eros; Amai; La capra (in 
fotocopia) 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere 
ho incontrato 
da Le occasioni: La casa dei doganieri; Ti libero la fronte dai ghiaccioli 
da La bufera e altro: A mia madre; La primavera hitleriana 
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio; Le rime; Fine del ’68; Riemersa da 
un’infinità di tempo; La storia; Piove  
 
Il Neorealismo, la Neoavanguardia e il Postmoderno  
Primo Levi 
da Se questo è un uomo, Il canto di Ulisse 
Edoardo Sanguineti 
Questo è il gatto con gi stivali; Ballata della guerra 
Italo Calvino 

da Il sentiero dei nidi di ragno: Pin si smarrisce di notte e incontra un 
partigiano che lo porta in salvo 
da Le città invisibili: Olivia 
da Se una notte d’inverno un viaggiatore: Posizione di lettura 
 



Si ricorda infine che, ogniqualvolta possibile e opportuno, sono stati richiamati 
all’interno degli argomenti svolti i quattro nuclei individuati nella 
programmazione iniziale dal Consiglio di classe, al fine di abituare lo studente 
a riflettere sui temi proposti anche in chiave interdisciplinare: 

 i conflitti 
 la società di massa 

 il tempo 

 le pandemie 

 

Metodologie didattiche  
Per favorire il coinvolgimento di tutti gli studenti nell’attività didattica, fino a 
febbraio si è cercato di adottare accanto alla lezione frontale, indispensabile 
per l’inquadramento di periodi o autori, anche modalità alternative e più 
operative di lezione, in particolare letture e analisi collettive di testi e 
discussione sui temi emersi. 
Nella seconda parte dell’anno scolastico, con il ricorso alla didattica a 
distanza, i collegamenti in GMeet sono serviti in modo più marginale a 
introdurre gli autori e a presentare sinteticamente i testi, ma hanno rivestito 
un ruolo centrale nel rispondere alle domande suscitate negli studenti dalle 
letture personali e nel promuovere il dibattito tra di loro, oppure nel dare 
indicazioni per la stesura di lavori poi condotti in autonomia. 
 
Modalità di verifica e criteri di valutazione 
Per quanto riguarda il primo quadrimestre e l’inizio del secondo, ai fini di una 
valutazione globale dello studente per la valutazione orale si è tenuto conto, 
accanto alle interrogazioni sistematiche, di tutte le forme di partecipazione 
all’attività didattica. Per la valutazione scritta sono state proposti testi 
argomentativi  (tipologie B e C), oltre all’analisi testuale (tipologia A); non 
sono state somministrate le simulazioni di prima prova, che erano state 
programmate nel secondo quadrimestre e che, di conseguenza, sono state 
annullate, in assenza delle condizioni adeguate per il loro svolgimento.  
Per quanto concerne invece la valutazione durante la fase contrassegnata 
dalla didattica a distanza, si rimanda alla premessa alla Verifica del Piano di 
lavoro di classe. In ogni caso, si ribadisce che sono stati tenuti in 
considerazione, oltre all’acquisizione di contenuti,  all’abilità espressiva 
raggiunta e alla capacità di argomentare in modo pertinente e coerente la 
propria tesi, anche altri aspetti rivelatisi determinanti: la disponibilità ad 
adattarsi a nuovi metodi e sistemi, l’impegno dimostrato, la puntualità e la 
lealtà nell’esecuzione delle consegne, lo spirito di collaborazione con docente 
e compagni, l’autonomia nel progettare e portare avanti il proprio lavoro, 
l’abilità comunicativa e multimediale, l’attitudine maturata al problem solving.  
 
 
Pordenone, 26 maggio 2020     Elisabetta Rossi 



CLASSE VFU 
LATINO 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

L’interruzione della Didattica in presenza e l’obbligato passaggio alla 
Didattica a distanza, che ha caratterizzato gli ultimi tre mesi di scuola, ha 
comportato una necessaria riduzione del programma: non sono stati trattati 
Giovenale e Marziale; si sono decisamente ridotte le scelte antologiche 
relative a Tacito e a Sant’Agostino. 
Le verifiche nel corso della Didattica a distanza sono state svolte in forma 
scritta (a causa della riduzione di orario): una ha avuto carattere 
pluridisciplinare (in collaborazione con la docente di Scienze Umane). 
Libro di testo: G.B. Conte, E. Pianezzola, Lezioni di Letteratura Latina, 3. L’età 
imperiale, Le Monnier Scuola. 
 
Didattica in presenza 
 
• Seneca: vita e opere 

I Dialogi: De brevitate vitae, 8 (Il tempo, il bene più prezioso); De 
constantia sapientis (L’inviolabilità del perfetto saggio); De  clementia 
(Perdonare sì, ma non indiscriminatamente).   
Epistulae ad Lucilium, 1 (Il tempo, un possesso da non perdere); 7     
(L’immoralità della folla e la solitudine del saggio); 41 (Un dio abita dentro 
ciascuno di noi); 47 (Anche gli schiavi sono esseri umani). 

    Le tragedie: Medea (Medea decide di uccidere i figli). 
• Petronio: trama e caratteristiche del Satyricon. 

Satyricon: Un suicidio mancato; Il lamento in riva al mare; L’ira di Encolpio;  
   La matrona di Efeso; L'ingresso di Trimalcione; Chiacchiere tra convitati; Il 
   testamento di Trimalchione; L'ascesa di un parvenu 
 
Didattica a distanza 

 
• Quintiliano, retore e pedagogo. Sono stati utilizzati i brani dai primi due 

libri dell’Institutio oratoria inseriti nel testo in adozione e dei materiali in pdf 
da Verbaetimagines: l’educazione. 

• Tacito: vita ed opere. 
Agricola (L'elogio di Agricola e scelta antologica in riferimento a materiali    
video forniti dalla docente) 

     Germania (I Germani, l'origine e l'aspetto fisico) 
 Sant’Agostino: brevi cenni biografici. 
  Confessiones (Il tempo). 
 

Unità di apprendimento multidisciplinari 
I temi trattati nel corso dell’anno scolastico hanno fornito argomenti e

  approfondimenti per la seguente unità multidisciplinare: IL TEMPO.  
 
 
 



Docente Luca Silvestrin 

Materia Filosofia 

Classe 5 Fu 

 

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. 
 
Dal Disagio della civiltà di Freud al termine del programma, le lezioni si sono 
svolte 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 

Per quanto riguarda i temi interdisciplinari, intendo privilegiare il lavoro svolto 
dalla classe all’interno del progetto “Storia controfattuale”. 

 

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. 
 

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 in classe 
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 la classe 
sono stati ripresi e consolidati nelle videolezioni settimanali. Alcune di queste 
sono state registrate e condivise con gli studenti, 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 



CLASSE VFU 
STORIA 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

L’interruzione della Didattica in presenza e l’obbligato passaggio alla 
Didattica a distanza, che ha caratterizzato gli ultimi tre mesi di scuola, ha 
comportato una necessaria riduzione del programma, che pertanto si è 
fermato ai primi anni del Secondo dopoguerra.  
Il ricorso esclusivo alla Didattica a distanza ha costretto a modificare struttura 
e prodotto finale del laboratorio di Storia Controfattuale. 
 
Programma 
Si presenta il programma, diviso tra quello svolto con Didattica in presenza 
(valutato nel primo quadrimestre e nella prima parte del secondo) e quello 
svolto con Didattica a distanza. 
 
Didattica in presenza 
 
A.M. BANTI, Tempi e culture, vol. 2, Ed. Laterza. 
• La seconda rivoluzione industriale 
• Colonialismo e Imperialismo 
 
A.M. BANTI, Tempi e culture, vol. 3, Ed. Laterza. 
• Le origini della società di massa  
• Ambizioni imperialiste e alleanze nazionali 
• L’età giolittiana  
• La Grande Guerra 
• La Russia rivoluzionaria 
• Il dopoguerra dell’Occidente 
• Il fascismo al potere 
 
Didattica a distanza 
 
A.M. BANTI, Tempi e culture, vol. 3, Ed. Laterza. 
• Civiltà in trasformazione 
• La crisi economica e le democrazie occidentali 
• Industria culturale e industria di massa 
• L’affermarsi delle dittature e dei totalitarismi  
• La seconda guerra mondiale 
• Dopo la guerra (1945-1950) 
• Conformismi e ribellioni: le società occidentali dal 1950 al 1970 (Consumi e 

pubblicità; Arriva la TV) 
 



Cittadinanza e Costituzione 
 
• A.M. BANTI, Tempi e culture, vol. 3, Ed. Laterza 
    Dittature, totalitarismi, Democrazie 
    La Costituzione della Repubblica Italiana: i Principi fondamentali  
• Lezioni di “Alfabetizzazione finanziaria” (prof.ssa E. Bolognesi, Università 

di Pordenone)  
• Webinar del Museo del Risparmio di Torino 
• Approfondimento sul Diritto alla Salute e il rapporto con gli altri diritti 

costituzionali nell’epoca del COVID-19 (documenti e dibattito con la prof. A. 
Ianulardo)  

 
Unità di apprendimento multidisciplinari 
I temi trattati nel corso dell’anno scolastico hanno fornito argomenti e 
approfondimenti per le seguenti unità multidisciplinari: MASS MEDIA, 
EPIDEMIA/PANDEMIA, CONFLITTI. In quest’ultima rientra anche l’attività di 
Storia Controfattuale (v. infra). 
 
Attività extracurricolari e progetti 
Partecipazione a “Pordenonelegge2019”, incontro con E. Affinati. 
Progetto “Il quotidiano in classe” 
Spettacolo teatrale “Die Mauer (Il Muro)”  
"Per non dimenticare: l'esodo istriano, fiumano e dalmata" con la 
partecipazione di un testimone dell'esodo 
 
Laboratorio di Storia Controfattuale 
Il laboratorio, organizzato dall’Associazione 47/04, ha coinvolto le classi 5FU 
(proff. S. Pettarin e L. Silvestrin) e 5ES (proff. S. Corelli e N. Nardini) 
 Progetto “1919-2019: riflessioni sulla guerra e sulla pace”. 
È stata effettuata una uscita didattica a Gorizia (“Topografia della memoria,”) 
cui è seguita l’attività laboratoriale, con una ventina d’ore in cui gli studenti 
hanno lavorato assieme ai docenti ed allo storico Andrea Colbacchini e 
almeno altre 15 ore di lavoro di gruppo in orario extrascolastico.  
Si allega la presentazione di A. Colbacchini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UN TRANQUILLO BIENNIO DI PAURA  Andrea Colbacchini (Associazione 47/04) 
 
Gli anni immediatamente successivi alla fine della Grande Guerra sono stati segnati da un rapido 
susseguirsi di eventi politici e sociali molto importanti su scala globale. 
Le energie messe in movimento dal primo conflitto mondiale, anziché venire assorbite con la firma 
dei trattati di Versailles, hanno subìto dapprima un implemento, dovuto alla frustrazione cui furono 
costrette le potenze sconfitte, quindi una sempre maggior compressione culminata nello scoppio 
delle seconda guerra mondiale.  
Studiare i due principali eventi storici del secolo scorso significa, quindi, porre l’accento sulle 
correlazioni e le causalità profonde intercorse tra essi. 
Da questo punto di vista il periodo tra le due guerre risulta ricco di materiali e spunti di ricerca che 
dovrebbero interessare lo studente chiamato ad analizzare quella che, con E. Nolte e N. Davies, 
potremmo suggestivamente definire la “guerra civile europea ‘14-‘45 ”. Il biennio rosso si dimostra 
essere un soggetto particolarmente adatto per un laboratorio di storia contemporanea. 
Gli studenti sono infatti invitati a confrontarsi con concetti astratti quali le conseguenze geopolitiche 
della guerra, i dibattiti in seno ai trattati di pace, l’autodeterminazione dei popoli, i nazionalismi, 
l’imperialismo e la dimensione (finalmente) globale degli eventi politici. Nel contempo hanno la 
possibilità di studiare, scoprire e immaginare quali possono essere state le ricadute di questi 
fenomeni sulla vita quotidiana delle persone che li hanno vissuti e subiti. 
Diventa plausibile porsi delle domande riguardo le conseguenze psicologiche della guerra sulle 
popolazioni europee, analizzando come si sia poi giunti all’ascesa dei totalitarismi. Allo stesso modo 
si può proporre una riflessione sulle dinamiche di costruzione della memoria a livello pubblico e 
individuale, soffermandosi, in particolare, sui monumenti, la pubblicistica e le scritture familiari. 
 
La grande disponibilità di fonti reperibili on line permette di ricreare un quadro di riferimento 
multidisciplinare piuttosto completo. Foto, video da Youtube, riproduzioni di quadri e opere d’arte, 
pagine di Wikipedia dedicate ad argomenti specifici sono tutte fonti per la ricerca che gli studenti 
hanno quotidianamente sottomano. Basta quindi indicare loro il nome di qualche archivio specifico, 
che raccolga, magari, pagine di diari o lettere dei soldati dal fronte, di cartoline o di manifesti murari.  
Allo stesso modo può risultare interessante mostrare le molteplici interconnessioni tra le scoperte 
scientifiche e le coeve correnti filosofiche o credo politici di un determinato periodo storico. 
Quello che permette di fare un laboratorio di storia è dar modo agli studenti di mettere assieme tutto 
quello che già sanno, o che scoprono una volta stimolati, attraverso un approccio critico e 
appropriato delle fonti per produrre un lavoro che possano sentite proprio. 
 
Per stimolare ulteriormente la riflessione sul periodo e eliminare il più possibile la possibilità di un 
approccio passivo all’argomento, si è deciso di utilizzare un punto di vista inusuale alla disciplina. 
Da sempre, infatti, viene spiegato agli studenti che la Storia si basa su dati concreti, sull’uso delle 
fonti che devono essere inserite in un approccio d’analisi scientifico per essere utilizzate. Mai si 
dovrebbe cedere alla tentazione di “fare la storia con i se”. Tuttavia un laboratorio può permettere 
qualche libertà. Il percorso proposto è un luogo di sperimentazione dove si formulano teorie e si 
cerca di testarne la validità, applicando un determinato rigore metodologico. 
La provocazione che abbiamo fatto ai ragazzi della 5a ES e 5a FU del Liceo Leopardi-Majorana è 
stata: 
Come sarebbe andato il biennio rosso SE l’Italia avesse perso la Grande Guerra? 
I ragazzi sono stati spinti a ragionare con i “se” per riflettere sul passato e sul presente, ipotizzando 
scenari alternativi a quelli reali ma sulla base di dinamiche, azioni e comportamenti che apparissero 
realistici in quelle determinate condizioni. 
Mantenendo un approccio storico rigoroso gli studenti hanno delineato un nuovo contesto entro cui 
far muovere e intrecciare le vita di nuovi protagonisti scelti e creati da loro. 
 
La forma data a questa attività non è stata la prima pensata. Inizialmente si usare  le telecamere 
nel tentativo di girare un documentario di storia controfattuale da proiettare, una volta finito, in 
plenaria davanti all’istituto. 
Tuttavia non tutti i mali vengono per nuocere e, galeotta fu l’epidemia, si è stati costretti a ripiegare 
su una formula innovativa per tutti, che permettesse un approccio a distanza. 



Si è dunque scelto di permettere ai ragazzi di dar sfogo alla propria creatività realizzando, per 
ciascun gruppo, una graphic novel incentrata sulla vita di uno dei personaggi individuati. 
Mai scelta s’è dimostrata, a mio avviso, più appropriata. 
Un lavoro di questo tipo ha infatti permesso agli studenti di sfruttare ciascuno le proprie capacità e 
la propria inventiva senza che potesse intervenire direttamente la mano del professionista esterno 
a correggere e a sistemare il risultato finale dall’alto, attraverso l’uso del programma di montaggio o 
di effetti di post produzione imprescindibili nel caso si fosse utilizzato il video come espediente 
narrativo. 
L’intervento esterno si è concentrato sulla critica formale e contenutistica. Gli elaborati dovevano 
essere coerenti con il quadro di riferimento controfattuale e la vicenda narrata doveva risultare 
plausibile. Le fonti storiche dovevano essere più varie possibile, talvolta scelte per la loro aderenza 
al contesto trattato, talvolta modificate o ricreate ad hoc, nel tentativo di dare spessore alla caratura 
psicologica e comportamentale dei personaggi. 
Questo da una parte ha incremento la consapevolezza dei partecipanti in merito alle dinamiche di 
costruzione delle narrazioni storiche e della manipolazione delle fonti storiche, dall’altra parte ha 
imposto un certo senso di responsabilità dei confronti delle scelte fatte da ciascun gruppo, 
costantemente chiamato a render conto del proprio operato. 
I gruppi non sono stati edotti a elementi di grafica o composizione di immagine. È stato loro 
presentato un programma per la realizzazione di power-point con la consegna di rendere il tutto 
quanto più accattivante possibile. Credo che molto sia servito, in tal senso, la critica pubblica dei 
lavori e che questa abbia stimolato la curiosità dei ragazzi e il desiderio di risolvere alcuni dei 
problemi che lo sviluppo dei lavori parava loro davanti. 
Dopo aver fornito ai ragazzi diverso materiale preso dalla letteratura, dalla storiografia, dalla storia 
dell’arte e dal documentarismo televisivo riferito al biennio rosso, si è proceduto tutti assieme a 
creare una sceneggiatura di carattere generale entro la quale inserire le singole vicende. 
Come già accennato la Grande Guerra, vinta dagli imperi centrali, comportò una ingente perdita 
territoriale da parte italiana che, oltre a rinunciare definitivamente ad ogni pretesa sulle terre 
irredente, perse il Veneto, lasciato per 5 anni agli Stati Uniti d’Austria di Carlo I, come risarcimento 
dei danni di guerra. Annunciato dall’eclissi di luna del 29 maggio 1919 inizia in Italia il biennio rosso, 
caratterizzato da un’escalation di violenza politica che vede contrapporsi i movimenti rivoluzionari, 
ispirati al bolscevismo, e le squadre fasciste guidate da Mussolini. Culmine di tutto ciò sarà il 
tentativo da parte fascista di prendere il potere con la marcia su Roma del 1922 che, tuttavia, si 
rivelerà un fiasco totale. 
I ragazzi hanno deciso che per raccontare questa storia dovevano essere messe in scena le vite di 
donne e uomini comuni come l’infermiera Francesca Amari, irredentista caduta nelle mani austriache 
e portata a Terezin, o Azelio Trentini, fornaio e contrabbandiere bellunese, o, ancora, il giovanissimo 
Piero Benuzzi, costretto a fuggire da Trieste a Roma perché facente parte della minoranza italiana 
della città.  
A queste vanno aggiunte le vicende di persone che hanno toccato la Storia con mano, come quelle 
del mutilato Bruno Meneghel, diventato alfiere del fascismo grazie alla sua oratoria, o all’ardito Gino 
Licetti, in prima fila nel sedare col manganello le proteste bracciantili e operai, e al banchiere 
mestrino Ludovico Zucchella, al centro del mercato internazionale di cocaina. 
E infine i nomi che la Storia tramanda, come quelli di Benito Mussolini che, coinvolto in uno scandalo 
personale non riuscì a portare i suoi piani d’ascesa politica, in favore, invece, di Gabriele D’annunzio 
che troviamo, particolarmente ispirato, nel tentativo di porsi guida di un Paese lacerato dei disordini 
e sempre innamorato di Eleonora Duse, attrice e attivista politica per i diritti delle donne. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lingua e civiltà inglese 

Docente: prof.sa Nicoletta Figelli 

 

 

Metodologia 

A inizio anno si è lavorato sulla lingua, per completare il percorso verso il 
raggiungimento del livello B2: sono state svolte quindi le ultime due unità del 
testo, con esercizi sulle strutture, il lessico ed esercitazioni di tipo FCE.  
Il lavoro ha poi seguito il percorso parallelo dell’approfondimento letterario e 
delle esercitazioni (un’ora alla settimana) di Listening e Reading 
comprehension, volte a preparare gli alunni alle certificazioni Invalsi. 
 
Nella seconda parte dell’anno (dalla chiusura delle scuole, fine febbraio), si è 
lavorato tramite didattica a distanza, utilizzando la piattaforma GSuite: ci si è 
dedicati principalmente allo studio dei contenuti di civiltà e letteratura, 
focalizzandosi sulle abilità di lettura e comprensione, analisi dei testi, 
comprensione del messaggio dell’autore e sua contestualizzazione nell’ambito 
storico-letterario e i collegamenti con le tematiche scelte dal CdC nonché di 
attualità. Le lezioni in videochiamata (2 alla settimana) sono state quindi 
focalizzate sulla discussione di quanto letto e analizzato dagli studenti e 
sull’interpretazione anche personale. Si è cercato di lavorare in modalità 
flipped classroom, caricando i materiali sul drive ed invitando gli studenti a 
leggerli ed analizzarli per poi discuterli insieme.  

 

Strumenti didattici 

Ci si è avvalsi dei due testi in adozione: 

M. Spiazzi, M. Tavella, M. Layton: Performer First Tutor (Student’s book e 
Workbook), Zanichelli 2012 

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

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

 



Obiettivi 

Livello linguistico B2  

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

 

Criteri di verifica e modalità di valutazione 

Le verifiche hanno rispecchiato la tipologia di lavoro svolto in aula. Nel primo 
quadrimestre e nel periodo del secondo che si sono svolti in presenza, sono 
state valutate la conoscenza delle strutture grammaticali e lessicali e la 
competenza nell’Use of English relative alle 2 unità del testo di lingua. Sono 
poi state verificate la competenza nella comprensione della lingua orale 
(listening) e scritta (reading), per valutare il livello raggiunto dopo il costante 
lavoro svolto allo sviluppo di tali abilità. Nelle verifiche sono stati inseriti testi di 
livello B2.  

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

Purtroppo nel secondo quadrimestre non si è riusciti a svolgere le prove di 
Reading e Listening programmate a fine febbraio a causa della chiusura delle 
scuole. 

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

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

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



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

 

Attività di recupero 

Si è cercato di dare agli allievi la possibilità di recuperare in itinere. Si è 
verificato il recupero soprattutto delle abilità di Reading e Listening e della 
conoscenza dei contenuti di civiltà all’inizio del secondo quadrimestre, in 
quanto importanti per i test Invalsi e l’esame orale. 

E’ stata offerta un’attività di sportello nel mese di maggio, non richiesta però 
dagli studenti. 

 

Contenuti 

Lingua: 

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

Preparazione alle prove Invalsi: 

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

Civiltà: 

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

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

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



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



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



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



 
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 . 
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 FU 
 
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 stato 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 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 

• Status, ruolo e mobilità sociale: analisi e possibili risvolti negativi in 
un'ottica internazionale  

• La stratificazione sociale e il suo cambiamento identitario tra il IX e il XX 
secolo  

• I nuovi mezzi di comunicazione del XX secolo e il loro impatto sociale.  
• L’evoluzione del rapporto tra istituzione penitenziaria e criterio di giustizia  
• I mass media e il loro ruolo sociale  
• L’Islam : simboli e riti nella vita quotidiana  
• Globalizzazione non solo come forma di interesse economico e 

opportunità di crescita nei paesi in via di sviluppo  
• L'istituzione penitenziaria e i progetti di riabilitazione e recupero sociale  



• Maria Montessori : la donna che rivoluzionò il metodo educativo e 
riabilitativo nei primi del'900  

• L'influenza sociale nella costruzione dell'identità  
• La teoria dell’etichettamento tra apparenza e realtà  
• Limiti delle libertà quotidiane nei sistemi totalitari  
• L'influenza della propaganda fascista nella strategia del consenso 

popolare  
• I new media e i sistemi di influenza sociale  
• I Giovani e i social network  
• l'influenza sociale nella costruzione dell'identità 



 

 
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 impegnata 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. 
Alcuni sono intervenuti al dialogo educativo con osservazioni e contributi 
personali e solo per un piccolo gruppo lo studio è stato maggiormente 
mnemonico, finalizzato ai momenti di verifica.  
Il clima in classe è piacevole, si dimostrano educati, capaci di rispettare i ruoli 
e riconoscere i momenti in cui è necessario concentrarsi.  
I ritmi di apprendimento sono certamente migliorati rispetto all’inizio del 
percorso, che ha comportato un periodo di conoscenza reciproca visto 
l’avvicendamento di insegnante per la disciplina. 
L’avvento della didattica a distanza non ha modificato le dinamiche della 
classe e l’impegno è migliorato comunque 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 
il  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, la salute delle popolazioni mondiali e COVID-19 
- 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, 
la disponibilità all'impegno, al l'interesse, alla puntualità e alla 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; 
 
 
 



 
 

PIANO DI LAVORO 
DI STORIA DELL'ARTE 

   Insegnante: Tonelli Viviana 
a.s. 2019-2020 

5F SCIENZE UMANE 
 
 
PROGRAMMA DEL QUINTO ANNO 
SVOLTO IN AULA 
  
La storia delle arti 
 
Impressionismo 
 
Post impressionismo 
Seurat 
Cèzanne 
Gauguin 
Van Gogh 
 
Simbolismo e Art Nouveau 
Klimt 
  
Il Novecento : Le Avanguardie  storiche 
La linea espressionista 
Munch 
Matisse 
L’Espressionismo austriaco 
  
 
Il cubismo 
Picasso 
  
 
Il Futurismo 
Boccioni 
Balla 
 
L’Astrattismo 
Kandinskij 
Mondrian 
 



Il Dadaismo 
Duchamp 
 
Il Surrealismo 
Ernst 
Miro’ 
Dali’ 
Magritte 
 
PROGRAMMA SVOLTO ON LINE 
 
La Metafisica 
De Chirico 
 
L’arte tra le due guerre : il ritorno all’ordine 
L’architettura razionalista 
 
L’arte del secondo dopoguerra : Espressionismo astratto americano e 
Informale europeo. 
 
Le Neoavanguardie del Novecento 
 
 
FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 
 
Imparare a conoscere, apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 
 
Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 
 
Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 
 
Rafforzare l’abilita’ creativa 
 



Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico. 
 
 
METODOLOGIA E STRUMENTI 
 
 
Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 
 
Analisi dei testi proposti. 
 
Schemi e disegni alla lavagna. 
 
Mezzi audiovisivi. 
 
Visite guidate. 
 
 
VALUTAZIONE 
 
Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi e prove scritte . 
 
 
       
       



SCIENZE MOTORIE - ANNO 2019-20 

CLASSE 5FU - DOCENTE: PASTORI MARIA GRAZIA 

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

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

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

- Esercizi coordinativi speciali tratti da azioni tecniche del calcio. Trattamento 
del pallone con i piedi, tocco delle diverse parti del piede con pallone fermo e 
in movimento. Conduzione del pallone in linea retta, a slalom, con cambi di 
direzione. Stop e passaggio, al volo, raso terra, dopo rimbalzo. Tiro in porta 
con passaggio e portiere. Azioni offensive e difensive nella pratica di gioco: 
3vs3, 4vs4, 5vs5. 
Verifica con circuito a tempo. 

- Esercizi di mobilità, stretching, potenziamento 

- Circuiti con esercizi di potenziamento con piccoli attrezzi. 

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

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

- Proposte di pratiche motorio-sportive a cura degli studenti e studentesse. 
Tennis - Pallavolo - Danza  



Programma svolto in DAD: 

Si è continuato sostanzialmente a procedere secondo quanto previsto nel 
piano di lavoro della disciplina, con il programma iniziato già in palestra il 
mese precedente.  
Gli allievi hanno organizzato e programmato i propri allenamenti presentando 
i contenuti scelti con i necessari adattamenti specifici a seguito delle nuove 
modalità didattiche. 
Si è sempre trattato di pratiche motorie che a turno gli allievi hanno proposto 
alla classe secondo uno schema comune: circuiti con esercizi a serie ripetute 
o a tempo, es. di attivazione, condizionali, di potenziamento e stretching. 

  



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5FU 
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 aperti nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

CONTENUTI  
(svolti fino al 20 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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