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I.I.S. “G. Leopardi - E. Majorana” 
Classico – Scientifico – Scienze Umane 

PORDENONE 

 

Anno Scolastico: 2020-2021       

Classe: 5a sez. Bu 

Corso di studi: Liceo Scienze Umane 

Coordinatore di Classe: prof.ssa Tessarolo Anna 

Composizione del Consiglio di Classe 

MATERIA DI INSEGNAMENTO DOCENTI 

Lingua e letteratura Italiana D’AGOSTINO PATRIZIA 

Lingua e letteratura latina  D’AGOSTINO PATRIZIA 

Lingua e cultura straniera  ZILLI ANNALISA 

Storia  
ROSSI MARIA 
ELISABETTA 

Filosofia  SILVESTRIN LUCA 

Matematica  BENVENUTO BARBARA 

Fisica  SPADOTTO FRANCESCO 

Scienze Umane TESSAROLO ANNA 

Scienze Naturali  SIMONATTO PATRIZIA 

Disegno e Storia dell’Arte  RAFFIN PAOLA 

Scienze Motorie  CIOT EMANUELA 

Religione  BEACCO CLAUDIA 

Coordinatore TESSAROLO ANNA 

Verbalizzante CIOT EMANUELA 

Genitori rappresentanti di classe  BENVEGNU’LUCIO 

 IMMA ANNA IOVINE 

 



DOCUMENTO 15 MAGGIO anno scolastico 2020/2021 

 

 

La classe è composta da 23 alunni di cui 4 ragazzi. La composizione della 

classe è variata durante il triennio. Alla fine del terzo anno una alunna non è 

stata ammessa alla classe quarta. Con l’inizio del quarto anno si è aggiunta 

una alunna proveniente dallo stesso istituto e durante lo stesso anno un 

alunno si è trasferito. 

 Nel corso del triennio la classe è cresciuta nella motivazione, aprendosi e 

dimostrando disponibilità alle diverse proposte educative e didattiche. Gli 

allievi hanno sviluppato progressivamente la consapevolezza delle proprie 

risorse sia per quanto concerne gli obiettivi di apprendimento, sia a livello 

relazionale ed in più occasioni si sono dimostrati capaci di un confronto 

costruttivo tra loro e con i docenti. Il clima relazionale in classe è positivo ed il 

loro comportamento nelle diverse occasioni di uscita nel territorio e di 

incontro con le istituzioni esterne è stato corretto ed affidabile. Nel periodo 

caratterizzato dall’emergenza Covid, hanno dimostrato responsabilità, 

flessibilità, spirito di adattamento ed un atteggiamento perlopiù corretto nei 

confronti delle regole e codice di comportamento stilati per la didattica 

integrata. 

Quest’ultimo anno scolastico ha visto l’alternarsi di una didattica in presenza 

e una didattica a distanza. 

La Didattica integrata è stata vissuta come una opportunità per cimentarsi in 

nuove tipologie di apprendimento e di studio determinando una maggiore 

autonomia rispetto alle usuali attività in presenza. 

Per quanto concerne il raggiungimento dei traguardi disciplinari, alcuni alunni 

hanno raggiunto ottimi risultati nella maggior parte delle discipline, altri hanno 

acquisito la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei temi affrontati e di 

esporli con modalità ora più articolate, ora più lineari. La maggior parte degli 

allievi ha compreso il valore della formazione, dello studio individuale, 

dell’impegno, dell’apprendimento, degli approfondimenti e della inter-

disciplinarietà 

Alla conclusione del quinto anno scolastico, con diverse modalità, gli studenti 

sembra abbiano compiuto quel passaggio essenziale di maturazione per cui 

gli stimoli impartiti dalla scuola sono sentiti come parte integrante del proprio 

percorso formativo. 

La classe si è avvalsa della didattica inclusiva. 



 

CONTINUITA’ DIDATTICA NEGLI ULTIMI TRE ANNI DI CORSO 

Nel corso del triennio si sono avvicendati diversi docenti in diverse discipline. 

La discontinuità didattica è stata particolarmente evidente nelle materie 

scientifiche. 

 

Materie Docente III anno Docente IV anno Docente V anno 

Italiano D’Agostino  D’Agostino D’Agostino 

Latino Clemente D’Agostino D’Agostino 

Storia Clemente Clemente  Rossi 

Filosofia Miranda Silvestrin Silvestrin 

Scienze umane Tessarolo Tessarolo Tessarolo 

Matematica Pase Benvenuto Benvenuto 

Fisica Pase Luvisutto Spadotto 

Scienze naturali Del Piero Del Piero Simonatto 

Inglese Zilli Zilli Zilli 

Storia dell’arte Raffin Raffin Raffin 

Scienze motorie Ciot Ciot Ciot 

IRC Beacco Beacco Beacco 

    

Coordinatore Pase Tessarolo Tessarolo 

 

 

Il Consiglio di Classe ha lavorato per il rafforzamento delle seguenti 

competenze: 

 • Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, 

individuando, scegliendo ed utilizzando vari fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione, anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 • Progettare: elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo 

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

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

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 



 • Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, 

letterario, tecnico scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) mediante diversi 

supporti (cartacei, informatiche multimediali). 

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

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

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

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

 • Agire in modo corretto, autonomo e responsabile: sapersi inserire in 

modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

 • Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e 

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

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

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 • Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, 

elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, 

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

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

 • Acquisire e interpretare l’informazione: acquisire e interpretare 

criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi 

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

e opinioni.  

Tali competenze e obiettivi trasversali sono stati raggiunti in modo 

diversificato dagli alunni. Un numeroso gruppo di studenti è in grado di 

organizzare ed organizzarsi in modo adeguato dimostrando di essere 

migliorato nel corso degli anni nella competenza espressiva e nella 

autonomia. In alcune materie si riscontra uno studio mnemonico e poco 

personale che limita la capacità di indirizzare gli sforzi verso obiettivi non solo 

esecutivi ma anche attivi e creativi. Alcuni di loro si sono dimostrati motivati 

all’esplorazione ed all’approfondimento dei diversi argomenti proposti e dei 

lavori assegnati.  

 Per quanto riguarda le competenze relative agli assi culturali si rimanda ai 

singoli piani di lavoro curricolari. 

 



 

In ottemperanza al O.M. n.53 del 03-03-2021 il Consiglio di classe ha 

assegnato a ciascun candidato il seguente elaborato: 

 

1 La follia, il vero volto dell’uomo  

 
2 

 

Il folclore: un ponte attraverso i 
secoli 

Un, doi, tre bambinute ven cun me  

3 C’è qualcuno che osserva  

4 La cultura è donna. Il lato silente 
della storia 

5 Matti da slegare 

6 La marea:  
Nascita e psicologia della folla  

 
7 

L’ inferno dei dimenticati  
La realtà degli ospedali 
psichiatrici giudiziari  

8 I fili che muovono il mondo: 
Il controllo sociale 

9 La Montessori e la disabilità 

10 Istituzione mafiosa 
“Non vedo, non sento, non parlo” 

11 Psicopandemia  
Covid-19 e l’impatto sulla psiche  

 
12 

Assetati di educazione digitale  
 Come il digitale sta plasmando e 
minacciando le nuove generazioni 

al tempo del Covid. 

13 Ghanese, Italiana o Italo ghanese? 
Dilemma della mia identità 

14 Generazione covid 
Effetti sugli adolescenti  

 
15 

Il cielo in una stanza  
La globalizzazione culturale 

all’epoca del Covid-19  

16 Non c’è spazio per tutti…. 
Sociologia delle carceri  

17 La diversità che fa la differenza 

18 Lotta alla povertà. 
Obiettivo 1° dell’ Agenda 2030 



19 Devianza e discriminazione 
basata sull’orientamento sessuale  

20 Identità in gabbia  

 
21 

L’ industria culturale  
Una cultura libera dall’inganno di 

essere verità 

 
22 

Un’educazione innovativa 
Agenda 2030, la scalata verso il 

progresso   

23 Uscire da una trappola  
Guerra tra mente e corpo  

24 L’ unica razza che conosco è 
quella umana 

 

Vengono qui evidenziati i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di Italiano che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio d’esame 

 

TESTI DI ITALIANO  
I numeri pagina si riferiscono al testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. 

Razetti, G. Zaccaria, I classici nostri contemporanei, Pearson-Paravia, vol. 4 

(A. Manzoni); vol. 5.2 (G. Verga, G. D’Annunzio, G. Pascoli,  F.T. Marinetti, I. 

Svevo, L. Pirandello); vol. 6 (G. Ungaretti, U. Saba, E. Montale). 

 

Alessandro Manzoni 
Dalla Lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”: L’utile, il vero, 
l’interessante, pp. 376-377. 
 
Giovanni Verga 
da I Malavoglia: I «vinti»e la «fiumana del progresso» (Prefazione), pp. 228-

229; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, pp. 239-241(l’inizio del 

romanzo). 

da Novelle Rusticane: Libertà. 

 
Gabriele D’Annunzio 
da Il piacere, libro III, cap. II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena 

Muti, pp. 431-432;  

da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana; 

dal Notturno: La prosa “notturna”, pp. 512-513. 



 

Giovanni Pascoli 

da Myricae: Lavandare; Arano; X Agosto; Il lampo; L’assiuolo; Temporale; 

da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; 

da Il fanciullino: Una poetica decadente, pp. 534-538. 

Da Primi poemetti, Italy, IV, vv.15-25; V, vv. 1-25, pp. 591-592. 

 
Filippo T. Marinetti 

Manifesto del Futurismo, pp. 668-670; Il manifesto tecnico della letteratura 

futurista, pp. 672-674. 

 
Italo Svevo 
La «salute malata» di Augusta, pp. 813-817. 

“La profezia di un’apocalissi cosmica” (pagina conclusiva del romanzo), pp. 

848-849. 

 

Luigi Pirandello  
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; C’è qualcuno che ride;  

da Il fu Mattia Pascal: Lo «strappo nel cielo di carta» e la« lanterninosofia», pp. 

926-930; Non saprei proprio dire ch’io mi sia (pagina conclusiva del romanzo), 

pp. 932-933.  

 
Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria: Soldati; Fratelli; Veglia; San Martino del Carso; Mattina. 

 
Umberto Saba 
da Il Canzoniere: A mia moglie; Trieste; Amai. 

 

Eugenio Montale 
da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere ho 

incontrato; Meriggiare pallido e assorto. 

 

Patrizia D’Agostino 



 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI 

Gli obiettivi specifici di ogni disciplina sono illustrati nei Piani di Lavoro 

elaborati da ogni docente. 

METODOLOGIE DIDATTICHE E ATTIVITA’ DI RECUPERO 

I docenti hanno cercato di privilegiare, per quanto possibile, la tecnica della 

spiegazione attraverso il metodo induttivo e della scoperta guidata. E’ stato 

dedicato spazio ai lavori di tipo cooperativo ed attività di approfondimento 

individuale. Gli insegnanti hanno lavorato alternando diverse strategie 

didattiche, considerando che l’anno scolastico appena trascorso è stato 

connotato da una significativa attività di didattica a distanza che ha 

caratterizzato gran parte dell’anno scolastico.  

Attività in presenza 

Lezione frontale, lezioni espositive per la presentazione di contenuti teorici da 

parte degli studenti, lezione dialogata o interattiva, lavori di gruppo, attività di 

problem-solving. Sono stati utilizzati materiali extra-scolastici di diverso 

genere, mappe, appunti e strumenti multimediali.  

Attività a distanza 

Sono state svolte con l’utilizzo della piattaforma Gsuite. 

 Lezioni in streaming, fruizione di videolezioni registrate dai docenti o altri 

materiali multimediali, svolgimento di compiti individuali e lavori di gruppo. 

Il recupero di studenti in difficoltà è stato svolto in classe attraverso: - attività 

individuali o coinvolgendo altri studenti; - attività di assegnazione di 

esercitazioni specifiche e di lavoro pomeridiano personalizzato. Liberamente 

o indirizzati dagli insegnanti hanno potuto usufruire delle attività di recupero, 

quali gli sportelli, offerti dalla scuola. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Nella valutazione nelle diverse discipline sono andati a convergere i seguenti 

elementi: 

 - padronanza dei temi culturali proposti; 

 - capacità critica e argomentativa;  

- capacità di rielaborazione personale e collegamenti trasversali; 



 - correttezza espressiva e ordine logico del discorso; 

 - uso pertinente del lessico specifico delle discipline; 

 - rispetto delle consegne; 

 - costanza nell’impegno scolastico; 

 - capacità di riconoscere i propri errori e di autocorreggersi. 

Si rimanda alla griglia di valutazione contenuta nel PTOF d’Istituto aggiornata 

con i criteri della Didattica Digitale Integrata 

Attività in presenza 

Gli studenti si sono impegnati in un congruo numero di verifiche. Verifiche 

scritte e orali elaborate secondo modalità specifiche di ciascuna disciplina, 

per cui si rimanda alle indicazioni di ciascun docente. 

Attività a distanza 

La valutazione si è sviluppata nella dimensione formativa utilizzando gli 

strumenti della piattaforma Gsuite e altri software.  

Il monitoraggio dell’attività didattica si è attuato fornendo riscontri su: 

- interventi durante gli streaming e nel forum 

- prodotti individuali e di gruppo quali presentazioni, video, relazioni 

- compiti assegnati secondo scadenza (esercizi ed elaborati) 

- compiti svolti durante gli streaming 

 

Gli obiettivi dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento degli 

ultimi tre anni:  

 - Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con alcune 

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

capacità di lavorare in gruppo, avere iniziativa e capacità di comunicare in 

contesti diversi; creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo 

studio delle discipline scolastiche (in particolare quelle delle scienze umane) 

e l’esperienza lavorativa; sviluppare la capacità di trasformare in domande e 

in teoria quanto osservato nell’esperienza lavorativa ad arricchimento dei 

contenuti scolastici e di tutta la classe; portare a conoscenza degli ambienti di 

lavoro i percorsi formativi attuati nella scuola; rafforzare negli allievi 

l’autostima e la capacità di progettare; sviluppare e favorire la socializzazione 

in ambienti nuovi; favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli 

diversi all’interno della società e del mondo del lavoro; promuovere il senso di 



responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole; favorire la motivazione allo 

studio; rendere gli studenti consapevoli che la propria realizzazione nel 

mondo del lavoro è molto legata alle conoscenze, alle competenze e alle 

capacità acquisite durante il percorso scolastico; orientare i giovani nelle 

scelte post-diploma. 

 

PCTO 

Nel corso del triennio2018/2021 sono state svolte diverse attività. 

Durante il terzo anno sono state svolte le seguenti attività: 

 - Percorsi di formazione sulla sicurezza, articolati nel modulo base e nel 

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

necessaria ad intraprendere gli stages; 

- realizzazione – a scuola- di percorsi formativi propedeutici agli stage nel 

territorio e allo sviluppo di soft skills; attività di formazione generale in area 

socio-educativa con un incontro di un’intera mattinata con enti del terzo 

settore, cooperative e associazioni dell’ambito minori, disabilità, anziani, e 

con una settimana di sospensione dell’attività didattica dal titolo “Cura della 

relazione con gli altri, tra resilienza, gestione non violenta dei conflitti fiabe e 

narrazioni interculturali”, in cui gli studenti, in gruppi misti di classi diverse, 

hanno partecipato a laboratori di gestione non violenta dei conflitti, 

interculturali, di costruzione di un curricolo in inglese, di resilienza e di 

creazione creativa di fiabe per elaborare relazioni con sé e con gli altri. 

A fine anno scolastico si è svolta un’iniziativa di rigenerazione urbana 

“Incontriamoci in via Colvera”, che ha coinvolto l’intero quartiere con 

l’organizzazione di laboratori, attività sportive inclusive e incontri di vario tipo. 

- realizzazione di progetti di didattica attiva con scuole dell’infanzia, scuole 

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

Durante la prima parte del quarto anno gli studenti hanno effettuato diverse 

esperienze formative e stages in ambiti diversi da quelli delle Scienze 

Umane, privilegiando l’area socio-sanitaria, giuridico-economica ed 

umanistica, 

-Giornate dedicate all’orientamento post-diploma dove gli studenti hanno 

potuto seguire percorsi di orientamento specifici in area socio-sanitaria, 

scientifica, artistica, linguistica, della comunicazione e delle scienze motorie.  

Alcuni alunni hanno partecipato a delle conferenze sul tema la “Violenza sulle 

donne”.  



A partire dal mese di marzo, a causa della pandemia da Covid-19 le attività di 

PCTO in presenza a scuola o in forma di stages sono state sospese. 

Nell’a.s. 2020-21 a causa del perdurare della situazione pandemica non sono 

state effettuate attività di PCTO organizzate dalla scuola. 

Nel corso del quinto anno gli studenti hanno partecipato a diversi Open-Day 

organizzati dalle Facoltà Universitarie in base agli specifici interessi. 

 

 

ATTIVITA AGGIUNTIVE O INTEGRATIVE 

Partecipazione all’incontro “Ti voglio donare” 

Non si sono svolte le Olimpiadi di Filosofia 

 

 

 

5 Maggio 2021                                                             Coordinatore 

                                                                             Prof.ssa Anna Tessarolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA DEL PIANO DI LAVORO ANNUALE 

Corso di Educazione civica 

a.s. 2020/201 

Classe 5BU 

 

In considerazione dell’assegnazione, alla classe, di un monte ore non inferiore 

a 33 ore annue, e del carattere trasversale e formativo di questo insegnamento, 

si è proceduto, all’interno del CdC, alla scelta di alcune tematiche coerenti con 

i macro-argomenti di cui nelle Linee guida, suscettibili di essere inquadrate da 

più punti di vista disciplinari, e di suscitare l’interesse degli allievi. 

 

Educare a “sentire” la cittadinanza significa coinvolgere e sollecitare la 

sensibilità di ciascuno, per giungere a un giudizio di valore affettivo ed estetico, 

superando logiche formative centrate esclusivamente sulla razionalità, ma 

aprendosi a forme di ampia e profonda comprensione. 

Il corso ha mirato a favorire lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 

realizza nella capacità di scegliere e di agire in modo consapevole, e 

nell’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 

La formazione del cittadino responsabile e attivo non può comportare il solo 

approccio alle norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma 

deve in primo luogo aiutare i giovani a trovare dentro di loro e nella 

comprensione degli altri, nella storia e nella cronaca, le basi affettive ed etiche 

da cui dipendono sia il rispetto delle norme esistenti, sia l'impegno a volerne di 

migliori. 

Il corso ha mirato, altresì, a favorire lo sviluppo di conoscenze, capacità e 

competenze che permettano al giovane cittadino di divenire, all’interno della 

società, un consum-attore, capace di far sentire la propria voce e di prendersi 

cura del mondo, in dialogo con gli altri. 

 

In riferimento ai contenuti di Educazione civica, si riportano, qui di seguito, 

quelli prescelti per questo anno scolastico, e svolti in compresenza, dopo la 

presentazione alla classe del Piano di lavoro di Educazione civica, a.s. 

2020/2021: 

primo quadrimestre 



- inquadramento iniziale della crisi pandemica in Italia dal punto di vista 

normativo: lettura e commento dell’ordinanza FVG del 13/10/2020 e del 

DPCM del 18/10/2020 (2h) 

- visione, commento e sintesi in PPT del primo approfondimento della 

Libreria dei Podcast della Corte costituzionale (2 giugno 2020): Marta 

Cartabia, La Costituzione e la Repubblica (2h) 

- Costituzione italiana: principi fondamentali- artt. 1,3,5,9 Cost.: viaggio 

nella Costituzione attraverso la scelta delle parole.  

In particolar modo si sono approfonditi, in questa sede: il principio di 

uguaglianza formale e di uguaglianza sostanziale, collegato alla nascita 

del Welfare State; il principio delle autonomie locali, con cenni al principio 

di differenziazione tra le Regioni; l’impegno del potere pubblico a favore 

della tutela del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico della 

Nazione. (6h) 

 

secondo quadrimestre 

- L’evoluzione storica e gli obiettivi del processo di integrazione europea: 

lo sviluppo della Comunità europea (1951-1957) (2h) 

- Le istituzioni politiche della Comunità: la Commissione, il Consiglio, il 

Parlamento, il Consiglio europeo- composizione e funzioni (3h) 

- Osservazioni sulla democraticità delle istituzioni comunitarie (2h) 

- L’Europa tra aspirazioni comuni e identità nazionali (Marta Cartabia, 

videolezione): la cittadinanza europea (4h) 

- Le fonti del diritto europeo: fonti primarie (i Trattati istitutivi) e fonti 

derivate (regolamenti e direttive). La “costituzionalizzazione” del diritto 

comunitario: principi fondanti. (3h) 

 

Metodologia didattica 

Approfondimenti e video-lezioni di giuristi e docenti universitari, commentati e 

dialogati in classe, in compresenza con un collega/una collega titolare di altra 

disciplina; trascrizione/sintesi degli stessi in documenti PPT. 

 

Modalità di valutazione 

1° /2° quadrimestre: test a domanda aperta, commento personale 

 

Valutazione delle competenze 



Le competenze di cittadinanza attese sono state articolate in livelli di 

padronanza. 

La descrizione dei livelli di padronanza è stata fatta sempre “in positivo”, questo 

perché si parte dall’assunto che non esiste un grado zero della competenza, 

soprattutto quando ci riferiamo alle competenze chiave e la persona ha 

praticato gli ambiti che connotano la competenza stessa.  

 

È stata utilizzata, dunque, la seguente rubrica di valutazione: 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE, FONDATA SUI LIVELLI DI PADRONANZA 

Grado Basilare Adeguato Avanzato Eccellente 

Voto 6 7 8-9 10 
Descrittore Padroneggia la maggior 

parte delle 
conoscenze e le 
abilità, in modo 
essenziale. Esegue i 
compiti richiesti con il 
supporto di domande 
stimolo e indicazioni 
dell’adulto o dei 
compagni. 

Padroneggia in modo 
adeguato la maggior 
parte delle conoscenze 
e delle abilità. Porta a 
termine in autonomia 
e di propria iniziativa  i 
compiti dove sono 
coinvolte conoscenze e 
abilità che padroneggia 
con sicurezza, mentre 
per gli altri si avvale del 
supporto 
dell’insegnante e dei 
compagni. 

Padroneggia in modo 
adeguato tutte le 
conoscenze e le abilità. 
Assume iniziative e 
porta a termine 
compiti affidati in modo 
responsabile e 
autonomo. È in grado 
di utilizzare conoscenze 
e abilità per risolvere 
problemi legati 
all’esperienza con 
istruzioni date e in 
contesti noti. 

Padroneggia in modo 
completo e 
approfondito le 
conoscenze e le 
abilità. In contesti 
conosciuti, assume 
iniziative e porta a 
termine compiti in 
modo autonomo e 
responsabile; è in grado 
di dare istruzioni ad 
altri; utilizza 
conoscenze e abilità 
per risolvere 
autonomamente 
problemi; è in grado di 
reperire e organizzare 
conoscenze nuove e 
di mettere a punto 
procedure di soluzione 
originali. 

 

Pordenone, li 4 maggio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



A completamento del programma di Educazione Civica i singoli docenti 

facenti parte del Consiglio di Classe hanno trattato i seguenti argomenti 

 

Nome - materia Argomenti 

D’Agostino - italiano 
Dalla lingua alle lingue: 
art.6 della Costituzione 
Italiana 

Tessarolo – scienze umane 

Legge Basaglia, la 
riforma dei manicomi. 
Mass-media e 
normativa a tutela dei 
minori. 
Laicità dello Stato 
italiano. 
 
 

Silvestrin- filosofia 

Selezione di art. della 
Costituzione: art.3 
(uguaglianza formale e 
sostanziale); art.21 
(libertà di pensiero e di 
parola) 

Ciot – scienze motorie 
Costituzione Italiana – 
Unione europea 

Zilli - inglese 
Civil rights Movement in  
USA- European Union 

Simonatto – scienze naturali 
Ingegneria genetica e 
corretto utilizzo delle 
biotecnologie 

Raffin – Storia dell’arte 
Costituzione Italiana – 
Unione europea 

Beacco - IRC 
Fratelli tutti, sulla 
fraternità e l’amicizia 
sociale 

 

 

 

 

 

 



 



 
CLASSE 5B SCIENZE UMANE 

 
ITALIANO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 

Gli alunni della 5B hanno partecipato attivamente alle lezioni con interventi, 
richieste di chiarimento e osservazioni; l’ambiente di apprendimento è stato 
per tutto l’anno positivo e stimolante.  
Gli alunni, seppure in misura diversificata, hanno sviluppato  la capacità di 
focalizzare gli aspetti essenziali dei temi oggetto di studio e le competenze di 
analisi e di interpretazione sia di testi letterari che di testi argomentativi.  
 
Obiettivi raggiunti 
 
COMPETENZE  e ABILITÀ 
Asse dei linguaggi  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per  
gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti  
- Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale.  
- Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute.  
- Affrontare diverse situazioni comunicative, esprimendo il proprio punto di  
vista e individuando il punto di vista dell’altro nei vari contesti comunicativi.  
2. Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo  
- Acquisire autonomia interpretativa, attraverso opportune operazioni di 
analisi e di sintesi.  
- Collocare i testi letterari nel loro contesto storico-culturale in un quadro di  
confronti con altri autori  
- Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo diacronico.  
- Comprendere gli elementi essenziali dei testi letterari e compiere operazioni  
di analisi.  
 - Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione sia 
in relazione al passato sia in relazione al presente.  
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
- Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti e adeguati alla situazione  
comunicativa.  
- Prendere appunti, saper redigere sintesi e relazioni.  
- Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico. 
- Analizzare e argomentare   
Asse storico-sociale  
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  



-  Delineare un percorso per autore partendo dai testi e risalendo al  
contesto.  
- Riconoscere, riassumere , spiegare e contestualizzare i testi letti.  
- Confrontare testi, tematiche, poetiche, esperienze letterarie e contesti,  
individuando le linee di continuità, analogia, discontinuità e differenza.  
 
Contenuti 
Dei singoli autori si sono presi in considerazione i seguenti aspetti: 
a) gli aspetti biografici e la formazione; 
b) la produzione complessiva; 
c) gli orientamenti ideologici e la poetica. 
Le opere in prosa e in poesia sono state analizzate secondo lo schema 
seguente: 
a) genesi; 
b) struttura e contenuto; 
c) ideologia, motivi, temi; 
d) tecniche narrative; 
e) figure retoriche e specificità del linguaggio poetico; 
f) aspetti linguistici e stilistici. 
 

*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
*** Il tema della “questione della lingua” ha accompagnato la trattazione di 
testi e autori ed è stato la base per una riflessione sull’italiano 
contemporaneo. 
 
DANTE ALIGHIERI 
***La classe ha ampiamente trattato la Commedia nel terzo anno scolastico  
e quest’anno si è optato per un percorso che mettesse in luce lo sviluppo di 
una tradizione dantesca (in particolare la linea plurilinguistica individuata da 
G. Contini) e i rapporti  tra l’opera dantesca e i testi degli autori trattati. 
 
Alessandro Manzoni 
Dalla Lettera a Cesare d’Azeglio “Sul Romanticismo”: L’utile, il vero, 
l’interessante, pp. 376-377. 
*** LA QUESTIONE DELLA LINGUA 
Promessi sposi: confronto tra l’edizione del romanzo del 1827 e quella del 
1840 attraverso l’analisi delle modifiche linguistiche di due testi: L’incipit del 
romanzo; Il ritratto di Lucia. (Nencioni, La lingua di Manzoni, Il Mulino, 1993).  
  
I movimenti nella seconda fase dell’Ottocento 
Il Positivismo; il Naturalismo; la Scapigliatura; il Verismo; il 
Decadentismo. 
 



Giovanni Verga 
da I Malavoglia: I «vinti»e la «fiumana del progresso» (Prefazione), pp. 228-
229; Il mondo arcaico e l’irruzione della storia, pp. 239-241. 
da Novelle Rusticane: Libertà. 
 

La lirica nella seconda fase dell’Ottocento 
Linee generali della lirica: il simbolismo e i poeti “maledetti”;  
C. Baudelaire: Corrispondenze; L’albatro; 
A. Rimbaud: Vocali; 
P. Verlaine: Languore (riferimento all’origine della definizione di 
Decadentismo); 
 
La prosa nella seconda fase dell’Ottocento - La lirica di fine secolo e 
dell’età giolittiana 
 
Gabriele D’Annunzio: estetismo, panismo, sperimentalismo, la retorica 
della prosa fiumana. 
da Il piacere, libro III, cap. II: Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed 
Elena Muti, pp. 431-432;  
da Alcyone: La pioggia nel pineto; La sera fiesolana; 
dal Notturno: La prosa “notturna”, pp. 512-513. 
 
Giovanni Pascoli: la poetica del “fanciullino”, il tema del “nido”, il 
fonosimbolismo, il socialismo umanitario, lo sperimentalismo 
linguistico. 
da Myricae: Lavandare; Arano; X Agosto; Il lampo; L’assiuolo; Temporale; 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno; 
da Il fanciullino: Una poetica decadente, pp. 534-538. 
Da Primi poemetti, Italy, IV, vv.15-25; V, vv. 1-25, pp. 591-592. 
 
La dissoluzione delle forme poetiche tradizionali nella lirica delle 
avanguardie storiche 
Caratteri generali del Futurismo e del Crepuscolarismo. 
Filippo T. Marinetti: Manifesto del Futurismo, pp. 668-670; Il manifesto 
tecnico della letteratura futurista, pp. 672-674. 
 
La dissoluzione delle forme tradizionali, la creazione di nuove strutture 
narrative e l’elaborazione di nuovi temi. La crisi del soggetto. 
Psicanalisi e letteratura. 
 
Italo Svevo 
La coscienza di Zeno (lettura integrale assegnata per casa). 
“La «salute malata» di Augusta, pp. 813-817. 



“La profezia di un’apocalissi cosmica” (pagina conclusiva del romanzo), pp. 
848-849. 
 
Luigi Pirandello 
da L’Umorismo: Un’arte che scompone il reale, pp. 879-883.  
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato; C’è qualcuno che ride;  
da Il fu Mattia Pascal: Lo «strappo nel cielo di carta» e la« lanterninosofia», 
pp. 926-930; Non saprei proprio dire ch’io mi sia (pagina conclusiva del 
romanzo), pp. 932-933.  
 
La lirica nel periodo tra le due guerre 
Giuseppe Ungaretti 
da L’Allegria: Soldati; Fratelli; Veglia; San Martino del Carso; Mattina. 
 
Umberto Saba 
da Il Canzoniere: A mia moglie; Trieste; Amai. 
 
Eugenio Montale 
da Ossi di seppia: I limoni; Non chiederci la parola; Spesso il male di vivere 
ho incontrato; Meriggiare pallido e assorto. 
 
Insegnamento trasversale dell’Educazione civica 
Dalla lingua alle lingue: la rottura con il nazionalismo linguistico del fascismo 
nell’articolo 6 della Costituzione. 
 
Strategie didattiche 
Lezione frontale, lezione dialogata e interattiva, presentazione di argomenti e 
approfondimenti a cura degli studenti; DDI (Didattica Digitale Integrata). 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, I classici 
nostri contemporanei, Pearson-Paravia, vol. 4, vol. 5.2, vol. 6; dizionari, 
materiali forniti dall’insegnante, materiali audiovisivi, testi  e siti on line, 
applicazioni di Gsuite. 
 
Strumenti di verifica 
Sia nel primo che nel secondo  quadrimestre si sono svolte due verifiche 
scritte e ogni studente ha avuto almeno una valutazione per l’orale. Le 
verifiche scritte sono state modellate sulle tipologie della prima prova 
dell’esame di Stato dell’anno scolastico 2018/2019: analisi del testo (tipologia 
A), analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B), riflessione 
critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (tipologia 
C).   
 



Criteri di verifica e valutazione 
- Pertinenza e correttezza delle informazioni 
- Chiarezza espositiva e argomentativa 
- Correttezza grammaticale  
- Efficacia espressiva 
- Uso del lessico specifico  
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 

Per la valutazione finale si sono considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, la capacità di lavorare in gruppo, il 
contributo fornito alla vita della classe, il progresso rispetto alla situazione di 
partenza, il senso di responsabilità dimostrato nella gestione del proprio 
percorso di apprendimento 

Attività di recupero 
L’attività di recupero per gli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza si 
è svolta in itinere. 
 
                                                                              

Patrizia D’Agostino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
CLASSE 5B SCIENZE UMANE 

 
LATINO 

 
Docente: Patrizia D’Agostino 

 
La classe 5BU ha dimostrato attenzione e interesse per le tematiche che 
sono emerse nell’incontro con gli autori trattati  e ha sempre mantenuto un 
atteggiamento collaborativo durante le lezioni. 
Gli studenti della 5BU non hanno acquisito negli anni precedenti le 
competenze necessarie per la traduzione autonoma dei testi latini oggetto di 
studio quest’anno; la classe, pur debole nella competenza linguistica e 
grammaticale, ha sviluppato l’attitudine a riflettere sulla storia delle parole, 
sull’etimologia latina del lessico italiano e, più in generale, sulle relazioni tra 
italiano e latino.  
 
Obiettivi didattici disciplinari raggiunti 
Gli obiettivi didattici declinati in competenze, abilità e conoscenze sono 
dichiarati nel PTOF della Scuola a cura del Dipartimento di Lettere. 
 

- incrementare le conoscenze sulla civiltà e sulla letteratura latine 
- collocare i testi letterari nel contesto storico culturale 
- riconoscere le caratteristiche dei generi letterari 
- sviluppare la competenza testuale: saper riconoscere gli elementi 

principali di un testo latino utilizzando la traduzione a fianco; saper 
tradurre un testo già analizzato con l’insegnante  

- riconoscere gli aspetti espressivi, interpretativi e stilistici di un testo 
latino attraverso il confronto tra diverse traduzioni 

- riconoscere la continuità della tradizione letteraria 
- incrementare il patrimonio lessicale latino 
- riflettere sulla lingua 
- confrontare lingua, civiltà e letteratura latina con quella italiana 

moderna, cogliendo la dialettica di continuità/contiguità/alterità. 
 
Contenuti 
Dei singoli autori sono stati trattati i seguenti aspetti: 
a) biografia essenziale; 
b) produzione complessiva; 
c) orientamenti filosofici e l’impostazione culturale. 
Le opere sono state considerate secondo lo schema seguente: 
a) genere e modelli; 
b) struttura e contenuto; 
c) temi; 



d) aspetti linguistici e stilistici. 
 
Autori e opere:  
 
SENECA: De brevitate vitae, lettura integrale autonoma in italiano; in 
classe: in latino, 1-2; in italiano, La galleria degli occupati, pp. 71-73; Il 
rammollito e l’erudito, p.74. 
Epistulae ad Lucilium, in italiano, 1, Riappropriarsi del proprio tempo, pp. 
78-80; in latino, 1,1-2; in italiano: 12, 1-5, La visita di un podere di campagna, 
p. 83; 47, 1-4, Come trattare gli schiavi, pp. 104-106; 47, 10-11, Libertà e 
schiavitù sono frutto del caso,  pp. 106-107; 7, La folla e gli spettacoli 
immorali (in fotocopia). 
Medea; in italiano, L’odio di Medea, pp. 88-89.  
La figura di Medea in C. Wolf, Medea, 1996, e nel testo di commento di C. 
Wolf, L’altra Medea. Premessa a un romanzo, 1999.  
PETRONIO: Satyricon, in italiano: Trimalchione entra in scena, pp. 169-170; 
Il testamento di Trimalchione, p. 176; La matrona di Efeso, pp. 184-186; in 
latino: 41-10-12: Dama itaque […] vinus mihi cerebrum abiit. 
QUINTILIANO: Institutio oratoria, in italiano: 9-12, Retorica e filosofia nella 
formazione del perfetto oratore, pp. 277-278; Vantaggi e svantaggi 
dell’istruzione individuale, pp. 280-281; Anche a casa si corrompono i 
costumi, pp. 281-283; Vantaggi dell’insegnamento collettivo, p. 286; Giudizi 
sui poeti latini, pp. 289-290;  Storiografia e oratoria, pp. 290-291; Severo 
giudizio su Seneca, p. 293; in latino, II, 2, 4-5 (Sumat igitur…potius quam 
inmodicus), pp. 294-295. 
TACITO:  De vita Iulii Agricolae, in italiano: 30-31,3, Il punto di vista dei 
nemici: il discorso di Calgaco, pp. 373-375. In latino: 5 (Auferre… pacem 
appellant); Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale, pp. 377-
378. 
De origine et situ Germanorum, in latino: 4 (Ipse eorum opinionibus 
accedo…): in italiano: 19-27. 
L’opera è stata trattata facendo riferimento alla strumentalizzazione  messa in 
atto dai teorici völkisch e dai teorici della razza nel XIX e XX secolo (testo di 
riferimento G. Mosse, Le origini culturali del Terzo Reich, 1991,  cap. IV, La 
riscoperta degli antichi germani).  
 
Strategie didattiche 
Oltre alla lezione frontale, la lezione dialogata e interattiva, la traduzione 
collaborativa; DDI (Didattica Digitale Integrata). 
 
Strumenti didattici 
Testo in adozione: G. Garbarino, L. Pasquariello, Dulce ridentem, Pearson, 
vol. 3 -  testi integrativi - documenti iconografici - strumenti audiovisivi - siti 
Internet, applicazioni di Gsuite. 



 
Strumenti di verifica 
Nel primo quadrimestre è stata svolta  una verifica scritta e ogni studente ha 
avuto una valutazione per l’orale. Nel secondo quadrimestre si è svolta una 
verifica scritta e la valutazione per l’orale è stata acquisita attraverso un 
quesito scritto (diversificato) a risposta aperta sul programma dell’intero anno 
scolastico. La verifica scritta consisteva in una serie di quesiti a domanda 
chiusa e aperta con indicazione del numero massimo di righe per la risposta 
e nella traduzione/analisi di un breve testo trattato: contestualizzazione,  
individuazione di parole chiave, riconoscimento di figure retoriche e di aspetti 
morfologici essenziali.    
 
Criteri di verifica e valutazione 

- Pertinenza, correttezza e precisione delle informazioni 
- Chiarezza e consequenzialità nell’esposizione 
- Uso corretto del lessico specifico della disciplina 
- Abitudine alla riflessione sulla lingua 
- Competenza linguistica 
- Competenza di traduzione 

Per la valutazione finale sono stati considerati anche l’impegno, la 
partecipazione al dialogo didattico, il contributo fornito alla vita della classe, il 
progresso rispetto alla situazione di partenza, il senso di responsabilità 
dimostrato nella gestione del proprio percorso di apprendimento. 
 

Attività di recupero 

L’attività di recupero per gli alunni che non avevano raggiunto la sufficienza si 
è svolta in itinere.  
 

Patrizia D’Agostino 

 
 
 
 
 
 
 



Docente Luca Silvestrin 

Materia Filosofia 

Classe 5 Bu 

 

Premessa 

Come noto, a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, l’attività didattica si 

è svolta in parte in presenza ed in parte a distanza. L’esperienza dello scorso 

anno scolastico ha senz’altro reso più agevole l’insegnamento a distanza; 

anche gli allievi si sono comportati in maniera più matura collaborando in 

maniera proficua con l’insegnante. Per quanto riguarda l’interesse e la 

partecipazione, una parte degli allievi si è dimostrata più curiosa, facendo 

domande e intervenendo in maniera pertinente. Per altri lo studio è stato 

finalizzato prevalentemente alla verifica senza un reale coinvolgimento 

personale. In generale gli obiettivi didattici della disciplina possono dirsi 

raggiunti dall’intera classe, anche se in maniera diversificata. 

 

 

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. 
 
 

 

 



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 

     L’uomo “amministrato” come una cosa         fotocopia 

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

 

 
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 buona parte delle correnti e degli autori affrontati, dei 
riassunti nei quali ho sintetizzato i concetti più importanti. 
Nel corso della didattica a distanza, le lezioni si sono tenute attraverso la 
piattaforma g-suite. Su richiesta degli studenti, alcune lezioni sono state 
registrate e condivise in classroom. Nel mese di maggio è stato svolto un 
ripasso del programma con l’intervento attivo da parte degli allievi.   

 

 

 

 



Strumenti didattici 

Ho 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”. È stata distribuita qualche 
fotocopia con testi in antologia non presenti nel manuale in adozione. 

 

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 un lavoro scritto da 
svolgere per casa con esercizi di analisi e comprensione testuale. Questo 
compito è stato corretto e restituito ai ragazzi con un punteggio che ha 
contribuito alla valutazione quadrimestrale.  

 

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 richiesta degli studenti. 

  

 

Testo in adozione 

Abbagnano- Fornero, L’ideale e il reale, volume 3, Paravia 
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Verifica del piano di lavoro di storia  
 

Classe 5Bu      Anno scolastico 2020/2021 
 
Presentazione della classe  
Benché conosciuta solo quest’anno e per di più in situazione di emergenza, 
la classe è apparsa come un ambiente accogliente e predisposto al lavoro 
scolastico. Gli studenti infatti hanno sempre seguito le lezioni con attenzione, 
sia in presenza che in Dad, anche se preferibilmente in modalità di ascolto 
piuttosto che di partecipazione attiva. Qualcuno tra gli studenti è apparso più 
interessato alla disciplina, in modo particolare a quegli argomenti, 
frequentissimi nel programma di quest’anno, che si collegano con i temi caldi 
dell’ attualità, e possiede pertanto una preparazione più solida e l’attitudine a 
inquadrare i fatti storici in un contesto culturale più ampio; il resto della 
classe, seppur meno coinvolto negli argomenti proposti perché meno 
appassionato della materia, ha comunque seguito con discreto impegno 
l’attività didattica acquisendo un quadro d’insieme sufficientemente 
esauriente degli eventi trattati. Alcuni studenti padroneggiano il linguaggio 
specifico della disciplina; altri, pur avendo compreso i concetti, si esprimono 
in modo un po’ più approssimativo e generico. 
 

Obiettivi raggiunti 
Alla fine dell’anno gli studenti, seppur a livelli diversi, hanno sostanzialmente 
acquisito gli obiettivi seguenti: 

 saper utilizzare il manuale in modo autonomo 

 capire e in parte utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 comprendere le dinamiche fondamentali della storia e i rapporti di 
causa-effetto 

 leggere i fatti storici attraverso le categorie di distanza e continuità 

 istituire collegamenti interdisciplinari 
 
Contenuti culturali della disciplina 
Storia 
La origini della società di massa; nuove forme di razzismo; 

l’imperialismo; il pensiero socialista; l’età giolittiana; la Grande Guerra; 

la rivoluzione russa; i problemi del dopoguerra in Europa; il fascismo al 

potere; la crisi del 1929 e i suoi effetti in Europa; industria culturale e 

cultura di massa; l’affermazione delle dittature e dei totalitarismi (il 

nazismo, il fascismo, lo stalinismo, il franchismo); la seconda guerra 



mondiale; il secondo dopoguerra (1945-50); democrazie e comunismo 

nel mondo durante la guerra fredda. 

 

Per lo studio degli argomenti elencati gli studenti hanno utilizzato il 

manuale in adozione A. Banti, Tempi e culture, ed. Laterza. 

 

Educazione civica 

E’ stata proposta la visione dello spettacolo di Marco Paolini “Ausmerzen. 

Vite indegne di essere vissute” (tematiche del razzismo, dell’eugenetica, 

dell’eliminazione dei diversi). 

Sono stati poi approfonditi, anche attraverso lavori di gruppo ed esposizioni 

individuali degli studenti,  i seguenti argomenti: 

il movimento per i diritti civili negli USA; il boom economico degli anni 1950-

70; i giovani tra conformismo e ribellioni; la guerra in Jugoslavia; il problema  

 

Strategie didattiche 

La lezione frontale è stata prevalentemente attuata mediante PowerPoint  

corredati di immagini, schemi e tabelle, al fine di favorire negli studenti la 

memorizzazione e il ripasso dei principali concetti; quando possibile sono 

state affiancate altre modalità di lezione, come lettura di documenti e visione 

di materiale multimediale, e, nell’ultima parte dell’anno scolastico,  

esposizioni di approfondimenti da parte degli studenti. 

 

Strumenti didattici 

Come strumenti di lavoro sono stati utilizzati il manuale, altri libri, materiale 
multimediale. 
 
Strumenti e criteri di verifica e valutazione 
Accanto alle interrogazioni tradizionali e ai dialoghi collettivi sono state 
alternate verifiche scritte sotto forma di test a risposta multipla o commento di 
immagini. 
Ai fini di una valutazione globale, si è cercato di valorizzare tutti i contributi 
che gli studenti hanno portato all’attività didattica, come interventi significativi, 
domande particolarmente interessanti e collegamenti  con tutti i temi trattati.  

Nelle verifiche si è tenuto conto non solo delle conoscenze acquisite dagli 
studenti, ma anche della loro capacità di rielaborare il materiale storico, di 
confrontarne i dati con il presente, e infine della loro abilità espressiva e 
dell’utilizzo completo e corretto del linguaggio specifico della disciplina. 

 
Pordenone, 5 maggio 2021      Elisabetta Rossi 
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 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE A.S. 2020/2021 
 

Docente: prof.ssa  Annalisa Zilli                                                             Classe : 5BU 
  
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
La classe ha mantenuto la caratteristica evidenziata già lo scorso anno scolastico,  
ovvero, una spiccata eterogeneità sia per quel che riguarda l’impegno e la 
partecipazione in classe, sia per il livello di preparazione raggiunto. Da un punto di 
vista prettamente disciplinare, la classe ha sempre tenuto un comportamento 
corretto e rispettoso delle regole anche se l’atteggiamento durante le lezioni è stato 
generalmente più passivo che propositivo. 
Permane all’interno della classe un gruppo di studenti più motivato ed impegnato e 
con buone capacità linguistiche che però non è riuscito a coinvolgere il resto della 
classe in un lavoro produttivo e ha portato avanti un percorso positivo ma 
individuale. Una parte della classe non ha saputo cogliere le occasioni per una 
crescita linguistica, assumendo un atteggiamento passivo e piuttosto refrattario allo 
scambio comunicativo. Pertanto, i livelli di autonomia linguistica e di conoscenza dei 
contenuti sono molto differenziati sia per quel che riguarda la produzione orale sia 
per quella scritta. Alcuni alunni sono riusciti a lavorare a livello di analisi e sintesi e 
occasionalmente a livello di inferenza o di analisi critica, per il resto della classe lo 
studio degli argomenti proposti non è stato affrontato in favore di una crescita 
intellettuale organica ed autentica, quindi non è riuscito a sviluppare capacità di 
analisi e sintesi in modo autonomo ma si è limitato ad uno studio sostanzialmente 
mnemonico degli argomenti. Dal punto di vista linguistico il livello di preparazione 
globale raggiunto è mediamente soddisfacente. 
Otto alunne hanno aderito, nel corso del terzo anno, al progetto “Childcare”, 
esperienza che, nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro, ha dato loro 
l’opportunità di crescere sia per quanto riguarda competenze ed abilità linguistiche 
che in ambito personale acquisendo maggiore autonomia e consapevolezza di sé. 
Gli studenti che hanno partecipato a questo progetto hanno prodotto, nel corso del 
quarto anno scolastico, un documento che rappresenta un momento di riflessione 
metacognitiva sulle esperienze svolte durante il soggiorno in Irlanda, (nel fascicolo 
in allegato cartaceo). 
Tra i vari percorsi formativi in lingua inglese a cui i ragazzi hanno partecipato è da 
segnalare che, lo scorso anno scolastico, a conclusione del progetto “Getting ready 
to work” ogni studente ha prodotto il proprio Europass C.V. in lingua inglese. 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Obiettivi comuni e specifici 
Per quanto riguarda gli obiettivi comuni si rimanda alla premessa iniziale. 
L’obiettivo specifico primario, quello di ridurre il più possibile le diversità di 
preparazione e formare le competenze per costruire un’autonomia linguistica 
adeguata ad affrontare un dialogo in lingua, è stato globalmente realizzato. 
Gli altri obiettivi specifici della lingua in elenco nel piano di lavoro iniziale sono stati 
tutti esercitati e raggiunti con qualità di competenza ed autonomia linguistica 
diversificati, in base all’impegno personale profuso. 
Nel complesso la classe è in grado di: 
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• comprendere e riportare messaggi orali relativi a situazioni anche mediamente 
complesse lette o ascoltate sia da CD, DVD, che tramite siti web 

• decodificare testi letterari e divulgativi di media difficoltà 

• riassumere e commentare brani di media lunghezza sia di tipo letterario che 
divulgativo 

• condurre un colloquio in lingua con adeguata proprietà strutturale e lessicale 
su argomenti trattati in classe o approfonditi autonomamente 

• produrre un testo scritto di tipo descrittivo o argomentativo, con adeguata 
proprietà strutturale e lessicale attenendosi alle richieste ed alla lunghezza 
assegnate 

• ricercare informazioni selezionandole congruamente ad un tema dato o ad un 
obiettivo di ricerca 

 
METODOLOGIA 
Nella prima parte del triennio il lavoro si è focalizzato sugli aspetti linguistici 
cercando di consolidare la conoscenza e l’uso (in situazioni comunicative) delle 
strutture fondamentali e del lessico quotidiano, costruendo le basi utili per affrontare 
l’esame in lingua2 anche in funzione della preparazione all’esame per il First 
Certificate. Successivamente, principalmente nel corso di quest’ultimo anno 
scolastico, si è utilizzata la lezione dialogata con supporto di video, presentazioni in 
PowerPoint, articoli di giornale, al fine di coinvolgere gli allievi attivamente nelle 
lezioni cercando di creare situazioni comunicative dove usare la lingua2 per 
esprimere opinioni, emozioni, convinzioni e conoscenze personali. 
Per quanto riguarda la letteratura, i testi letterari sono stati analizzati dapprima a 
livello linguistico-denotativo e poi dal punto di vista della connotazione per arrivare 
infine al messaggio dell’autore inserito nel contesto storico–culturale di cui sono stati 
forniti gli elementi essenziali. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Per quanto concerne le verifiche, nella prima parte dei due quadrimestri quelle orali 
sono state di natura prevalentemente informale e sono stati valutati tutti gli interventi 
e contributi alle varie attività. In questo senso, lo studio della letteratura in chiave 
comunicativa, l’analisi testuale e l’accostamento a temi di attualità hanno permesso 
di accertare costantemente il livello di preparazione raggiunto e di migliorare la 
produzione personale, oltre a sviluppare discrete capacità analitico-sintetiche. 
Nella seconda parte dei due quadrimestri, invece, si sono svolte delle verifiche 
individuali atte a simulare il colloquio d’esame. Nella valutazione delle verifiche orali 
siano presentazioni dei lavori assegnati e/o controllo delle conoscenze degli 
argomenti di letteratura, si è tenuto conto delle seguenti capacità: 

• assimilazione di un linguaggio adeguato 

• corretta espressione dei concetti acquisiti con ricchezza e proprietà strutturale  

• saper compiere percorsi (anche personali) all’interno delle tematiche affrontate 

• autonomia nell’approfondire il programma svolto 
Nella valutazione finale di quadrimestre, oltre che alla valutazione docimologica di 
quanto sopra, si terrà conto dei progressi rispetto ai livelli di partenza, dell’attenzione 
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e partecipazione attiva in classe e della puntualità e serietà nello svolgimento dei 
lavori assegnati per casa. 
Per quel che riguarda le verifiche scritte, si sono fornite prove di tipo oggettivo 
strutturate o semi strutturate (tipo F.C.E.) volte a verificare la comprensione di testi 
di vario genere, in preparazione allo svolgimento delle prove invalsi 
 
ATTIVITA’ DI 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. 
 
CONTENUTI 
Il programma è stato suddiviso in otto macro temi che in qualche modo mettono in 
relazione le tematiche letterarie ad argomenti di attualità o alle discipline 
caratterizzanti il percorso di studi.  
Sono stati scelti alcuni autori presi dalla letteratura anglofona ed analizzati dei brani 
per stimolare gli studenti ad effettuare opportuni collegamenti e raffronti sia 
nell’ambito disciplinare che interdisciplinare in un’ottica di un approccio globale e 
non settoriale del sapere. 
Conoscenze 

• Elementi culturali, sociali e letterari di autori significativi del panorama 
anglosassone. 

Abilità 

• Saper leggere un testo letterario e metterlo in relazione al contesto storico, 
sociale ed eventualmente anche economico del paese di cui si studia la lingua.  

Competenze 

• Fruire della lingua nei suoi aspetti espressivi più significativi per il proprio 
arricchimento culturale personale. 

 
Dal testo in adozione:  
M. Spiazzi – Compact Performer Culture & Literature – ZANICHELLI 
 

Literature Theme 

Victorian age: historical and social context 
The Victorian compromise 
Victorian Novel  
 
Charles Dickens and the theme of industrialism – 
Life in the Victorian town 
“Hard Times”- Coketown – Book 1 Chapter 5 
Children in Victorian times: 
“Oliver Twist” - Oliver wants some more- Chapter 2 
 
Charles Dickens and Charlotte Bronte and the 
theme of education  
“Hard times” – The definition of a horse - Chapter2 
 

 
 
 
 
Industrialism 
 
 
 
Education 
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Charlotte Bronte 
“Jane Eyre”- Punishment – Chapter 7 
 
Cultural issue 
Maria Montessori a new approach to education 
 

Thomas Hardy and the theme of the fallen woman –  
“Tess of the D’ Ubervilles” – Alec and Tess in the 
chase- Chapter 11 (materiale fotocopiato da 1) 
 

The role of the woman: angel or pioneer 
Florence Nightingale 
Ian McEwan “Atonement” – Becoming a nurse 
 

Role of the 
women 

Aestheticism in Britain  
Oscar Wilde and the theme of beauty –  
“The Picture of Dorian Gray” – Preface (materiale 
fotocopiato da 1) 
Dorian’s death – Chapter  20 
 
 “The Happy Prince” (materiale fotocopiato) 
 
Cultural issue 
“The brand of Oscar Wilde” article by Gyles Brandreth 
from SundayTimes june 2008  
 

The cult of 
beauty  
 
 
 
 
Beauty and 
morality 

Edwardian age 
World War 1 
Ernest Hemingway – A Farewell to Arms – There is 
nothing worse than war – Ch 9 
 
The War Poets 
Rupert Brooke “The Soldier” 
Wilfred Owen “ Dulce et decorum est” 

       “Futility” (materiale fotocopiato da 1) 
 
Cultural issue 
Atrocities of the war – documentary 
 
The Irish Question   
A brief history of Ireland 
William Butler Yeats and Irish Nationalism 
“Easter 1916” 
 

Atrocities of 
wars 

A deep cultural crisis 
Sigmund Freud: A window on the unconscious 
Modern Novel – themes and techniques 

A deep 
cultural crisis 
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James Joyce and the theme of paralysis –  
“Dubliners”  - Eveline  
    
The Interior Monologue 
“Ulysses” – Molly’s monologue ch 28 
 
Virginia Woolf and “moments of being” 

“ Mrs Dalloway” – Clarissa and Septimus- 
Virginia Woolf's Last Letter to Her Husband* 
 

Britain between the wars 
The dystopian novel 
 
George Orwell and the theme of anti-utopia –  
“1984” – Big Brother is watching you- Part 1 , ch. 1 
“ Animal Farm” ( materiale fotocopiato da 1) 
 

What does 
the future 
look like? 
 
 
 
 

 

 

• A shell shock case 
Stay where you are and then leave – John Boyne 
 

• The lady with the lamp 
Florence Nightingale 
 

• The Irish Question 
 

Contributi 
personali  
degli allievi 
con 
presentazioni 
ppt 

 

 

Cittadinanza e costituzione: 
 

• The Civil Rights Movement in the USA 

I Have a Dream  - Martin Luther King 
Barack Obama’s issues in his presidency 

• European Union 

 Organization of the EU 
 
Bibliografia da cui sono state tratte le fotocopie 
1)Spiazzi Tavella-Only Connect New Directions- Zanichelli 
2)Spicci Shaw – Amazing minds- Pearson 
3) 3)Mary Rogers, Lara Sorrentino– Speaking of human rights – Simone 
 
STRUMENTI:  
Oltre al testo in adozione e a quelli sopra citati si è utilizzato il computer di classe 
per l’ascolto e la visione di documentari tratti da BBC, youtube, e di film: 
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“Oliver Twist” (spezzoni)  Polanski 2005 
“The Hours” Daldry 2003 ispirato al romanzo di Michael Cunningham 



MATERIA: MATEMATICA 

DOCENTE: BARBARA BENVENUTO 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe ha sempre dimostrato un comportamento corretto, una discreta 

attenzione durante le lezioni e una buona disponibilità al dialogo educativo. 

Per quanto riguarda invece la situazione di partenza, l’impegno e i risultati 

raggiunti, il gruppo è sempre stato assai eterogeneo. I livelli delle 

conoscenze, delle capacità e delle competenze raggiunte risultano pertanto 

diversificati: nella classe sono presenti alcuni allievi che, grazie ad 

un’assiduità nell’impegno e alla capacità di lavorare in maniera organica e 

coerente, hanno raggiunto risultati discreti, una componente più ampia della 

classe si assesta su risultati sufficienti manifestando conoscenze ed abilità 

essenziali in situazioni note, infine, per alcuni, si sono riscontrate difficoltà 

nell’organizzare efficacemente e adeguatamente lo studio e permangono forti 

criticità nella gestione delle conoscenze, nell’applicazione delle procedure e 

nella risoluzione di problemi. 

 

METODI DIDATTICI ADOTTATI 

Sono state adottate le seguenti strategie didattiche: 

• i vari argomenti sono stati affrontati prima con un approccio intuitivo, 

cercando di far dedurre agli allievi per quanto possibile i principali 

risultati, procedendo successivamente a formalizzare e meglio definire 

le tematiche proposte; 

• molto spazio è stato lasciato alla discussione, alle domande e ai dubbi 

posti dagli studenti; 

• alla trattazione teorica dei vari argomenti sono stati affiancati diversi 

esercizi esplicativi; 

• abitualmente sono stati assegnati esercizi da svolgere per casa. 

Durante l’attività didattica a distanza, per la spiegazione di alcuni argomenti, 

si è provveduto a preparare anticipatamente la lezione in formato Word/PDF 

e, successivamente, a condividere il file con gli studenti durante la 

videolezione, mentre per altri argomenti è stata utilizzata l’applicazione Notes 

Plus che, sfruttando lo schermo touchscreen del tablet, consente la scrittura e 

la possibilità di esportare gli appunti in formato PDF. Al termine di ogni 



lezione, nel registro elettronico sono sempre stati annotati i compiti per casa, 

con l’indicazione della scadenza entro cui i ragazzi dovevano presentare i 

lavori, che dovevano essere caricati in Classroom. In ognuna delle 

videolezioni successive con gli allievi  si è sempre avviata una discussione su 

ciò che avevano consegnato: di volta in volta si sono analizzate le procedure 

risolutive utilizzate negli esercizi e gli eventuali errori commessi, sono stati 

forniti i chiarimenti necessari e si sono ripresi i concetti che non erano stati 

sufficientemente appresi. 

 

STRUMENTI DIDATTICI 

Per lo svolgimento dell’attività didattica sono stati utilizzati i libri di testo in 

adozione: 

• La matematica a colori - Edizione azzurra - Vol. 4, L. Sasso, ed. Petrini. 

• La matematica a colori - Edizione azzurra - Vol. 5, L. Sasso, ed. Petrini 

Sono state inoltre consegnate alla classe schede tratte da altri libri di testo, 

necessarie per lo svolgimento di ulteriori esercizi. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

Per verificare l’apprendimento degli allievi sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 

• verifiche orali formali e non, da cui sono state tratte indicazioni sulle 

conoscenze e abilità, tra le quali è stata considerata rilevante la 

proprietà di utilizzo del linguaggio specifico. 

• verifiche scritte che comprendevano esercizi simili ad altri già svolti in 

classe, per accertare il raggiungimento degli obiettivi minimi di ogni 

unità didattica, ed altri con un livello crescente di difficoltà, per 

accertare la presenza di conoscenze più complete o approfondite e 

abilità autonome di rielaborazione. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel valutare ciascuno studente, non ci si è limitati esclusivamente ad un 

controllo formale della padronanza di abilità e di conoscenze apprese, 

ritenendo importante tener conto anche di altri parametri quali l’impegno e 

l’interesse, la presenza di interventi pertinenti durante la lezione e i 

miglioramenti ottenuti dall’allievo in rapporto alla sua situazione iniziale.  



ATTIVITÀ DI RECUPERO 

I contenuti e i metodi non acquisiti sono stati riproposti durante le ore 

curricolari con altre strategie o con interventi di sostegno mirati, definiti di 

volta in volta in base alle difficoltà emerse durante le prove di verifica.  

 

 

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE 

Si fa presente che il modulo relativo al calcolo differenziale, previsto ad inizio 

anno scolastico, non è stato svolto.   

 

CONTENUTI CURRICULARI PROPOSTI 

 

Equazioni e disequazioni esponenziali 

La funzione esponenziale e le sue proprietà. Equazioni e disequazioni 

esponenziali. 

Equazioni e disequazioni logaritmiche 

La funzione logaritmica e le sue proprietà. Definizione di logaritmo. Logaritmi 

decimali e logaritmi naturali. Proprietà dei logaritmi. Equazioni logaritmiche 

riconducibili alla forma )(log)(log xgxf aa = . Disequazioni logaritmiche. 

L’insieme R: richiami e complementi 

L’insieme dei numeri reali. Massimo e minimo di un insieme. Maggioranti e 

minoranti.  Estremo inferiore ed estremo superiore di un insieme. Gli intorni. 

Funzioni e loro proprietà 

Il concetto di funzione. Classificazione delle funzioni: funzioni algebriche e 

funzioni trascendenti. Dominio di funzioni razionali e irrazionali. Codominio e 

insieme immagine. Segno di una funzione. Funzione crescente e funzione 

decrescente. Funzione pari e funzione dispari. Determinazione delle principali 

proprietà di una funzione (dominio, insieme immagine, punti di intersezione 

con gli assi cartesiani, segno, (dis)parità, (de)crescenza) a partire dalla lettura 

del suo grafico.  

Limiti 

Introduzione intuitiva al concetto di limite e scrittura simbolica dei limiti nei 

vari casi. Determinazione di limiti a partire dalla lettura del grafico di una 

funzione. L’algebra dei limiti: limiti di somme, prodotti, quozienti e potenze di 

funzioni razionali intere e fratte e di semplici funzioni irrazionali, esponenziali 

e logaritmiche. Calcolo delle forme indeterminate  −+    e   



  nei soli casi di 



funzioni razionali intere e fratte per x tendente all’infinito e della forma 
0

0
 nel 

caso di funzioni razionali fratte per x tendente ad un valore finito. 



RELAZIONE FINALE DISCIPLINA FISICA
CLASSE 5a B U

DOCENTE FRANCESCO SPADOTTO
A.S. 2020-21

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE

La  classe  si  presenta  al  termine  del  percorso  di  studi  con  conoscenze
abbastanza omogenee, sebbene persistano lacune abbastanza evidenti negli
argomenti  di  fisica  degli  anni  passati.  Gli  studenti  si  sono  dimostrati
consapevoli  delle  loro  difficoltà  nella  disciplina  e  volenterosi  di  migliorarsi
durante  tutto  l’anno  scolastico.  Gli  obiettivi  didattici  proposti  nella
programmazione  iniziale  sono  stati  mediamente  raggiunti  da  buona  parte
degli alunni della classe, seppur con diversi livelli.
La maggioranza della classe ha mostrato, infatti, di:

• conoscere le principali leggi fisiche;
• saper impostare e risolvere semplici problemi;
• saper collegare fra loro le varie conoscenze acquisite.

Persistono difficoltà  nell’utilizzo del  linguaggio  specifico  della  materia,  che
viene usato da una parte consistente della classe in maniera impropria.  

METODOLOGIA DIDATTICA
È stata privilegiata nel corso dell’anno la lezione frontale, sia in presenza che
a distanza, non potendo organizzare in classe azioni di cooperative learning o
laboratoriali a causa delle regole sul distanziamento vigenti. Si è provveduto
a mantenere la partecipazione della classe con ripetute attività di correzioni di
esercizi ed esempi, svolte dagli studenti con l’aiuto del docente o meno. 
Si è fatto ampio uso della piattaforma G-Suite, inserendo nella pagina della
classe  materiale  didattico  (formulari,  mappe  concettuali,  link  a  video  di
esperimenti, correzioni video degli esercizi assegnati). 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
Le verifiche svolte sono state prevalentemente scritte, consistendo sia nella
risoluzione di problemi che in test a risposta multipla. Si è utilizzato anche lo
strumento Moduli di G-Suite messo a disposizione dall’istituto.  
Nella valutazione si è tenuto conto, oltre alla correttezza dei risultati raggiunti:

• della capacità di impostare il problema;
• della capacità di interpretare correttamente i dati forniti dal problema; 
• della correttezza dello svolgimento del problema;
• della capacità di esporre i risultati raggiunti. 

STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti didattici utilizzati sono stati: 



• libro di testo; 
• video di esperimenti e applicazioni tecnologiche;
• video creati dal docente esplicativi dello svolgimento degli esercizi;
• mappe concettuali; 
• formulari. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO
L’attività  di  recupero  è  stata  assegnata  come  studio  individuale,  guidata
tramite l’assegnazione di esercizi e video creati dal docente di spiegazione
dello svolgimento degli esercizi più ostici.

CONTENUTI DISCIPLINARI

1. Carica elettrica  e  forza di  Coulomb:   i   fenomeni  elettromagnetici
fondamentali, prime interpretazioni teoriche (fluidi di du Fay e Franklin);
triboelettricità e serie triboelettrica; la teoria corpuscolare della materia:
elettrone e protone come origine dei fenomeni elettromagnetici; cenni di
teoria atomica della materia;  materiali  conduttori  e isolanti;  metodi  di
elettrizzazione  dei  materiali:  sfregamento,  contatto,  induzione;
conservazione della carica; la forza di Coulomb: sfera carica in sfera
cava;  esperimento  di  Coulomb con  la  bilancia  a  torsione;  enunciato
della legge di Coulomb e similitudine con la forza di gravità;  la costante
dielettrica;  principio di  sovrapposizione;  cenni di  calcolo vettoriale;  la
forza  di  Coulomb  nella  materia:  la  costante  dielettrica  relativa  ed
assoluta; il fenomeno della polarizzazione.

2. Il  campo  elettrico:  il  concetto  di  interazione  a  distanza/interazione
mediata;  diversi  tipi  di  campo;  il  campo elettrico  come intermediario
della forza di Coulomb; definizione di campo con carica di prova; campo
di  una  carica  puntiforme;  il  principio  di  sovrapposizione  del  campo
elettrico; le linee di forza del campo elettrico; linee di forza di alcune
distribuzioni di carica: cariche puntiformi, due cariche puntiformi uguali,
dipolo,  condensatore;  flusso  del  campo  elettrico  attraverso  una
superficie  piana,  flusso  attraverso  una  superficie  qualsiasi  mediante
scomposizione in piani infinitesimi; teorema di Gauss.

3. Il  potenziale  elettrico :  il  lavoro,  forze  conservative  (definizione
mediante  lavoro  indipendente  dal  percorso  &  circuiti  chiusi);
circuitazione  di  un  campo;  dimostrazione  grafica  della  conservatività
della forza coulombiana; definizione di variazione di energia potenziale
tra  due  punti;  gabbia  di  Faraday  e  potenziale  nei  conduttori;
condensatori e capacità.

4. Corrente  elettrica:  la  corrente  elettrica:  definizione;  convenzioni  sul
verso;  corrente,  portatori  di  carica  e  loro  moto;  generatori  di  forza
elettromotrice; potenziale e verso della corrente; la resistenza e la legge
di Ohm; la resistività e la sua dipendenza dalla temperatura; la potenza
in un circuito; l'effetto Joule.



5. Circuiti elettrici: I circuiti: definizione dei simboli e della terminologia:
nodi,  maglie,  rami;  le  leggi  di  Kirchoff;  collegamenti  in  serie  e  in
parallelo; resistenze e capacità equivalenti. 

6. Campo  magnetico:  Il  magnetismo:  fenomeni  magnetici  elementari,
caratteristiche della forza magnetica; poli di un magnete; non esistenza
del monopolo magnetico. Campo magnetico, linee di forza del campo
magnetico.  Esperimento  di  Oersted;  esperimento  di  Faraday  (filo
immerso  in  campo  magnetico),  definizione  di  tesla  T,  forza  di  Biot
Savart, esperimento di Ampere, forza reciproca tra due fili percorsi da
corrente,  forza esercitata da un campo magnetico su un filo percorso
da corrente;   la  forza  esercitata  da  un campo magnetico su  un filo
percorso da corrente, la forza di Lorentz; applicazioni tecnologiche della
forza di Lorentz; il magnetismo nella materia. 

Il docente
Francesco Spadotto
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                                    Docente TESSAROLO ANNA 

                                                 Classe 5Bu 

                             

Gli studenti hanno vissuto responsabilmente l’ultimo anno di scuola e la 

maggior parte di loro si è impegnata per terminare con successo il proprio 

percorso di studio liceale. 

La partecipazione è risultata attiva per un discreto numero di studenti per altri 

rimane da sollecitare. La maggior parte degli allievi ha compreso il valore 

della formazione, dello studio individuale, dell’impegno, dell’apprendimento, 

degli approfondimenti e del sapere multidisciplinare. Hanno sviluppato 

positivamente la capacità di collegare le scienze umane a tematiche 

riguardanti l’educazione civica. 

Nel corso della DAD la classe ha sempre partecipato con determinazione e 

motivazione alle lezioni lavorando con impegno e rispondendo positivamente 

alle diverse sollecitazioni ed indicazioni di approfondimento 

❑ COMPETENZE PER ASSI CULTURALI sviluppate durante l’anno 
scolastico 
 

 
Competenza 1 
 
“Analizzare, comprendere e interpretare autonomamente varie tipologie di 

testi sia nella loro specificità disciplinare, che nella loro complessità 

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

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

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

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



strumenti multimediali.   
 
- Utilizzare in maniera corretta, consapevole e mirata le terminologie 
specifiche. 

 

    
 
 
 
 
 
 

 

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 
 
Competenza 
  
“Comprendere, in maniera autonoma e critica, il cambiamento e la diversità 

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

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

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.”  
 
Capacità/Abilità  
 
- Operare autonomamente confronti tra prospettive socioeducative diverse, 
contestualizzandole nella loro specifica dimensione storico-culturale e 
analizzandone tutti gli elementi sia espliciti che impliciti.   

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

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

 

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 socioeducativi, inseriti anche in sistemi complessi, 
utilizzando specifici modelli di riferimento. 
 

- Saper utilizzare gli strumenti della ricerca in un’ottica multidisciplinare e/o 



interdisciplinare per poter condurre semplici indagini empiriche. 
 

 

CONTENUTI 

SOCIOLOGIA 

- Norme, istituzione, devianza 

- Devianza primaria e secondaria (labelling theory) 

- La società: stratificazione e diseguaglianza 

- L’industria culturale e la comunicazione di massa 

- La politica: il potere, lo Stato e il cittadino 

- La globalizzazione 

- La salute, la malattia e la disabilità 

- Le nuove sfide per l’istruzione 

Le tematiche della cultura di massa e della comunicazione sono state 

affrontate con particolare attenzione agli aspetti psicopedagogici e di 

educazione alla cittadinanza per una pubblicità responsabile e per l’uso 

responsabile dei mass-media da parte dei minori.  

Nel trattare i diversi argomenti sono state promosse riflessioni ed 

approfondimenti sul valore e l’importanza dell’Agenda 2030, illustrando il 

programma dei 17 goals, condiviso dai paesi membri dell’ONU 2015. 

Testi oggetto di approfondimento: “La solitudine del cittadino globale” di Z. 

Bauman ed. Feltrinelli; - “L’idea giusta” di A. Sen ed. Mondadori; - “Teoria e 

struttura sociale” di R. Merton ed. Il Mulino; letture di diverse citazioni di 

Basaglia tratte dalle sue opere 

 

ANTROPOLOGIA 

- I riti e i simboli religiosi, gli specialisti del sacro. 
-  L’Ebraismo 

-  Il Cristianesimo 

-  L’Islam 

-  L’Induismo, 
-  Il Buddismo 

-  La ricerca in antropologia 

Durante la trattazione di questi argomenti sono stati richiamati i concetti 
fondamentali dell’antropologia quali: il concetto di cultura, di identità etnica, 
acculturazione e inculturazione, antropologia della parentela/ famiglia. Sono 
state approfondite le tematiche riguardanti i riti di iniziazione, i riti di passaggio 



nelle società antiche e nell’attualità tra i giovani (cfr. Pietropolli Charmet)                         
Il tema delle grandi religioni è stato affrontato in maniera multidisciplinare con 
i temi della dimensione sociale della religione, i temi della laicità, la 
globalizzazione e la secolarizzazione 
Testi oggetto di approfondimento: - “Che cos’è la religione. Temi, metodi, 
problemi” di G. Filoramo ed. Einaudi; - “L’invenzione dell’altro. Saggi sul 
discorso antropologico” di M. Kilani ed. Dedalo; - “oltre la secolarizzazione, in 
AA.VV., La religione degli europei” di K.Dobbelàre ed. Fondazione Agnelli 

 

PEDAGOGIA 

Attivismo americano 

- Dewey e il pragmatismo americano. Educare attraverso l’esperienza 

Attivismo europeo 

- Decroly  e i “ centri di interesse” 

- Claparéde e la scuola su misura 

- Cousinet il lavoro comunitario e l’apprendimento “in gruppo” 

- Freinet la scuola del fare. Educazione attiva, sociale, cooperativa 

- Neil la pedagogia libertaria. Lettura dell’opera “ I ragazzi felici di 

Summerhill” 

Attivismo in Italia 

- Le sorelle Agazzi il valore della spontaneità. La nascita della scuola 

materna 

- Maria Montessori e la “Casa dei bambini” 

Pedagogie cattoliche 

- Maritain e “l’umanesimo integrale” 

- Don Milani e la Scuola di Barbiana. Il dialogo come strumento di 

liberazione e la pedagogia degli oppressi 

- Gentile e l’attivismo idealistico 

Psicopedagogia in Europa 

- Vygotskij e il contesto storico culturale 

Psicopedagogia Stati Uniti 

- Bruner lo strutturalismo e la dimensione sociale della cultura 

I temi della Pedagogia contemporanea 

- Rogers e la pedagogia non-direttiva 



- Morin e la riforma dell’insegnamento. Transdisciplinarietà 

- Le scienze dell’educazione 

Educazione, uguaglianza, accoglienza 

Contesti formali e non formali dell’educazione 

Testi oggetto di approfondimento: “Pedagogia e scienza dell’educazione” di 

A. Visalberghi ed. Mondadori; “Libertà nell’apprendimento” di C. Rogers ed. 

Giunti Barbera; “Lettera a una professoressa” di L. Milani Libreria Editrice 

Fiorentina; “Agenda interculturale. Quotidianità e immigrazione a scuola” di D. 

Demetrio ed. Meltemi  

Nel trattare i diversi argomenti sono state proposte riflessioni ed 

approfondimenti sul valore e l’importanza dell’Agenda 2030, illustrando il 

programma dei 17 goals, condiviso dai paesi membri dell’ONU 2015. 

 

EDUCAZIONE CIVICA Durante l’anno sono stati approfonditi temi connessi 

all’Educazione civica quali: – Laicità dello Stato Italiano; - Mass-media e 

normativa a tutela dei minori; - La Legge Basaglia. La riforma dei manicomi 

ed il servizio territoriale 

STRATEGIE DIDATTICHE I contenuti disciplinari sono stati presentati   
attraverso lezioni frontali, lezioni dialogate, uso di materiale multimediale. 
Durante il periodo della DAD, che ha caratterizzato gran parte dell’anno 
scolastico, sono state adottate lezioni frontali, video e materiali multimediali.  

 
STRUMENTI DIDATTICI 
E. Clemente, R. Danieli “La Prospettiva delle Scienze Umane (corso integrato 
di Antropologia e Sociologia) per il quinto anno” ed. Pearson; U. Avalle; M. 
Maranzana “Pedagogia (la) dal Novecento ai giorni nostri” ed. Paravia. Lettura 
integrale dell’opera di A. Neill “I ragazzi felici di Summerhill”. 

 
 

STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze è stata valutata 

attraverso verifiche specifiche per singola disciplina, ma il voto è unico. Le 

verifiche sono state sia orali che scritte. Durante la Dad sono stati valutati i 

materiali prodotti dai ragazzi: temi scritti, presentazione di lavori di gruppo, 

approfondimenti personali sui temi trattati e conversazioni sui temi legati alla 

disciplina. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Sono stati utilizzati prioritariamente 

i seguenti criteri di verifica e valutazione: progressione degli apprendimenti, 



possesso dei contenuti, chiarezza e correttezza espositiva e corretto uso della 

terminologia specifica. Sono stati considerati come ulteriori elementi di 

valutazione: la puntualità nelle consegne, la partecipazione durante le attività 

didattiche, sia in presenza che in DAD, approfondimenti personali. Particolare 

cura è stata data alla correzione individualizzata delle prove scritte, con 

indicazione per ogni parametro valutativo delle difficoltà dell'allievo.  

 

Sono state fornite indicazioni specifiche per lo sviluppo degli argomenti 

d’esame assegnati agli studenti dal Consiglio di Classe in ottemperanza a O.M. 

n.53 del 03/03/2021. I titoli degli elaborati sono elencati nella premessa del 

presente documento. 

 

 

5 maggio 2021                                               prof.ssa Anna Tessarolo 

 

 

 

 



Verifica del piano di lavoro - Classe 5B U  
Anno scolastico 2020-2021 

 

Materia d’insegnamento : SCIENZE NATURALI 
Insegnante : Patrizia Simonatto 
 

Situazione della classe: 
La classe ha nel complesso dimostrato per la materia un discreto livello 
di interesse e partecipazione e ha raggiunto un livello medio di 
preparazione più che sufficiente, in alcuni casi anche con risultati  
buoni per quanto riguarda la conoscenza e l’applicazione dei concetti 
principali dei vari argomenti; la capacità di rielaborare e applicare i 
contenuti permane in alcuni casi ancora un po' difficoltosa in 
associazione ad  uno studio in parte mnemonico e necessita di un 
lavoro guidato.  
La classe ha mostrato un atteggiamento corretto e proficuo nei 
confronti dell’attività didattica, con una partecipazione sufficientemente  
attiva e propositiva allo svolgimento delle lezioni nonostante il lungo 
periodo di DDI causa pandemia in corso.  
 

Obiettivi formativi e didattici raggiunti:  
Obiettivi generali: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di: 

- conoscere e riferire in maniera corretta i contenuti degli argomenti trattati 
fornendo esempi pertinenti 

- utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico fondamentale 
- riuscire ad operare sintesi fra le conoscenze acquisite  
- applicare conoscenze anche per risolvere problemi 
- saper argomentare sui contenuti appresi 
- applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
- porsi in modo critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico e 

tecnologico presente e dell’immediato futuro 
 
Obiettivi specifici di Scienze: nel complesso gli alunni hanno dimostrato di 
saper: 
- utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere alcuni dei problemi 
ambientali attuali 

- identificare cause ed effetti dei fenomeni considerati 
- usare la simbologia chimica 
- descrivere vulcani e terremoti, indicando le cause dei fenomeni; 
interpretare i fenomeni endogeni collegandoli alla teoria della tettonica a 
placche 

- riconoscere le principali biomolecole e il loro ruolo all’interno di un 
organismo vivente 

- descrivere le caratteristiche dei composti organici saturi e insaturi 
- riconoscere i diversi tipi di isomeria  
- individuare i diversi gruppi funzionali; distinguere tra polimeri di addizione e 
di condensazione 



- sapere come avviene la duplicazione del DNA e la sintesi proteica 
- sapere cos’è un OGM e un clone 
- sapere cosa sono le cellule staminali 

 

CONTENUTI 
 

Scienze della Terra 
I vulcani: tipo di struttura, prodotti e tipo di eruzioni, vulcanesimo 
secondario 
I terremoti: ipocentro ed epicentro; le cause: il modello del rimbalzo 
elastico; tipi di onde: onde P ed S, onde di superficie; la forza dei 
terremoti: scala Mercalli e scala Richter. 
Strati della Terra; crosta oceanica e continentale 
Tettonica delle placche 
 
Il mondo del carbonio 
Ripasso sulla struttura tridimensionale delle molecole in riferimento alla 
teoria degli orbitali ibridi.  
Formule brute, di struttura, condensate.  
Fattori che aumentano la reattività chimica di una molecola organica 
(presenza di doppi o tripli legami, di gruppi funzionali, di legami covalenti 
polari).  
Principi generali di classificazione e nomenclatura degli idrocarburi saturi 
e insaturi.  
Gli isomeri strutturali, di posizione, stereoisomeri; isomeria geometrica e 
ottica.  
Classificazione dei gruppi funzionali e loro riconoscimento anche in 
termini di nomenclatura.  
I processi di polimerizzazione: addizione e condensazione. 
 
Le basi della biochimica 
L’importanza della chiralità in biologia.  
Carboidrati: classificazione e caratteristiche generali svolte dai vari 
gruppi.  
Lipidi: steroidi, trigliceridi, fosfolipidi; struttura della membrane cellulari.  
Proteine: formula di struttura generale di un amminoacido e sue 
caratteristiche chimiche; i legami peptidici; i livelli strutturali di una 
proteina e le sue funzioni   
Acidi nucleici: struttura di un nucleotide; strutture e funzioni del DNA e 
dell’RNA a confronto; duplicazione semiconservativa del DNA; sintesi 
proteica e codice genetico. 
 
Le biotecnolologie. 
La genetica dei virus: ciclo litico e ciclo lisogeno, virus a DNA, virus a 
RNA e retrovirus, salute umana e comparsa di nuovi virus.  
Ricombinazione batterica: trasformazione, trasduzione e coniugazione. 
La tecnica del DNA ricombinante e le sue applicazioni.  



Clonazione e cellule staminali. 
OGM e organismi transgenici. 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
All'interno del programma di Scienze si è portata l'attenzione sui seguenti 
argomenti: 
I virus HIV e Covid-19 
L'antibiotico-resistenza 
Impiego di OGM e cellule staminali  

 

Metodologie adottate: 
 Si è cercato, dove possibile, di porre l’attenzione su quei fattori che in 
modo diretto o indiretto possono interessare le problematiche ecologiche 
attuali ed indirizzare verso un adeguato rapporto uomo-ambiente-tecnologia. 
In particolare si è operato con:  

- lezioni frontali e dialogate  
- impiego di filmati e immagini 
- esercizi di applicazione 

  

Strumenti adottati:  
 Il programma è stato svolto con il supporto del libro di testo ed integrato 
con  immagini ed esercizi di applicazione  presi da altri testi, con schemi 
riassuntivi ed appunti al fine di favorire la capacità di osservazione e di 
elaborazione delle conoscenze acquisite. 
 

Attività di recupero:  
 Durante l'anno scolastico sono state predisposte attività di recupero sia 
con la modalità del ripasso e dell'esercitazione in classe, sia con 
l'assegnazione individuale di argomenti specifici da approfondire. Nella 
seconda parte dell'anno la scuola ha messo a disposizione anche ore di 
sportello didattico. 
 

Criteri di verifica e valutazione: 
 La valutazione del livello di preparazione e apprendimento è stata 
effettuata attraverso prove svolte sia a distanza che in presenza quali 
verifiche orali, semplici interventi in classe, questionari a risposta multipla e 
aperta; attraverso tali prove si è cercato anche di curare l’esposizione e la 
padronanza della terminologia scientifica. 
 Nel formulare il giudizio si è tenuto conto, oltre che della conoscenza 
degli argomenti e della capacità di rielaborare i concetti acquisiti, anche della 
continuità nell’impegno, dell’uso di un linguaggio specifico appropriato, della 
partecipazione all’attività didattica, della progressione personale sia sul piano 
dell’acquisizione di conoscenze che di competenze e abilità. 
 



I.I.S. “G.Leopardi- E. Majorana” -  PORDENONE 
Anno scolastico  2020 - 21 

 
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, seguendo la scansione del 
libro di testo per facilitare l’uso dello stesso da parte degli allievi.  
 Il raggiungimento delle Competenze si è servito di continui rimandi  alle altre 
discipline ed al bagaglio personale di esperienze dirette dell’allievo. 
 Fin dall’inizio dell’anno scolastico i ragazzi si sono dimostrati collaborativi ed 
aperti agli stimoli offerti dalle varie tematiche. 
 Il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di lavoro iniziale è  
molto buono 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.  
 
  Nei periodi dell’anno scolastico di sospensione della frequenza scolastica, 
l’attività è continuata online sulla 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. 
Anche in questi periodi la classe ha partecipato con interesse, dimostrando  
maturità e consapevolezza, nonostante i limiti imposti dalla pandemia. 

 



 
   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 semi-
strutturato o aperto in modo da stimolare il confronto fra le varie correnti 
artistiche ed il rimando alle altre materie curricolari. 
 
                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: L’onda; 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 , Il Bacio 
 

 I Fauves e gli espressionisti tedeschi: Caratteri generali 
E.Munch: L’urlo. 
H. Matisse: La stanza rossa, La danza 
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 ( I 3 musici); 

Pablo Picasso: Periodo rosa e periodo blu; Le Damoiselle 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 

 Dada: caratteri generali  

M. Duchamp: Fontana, Gioconda coi baffi 
M. Ray: Cadeau 

 Surrealismo: caratteri generali  

M. Ernst: La vestizione della sposa, Alla prima parola chiara 
J. Mirò: Il carnevale di Arlecchino, La scala dell’evasione 
R. Magritte: Golconda, La condizione umana 
S.Dalì: Sogno causato dal volo di un’ape; La persistenza della memoria 

 Astrattismo: caratteri generali 

V. Kandinsky: Primo acquerello astratto, Composizione VI, Alcuni cerchi 
P. Mondrian: Serie di alberi, Composizione 11, Molo e oceano  

 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 

 “Pillole” di arte contemporanea 
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Scienze Motorie e Sportive 
 

classe 5Bu                                                                   docente: Ciot Emanuela 
 
Relazione finale 
Sulla base dei dati emersi, la classe presenta un livello di preparazione 
positivo. Le attività pratiche si sono svolte, soprattutto nella prima parte 
dell’anno scolastico, al Parco San Valentino, sulla pista di pattinaggio 
adiacente  al Palazzetto dello Sport; all’interno, nella palestra del Palazzetto. 
Le lezioni teoriche sono state attuate, pressochè interamente, da remoto. Gli 
allievi hanno partecipato, generalmente, con regolarità ed interesse, 
privilegiando le esercitazioni pratiche. 
 
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 
• educare al ritmo 
• utilizzare la terminologia motoria specifica  
• apprendere i fondamenti 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  
• 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 
• esercizi di respirazione e di rilassamento 
• step: sequenza di passi, balzi e saltelli coordinati con esercizi degli arti 

superiori; a discrezione con l’utilizzo dei pesetti  
 
 



 
Contenuti della DAD 

 
Argomenti teorici affrontati 
• L’apparato locomotore: componenti e funzioni 
• Le ossa: definizione, componenti, tipologia, struttura del tessuto osseo 

compatto e spugnoso. Caratteristiche anatomo-funzionali della colonna 
vertebrale. L’azione riflessa, volontaria, automatica. 

• Tipologia delle articolazioni. Componenti delle diartrosi 
• Sistema muscolare. Tipologie muscolari: il tessuto liscio, cardiaco, 

striato. Anatomia e fisiologia del sarcomero. Il tono muscolare. 
Definizione ed azioni dei muscoli agonisti, antagonisti, sinergici, fissatori. 
L’unità motoria. Le caratteristiche delle fibre bianche, rosse, intermedie. 

• I meccanismi energetici 
  
 

Attività extracurriculari 
• Nell’ambito del progetto di tutela della salute, la classe ha partecipato ad 

una video-conferenza riguardante la donazione di sangue e di midollo 
osseo, promossa dalle associazioni di volontariato sanitario della 
provincia di Pordenone. La tematica rientra nel programma di 
educazione civica. 

 
Strategie didattiche 
Il programma  iniziale è stato rimodulato, adeguando le attività in presenza e 
in modalità telematica, alle normative ministeriali prorogate per la disciplina, in 
conformità all’evoluzione della situazione pandemica. Le attività pratiche, 
riconducibili alla Dip, si sono svolte all’aperto e/o in palestra. Gli argomenti 
teorici sono stati trattati quasi esclusivamente on-line, tranne alcuni casi, in 
didattica in presenza, per il permanere di situazioni meteorologiche avverse. 
Si sono utilizzate le seguenti attività:  

- lezioni frontali 
- lezioni espositive di presentazione dei contenuti teorici e/o pratici 
- presentazioni digitali di immagini o schede a corredo della spiegazione 
- ripetizioni con esemplificazioni diversificate per gli argomenti e gli 

esercizi pratici più complessi 
- ripassi teorici e/o pratici da parte degli studenti, in autonomia e/o guidati, 

a seconda delle necessità 
- proiezione di filmati 
- predisposizione di cartelle digitali in classroom per la raccolta di appunti, 

di files e di schede e di video di consultazione   
- partecipazione al Webinar, in sincrono, di educazione alla salute. 

 
 



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, di approfondimenti individuali. La valutazione sommativa ha 
considerato i livelli di partenza, i progressi effettuati, la qualità del compito 
prodotto, l’intraprendenza negli approfondimenti, la capacità di problem-posing 
e di problem-solving, le mete raggiunte, l’interesse, l’attenzione, la 
partecipazione attiva, la costanza dell’impegno. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE ( cfr. Intesa firmata 28 giugno 2012) 
 

Al termine dell'intero percorso gli studenti sono in grado di: 
1. sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 
2. riflettere sulla propria identità attraverso confronto con il messaggio 
cristiano;  
3. aprirsi all'esercizio della correttezza etica e della solidarietà in un contesto 
multiculturale; 
4. cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella 
cultura per una lettura critica del mondo contemporaneo;  
5. utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana; 
6. interpretarne correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa; 
7. restare aperte nel confronto ai contributi di altre discipline e tradizioni 
storico-culturali. 

CONTENUTI  
 

1. SCELTE CONSAPEVOLI E PROGETTI DI VITA  

Sogno di vita 

I condizionamenti alla nostra libertà  

La vera natura della coscienza a partire dal Mito di Antigone  

I buchi neri e i buchi bianchi dell'esistenza  

L'empatia di Gesù  

Cuori pensanti: Etty Hillesum, Hanna Arendt, Maria Zambrano, Edith Stein, 
Simone Weil  

 

2. L’ECUMENISMO E IL DIALOGO INTERRELIGIOSO  

Il cammino ecumenico 

Il dialogo interreligioso  

Visione e analisi del film "E ora dove andiamo?"  

Il documento sulla Fratellanza umana 



3. LA CHIESA NEL XX SECOLO 

I principi della Dottrina Sociale della Chiesa 

Presentazione del libro "La sola colpa di esser nati", di Gherardo Colombo 
e Liliana Segre, sulla Giornata della Memoria   

Il Concilio Vaticano II 

4. ELEMENTI DI ESCATOLOGIA  

5. L’AMICIZIA SOCIALE NELL’ENCICLICA FRATELLI TUTTI  

(EDUCAZIONE CIVICA)  
  
     

METODOLOGIA E STRUMENTI DI LAVORO 
La metodologia privilegiata per la 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.  
In modalità DAD, durante i collegamenti video in presenza effettuati con 
Google Meet si è provveduto ad introdurre i temi da affrontare, dando 
indicazioni per l’approfondimento individuale, stimolando una rielaborazione 
personale “offline” degli argomenti che poi è stata condivisa durante i 
collegamenti.  
     
 
 
Pordenone 5 Maggio 2021 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
LICEO “LEOPARDI-MAJORANA” – PORDENONE 

Piazza Maestri del Lavoro n. 2 - Tel. 0434 27206 – Fax 0434 523664 
e-mail: pnis001004@istruzione.it – www.leomajor.gov.it 

 

http://www.leomajor.it/convegno

