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Lingua e letteratura Italiana Clemente Maria Teresa 

Lingua e letteratura latina  Caranna Carmelita 

Lingua e cultura straniera  Zilli Annalisa 

Storia  Maria Elisabetta Rossi 

Filosofia  D’Agaro Paola 

Matematica  Gangemi Maria Carmela 

Fisica  Gangemi Maria Carmela 

Scienze Umane Furlanetto Claudia 

Scienze Naturali  Di Marco Antonio 

Storia dell’Arte  Tonelli Viviana 

Scienze Motorie  Rosolen Michela 

Religione  Beacco Claudia 

Genitori rappresentanti di classe  Feudi Agostino 

 Scarano Sara 

Allievi rappresentanti di classe  Bortolin Arianna 

 Pasetto Julia 
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PROFILO E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5 sez. D delle scienze umane è costituita da 22 studenti di cui 

17 studentesse e 5 studenti, tutti provenienti dalla classe 4 DU. 

Nel corso del triennio nel gruppo classe sono intervenuti alcuni 

cambiamenti, in particolare al quarto anno si sono inseriti due allievi 

provenienti da una classe del nostro istituto ed è rientrata,  

anticipatamente a causa dell’emergenza  pandemica, una studentessa 

in mobilità internazionale in Bolivia.

Nel corso del triennio la classe ha evidenziato  correttezza nei rapporti 

sia tra i compagni che con i docenti e disponibilità all’ascolto.

Queste caratteristiche  sono sembrate, inizialmente,  terreno adatto per 

un progressivo sviluppo delle conoscenze e competenze. In realtà non 

tutti si sono sentiti coinvolti, in quanto in alcuni l’attenzione e l’ascolto 

risultavano spesso passivi e non permettevano una effettiva 

acquisizione dei contenuti presentati; va inoltre sottolineato che 

l‘autonomia di lavoro e di approfondimento ha caratterizzato  solo alcuni 

studenti.   

La continua alternanza delle attività didattiche dal quotidiano confronto 

in classe alla DDI, con le diverse modalità adottate dai docenti, non è 



stata sempre proficua : spesso, soprattutto per gli allievi più fragili, si 

sono acuite fatica nell’attenzione e partecipazione oltre che  le possibilità

di distrazione.  La DDI ha sicuramente permesso di partecipare con 

meno ansia e timore del giudizio  e di essere  protagonisti dell’attività 

didattica. Ritengo che a questo abbia contribuito notevolmente il 

progetto interdisciplinare "Viaggio all'Inferno e uscita 17", connesso 

all’Agenda 2030, realizzato in collaborazione con INDIRE "Avanguardie 

educative", la cui necessaria riorganizzazione ha dato loro maggiore 

responsabilità ed autonomia nella realizzazione del progetto stesso. 

Anche studenti che di rado partecipavano attivamente al dialogo 

educativo e che non dimostravano di saper/voler integrare le proposte 

didattiche con i loro interessi e le loro curiosità hanno lavorato molto ed 

interagito tra loro, con i docenti e con esperti. Questa progressiva 

consapevolezza ha permesso la costruzione di un clima sereno e 

positivo in classe, superando progressivamente alcune asperità di 

carattere e divisioni interne che contraddistingueva la classe all’inizio del

triennio.  Alla fine del quinto anno, gli studenti, con modalità diverse, 

sembrano aver compiuto quel passaggio essenziale di maturazione per 

cui gli stimoli culturali forniti dalla scuola sono sentiti come parte del 

proprio personale percorso formativo. 

La classe si è avvalsa delle attività di sostegno didattico e della didattica 

inclusiva 

 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEGLI ULTIMI TRE ANNI DI CORSO 

Nel corso del triennio vi è stata, in generale, continuità didattica tranne 
che per le discipline di Scienze Umane, Storia, Scienze motorie e 
Sostegno, come da seguente tabella:



Disciplina Anno 3o  Anno 4o Anno 5o

Lingua e 
Letteratura 
italiana

Clemente Maria 
Teresa

Clemente Maria 
Teresa

Clemente Maria 
Teresa

Lingua e 
Letteratura 
latina

Caranna 
Carmelita

Caranna Carmelita Caranna 
Carmelita

Storia Clemente Maria 
Teresa

Clemente Maria 
Teresa

Maria Elisabetta 
Rossi

Filosofia D’Agaro Paola D’Agaro Paola D’Agaro Paola
Inglese Zilli Annalisa Zilli Annalisa Zilli Annalisa
Matematica  Gangemi Maria 

Carmela 
Gangemi Maria 
Carmela

Gangemi Maria 
Carmela

Fisica Gangemi Maria 
Carmela 

Gangemi Maria 
Carmela 

Gangemi Maria 
Carmela 

Scienze 
Umane

Nardo Emanuela Furlanetto Claudia Furlanetto Claudia

Scienze Di Marco Antonio Di Marco Antonio Di Marco Antonio
Storia 
dell’arte

Tonelli Viviana Tonelli Viviana Tonelli Viviana

Scienze 
motorie 

Pastori Maria 
Grazia

Pastori Maria Grazia Rosolen Michela

IRC Beacco Claudia Beacco Claudia Beacco Claudia 
ggg

Sostegno Avon Miriam
Stanganello 
Maria

Muz Paolo
Ortolan Nicola

Presti Salvatore 
Reami Elisa

Coordinatore D’Agaro Paola Clemente Maria 
Teresa

Clemente Maria 
Teresa

OBIETTIVI EDUCATIVI E DIDATTICI TRASVERSALI 

Il Consiglio di Classe si è attenuto alle indicazioni contenute nel PTOF 
per quanto riguarda gli obiettivi didattici e trasversali previsti per il 
triennio del Liceo delle Scienze Umane. Inoltre, ogni docente ha 
contribuito allo sviluppo delle competenze “Chiave di Cittadinanza” 
compatibilmente con le esigenze didattiche curriculari e con le 
caratteristiche del gruppo classe. 
In particolare, il Consiglio di Classe si è impegnato a lavorare per il 



potenziamento delle seguenti competenze Chiave di Cittadinanza: 

• Imparare ad imparare: “organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche
in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio e di lavoro”. 

• Progettare: “elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione 
e verificando i risultati raggiunti”. 

• Comunicare: “comprendere messaggi di genere e complessità diversi 
nelle varie forme comunicative ed esprimere concetti, stati d’animo, 
emozioni, fatti ed opinioni in modo efficace utilizzando linguaggi diversi”. 

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

• Agire in modo autonomo e responsabile: “sapersi inserire in modo 
attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità”. 

• Risolvere problemi: “affrontare situazioni problematiche, costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline”.

• Individuare collegamenti e relazioni: “individuare e rappresentare, 
elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti”.

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



Tali competenze e obiettivi trasversali sono stati raggiunti in maniera 
diversificata: diversi studenti si sono distinti nel riuscire ad  organizzare il
proprio apprendimento in modo adeguato e anche le competenze 
espressive sono risultate migliorate nel corso degli anni, alcuni invece 
tendono ad uno studio mnemonico e poco rielaborativo. Si evidenzia, 
inoltre, che la classe ha migliorato la propria capacità di lavorare in 
gruppo con senso di responsabilità, rispetto delle consegne e 
partecipazione attiva. La maggior parte della classe è in grado di 
individuare collegamenti interdisciplinari ma necessita dell’apporto dei 
docenti per quelli meno evidenti o più complessi. Risulta adeguata 
anche, nella maggior parte dei casi, la capacità di reperire e acquisire le 
informazioni, riuscendo a coglierne l’attendibilità rispetto a contenuti già 
consolidati. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI SPECIFICI
 
Gli obiettivi specifici a cui si è lavorato in ciascuna disciplina vengono 
illustrati da ciascun docente.

 METODOLOGIE DIDATTICHE E ATTIVITA’ DI RECUPERO

 Attività in presenza 

Lezione frontale, lezione dialogata o interattiva, lavori di gruppo e attività
di problem solving. Agli studenti sono state, inoltre, proposte attività di 
laboratorio,  partecipazione a conferenze. Si è sollecitato l’uso non solo 
dei libri di testo, ma anche di testi extrascolastici di vario genere, degli 
appunti dalle lezioni e di strumenti multimediali. 
Il recupero per gli studenti in difficoltà è stato svolto in classe – sia con 
attività individuali sia coinvolgendo gli altri studenti – e consolidato con 
l’assegnazione di lavoro pomeridiano specifico. Inoltre sono stati 
indirizzati alle attività di recupero (sportelli e corsi pomeridiani) offerte 
dalla scuola. 

Attività a distanza 

Si sono svolte nella piattaforma istituzionale Gsuite ed ha compreso :
-Lezioni in streaming; 
-Fruizione di videolezioni registrate dai docenti e altro materiale 
multimediale;
-Svolgimento di compiti individuali 



-Lavori di gruppo 
Agli studenti in difficoltà è stata data la possibilità di incontrare i docenti 
in piccoli gruppi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

Le verifiche, sia per lo scritto che per l'orale, sono state attuate con 
cadenza regolare ed in numero congruo, facendo ricorso a diverse 
tipologie (domande aperte, chiuse, a risposta multipla, test, colloqui, 
esercitazioni scritte, grafiche, di laboratorio, ecc.)., almeno nella prima 
parte dell’anno scolastico. Nei periodi di didattica a distanza  le modalità 
di verifica sono state riadattate tenendo conto delle difficoltà che si sono 
evidenziate con la stessa. Nel valutare il processo di apprendimento di 
ogni singolo allievo, a medio e a lungo termine, si è tenuto in 
considerazione il livello di partenza, i progressi evidenziati nel personale 
percorso di apprendimento, l’autonomia nella conduzione del lavoro, la 
capacità di problem posing, la capacità di problem solving, l’abilità 
digitale, la motivazione, il livello di partecipazione, il rispetto dei tempi di 
consegna, l’intraprendenza negli approfondimenti, l’impegno nello studio
e la costanza nella frequenza nella prima parte dell’anno scolastico, la 
partecipazione alle attività a distanza a partire dalla fine di febbraio. Gli 
alunni sono stati informati sui criteri di valutazione e sugli standard 
utilizzati in ogni verifica, al fine di promuovere la condivisione di tali 
criteri e l’autovalutazione. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ORIENTAMENTO 

Obiettivi dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 
nell’area delle Scienze Umane degli ultimi tre anni: 

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con alcune 
competenze trasversali quali  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 

Nel corso del triennio 2018-2021 le attuali classi quinte hanno svolto le 

seguenti attività:

Nell’a.s.  2018-19  le  classi  terze  delle  Scienze  umane  hanno  svolto

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. Una classe

ha collaborato ad un progetto di comunicazione socio-sanitaria creativa

sul tema dell’igiene mentale. Nel corso dell’anno scolastico gli studenti

hanno potuto effettuare degli stages in area socio-educativa. 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.

Nell’a.s.  2019-20 le  classi  quarte  delle  Scienze  umane  hanno

partecipato  ad  attività  di  orientamento  in  area  socio-sanitaria  con

l’Azienda sanitaria del Friuli Occidentale (ASFO), in area sociale con i

Servizi sociali del Comune di Pordenone e, alcuni studenti, in area delle

scienze della formazione con l’Università di Udine. Nel corso di alcune

giornate dedicate all’orientamento post-diploma gli studenti delle classi

quarte hanno potuto seguire percorsi di orientamento specifici in area

socio-sanitaria,  scientifica,  artistica,  linguistica,  della  comunicazione  e

delle  scienze  motorie.  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  le

attività attività di PCTO organizzate dalla scuola sono state  sospese.

Gli studenti hanno comunque potuto partecipare a: 

-Conferenza su: come cambia il mercato del lavoro, nuove figure

professionali  e  percorsi  di  carriera.  Con  Nicola  Scopelliti  (in

compresenza con la prof.ssa Furlanetto);

-Conferenza su: come si affronta un colloquio di lavoro;

         -Eventi di orientamento post-diploma organizzati dalle Università.

Durante l’anno in corso gli studenti hanno per lo più rielaborato le 

esperienze già svolte o partecipato in autonomia ad eventi di 

orientamento post-diploma organizzati dalle Università. Tutti gli allievi 

hanno completato il monte ore  previsto per il triennio ed hanno 

partecipato costruttivamente alle attività, dimostrando responsabilità e 

impegno. Ciascun alunno ha redatto un elaborato del proprio percorso di

PCTO. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe ha individuato nell'Agenda 2030 la tematica 

interdisciplinare da approfondire nel corso dell’anno scolastico.

ATTIVITA' INTEGRATIVE E PROGETTI IN ORARIO CURRICOLARE 
ED EXTRA CURRICOLARE 

• Agenda 2030; 

• Progetto “Adotta uno spettacolo- Tra le righe”,

• Debate  in lingua inglese (conferenza )



• Orientamento.

ARGOMENTI ASSEGNATI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ELABORATO.

ARGOMENTO
OBIETTIVO

AGENDA 2030

1 Iniziative sociali e didattiche per la costruzione di un 

nuovo rapporto con la natura.

13

2. Analisi critica dell’istituzione carceraria alla luce di alcune

teorie sociologiche. 

16

3. Effetti socio-sanitari ed educativi dell’infodemia connessa

alla pandemia da Covid-19.

3

4. Prospettive economiche connesse alla stratificazione 

sociale e alle disuguaglianze.

10

5. Cultura antropologica, esperienze didattiche  e teorie 

pedagogiche a sostegno di una cooperazione per lo 

sviluppo sostenibile 

17

6. Contributi sociologici e pedagogici al tema del lavoro nel 

mondo globalizzato 

8

7. Il cambiamento delle condizioni e delle tipologie di lavoro 

dalla prima rivoluzione industriale ad oggi

8

8 Le radici sociali della disuguaglianza : stereotipi, 

pregiudizi ed etichettamento.

10

9 Contributi delle Scienze umane all’analisi dei problemi 

connessi alla parità di genere, come la violenza 

domestica 

5

10 Sguardo critico sulla scuola italiana per promuovere 

un’istruzione di qualità 

4

11 Evoluzione del sistema di Welfare e prospettive 

pedagogiche per città e comunità sostenibili 

11



12 Iniziative sociali e pedagogiche per la costruzione di una 

cultura che tuteli la diversità come valore, sia dal punto di

vista naturale  che culturale.

15

13 Promuovere l’inclusione per un’istruzione di qualità 4

14 Approccio al tema dell’istituzione psichiatrica attraverso 

un’analisi sociologica della malattia mentale.

16

15 Le contraddizioni della globalizzazione e la cultura 

pedagogica dell’innovazione.

9

16 Approcci sociologici al tema della povertà 1

17 Analisi sociologica e pedagogica: nuove prospettive 

alimentari.

2

18 Il tema della parità di genere: esperienze in corso e il 

pensiero e l’impegno civile di Maria Montessori.

5

19 Analisi sociologica e pedagogica del problema della 

povertà .

1

20 La salute da un punto di vista sociale. 3

21 Buone pratiche in tema di economia circolare e le teorie 

pedagogiche di Maria Montessori e di Ovide Decroly.

12

22 Analisi del problema delle condizioni di vita dei minori e 

iniziative a salvaguardia dei loro diritti 

8

TESTI DI ITALIANO 

G.LEOPARDI

da lo Zibaldone:

• La doppia visione, pag. 27;

dai Canti:

• L’infinito, pag 38;



• La sera del dì di festa, pag. 44;
• L’ultimo canto di Saffo, pag 58;
• A Silvia, pag.63;
• Il sabato nel villaggio, pag. 84;
• Canto notturno del pastore errante dell’Asia, pag. 91;
• Il passero solitario, pag. 100;
• La ginestra o il fiore del deserto (vv.1-51; 52-86; 111-135;145-157;185-

201;289-295; 304-317) pag 121;

da le Operette morali:

• Dialogo della Natura e di un Islandese, pag. 149;

G.CARDUCCI

da Odi barbare: Nella piazza di san Petronio, pag.76;

E.ZOLA

da Assommoir: L’alcool inonda Parigi, pag.118;

G. VERGA

da Vita dei campi: Fantasticheria, pag.206                     
da Mastro don Gesualdo: La morte di mastro-don Gesualdo, pag. 294; 

BAUDELAIRE

da I fiori del male : Corrispondenze, pag. 351;

  
GABRIELE D’ANNUNZIO

da Poema paradisiaco: Consolazione, pag. 439; 
da Il Piacere, Un ritratto allo specchio:Anrea Sperelli ed Elena Muti, pag. 431;
da Notturno,  La prosa notturna, pag.512;
da l’Alcyone, La sera fiesolana, pag.487;

          La pioggia nel pineto,  pag. 494;

G. P  ASCOLI  

da Il fanciullino, Una poetica decadente, pag 534
da Myricae: Lavandare,  pag. 555; 

         X Agosto,    pag.557;
                    L’assiuolo,  pag. 560; 

         Novembre,  pag. 566;



da i Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, pag.605;  

L. PIRANDELLO

da l’Umorismo: Un’arte che scompone il reale, pag. 879;
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato, pag.901;
da Fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi, pag.917;
da  Sei personaggi in cerca d’autore:
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio pag .991;

I.   SVEVO  

Senilità:Il ritratto dell’inetto pag.782;
La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S. (in fotocopia);
                                    Il fumo pag.806;

La lirica del Novecento 

G.  UNGARETTI  

Da l’Allegria: 
In memoria pag. 224; 
Veglia pag. 230; 
I fiumi pag. 238; 
San Martino del Carso pag. 245; 
Mattina” pag. 246; 

da Il dolore, Non gridate più” pag. 262 

U  .  SABA  

Canzoniere: 
A mia moglie pag. 163; 
Città vecchia pag. 178;  
Teatro degli Artigianelli pag.164;
Amai pag. 166; 

E.  MONTALE  

da Ossi di seppia: 
Non chiederci la parola pag. 310;
Meriggiare pallido e assorto pag. 313; 
Spesso il male di vivere ho incontrato pag. 315.;
Cigola la carrucola del pozzo pag. 319;



Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale, (in fotocopia);

Il coordinatore del Consiglio di Classe 

Prof.ssa Maria Teresa Clemente

 Educazione civica

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

alcuni 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

• Visione  e  commento  del  primo  approfondimento  della  Libreria  dei

Podcast  della Corte costituzionale (2 giugno 2020): Marta Cartabia,

La Costituzione e la Repubblica (2h)

• Costituzione italiana, i principi fondamentali: artt. 1,3,5 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. (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- funzioni (4h)

• Osservazioni sulla democraticità delle istituzioni comunitarie (2h)

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



videolezione): la cittadinanza europea (3h)

• 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/ fonti del corso

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 Padroneggia in  modo Padroneggia in  modo Padroneggia in  modo



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.

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.

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.

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.

I contributi delle singole discipline alla costruzione dei percorsi 
interdisciplinari di educazione civica sono indicati nei programmi 
specifici. 



Relazione finale
A.S. 2020-2021 

Disciplina: Italiano
Docente: Maria Teresa Clemente

Presentazione della classe

Nel corso di questo anno scolastico certamente difficile la classe ha 
mantenuto, in genere, un comportamento corretto e collaborativo. Gli studenti
hanno costruito sia tra di loro che con l’insegnante un rapporto di rispetto e 
collaborazione reciproca. Il gruppo classe si è dimostrato attento, sia durante 
le lezioni in presenza che a distanza, interessato alla disciplina e  sempre 
rispettoso di  consegne ed orari. La partecipazione attiva ha tuttavia 
riguardato pochi allievi mentre gli altri  sono stati caratterizzati da una certa 
tendenza alla passività e alla scarsa partecipazione. L’apprendimento dei 
contenuti risulta diversificato in relazione al differente impegno profuso, al 
metodo di studio adottato ed alle capacità critiche raggiunte.
Negli scritti gli allievi hanno consolidato le abilità linguistiche, imparato a 
strutturare con maggiore organicità il discorso e  potenziato la capacità 
espressiva. 

 
Strategie didattiche: 

Al fine di veicolare un apprendimento efficace, sono state attuate le seguenti 
modalità operative: lezione frontale per l’inquadramento di periodi, correnti 
letterarie e autori; lezione dialogata con lettura e analisi guidata di testi, 
esercitazioni scritte ed orali. In particolare è stato privilegiato un approccio 
diretto al testo, attraverso la lettura e l’analisi in classe. In generale si è 
cercato di far acquisire agli studenti le seguenti competenze:

• Comprendere il messaggio contenuto in un testo; 
• Esporre in modo chiaro, logico e coerente testi e/o esperienze vissute; 
• Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di diversa tipologia; 
• Saper interpretare un testo in modo autonomo 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 e/o correnti letterarie; 

• Riconoscere le peculiarità del testo letterario nel suo sviluppo 
diacronico; 

• Utilizzare il testo letterario come strumento di conoscenza e riflessione 
sia in relazione al passato sia in relazione al presente; 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
Produrre testi orali e scritti coerenti, chiari, corretti; 

• Saper redigere sintesi e relazioni; 
• Utilizzare in modo appropriato la sintassi e il lessico; 

DDI: la nuova didattica ha permesso a molti di loro di lavorare con maggiore 
sicurezza ed elaborando lavori interessanti. Presumibilmente, sottratti ad 
alcune dinamiche della lezione in presenza quali la preoccupazione del voto 
o della media,sembra abbiano compreso meglio il valore dell’impegno, 
dell’apprendimento, degli approfondimenti e della interdisciplinarietà.

Strumenti didattici 

Libro di testo: 
• G.BALDI-S.GIUSSO-M.RAZETTI-G.ZACCARIA, I classici nostri 

contemporanei, vv. 5.1, 5.2, 6 ed.Paravia;
• Divina Commedia ,ed.libera;
• Materiali forniti dal docente; 
• Audiovisivi.

 
Contenuti 

I singoli autori sono stati considerati nei seguenti aspetti: biografia e 
formazione; cenni sulla produzione complessiva; ideologia, i temi e la poetica.
Le opere in prosa e in poesia sono state studiate analizzando: genere 
struttura e contenuto; motivi, temi; tecniche narrative; specificità del 
linguaggio poetico; aspetti linguistici e stilistici. Per quanto riguarda la 
preparazione alla prima prova d’esame, sono state fornite indicazioni ed 
effettuate esercitazioni sull’analisi testuale di testi narrativi e poetici (tipologia 
A), sul testo argomentativo (tipologia B), sul tema di carattere generale 
(tipologia C). 



Argomenti trattati

Giacomo Leopardi:

Testi:
da lo  Zibaldone: La teoria del piacere; La doppia visione; La rimembranza;
dai Canti: L’infinito; La sera del dì di festa; L’ultimo canto di Saffo; A Silvia;Il 
sabato nel villaggio; Canto notturno del pastore errante dell’Asia; Il passero 
solitario; La ginestra o il fiore del deserto; Alla luna; 
Dalle Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese; Dialogo di un 
venditore di almanacchi e di un passeggere;

I movimenti culturali e letterari nella seconda fase dell’Ottocento      
Il Positivismo; il Naturalismo; il Verismo; il Decadentismo; il Simbolismo 

G. Verga :

E’ stato letto integralmente, a scelta, un romanzo scelto tra I Malavoglia e 
Mastro-don Gesualdo. 

da L’amante di Gramigna: Impersonalità e regressione; 
da Vita dei Campi: Fantasticheria, Rosso Malpelo;   
da I Malavoglia:  Prefazione  
da Mastro don Gesualdo:  La morte di Gesualdo 

G.Carducci:

da Rime nuove, Pianto antico;
da Odi Barbare, Nella piazza di San Petronio;

E. Zola: 

da  L’Assommoir, L’alcool inonda Parigi; 

G.Flaubert:

da Madame Bovary, Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli;

C.   Baudelaire  :



da I fiori del male, Corrispondenze; L’albatro;

P.Verlaine:

da Un tempo e poco fa, Languore;
                        
G. Pascoli: 

da Il fanciullino,Una poetica decadente;
da Myricae: Lavandare, X Agosto, L’assiuolo,Temporale, Novembre, Il lampo,  
dai Poemetti: Digitale purpurea;
da i Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno ;

G. D’Annunzio. 

 Lettura integrale, a scelta, tra Il piacere e Le vergini delle rocce.

da Poema paradisiaco: Consolazione; 
da Il piacere, Un ritratto allo specchio:Anrea Sperelli ed Elena Muti ;
da Le vergini delle Rocce, Il programma politico del superuomo;
da Notturno,   La prosa notturna;
da l’ Alcyone,  La sera fiesolana; La pioggia nel pineto;

La dissoluzione della poesia tra Ottocento e Novecento
Caratteri genreali di Futurismo e Crepuscolarismo

F.T.  Marinetti:   Manifesto tecnico della letteratura futurista;
S.Corazzini: da Piccolo libro inutile : Desolazione del povero poeta 
sentimentale; 
C.Sbarbaro: da Pianissimo, Taci, anima stanca di godere;

La crisi nella narrativa del Novecento 

L. Pirandello :

Lettura integrale, a scelta, tra Fu Mattia Pascal e Uno,nessuno e centomila.

da l’Umorismo, Un’arte che scompone il reale;
da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato; La trappola;
da Fu Mattia Pascal, La costruzione della nuova identità e la sua crisi,;
da Uno, nessuno centomila, Nessun nome;



da  Sei personaggi in cerca d’autore:
La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio ;

I. Svevo:

da Una vita, Le ali del gabbiano;
da Senilità: Il ritratto dell’inetto;
da La coscienza di Zeno: La prefazione del dottor S.; Il fumo; La morte del 
padre; La salute "malata" di Augusta;Le resistenze alla terapia e la 
"guarigione" di Zeno; La profezia di un'apocalisse cosmica; 

La lirica del Novecento 

G.Ungaretti:

da  L’allegria: In memoria; Veglia; I fiumi; San Martino del Carso; Commiato; 
Mattina; Soldati;
da Sentimento del tempo: L’isola; 
da Il dolore, Non gridate più;

Umberto Saba:

da Il Canzoniere ,A mia moglie; La capra;  Città vecchia; Teatro degli Artigianelli ; Goal; Il 
vetro rotto; Amai; Ulisse;  

E. Montale 

da Ossi di seppia: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Non chiederci la 
parola; Spesso il male di vivere ho incontrato; Cigola la carrucola del pozzo;. 
da Le Occasioni : La casa dei doganieri;
da La bufera e altro, L’anguilla;
da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale 

Durante il secondo quadrimestre ogni allievo ha letto un romanzo che 
successivamente è stato presentato alla classe, come da elenco seguente



   

Allievo/a Romanzo

ALETTI GIULIO D.Buzzati, Il segreto del bosco vecchio

BARBUI LISA A.Moravia,  La Romana

BARLASSINA ANDREA C. Levi, Cristo si è fermato a Eboli”

BERTOLI VALENTINA I.Silone, Vino e pane

BORTOLIN ARIANNA N.Ginzburg, Lessico famigliare

CIOBANU LIDIA L.Sciascia, A ciascuno il suo

FACCA MICHAEL L.Pirandello,La Giara

FEUDI ELISA B.Fenoglio,Il partigiano Johnny

FLORIAN GIULIA A. Nafisi, Leggere Lolita a Teheran

GASPARINI GIORGIO D.Pennac,Diario di un anno di scuola

GUENZI LUIGI  A.Tabucchi, Sostiene Pereira

LA PERUTA MILENA E.Morante,L’isola di Arturo

MACORITTI GAIA I. Silone,Fontamara

MARZARI MARTINA M. Tobino, Le donne di Magliano

MONTAGNER LAURA A.Moravia, La Ciociara

MORSON SARA  E.Morante,La storia

PASETTO JULIA U.Eco,L’isola del giorno prima

POPULIN ELENA I.Calvino,Le città invisibili

ROMAN JESSICA P.Levi,I sommersi e i salvati

ROSSETTO NICOLE C.Pavese,Il carcere

SCARPA ALESSIA C.Pavese, La luna e i falò

TURCHETTO FRANCESCA  E.Vittorini,  Uomini e no

Temi interdisciplinari La disciplina ha partecipato al percorsi interdisciplinar:
Agenda 2030

Criteri di valutazione



 Nella valutazione sono stati considerati i seguenti elementi:
 -per gli elaborati scritti :completezza e pertinenza dei contenuti, coerenza e 
coesione, padronanza linguistica, correttezza ortografica, sintattica, 
morfologica, originalità ed elaborazione critica; 
-per la valutazione orale : ,completezza e pertinenza dei contenuti, capacità 
di collegamento, rielaborazione personale, scioltezza dell’esposizione e 
proprietà di linguaggio. 
Unitamente ai suddetti criteri si sono considerati criteri più specifici inerenti la 
DDI quali: per la valutazione degli apprendimenti - progresso nel personale 
percorso di apprendimento - qualità del compito prodotto - autonomia nella 
condivisione del lavoro - rispetto dei tempi di consegna - intraprendenza negli
approfondimenti - capacità di problem posing - abilità digitale per la 
valutazione del comportamento - partecipazione - responsabilità - puntualità -
lealtà e correttezza 

Attività integrative

Partecipazione a Distanza del progetto Tra le righe, promossa da Adotta uno 
spettacolo,nello specifico sono stati letti testi della produzione pascoliana.

 
Il docente, Maria Teresa Clemente 

Pordenone, 05 maggio 2021



 
 RELAZIONE FINALE  DISCIPLINA LATINO 

Classe 5^ DU 
Docente Carmelita Caranna 

A.S. 2020-21 
 

SITUAZIONE FINALE DELLA CLASSE 
Nel corso dell’anno scolastico l’atteggiamento della classe è stato di un certo 
interesse per le tematiche affrontate con una motivazione ed un clima di 
attenzione in classe esteso a quasi tutti gli alunni. Mediamente la classe ha 
evidenziato buona disponibilità ai contenuti storico-letterari. 
Lo studio della letteratura latina è stato affrontato in classe attraverso la lettura 
dei testi con commenti, collegamenti critici e traduzioni. 
L’interesse e l’applicazione sono stati da parte di tutti costanti. 
Il programma ha subito alcuni ridimensionamenti per la scelta di privilegiare la 
qualità e l’approfondimento. 
La classe ha seguito le lezioni sia in presenza che in d.a.d. manifestando 
attenzione nelle verifiche orali e scritte. 
Pertanto il livello di preparazione della classe è mediamente discreto. 
 
Competenze acquisite: 
La classe ha rafforzato le competenze morfo-sintattiche acquisite negli anni 
precedenti. Ha approfondito, attraverso la pratica testuale, le abilità di 
traduzione per quanto possibile, analizzando un testo letterario in prosa nei 
suoi aspetti costitutivi e individuando i caratteri distintivi della produzione 
letteraria di un autore. 
 
Strumenti e metodi: 
Alla lezione frontale, volta a presentare in modo sistematico le conoscenze 
morfologiche, sintattiche e lessicali, si è affiancato un lavoro di osservazione e 
analisi delle corrispondenti strutture della lingua latina. 
L’attenzione è stata rivolta soprattutto alla memorizzazione ed utilizzazione 
della terminologia grammaticale e linguistica. 
 
Criteri e parametri di valutazione: 
Per lo scritto: livello di comprensione generica del testo; livello di comprensione 
delle strutture morfo-sintattiche del latino; precisione nella resa 
lessicale ed adeguatezza delle scelte sintattiche in italiano. 
Per l’orale: i medesimi criteri utilizzati per lo scritto; capacità di esprimere i 
concetti acquisiti con precisione e chiarezza facendo uso di un’adeguata 
terminologia. 
Inoltre verranno valutati l’impegno, la partecipazione e la puntualità nelle 
consegne. 
 
Verifiche: 



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

L’ETÀ GIULIO-CLAUDIA: 

La vita culturale e l’attvità letteraria nell’età giulio-claudia 

Seneca: 

BIOGRAFIA, POETICA, OPERE 

T2, La vita è davvero breve? (pag 66) (De brevitate vitae, 1, 1-4) 

T6, Riappropriarsi di sé e del proprio tempo (pag 78) (Epistulae ad 
Lucilium, 1) 

T7, La visita di un podere suburbano (pag 83) (Epistulae ad 
Lucilium, 12, 1-5) 

T10, Gli eterni insoddisfatti (pag 92) (De tranquillitate animi, 2, 6-15) 

T12, Virtù e felicità (pag 96) (De vita beata, 16) 

T13, Il principe allo specchio (pag 98) (De clementia, I, 1-14) 

T14, La partecipazione alla vita politica (pag 100) (De tranquillitate 
animi, 4) 

T15, Il dovere della solidarietà (pag 102) (Epistulae ad Lucilium, 95, 
51-53) 

T16, Come trattare gli schiavi (pag 104) (Epistulae ad Lucilium, 47, 
1-4) 

T17, Libertà e schiavitù sono frutto del caso (pag 106) (Epistulae ad 
Lucilium, 47, 10-11) 

T19, Il progresso della scienza (pag 112) (Naturales quaestiones, 
VII, 25, 1-5) 

L’Apokolokyntosis 

Persio: 

BIOGRAFIA, POETICA, OPERE 

T5, La satira, un genere “contro corrente” (pag 144) (Satira I, vv. 13-
40; 98-125) 

T6, La drammatica fine di un crapulone (pag 147) (Satira III, vv. 94-
106) 



La satira 

Petronio: 

Biografia, romanzo, Satyricon e i diversi generi letterari 

T2, Trimalchione entra in scena (pag 169) (Satyricon, 32-33) 

T4, Il testamento di Trimalchione (pag 176) (Satyricon, 71, 1-8; 11-
12) 

T8, La matrona di Efeso (pag 184) (Satyricon, 110, 6-112) 

 

DALL’Età DEI FLAVI AL PRINCIPATO DI ADRIANO 

Marziale: 

Biografia, poetica, opere 

T1, Una vita felice (pag 236) (Epigrammata, X, 47) 

T2, Una poesia che “sa di uomo”(pag 239) (Epigrammata, X, 4) 

T3, Distinzione tra letteratura e vita (pag 242) (Epigrammata, I, 4) 

T4, La sdentata (pag 243) (Epigrammata, I, 19) 

T8, Il console cliente (pag. 251) (Epigrammata, X, 10) 

T10, La bellezza di Bìlbili (pag 253) (Epigrammata, XII, 18) 

Quintiliano: 

Biografia e Insititutio oratoria 

T1, L'intellettuale al servizio dello Stato (pag 274) (Institutio oratoria, 
XII, 1, 23-26) 

T2, Retorica e filosofia nella formazione del perfetto oratore (pag 
277) (Institutio oratoria prooemium, 9-12) 

T3, Obiezioni mosse all'insegnamento collettivo (pag 280) (Institutio 
oratoria, I, 2, 1-2) 

T4, Anche a casa si corrompono i costumi (pag 281) (Institutio 
oratoria, I, 2, 4-8) 

T5, Vantaggi dell'insegnamento collettivo (pag 286) (Institutio 
oratoria, I, 2, 18-22) 

T7, Giudizi sui poeti latini (pag 289) (Institutio oratoria, X, 1, 85-88; 
90; 93-94) 

T8, Storiografia e oratoria (pag 290) (Institutio oratoria, X, 1, 101-
102; 105-109; 112) 



T9, Severo giudizio su Seneca (pag 293) (Institutio oratoria, X, 1, 
125-131) 

T10, Il maestro ideale (pag 294) (Institutio oratoria, II, 2, 4-8) 

 

Giovenale: la Satira 

T1, Chi è povero vive meglio in provincia (pag 319) (Satira III, vv. 
164-189) 

T2, Una “città crudele” con i poveri (pag 321) (Satira III, vv. 190-222) 

T3, Eppia la gladiatrice (pag 324) (Satira VI, vv. 82-113) 

T4, Messalina, Augusta merêtrix (pag 325) (Satira, VI, vv. 114-124) 

Tacito: 

Biografia, poetica e opere 

T2, L’incipit dell’opera (pag 363) (Germania, I) 

T4, Le risorse naturali e il denaro (pag 368) (Germania, 5) 

T7, La schiavitù imposta dai Romani (pag 375) (Agricola, 31, 1-3) 

T8, Il punto di vista dei Romani: il discorso di Petilio Ceriale (pag 
377) (Historiae, IV, 73-74) 

T9, Il proemio (pag 382) (Annales, I, 1) 

Il suicidio di Seneca (pagg 43-44) (Annales, XV, 62-64) 

T11, L’uccisione di Britannico (pag 388) (Annales, XIII, 15-16) 

T13, Reazioni di Agrippina e Nerone (pag 391) (Annales, XIV, 6,1; 7) 

T14, La morte di Agrippina (pag 392) (Annales, XIV, 8) 

T16, L’incendio di Roma (pag 398) (Annales, XV, 38-39) 

T17, La persecuzione dei cristiani (pag 399) (Annales, XV, 44, 2-5) 

L’ETÀ DEGLI ANTONINI 

Apuleio: 

Biografia, opere 

T2, Il proemio e l'inizio della narrazione (pag 455) (Metamorfosi, I, 1-
3) 

T3, Lucio diventa asino (pag 458) (Metamorfosi, III, 24-25) 

T4, La preghiera a Iside (pag 462) (Metamorfosi, XI, 1-2) 



T5, Il ritorno alla forma umana e il significato delle vicende di Lucio 
(pag 465) (Metamorfosi, XI, 13-15) 

La fabula di Amore e Psiche: 

T6, Psiche, fanciulla bellissima e fiabesca (pag 468) (Metamorfosi, 
IV, 28-31) 

T7, La trasgressione di Psiche (pag 470) (Metamorfosi, V, 22-23) 

T8, Psiche è salvata da Amore (pag 475) (Metamorfosi, VI, 20-21) 

T9, La conclusione della fabella (pag 476) (Metamorfosi, VI, 22-24) 

 

Testo in adozione: “Dulce Ridentem” vol. 3 G. Garbarino L. Pasquariello. 

 



MATERIA: FILOSOFIA 
 

DOCENTE: PAOLA D'AGARO 
 
 

Testo in adozione: Abbagnano - Fornero. L'ideale e il reale, vol.3, Paravia 

 

 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 

Gli allievi, sia pure con gli inevitabili distinguo dovuti ai diversi livelli di 
apprendimento,  in buona parte sono in grado di: 
 

- usare con proprietà  concetti e termini fondamentali del linguaggio 
filosofico sia nell’esposizione orale che in quella scritta; 

- ricostruire premesse e linee di sviluppo essenziali di alcuni tipi di 
argomentazione; 

- ricostruire, negli aspetti più evidenti, i motivi di continuità e rottura tra 

diverse ipotesi filosofiche; 
- ricostruire la rete concettuale di ogni filosofo; 
- stabilire semplici connessioni tra contesto storico-culturale e pensiero 

filosofico; 
- analizzare il significato globale di testi filosofici; 
- leggere mappe concettuali. 

 
 
 
METODOLOGIA 
 

- Si è adottata la lezione frontale sostituendola, quando possibile, con 
approcci di tipo diverso: lettura guidata e analisi di testi,  esposizione 
degli argomenti con supporti audiovisivi (PPT, brevi video), materiale 
scritto di sintesi elaborato dal docente. 

- Si è cercato di favorire l'acquisizione di una sempre maggiore 
autonomia e chiarezza nell’esposizione anche attraverso una 
riflessione continua sulla precisione dei termini utilizzati. 

- Si è cercato di scoraggiare l’acquisizione mnemonica e acritica dei 
contenuti mettendo in evidenza l’inefficacia di questa dal punto di vista 
dello sviluppo cognitivo e dell’autonomia critica. 

- Si è cercato di favorire l’autonomia e il rispetto dei tempi e delle regole. 
- Si sono sollecitati gli allievi a riflettere sui temi affrontati al fine di 

costruire quel patrimonio di idee indispensabile per un loro più 
consapevole vivere civile. 



- Si è favorita l'acquisizione di competenze di cittadinanza in sinergia con 
le diverse discipline e operando in compresenza con la docente che ha 
coordinato e organizzato il percorso di Educazione Civica. 

 
  
 
VERIFICHE 
 

 Si è utilizzata, secondo l’opportunità, un’ampia gamma di strumenti di 
verifica, in itinere e sommativi. Le verifiche in itinere sono state periodiche e 
sono andate a valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi per ciascun 
argomento nonché il progredire del processo didattico-educativo. Sono state 
proposte prove strutturate, semi-strutturate e orali. Le prove scritte sono state 
svolte durante le lezioni in presenza mentre, durante la DaD, si è preferito 
procedere con le verifiche orali. 
 
VALUTAZIONE   

 
 Il raggiungimento della sufficienza nelle prove orali ha richiesto:   
 

- un’esposizione comprensibile;  
- l’utilizzo di una terminologia chiara anche se non sempre specifica; 
- un’autonomia di qualche minuto (almeno due - tre) nel rispondere ai 

quesiti più vasti; 
- la comprensione di più della metà dei quesiti in almeno una delle sue 

formulazioni che vanno dalla forma più problematica (che richiede 
quindi il massimo sforzo interpretativo) a quella più semplice, “a 
percorso guidato” (che prevede, quindi, una sola risposta);  

- l’esposizione sicura di almeno un argomento a scelta dell’allievo.  
   

 E’ stata valutata positivamente la capacità degli allievi di riconoscere i 
propri errori e di auto-correggersi quanto quella di esprimere il proprio 
pensiero, anche se divergente, e di dimostrare autonomia critica 
distaccandosi dai luoghi comuni e dalle idee mutuate dai mass-media o 
acquisite acriticamente, in famiglia,  tra i compagni o a scuola. 
 La valutazione finale ha tenuto contro della partecipazione, 
dell’interesse, dell’autonomia nel comprendere e nel rielaborare un 
argomento,  dei progressi raggiunti durante tutto il percorso nonché di 
eventuali fattori ostacolanti. A questi criteri si sono aggiunti quelli previsti dalla 
DaD e di cui si dà conto nella premessa. 
 
 
ATTIVITA' DI SOSTEGNO E RECUPERO 
 



Non sono stati attivati corsi di recupero, si è cercato invece, laddove lo si è 
ritenuto necessario e su richiesta degli allievi, di ritornare su alcuni argomenti 
per rafforzarne l'acquisizione. In presenza di residue insufficienze, si sono 
indirizzati gli allievi agli sportelli per il  recupero attivati nel mese di aprile. 
 
 
CONTENUTI CURRICOLARI  
Premessa:  

Nella scelta dei contenuti e delle figure da trattare si è tenuto conto dei 
percorsi multidisciplinari tracciati dal Consiglio di Classe in sede di 
programmazione iniziale nonché dell’indirizzo di studi e del tipo di 
competenze richieste a fine curriculum.  Nell’esposizione delle diverse teorie 
filosofiche si è  preferito seguire un percorso diacronico proponendole nella 
loro successione e nel loro mutare attraverso il tempo. Si è cercato, per 
quanto possibile, di agganciare i contenuti al vissuto degli studenti per 
facilitarli nella comprensione dei concetti esposti in classe.  

 Il programma è stato svolto nei tempi e nei modi prefissati, nelle linee e 
nei limiti rappresentati dal manuale in adozione e dalla DaD. E' stato 
comunque necessario apportare alcune “correzioni di rotta” e alcuni tagli, 
correzioni e tagli determinati perlopiù dalla situazione anomala in cui ci si è 
trovati ad operare a causa della pandemia. La didattica a distanza, tra le altre 
cose, ha reso necessario sacrificare la pur utilissima attività di lettura e analisi 
dei testi filosofici, attività che richiede un dispendio notevole di tempo, questo 
perché non tutti gli allievi riescono a affrontare in autonomia anche testi 
piuttosto semplici. 

 

SETTEMBRE  
 
 

- Kant Hegel, il pensiero che trasforma il mondo (ripasso). Ripresa 
delle linee fondamentali del pensiero di Kant e Hegel su cui si innesta 
tutto il pensiero critico successivo (la legge morale che è dentro di noi, 
morale autonoma ed eteronoma, l'imperativo categorico, identità tra 
realtà e ragione, il metodo dialettico, la dialettica servo-padrone, la 
coscienza infelice, la centralità dell'uomo e la sua libertà, lo Stato etico). 

 

 

OTTOBRE  
 

- La Sinistra hegeliana e Feuerbach. Destra e sinistra hegeliane; la 

critica a Hegel; il concetto di “alienazione” tra hegelismo e religione in 
Feuerbach; “Dio è la nostra proiezione autoaliena”; 

 



- Marx. Continuità e rottura rispetto a: hegelismo, socialismo utopistico, 
economia politica classica; il lessico marxiano; la critica allo stato 
liberal-democratico; il "Manifesto del partito comunista"; materialismo 
storico e storia come lotta tra le classi; concetto di “ideologia”; struttura 
e sovrastruttura; alienazione e emancipazione umana; la scienza 
economica e Il Capitale: il valore come quantità di lavoro socialmente 
necessaria, valore e plus-valore, saggio di plusvalore e saggio di 
profitto; socialismo e comunismo (cenni). 

 

NOVEMBRE - DICEMBRE 

 

- La critica all'idealismo dal versante socio-economico e scientifico:  
fisiocrazia, liberismo; le figure di Adam Smith e David Ricardo; la teoria 
del valore secondo l'economia politica classica; concetti di “valore 
lavoro” e “mano invisibile”; teoria dei vantaggi comparati. Positivismo: 
caratteri generali. 

 
- Schopenhauer. La crisi della razionalità; la volontà di vivere e la 

condizione umana; il mondo come rappresentazione; il ciclo desiderio-

dolore-noia; le vie della liberazione dal dolore. Schopenhauer “maestro 
del sospetto”. Schopenhauer e Leopardi. 

 
- Kierkegaard. L’esistenza come scelta; la vita,  il singolo e la scelta; la 

critica all'idealismo; i tre stadi dell'esistenza (estetico, etico, religioso); 
angoscia, disperazione e fede. 

 
GENNAIO - FEBBRAIO 
 

- Nietzsche. La critica della razionalità; spirito apollineo e spirito 

dionisiaco ne  La Nascita della tragedia; contro l'eccesso di ragione e di 
storia; storia monumentale, storia antiquaria, storia critica; l'eterno 
ritorno dell'uguale; la trasvalutazione dei valori in antitesi alla morale ne 
La gaia scienza; senso di colpa e origine della cattiva coscienza; la 
volontà di potenza e l’oltre-uomo in Così parlò Zarathustra; il nichilismo; 
Nietzsche e il Nazismo; il prospettivismo.  

 

 
 

FEBBRAIO - MARZO 
 

- Freud. La nascita della psicoanalisi e la scoperta dell’inconscio; la 
prima e la seconda topica; le tre istanze dell'Io; normalità e nevrosi; 
nevrosi e psicosi; la nuova immagine dell’Io;  l'interpretazione dei sogni: 
contenuto manifesto, contenuto latente, condensazione, spostamento. 



Concetti di rimozione, fissazione,  elaborazione; principio del piacere, 
principio di realtà; Il super-io individuale e sociale; Eros, Thanatos e 
sofferenza umana ne Il disagio della civiltà; Pulsione repressione e 
civiltà; L'es, ovvero la parte oscura dell'uomo; “Un ricordo d'infanzia di 
Leonardo da Vinci”; l'inconscio nella letteratura del '900. 

 

MARZO 
 
 

- La Scuola di Francoforte. Caratteri generali; Horkheimer e Adorno: la 
dialettica autodistruttiva dell'illuminismo, ragione strumentale e 
repressione sociale; concetto di “dialettica negativa”. Marcuse: Piacere 
e lavoro alienato; concetti di “surplus di rimozione”, “desublimazione 
repressiva” e “tolleranza repressiva”;  il Grande Rifiuto, i nuovi soggetti 
rivoluzionari. 

 

APRILE 

 

- Hannah Arendt. La radicalità del male e i totalitarismimi; "Vita activa"; 

la categoria di nascita; "La banalità del male" e l'accusa di 
antisemitismo. 

 

- Hans Jonas. Dall'etica tradizionale all'etica nella società della  tecnica; 
le formule del nuovo imperativo ecologico; la responsabilità verso le 
generazioni future; Dal "principio speranza" al "principio responsabilità"; 
la biotica. 

 

- John Rawls.  Per una teoria della giustizia; la critica all'utilitarismo; la 
posizione originaria e il velo d'ignoranza; i principi di giustizia;  la 
giustizia come equità tra liberalismo individualistico e comunitarismo. L' 
"overlapping consensus" . 

 

 

 

MAGGIO 
 

- Ripasso generale in vista dell'esame 

 

 

 

 
 
POSSIBILI CONTENUTI MULTIDISCIPLINARI 
 
1. Globalizzazione e società di massa   Scuola di Francoforte: per una 
teoria critica della moderna società di massa. Hans Jonas: il "principio 



responsabilità", un'etica per la civiltà tecnologica. La bioetica. Crisi e 
ripensamento della modernità. 
2. Democrazie e totalitarismi  Marx: la critica allo Stato liberal-democratico; 

Nietzsche e la morte di Dio; Hannah Arendt e la banalità del male. John 
Rawls: "principio di differenza" e "overlapping consensus" per una teoria della 
giustizia. 
3. Crisi dell’individuo nella società contemporanea S. Freud: la 
frantumazione dell'Io; il "disagio della civiltà". Razionalità come funzionalità e 
crisi di ogni orizzonte di senso nell'epoca della tecnica. 
 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Definizioni di: profitto, rendita, salario, stipendio. Cosa sono un'ipoteca 
e una fideiussione. 

 Cosa si intende per: reddito, investimento, obbligazione (BOT, BTP), 
derivati, prestito a tasso fisso e a tasso variabile. I diversi patti agrari 
(cenni). 

 Economia di mercato, economia pianificata. Libertà di impresa e crisi di 
sovrapproduzione. Come si accede a un mutuo e perché. Cos'è 
un'azione e come funziona il mercato azionario.  Cosa sono i "mutui 
subprime". 

 La nostra democrazia è a rischio? Quanto l'Italia di oggi assomiglia 
all'Italia del primo dopoguerra. 

 L'Unione Europea è un'istituzione realmente democratica? Come 
funzionano le democrazie e quali sono i limiti del sistema Europa.  

 "Dalla pandemia all'infodemia": come si smontano le bufale in campo 
sanitario.  Con  Alessandro Conte (in compresenza con la prof.ssa 
Clemente). 

 
 
 



 



LICEO STATALE LEOPARDI – MAJORANA 
PORDENONE 

 
 

Verifica del piano di lavoro di storia  
 

Classe 5Du    Anno scolastico2020/2021 
 
Presentazione della classe  
Benché conosciuta solo quest’anno e per di più in situazione di emergenza, 
la classe è apparsa come un ambiente disponibile al lavoro e al dialogo 
didattico e motivata allo studio di questa disciplina. Naturalmente si sono 
registrate delle differenze tra gli studenti: un gruppo è stato più attivo e 
propositivo,  interessato in modo particolare alle dinamiche storiche e a quegli 
argomenti, frequentissimi nel programma di quest’anno, che si collegano con 
i temi caldi dell’ attualità, e quindi non solo ha partecipato alle lezioni con 
domande, contributi ed esposizioni individuali, ma possiede anche un 
retroterra  culturale che ha integrato con le nuove conoscenze acquisite, 
pertanto è in grado di commentare criticamente fatti ed eventi. 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. La maggior parte padroneggia il linguaggio 
specifico della disciplina; qualcuno, pur avendo compreso i concetti, si 
esprime in modo un po’ meno preciso. 
 

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). 
Gli studenti hanno poi approfondito attraverso lavori di gruppo ed esposizioni 
individuali 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 decolonizzazione; le tigri 
asiatiche; la disgregazione dell'URSS. 
 
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, 8 maggio 2021      Elisabetta Rossi 



1 

 LINGUA E CIVILTA’ INGLESE A.S. 2020/2021 
 

Docente: prof.ssa  Annalisa Zilli                                                             Classe : 5DU 
  
SITUAZIONE DELLA CLASSE 
 
In questo ultimo anno scolastico, il clima in classe è apparso globalmente sereno e 
gran parte degli alunni hanno dimostrato una maggiore motivazione ed interesse nei 
confronti della materia e delle proposte didattiche rispetto al passato.  
Dal punto di vista linguistico la situazione risulta piuttosto eterogenea per diversità di 
livelli di partenza e qualità di impegno profuso.  
Permane all’interno della classe un gruppo di studenti più motivato ed impegnato e 
con buone capacità linguistiche, ed un altro, seppur esiguo, che 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 ed 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.  
Sette studenti 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. 
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: 

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

 
 
 
 
Industrialism 
 
 
 
Education 

Thomas Hardy and the theme of the fallen woman –  Role of the 
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“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 

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

A deep 
cultural crisis 
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“ 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 
 

• Exploitation of children 
 

• Women’s role yesterday and today 
 

• The father of evolutionism 
Charles Darwin 
 

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)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 
“Tess” (spezzoni) Polanski 1979 
“The Hours” Daldry 2003 ispirato al romanzo di Michael Cunningham* 
* da svolgersi dopo il 15 maggio 



Relazione finale  
 

Materia: Matematica 
 

Classe VDu   a.s.2020/2021 
 

Docente: Maria Carmela Gangemi 
 
 

 

Obiettivi specifici  

Gli obiettivi didattici disciplinari proposti nella programmazione iniziale sono 

stati raggiunti dagli allievi con livelli diversi: tutti hanno sviluppato senso di 

responsabilità nello studio e sono riusciti a seguire le lezioni con una adeguata 

concentrazione, ma una parte di loro sa esporre con chiarezza e con 

linguaggio specifico appropriato i contenuti appresi, un’altra parte invece 

possiede una conoscenza mediamente sufficiente dei contenuti disciplinari.  

In particolare, sono state raggiunte le conoscenze, competenze e capacità 

necessarie per: 

acquisire un metodo di studio organizzato;  

matematizzare semplici situazioni;  

maturare processi di astrazione e formazione dei concetti;  

acquisire il linguaggio specifico della disciplina;  

acquisire abilità nel calcolo algebrico;  

acquisire una certa autonomia nello studio e nella scelta delle 

strategie risolutive evitando l’applicazione di tecniche ripetitive;  

saper sviluppare la capacità critica di valutazione dei risultati e la 

capacità di riconoscere e correggere i propri errori.  

Metodologia didattica e uso del materiale 

Prima di passare alla didattica a distanza sono state utilizzate tutte le strategie 



didattiche previste nel piano di lavoro di inizio anno, privilegiando, in modo 

particolare, le lezioni dialogate e interattive, i lavori di gruppo o di Cooperative-

Learning, le esercitazioni di varia tipologia.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica in modo da poter “fare scuola anche senza andare a 

scuola”, adottando le seguenti metodologie della didattica a distanza: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• dare un ritmo alla “nuova” quotidianità degli studenti per evitare il rischio 

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

• generare nuove modalità di dialogo e partecipazione all’attività didattica; 

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

Inoltre, ho adottato i seguenti strumenti didattici, utilizzando varie modalità di 

connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa a 

disposizione dalla scuola:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni;  

• invio online di schede di sintesi, mappe concettuali e appunti;  

• invio e correzione degli esercizi.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, ho messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona). I collegamenti on line sono stati 

attivati, tenendo conto anche delle difficoltà di connessione o della necessità 

dell’uso concomitante dello stesso device da parte di altri membri della 

famiglia. 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Durante la prima parte del primo quadrimestre le verifiche effettuate sono 

state, come previsto ad inizio anno, di varia tipologia, in funzione delle 

specifiche esigenze didattiche e di apprendimento: prove scritte (libere, semi-

strutturate, strutturate e/o relazioni sui contenuti), prove orali ed esercitazioni 



pratiche di varia tipologia. 

E’ stato necessario, invece, modificare nella DaD le procedure di 

somministrazione dei suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi e 

delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale.  

Anche i criteri di valutazione sono stati in parte modificati tenendo conto delle 

indicazioni ministeriali e di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti:  

• progresso nel personale percorso di apprendimento; 

• qualità del compito prodotto; 

• autonomia nella conduzione del lavoro; 

• rispetto dei tempi di consegna; 

• intraprendenza negli apprendimenti; 

• capacità di problem posing; 

• capacità di problem solving; 

• abilità digitale. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione anche la qualità dell’interazione 

durante le attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso di 

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 

Strumenti didattici  

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da:  

Libro di testo: La Matematica a colori edizione azzurra Volume 5, autore 

Leonardo Sasso casa editrice Petrini. 

Appunti forniti dal docente. 

Contenuti disciplinari 

Si fa presente che tutti i moduli sono riferiti allo studio di semplici funzioni 

algebriche razionali intere e fratte. 

• Modulo uno  



L’insieme R: massimo e minimo di un insieme, maggiorante e minorante, 

estremo superiore ed inferiore, i simboli di infinito. 

• Modulo due  

Le funzioni e le loro proprietà: funzioni reali di variabili reale, la 

classificazione delle funzioni, il dominio di funzioni razionali intere e razionali 

fratte, lo studio del segno di funzioni razionali intere e fratte, le funzioni 

limitate e illimitate, le funzioni crescenti, le funzioni decrescenti, le funzioni 

pari e dispari, le funzioni composte.  

• Modulo tre  

I limiti: gli intervalli, gli intorni di un punto, gli intorni di infinito. Il limite finito 

di una funzione in un punto (con definizione generale e particolare). Il limite 

destro e il limite sinistro di una funzione in un punto. Il limite infinito di una 

funzione in un punto, il limite finito di una funzione per x che tende a infinito, 

il limite "infinito" di una funzione per x che tende a infinito (senza definizioni). 

Le operazioni sui limiti. Calcolo dei limiti: le forme indeterminate di funzioni 

algebriche razionali intere e fratte (forma indeterminata +∞-∞, ∞/∞, 0/0). 

Teorema di esistenza del limite per funzioni monotone, teorema di unicità 

del limite, teoremi di confronto (senza dimostrazione). 

• Modulo quattro  

Le funzioni continue: funzioni continue in un punto ed in un intervallo, punti 

di discontinuità di prima, seconda e terza specie.  Asintoti verticali, 

orizzontali ed obliqui: definizione e ricerca. 

• Modulo cinque  

Lettura del grafico di una funzione: dominio e codominio, iniettività e 

suriettività, positività e negatività, intersezioni con gli assi, parità e disparità, 

crescenza e decrescenza, punti di massimo e di minimo, concavità e 

convessità, punti di flesso. 

• Modulo sei 



La derivata: definizione della derivata di una funzione in un punto. 

Significato geometrico del concetto di derivata. Regole di derivazione 

fondamentali (funzione costante, funzione identica, funzione potenza). 

Algebra delle derivate. Derivata di una funzione composta.  

Crescenza e decrescenza di una funzione, determinazione dei punti di 

massimo e minimo relativi di una funzione mediante lo studio del segno della 

derivata. Punti di minimo e di massimo assoluti e loro ricerca. 

Concavità e convessità di una funzione. Procedimento per la ricerca dei 

punti di flesso di funzioni due volte derivabili. 

• Modulo sette 

Studio di semplici funzioni algebriche razionali intere e fratte: dominio, 

intersezioni con gli assi, intervalli di positività e negatività, simmetrie, 

comportamento della funzione agli estremi del dominio, asintoti, crescenza 

e decrescenza, massimi e minimi, concavità e convessità, grafico della 

funzione. 

 

Attività di sostegno e di recupero  

Le attività di recupero sono state svolte in primo luogo in itinere, attraverso 

adeguati approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, hanno 

costituito momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i 

chiarimenti dati durante le verifiche orali.  

                                                                                           Il docente  

                                                                              Maria Carmela Gangemi 



  

RELAZIONE FINALE 

Materia: Fisica 

Classe: VDu 

ANNO SCOLASTICO: 2020/2021 

DOCENTE: Maria Carmela Gangemi 

 

 

Obiettivi didattici 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione iniziale sono stati 

raggiunti da tutti gli alunni della classe, seppur con diversi livelli. 

La maggioranza della classe ha mostrato, infatti, di: 

• fare buon uso e avere padronanza del simbolismo e del linguaggio 

specifico della disciplina; 

• conoscere le principali leggi fisiche; 

• saper impostare e risolvere semplici problemi; 

• saper collegare fra loro le varie conoscenze acquisite; 

• saper ricavare informazioni significative da tabelle e grafici; 

• imparare a leggere e comprendere il libro di testo; 

• acquisire un bagaglio di conoscenze che consenta di interpretare 

correttamente i fenomeni naturali; 

• potenziare lo studio autonomo effettuando collegamenti disciplinari ed 

interdisciplinari. 

Metodologia didattica e uso del materiale 

Prima di passare alla didattica a distanza sono state utilizzate tutte le 

strategie didattiche previste nel piano di lavoro di inizio anno, privilegiando, 



 
 

in modo particolare, le lezioni dialogate e interattive, i lavori di gruppo o di 

Cooperative-Learning, le esercitazioni di varia tipologia.  

Vista l’emergenza sanitaria COVID-19, la scuola ha dovuto riorganizzare la 

propria attività didattica in modo da poter “fare scuola anche senza andare a 

scuola”, adottando le seguenti metodologie della didattica a distanza: 

• mantenere vivo il contatto con la classe; 

• dare un ritmo alla “nuova” quotidianità degli studenti per evitare il rischio 

dell’isolamento e della demotivazione; 

• mantenere in essere il percorso di apprendimento; 

• generare nuove modalità di dialogo e partecipazione all’attività didattica; 

• creare nuovi e più stimolanti ambienti di apprendimento. 

Inoltre, ho adottato i seguenti strumenti didattici, utilizzando varie modalità di 

connessione ma prevalentemente la piattaforma G-Suite, messa a 

disposizione dalla scuola:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni;  

• invio online di schede di sintesi, mappe concettuali e appunti;  

• invio e correzione degli esercizi.  

Oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, ho messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il 

supporto anche in remoto (in modalità asincrona). I collegamenti on line 

sono stati attivati, tenendo conto anche delle difficoltà di connessione o della 

necessità dell’uso concomitante dello stesso device da parte di altri membri 

della famiglia. 

Strumenti di verifica e di valutazione 

Durante la prima parte del primo quadrimestre le verifiche effettuate sono 

state, come previsto ad inizio anno, di varia tipologia, in funzione delle 

specifiche esigenze didattiche e di apprendimento: prove scritte (libere, 



 
 

semi-strutturate, strutturate e/o relazioni sui contenuti), prove orali ed 

esercitazioni pratiche di varia tipologia. 

E’ stato necessario, invece, modificare nella DaD le procedure di 

somministrazione dei suddetti strumenti di verifica, tenendo conto dei tempi 

e delle problematiche correlate ad una attività svolta in modalità digitale.  

Anche i criteri di valutazione sono stati in parte modificati tenendo conto 

delle indicazioni ministeriali e di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti:  

• progresso nel personale percorso di apprendimento; 

• qualità del compito prodotto; 

• autonomia nella conduzione del lavoro; 

• rispetto dei tempi di consegna; 

• intraprendenza negli apprendimenti; 

• capacità di problem posing; 

• capacità di problem solving; 

• abilità digitale. 

Inoltre, sono stati presi in considerazione anche la qualità dell’interazione 

durante le attività di DaD e, in alcuni casi, l’impegno ed il senso di 

responsabilità nel migliorare il proprio livello di apprendimento. 

 

Strumenti didattici 

Gli strumenti, scelti di volta in volta allo scopo di migliorare l’efficacia della 

comunicazione, sono stati tratti da: 

1. Il racconto della Fisica, autori Parodi- Ostli-Mochi Onori, Casa editrice: 

Pearson;  

2. schemi e appunti del docente. 

Attività di sostegno e di recupero 



 
 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere, attraverso adeguati 

approfondimenti e lo svolgimento di esercizi mirati. Inoltre, hanno costituito 

momenti di recupero anche le correzioni delle prove scritte ed i chiarimenti 

dati durante le verifiche orali.  

Contenuti disciplinari 

Modulo uno: Cariche e campi elettrici 

Unità 1: Le cariche elettriche  

Fenomeni elettrici e cariche microscopiche, elettrizzazione per strofinio, 

elettrizzazione per contatto; l’elettroscopio; elettrizzazione per induzione, 

l’elettroforo di Volta; la legge di Coulomb (analogie e differenze con 

l’interazione gravitazionale). 

Unità 2: Il campo elettrico  

Il vettore campo elettrico, le linee di forza. 

Il flusso del vettore campo elettrico attraverso una superficie, il Teorema di 

Gauss per il campo elettrico. Campi a simmetria sferica, campo generato 

da una distribuzione piana, omogenea e infinita di carica, campi omogenei 

generati da due distribuzioni di carica piane, infinite, parallele, di segno 

opposto e di uguale densità superficiale. 

L’energia potenziale elettrica, il potenziale elettrico. Il potenziale elettrico 

generato da una carica puntiforme, superfici equipotenziali. La differenza 

di potenziale ed il moto delle cariche. 

La relazione tra campo e potenziale elettrico, la gabbia di Faraday. 

I condensatori piani: capacità ed energia immagazzinata. 

Modulo due: la corrente elettrica 

Unità 3: La corrente elettrica  

La pila di Volta; la corrente elettrica. 



 
 

Unità 4: I circuiti elettrici  

La forza elettromotrice, la resistenza elettrica, la prima legge di Ohm, la 

seconda legge di Ohm. I circuiti elettrici: la prima legge di Kirchhoff per i 

nodi, la seconda legge di Kirkhhoff per le maglie. Resistenze in serie ed in 

parallelo. Condensatori in serie ed in parallelo. 

Gli strumenti di misura elettrici: il voltmetro e l’amperometro. 

                                                                                     Il docente  

                                                                            Maria Carmela Gangemi 



CLASSE 5DU 
 

SCIENZE UMANE 
 

Prof.ssa Claudia Furlanetto 
 

La classe ha seguito con interesse le attività proposte nel presente anno 
scolastico. Segnalo in particolare la partecipazione al progetto INDIRE, Oltre 
le discipline, avviata nello scorso anno scolastico e conclusasi quest’anno, che 
ha visto la classe coinvolta nella realizzazione di un romanzo collettivo, ispirato 
agli obiettivi dell’Agenda 2030.  

 
Competenze sviluppate nel corso dell’anno scolastico: 
 
Competenza 1 (asse culturale dei linguaggi) 

 

“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.  
 
Queste capacità sono state esercitate nel corso dell’intero anno scolastico 
analizzando alcuni testi delle diverse discipline delle Scienze umane, 
antropologia, sociologia e pedagogia. Particolare attenzione è stata posta 
alla lettura di documenti relativi all’analisi degli obiettivi dell’Agenda 2030.  

 

Competenza 2 (asse culturale dei linguaggi) 

 

“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. 



 

Queste abilità sono state esercitate per la parte di programma relativa 

all’antropologia e per la preparazione degli elaborati di Scienze umane, che 

costituiranno parte del colloquio d’esame. 

Competenza (asse culturale storico-sociale) 

 

“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. 

 
Queste capacità sono state fortemente allenate nel presente anno scolastico 
grazie alla ricchezza dei contenuti delle discipline di sociologia e di pedagogia, 
contenuti che hanno richiesto un costante confronto con l’attualità. Un ulteriore 
potenziamento in questa direzione è stato offerto dal costante richiamo e 
collegamento agli obiettivi dell’Agenda 2030. 
 
Competenza (asse culturale scientifico-tecnologico) 
 

“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. 
 
Competenza allenata soprattutto grazie al riferimento costante allo scenario 
complesso della sostenibilità sociale, ambientale ed economica dell’Agenda 
2030. 
 

CONOSCENZE 
Sociologia 
 
• Le norme e le istituzioni 
• La devianza e il controllo sociale 
• La stratificazione sociale e le disuguaglianze. Povertà assoluta e relativa. 

Dal PIL all’ISU (Indice di sviluppo umano) 
• Lo Stato Sociale, il Terzo settore e la Welfare Community (capabilities 

approach) 
• La disabilità e la malattia mentale. La riforma 180/78 (detta legge Basaglia) 
• La globalizzazione economica, culturale e politica 
• La religione nella società contemporanea 
• L’industria culturale e la comunicazione di massa 
• Multiculturalismo, assimilazionismo e società inclusive: differenti politiche 

socio-culturali di fronte ai fenomeni di migrazioni di massa. 
 
Antropologia 
 
• I riti e i simboli religiosi, gli specialisti del sacro 
• L’Ebraismo 
• Il Cristianesimo 
• L’Islam 
• L’Induismo, 
• Il Buddismo 
• Riflessioni sociologiche sul sacro a partire da testi di U. Galimberti (Le 

orme del sacro) e di G. Agamben (Homo sacer). 
 
Pedagogia 

 
• La pedagogia di Decroly e l’analisi dei bisogni 
• La pedagogia di Dewey e l’attivismo pedagogico statunitense 
• La “Casa dei bambini” di Montessori 
• L’educazione cooperativa di Freinet 
• L’istruzione come strumento di emancipazione sociale di Lorenzo Milani 
• La pedagogia degli oppressi: Freire 
• L’istruzione oltre la scuola: Ivan Illich 
• La pedagogia non direttiva di A. Neill e di C. Rogers 



• La teoria dell’istruzione di Bruner 
• Edgar Morin: pedagogia della complessità 
• La disabilità e la didattica inclusiva 
• L’educazione interculturale come risposta ai limiti del multiculturalismo e 

dell’assimilazionismo 
• L’educazione alla cittadinanza, alla democrazia e alla legalità   
• L’educazione ai diritti umani e i diritti dei minori 
• La fruizione della televisione nell’età evolutiva 
• L’educazione ai mass media e la didattica multimediale 
• L’educazione permanente 

 
STRATEGIE DIDATTICHE Nel corso dell’anno scolastico la maggior parte dei 
contenuti sono stati presentati in modalità DAD, con conseguente limitazione 
di dibattiti e discussioni. Per facilitare approfondimenti e collegamenti 
all’attualità gli studenti sono stati sempre invitati a collegare i contenuti appresi 
ad alcuni temi della sostenibilità sociale ed economica. Questo ha facilitato 
apprendimenti più attivi e significativi. Ricordo che la classe in questo anno 
scolastico ha portato a termine il progetto di un romanzo collettivo (progetto 
INDIRE “Oltre le discipline”) sui temi dell’Agenda 2030 “Viaggio all’Inferno e 
uscita 17”, che ha rappresentato un’occasione di significativo approccio ai temi 
della sostenibilità in un’ottica interdisicplinare. 
 
STRUMENTI DIDATTICI Gli strumenti utilizzati: E. Clemente, R. Danieli 
“Prospettiva delle Scienze umane per il quinto anno LSU” ed. Pearson; U. 
Avalle, M. Maranzana “La prospettiva pedagogica. Dal Novecento ai giorni 
nostri”, ed. Pearson. Sono stati continuamente forniti altri strumenti, come 
slides di approfondimento sui temi trattati, fotocopie di testi di autori e 
riferimenti a video o a siti internet dove approfondire alcuni argomenti. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA L’acquisizione delle conoscenze e delle 
competenze è stata valutata attraverso verifiche specifiche per singola 
disciplina (antropologia, sociologia e pedagogia), con voto finale unico. Le 
verifiche sono state sia orali che scritte. Le verifiche scritte sono state proposte 
in forma di tema con testo introduttivo connesso all’argomento da sviluppare. 
Le verifiche orali sono state svolete in forma di colloquio interdisciplinare 
ampio, favorendo il più possibile collegamenti all’attualità.  
 
CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE Le prove scritte sono state valutate 
tenendo conto dei seguenti quattro parametri: pertinenza rispetto alle richieste 
del compito; conoscenze utilizzate dall’allieva/o per sviluppare il tema; 
argomentazione ovvero capacità di costruire un tema i cui contenuti, 
possibilmente con elementi interdisciplinari, sono collegati da ragionamenti e 
non sono puramente riassuntivi; forma, cioè correttezza sintattica, lessicale e 
ortografica del testo.  



 
EDUCAZIONE CIVICA E SCIENZE UMANE – PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI A PARTIRE DALL’AGENDA 2030 
Nel corso dell’anno scolastico sono stati fatti ripetuti richiami all’educazione 
civica, grazie ad un continuo riferimento all’Agenda 2030. I percorsi realizzati 
nel presente anno scolastico sviluppano il lavoro svolto con il progetto INDIRE 
“Viaggio all’Inferno e uscita 17”. 
 

COMPETENZA ambito Scienze umane / Asse culturale scientifico/tecnologico 
“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”.  

IL TEMA 
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il 
pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile - Sustainable Development 
Goals, SDGs - in un grande progetto d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi.  

MODALITÀ DI LAVORO 
Ciascun allievo ha approfondito in un’ottica interdisciplinare un obiettivo dell’Agenda 2030, 
costruendo un percorso da presentare all’Esame di Stato. 

PRODOTTO – ELABORATO D’ESAME 
Presentazione in power point dell’obiettivo dell’Agenda 2030 con gli opportuni riferimenti ai 
contenuti delle Scienze umane 

 

Qui sotto vengono riprese le linee essenziali del progetto INDIRE “Viaggio 

all’Inferno e uscita 17” a cui il lavoro interdisciplinare di quest’anno si è 

collegato. 

Il racconto, articolato in una decina di tappe, narra il viaggio di Futura e del 

nonno attraverso un ipotetico inferno dantesco rivisitato, in cui le tradizionali 

colpe umane vengono sostituite dai tradimenti e dalle violazioni degli 

obiettivi/temi dell'Agenda 2030. I due viaggiatori incontrano personaggi che si 

sono resi responsabili di queste violazioni e anche i custodi dei gironi, che 

illustrano a Futura la valenza resiliente del loro lavoro, ovvero far diventare il 

proprio o l’altrui errore un’occasione di riflessione evolutiva, educativa, affinché 

non ci sia solo un ripristino della normalità o un pareggio dei conti, ma una 

progressione socio-culturale dell’uomo, rappresentato proprio dalla giovane 

Futura. L’uscita 17 fa riferimento all’ultimo, non per importanza, obiettivo 

dell’Agenda 2030, ovvero la partnership. Diceva don Milani, custode del girone 

in cui si vigila sull’obiettivo 4 (Istruzione di qualità), “Ho insegnato che il 

problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne 

da soli è l'avarizia”. Il romanzo si può leggere su 

https://issuu.com/home/published/viaggio_all_inferno_e_uscita_17 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://issuu.com/home/published/viaggio_all_inferno_e_uscita_17


TABELLA DEI PERCORSI INTERDISCIPLINARI a partire dall’AGENDA 2030 

con riferimento agli argomenti di Scienze umane, sviluppati nel corso dell’anno 

scolastico. 

 

OBIETTIVI  

AGENDA 2030 

 

SCIENZE UMANE 

      

1. Sconfiggere la 

povertà 

 

Stratificazione sociale: Povertà assoluta e relativa. PIL vs ISU. Indice di Gini 

 

2. Sconfiggere la 

fame 

 

Stratificazione sociale: Povertà assoluta 

Bisogni primari, tra cui nutrirsi, secondo Decroly  

3. Salute e 

benessere 

 

 Illness, sickness e disease. Menomazione, disabilità e handicap. Welfare state e sistema sanitario nazionale. Riforma Basaglia 

(1978) Maria Montessori, il materiale - clinica psichiatrica di Roma 

 

4. Istruzione di 

qualità 

 

Il cambiamento della scuola nel Novecento. 

5. Parità di genere 

 

Costruzione dell’identità di genere. Montessori e l’autonomia delle donne. 

6. Acqua pulita e 

servizi igienico-

sanitari 
Decroly, centro di interesse. I bisogni naturali al centro dell’attività didattica. Bisogni e interessi 

7. Energia pulita e 

accessibile 

 

Dewey, conoscenza e problem solving 

8. Lavoro 

dignitoso e 

crescita 

economica 

 

Dewey, didattica laboratoriale e importanza del lavoro 

 

9. Imprese, 

innovazione e 

infrastrutture 

 

Bruner una didattica per il futuro e l’innovazione 

Globalizzazione e delocalizzazione. 

10. Ridurre le 

disuguaglianze 

 

Stratificazione sociale e disuguaglianze. Migrazioni  

Teoria dell’etichettamento e devianza 

L’economia della ciambella e altre visioni economiche in alternativa a quella neoliberista 

11. Città e 

comunità 

sostenibili 

 

Comunità inclusive rispetto alle persone disabili e alle altre culture. Politiche migratorie (multicultiralismo, assimilazionismo e 

interculturalità). 

Welfare Community 

Globalizzazione e non luoghi 

 

12. Consumo e 

produzione 

responsabili 

La globalizzazione 

Economia circolare 

Economia della ciambella 

La teoria della decrescita 



 

13. Lotta contro il 

cambiamento 

climatico 

Cambiamento climatico e processi migratori. Povertà e disuguaglianze 

 

14. La vita 

sott’acqua 

I trasporti via mare e la globalizzazione. La globalizzazione economica. Limiti della globalizzazione 

15. La vita sulla 

terra 

 

Diversità biologica e diversità culturale. Relativismo culturale.  

Assimilazionismo, multiculturalismo e interculturalità. Ragione antropologica 

Edgar Morin, pensiero e pedagogia della complessità 

16. Pace, giustizia 

e istituzioni solide 

 

Istituzioni. 

Istituzioni totali. 

Educazione alla pace (Montessori) 

Secolarizzazione e fondamentalismo 

 

17. Partnership per 

gli obiettivi 

 

Cooperative learning/teaching. Scuole non direttive. 

  

 

 

 

 

 



 

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

Docente: Di Marco Antonio 

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

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

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

• descrivere la struttura di base comune a tutte le molecole organiche; 

• riconoscere l’ibridazione degli atomi di carbonio e prevederne la geometria 

• definire e classificare gli idrocarburi; 

• spiegare il significato di isomeria, distinguere i diversi tipi di isomeria; 

• elencare, riconoscere e rappresentare i gruppi funzionali studiati; 

• correlare nome e struttura di molecole organiche semplici; 

• descrivere il rapporto fra strutture e funzioni delle biomolecole (carboidrati, 
proteine, lipidi, acidi nucleici); 

• descrivere la duplicazione del DNA; 

• distinguere le diverse fasi della sintesi proteica; 

• descrivere e confrontare le diverse tecniche biotecnologiche di analisi; 

• spiegare le applicazioni di alcune tecniche biotecnologiche. 
 
 
 

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione 
 
CHIMICA ORGANICA (settembre-gennaio) 

- La chimica del carbonio. Generalità dei composti organici. Caratteristiche 
del carbonio nei composti organici, gli orbitali ibridi sp3, sp2, sp.  

- Formule di struttura delle molecole organiche: espansa e condensata. 

- Isomeria di struttura: di catena, di posizione, di gruppo funzionale; 
stereoisomeria: di conformazione e di configurazione  



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

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

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

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

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

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

 

BIOCHIMICA (Febbraio-Marzo) 

- Reazione di condensazione e di idrolisi. 

- Carboidrati: monosaccaridi, disaccaridi, polisaccaridi. Struttura e funzione 
dei principali carboidrati 

- Lipidi: struttura generale e funzioni (trigliceridi, fosfolipidi, steroidi) 

- Proteine: struttura primaria, secondaria, terziaria, quaternaria e funzioni. 

- Gli acidi nucleici: struttura dei nucleotidi, del DNA e dell’RNA.  

- La duplicazione del DNA.  

- Sintesi proteica; processo di trascrizione e traduzione. 

 

BIOTECNOLOGIE (Aprile-Maggio) 

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

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

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

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

- Le applicazioni delle biotecnologie, generalità: OGM, terapia genica. 

- La genomica, la clonazione degli organismi, le cellule staminali. 

 

 

 

 



 

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

studio domestico. 
- Libri di testo. 
- Utilizzo di audiovisivi e di supporti multimediali. 
 
Strumenti di verifica 
- Prove strutturate o semistrutturate  
- Interrogazioni orali 
 
Criteri di verifica e valutazione 
Le verifiche hanno valutato conoscenze, abilità e competenze raggiunte; le 
valutazioni hanno tenuto conto dei seguenti criteri: livello di partenza, 
partecipazione alle attività proposte, impegno profuso, puntualità nelle 
consegne, atteggiamento di cooperazione tra pari e con l’adulto. 
Le date delle verifiche scritte sono state concordate, laddove possibile, con 
gli studenti e con i colleghi di altre discipline, per evitare eccessivi 
sovraccarichi di lavoro. 

-Didattica a distanza 

Particolarmente in riferimento alla Dad si è dato peso a seguenti criteri: 
costanza nell’impegno scolastico, rispetto e correttezza delle consegne.  
La valutazione si è sviluppata nella dimensione formativa utilizzando gli 
strumenti della piattaforma Gsuite e altri software.  
Il monitoraggio dell’attività didattica si è attuato fornendo riscontri su: 
-interventi durante gli streaming e nel forum 

-compiti assegnati secondo scadenze (esercizi ed elaborati) 

-compiti svolti durante gli streaming 

 



 LICEO G. LEOPARDI   E. MAJORANA 

 STORIA DELL’ARTE 

Insegnante : Tonelli Viviana 

Anno scolastico :  2020/2021 

PIANO DI LAVORO DELLA CLASSE  5D SCIENZE UMANE 

La classe ha dimostrato  di essere motivata all’ascolto anche se la 
partecipazione non per tutti è stata attiva . Gli allievi hanno affrontato in 
maniera discretamente propositiva e critica le questioni proposte alla loro 
attenzione e  sono stati in grado di porre in relazione i temi di studio in modo 
multidisciplinare. 
 L’uso del linguaggio specifico è sostanzialmente corretto. 
I contenuti sono stati proposti per quanto riguarda le problematiche generali e 
la loro collocazione temporale, anche in relazione a questioni sociali e 
culturali dei periodi storici in cui erano inseriti. 
Il processo di apprendimento, prevalentemente svolto per unità didattiche, 
Ha previsto percorsi trasversali tra le diverse unità al completamento di un 
periodo storico artistico più vasto e tra i diversi periodi. 

PROGRAMMA DEL TERZO ANNO 

  
La storia delle arti 

Dopo l’ Impressionismo 
Seurat 
Cèzanne 
Gauguin 
Van Gogh 

Simbolismo e Art Nouveau 
Klimt  

Il Novecento : Le Avanguardie  storiche 
La linea espressionista 
Munch 



Matisse 
L’Espressionismo austriaco 

Il cubismo 
Picasso 

Il Futurismo 
Boccioni  

L’Astrattismo 
Kandinskij 
Mondrian  

Il Dadaismo 
Duchamp 
Man Ray 

Il Surrealismo 
Ernst 
Miro’ 
Dali’ 
Magritte 

La Metafisica  
De Chirico 

L’arte tra le due guerre : il ritorno all’ordine 
L’architettura razionalista 

L’arte del secondo dopoguerra : Espressionismo astratto americano e 
Informale europeo. 

Le Neoavanguardie 



      FINALITA’ E OBIETTIVI DEL CORSO DI STORIA DELL’ARTE 

Imparare a conoscere apprezzare e rispettare i beni culturali e ambientali. 

Capire l’importanza dei fattori estetici nella vita quotidiana. 

Sviluppare modalità di percezione e di pensiero differenti da quelle di altre 
discipline. 

Rafforzare l’abilita’ creativa  

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico: 

       
METODOLOGIA E STRUMENTI 

Lezioni interattive supportate sempre da immagini: 
Discussioni e ricerche. 

Analisi dei testi proposti. 

Schemi e disegni alla lavagna. 

Mezzi audiovisivi. 

VALUTAZIONE 

Interrogazione orale individuale o discussione a gruppi . 

       
      



SCIENZE MOTORIE - ANNO 2020-21 

CLASSE 5Du ROSOLEN MICHELA 

 La classe è formata da 22 ragazzi , 17 femmine e 5 maschi. Sia in DAD che in presenza si sono dimostrati 

attenti e hanno partecipato alle lezioni con impegno ed interesse. Durante la Dad hanno saputo 

argomentare e creare interessanti discussioni. 

Programma svolto nella prima parte: 

Le lezioni si sono svolte regolarmente dall'inizio di  settembre fino a fine ottobre in presenza ma senza 

l’utilizzo delle palestra. 

Pertanto sono stati utilizzati per l'attività motoria il Parco cittadino San Valentino , del Seminario e l’anello 

esterno del pattinaggio nei pressi del palazzetto dello Sport. Sono state svolte prevalentemente lunghe 

camminate, test sulla corsa di resistenza,  attività di coordinazione generale e specifica, andature ,esercizi di 

mobilità articolare , streching e sessioni di plank, per potenziare la parte addominale e dorsale. 

Lavoro in Dad 

Durante la prima parte di Dad abbiamo affrontato  nella prima parte: 

- l’apparato scheletrico alla quale è seguita un' interrogazione con valutazione  nel registro. 

-  l'esposizione di una disciplina sportiva a piacere, praticata o seguita dagli alunni :  ogni studente  ha 

esposto uno sport documentandolo attraverso l’utilizzo di un power point. Valutazione nel registro. 

-una parte pratica ,svolta in sicurezza, rispettando le caratteristiche  e le capacità individuali di ogni 

ragazzo/a, con esercizi di mobilità articolare, streching e plank. 

Nella seconda parte , dal mese di gennaio,  sono stati trattati altri argomenti : 

-la tematica del doping attraverso , video , documenti ed immagini. 

-le paraolimpiadi e le disabilità attraverso l’uso di video di atleti paraolimpici. 

-l’atletica leggera con tutte sue specialità, le prove multiple e il triathlon. Sono stati analizzati i gesti tecnici 

delle singole discipline attraverso l’uso di video. A questo argomento è seguita un'interrogazione con 

valutazione nel registro. 

.Regole per una corretta alimentazione e la nuova piramide alimentare dell’organizzazione mondiale della 

sanità. 

A seguito di ogni tematica sono seguite interessanti discussioni con i ragazzi . 

Riguardo al tema dell'alimentazione molti ragazzi hanno condiviso le loro carenze alimentari ,la mancanza 

del consumo di frutta e verdura e alcuni anche il disagio con il cibo.  

Una parte della seconda ora è stata dedicata ad esercizi ,svolti in sicurezza, nel rispetto delle caratteristiche 

individuali di ognuno, di streching ,mobilità articolare e sessioni di plank. 

Ritorno in presenza con l’uso della palestra. 

-All'inizio appena rientrati  dalla DAD per riprendere in maniera blanda l'attività motoria ho proposto 

all'aperto lunghe camminate alternate  a brevi tratti di corsa.  

- successivamente test di resistenza sui 1000m 



-test sulla velocità  ( 30m)  

-test di potenza muscolare , salto in lungo da fermo. 

-basket : terzo tempo,palleggio e tiro. 

-esercizi di streching , potenziamento arti inferiori e superiori, sessioni di plank per potenziare la parte 

addominale e dorsale. 

-andature di corsa (calciato , skipp ,passo incrociato, corsa balzata...) 

-piccole sessioni di workout ( addominali,gambe, braccia e cardio) senza pausa. 

 

Considerazioni : 

A causa della pandemia, della mancanza dell'utilizzo delle palestre e  del divieto di usare gli attrezzi ,questa 

disciplina è stata notevolmente compremessa e la gran parte delle attività che erano state programmate e 

fissate nel curricolo non si sono potute svolgere. 

Valutazione. 

Per quanto riguarda la valutazione nel primo quadrimestre ho valutato prevalentemente l'esposizione della 

parte teorica degli argomenti fatti, la partecipazione nelle varie discussioni  e l'interesse dimostrato verso 

gli argomenti proposti. 

Nella seconda parte è stata valutata prevalentemente la parte pratica in presenza, tenendo conto delle 

caratteristiche di ogni singolo alunno ,dalle basi di partenza e delle proprie capacità, dei loro miglioramenti 

e dell' impegno dimostrato verso la disciplina. 

Per alcune ragazze con difficoltà motorie  ho tenuto in considerazione  la parte orale riguardo 

all'argomento relativo alle discipline dell'atletica leggera. 

 



MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA      CLASSE 5DU 
DOCENTE: CLAUDIA BEACCO       A.S. 2020-21 
 

 
 

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  

L’innamoramento come primo passo per cambiare il mondo 

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 
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PROGETTO BIENNALE 
Indire – Avanguardie educative 

Oltre le discipline 
 

Viaggio all’Inferno e uscita 17 

Agenda 2030 – Il coraggio del cambiamento 
 

Classe V D Scienze Umane 
Liceo Leopardi-Majorana (PN) 

 
a.s. 2019/2020-2020/2021  

 

TITOLO 
 

“Viaggio all’inferno e uscita 17” 
Agenda 2030 - Il coraggio del cambiamento 
 

STORYTELLING “Viaggio verso l’Inferno e uscita 17” - Il coraggio del cambiamento. 
Il racconto narra il viaggio di Futura e del nonno attraverso un ipotetico inferno dantesco rivisitato in cui le 
tradizionali colpe vengono sostituite dai tradimenti e dalle violazioni degli obiettivi/temi dell'Agenda 2030. I due 
viaggiatori incontrano personaggi che si sono resi responsabili di queste violazioni e anche i custodi dei 
gironi, che illustrano a Futura la valenza resiliente del loro lavoro, ovvero far diventare un errore 
un’occasione di riflessione educativa, affinché non ci sia solo un ripristino della normalità o un pareggio dei 
conti, ma un’evoluzione culturale dell’uomo, rappresentato proprio da Futura, anche per la sua giovane e 
promettente età. L’uscita 17 fa riferimento all’ultimo, non per importanza, obiettivo dell’Agenda 2030, 
ovvero la partnership. Diceva don Milani, custode del girone in cui si vigila sull’obiettivo 4 (Istruzione di 
qualità), “Ho insegnato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. 
Sortirne da soli è l'avarizia”. Un pensiero che rappresenta un faro di luce anche per questo particolare 
momento di emergenza sociale. 
CDC coinvolto CLASSE V DU (E CDC DELL’A.S. 2019-2020 E CDC DELL’A.S.2020/21 

REFERENTE Prof.ssa Claudia Furlanetto (Scienze umane) 
 

DOCENTI COLLABORATORI Prof.ssa Mariateresa Clemente (Lingua e letteratura italiana, Storia), 
prof.ssa Zilli (Inglese), prof. Muz (sostegno 2019/20)  

DOCENTI COINVOLTI Prof.ssa Gangemi (matematica e fisica), prof. Di Marco (scienze 
naturali), prof.ssa D’Agaro (filosofia), prof. Ortolan (2019/20), 
prof.ssa Beacco (religione), prof.ssa Tonelli (storia dell’arte) 

CONSULENTI ESTERNI Dott.ssa Silvana Rigobon, conoscitrice della nazione Sàpara  (capo 
Manari Ushigua) e Achuar dell’Amazzonia 
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DIDATTICA INCLUSIVA Il progettoha permesso il raggiungimento di alcuni significativi 
obiettivi della didattica inclusiva, soprattutto in merito alla 
motivazione e alla forte spinta partecipativa che esso ha generato. 

PRODOTTO INTERMEDIO E 
PRODOTTO FINALE 
 

Il primo prodotto realizzato è stato un padlet con la raccolta di tutti i 
testi elaborati. Il prodotto finale è un romanzo pubblicato su issu.com  
https://issuu.com/home/published/viaggio_all_inferno_e_uscita_17 
 

PROCESSI 
 

1. Realizzazione in classe di una grande Agenda 2030 con ampie 
tasche in cui sono stati raccolti articoli e materiali a valenza 
multidisciplinare sui diversi obiettivi. 

2. Progettazione e realizzazione di un viaggio di istruzione a Roma 
sui temi sociali dell’Agenda. La realizzazione non vi è stata per 
sopraggiunta emergenza Covid-19. 

3. Realizzazione di testi in cui si  racconta il viaggio all’Inferno di 
Futura, una bambina, e di suo nonno. Il viaggio prevede l’incontro 
con diversi Custodi che illustreranno le colpe (perolopiù socio-
ambientali) e le pene subite dalle anime che popolano i gironi. 

4. Realizzazione di un padlet in cui rendere a tutti visibile il work in 
progress. 

5. Realizzazione del libro in formato ebook . 
 

FASI DI 
LAVORO 

Fase Materie Attività Periodo 

 1.Presentazione del 
progetto alla classe 
(a cura della 
referente), 
individuazione 
percorsi di lavoro 

 

SCIENZE UMANE 
INGLESE 

ITALIANO 
 
 
 
 
 
 

 
SCIENZE UMANE 

 
 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE UMANE 
RELIGIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Presentato alla classe il 
progetto Agenda 2030, 
iniziativa inaugurata nel 
2015 dall’ONU che 
offronta 17 obiettivi 
suddivisi in tre macroaree, 
ambientale, sociale ed 
economica. 
 
La classe individua nel 
primo obiettivo, quello 
della riduzione della 
povertà, il focus su quale 
concentrare la propria 
ricerca di tipo sociale. 
 
 
Progettazione e 
organizzazione del viaggio 
di istruzione a Roma con 
attività di volontariato 
presso la mensa Caritas 
(presso Stazione Termini) 
e un incontro con 
referenti Accademia 
dell’Antimafia e della 
legalità di Roma per 
conoscere iniziative in 

Settembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ottobre 
 
 
 
 
 
 
 
Novembre 
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SCIENZE UMANE 

alcuni quartieri della città 
contro le povertà 
educative e culturali. 
 
Individuazione della 
cornice narrativa e del 
prodotto finale attraverso 
cui far convergere i lavori 
interdisciplinari nati 
attorno all’Agenda 2030 
 

 
 
 
 
Dicembre 

2.Ricerca-azione  
(lavori di gruppo sui 
temi/obiettivi 
dell’agenda 2030) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
GRUPPI DI LAVORO: 
0. Gruppo cornice 
(costruzione 
dell’antefatto e degli 
elementi di raccordo 
tra i vari gironi) 
1.Girone obiettivo 13 
dell’Agenda 2030 
2.Girone obiettivi 14-
15 
3.Girone obiettivi 1-2-
3-6 
4. Girone obiettivo 4 
5. Girone obiettivi 5-10 
6. Girone obiettivi 7-
11-12 
7.Girone obiettivi 8-9 
8. Girone obiettivi 16-
17 

SCIENZE UMANE 
ITALIANO 
INGLESE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
INGLESE 
SCIENZE UMANE 

 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA 
DELL’ARTE 

 
 
 
 
 
 

Povertà e obiettivi Agenda 
2030: 1,2,3,4,5, 10. 
 
 
Con tutta la classe e 
successivamente con i 
singoli gruppi: 
Individuazione della 
cornice narrativa. Alcuni 
personaggi dovranno 
offrire il pretesto per 
parlare di alcuni degli 
obiettivi dell’Agenda 
2030, precisamente gli 
obiettivi: 1,2, 3, 4, 5, 8, 9, 
10, 13, 14, 15, 16, 17. 
 
A febbraio la classe ha 
scelta di raccontare un 
viaggio all’Inferno di una 
bambina e di suo nonno. 
Individuati i gironi e i 
gruppi di lavoro. Ricerca 
materiali per la 
documentazione 
 
 
Studio degli affreschi della 
Cappella Sistina o di 
un’altra opera presente 
nei Musei Vaticani. 
Individuato il quadro di 
Hieronymus Bosch, Il 
trittico delle delizie (in 
particolare Inferno) 

Gennaio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio-febbraio 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio 2020 
 
 
 
 
 
 
 

4.Produzione:  
realizzazione dei testi 

ITALIANO 
SCIENZE UMANE 
INGLESE 

 

Individuazione degli 
elementi strutturali della 
narrazione: Custode, 
personaggi dei vari gironi, 

Marzo-aprile 2020 
 
 
 

DAD 
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altre discipline 
coinvolte 

ambientazione, tema 
socio-ambientale 
 
Stesura della parte 
narrativa dei vari gironi. 
Preparazione padlet con la 
raccolta dei materiali in 
progress  
 
Preparazione 
approfondimenti 
disciplinari 

 
 
 
Aprile 2020 
 
 
 
 
 
Maggio 2020 

DAD 5.Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITALIANO 
INGLESE 

SCIENZE UMANE 
 
 
 
 
 

e altre discipline 
coinvolte 

Valutazione condivisa 
degli elaborati scritti con 
gli alunni e i docenti 
collaboratori (Furlanetto, 
Clemente, Zilli). 
 
 
Presentazione orale dei 
lavori svolti con 
individuazione delle tappe 
successive di lavoro per 
completare il progetto.  
 
Revisione finale del testo 
 
 
Pubblicazione su issu.com 
del romanzo 
 

Il romanzo ha permesso ai 
singoli studenti della 
classe di individuare alcuni 
obiettivi dell’Agenda 2030 
da approfondire anche 
individualmente. Questo 
lavoro è confluito nella 
preparazione degli 
elaborati per l’Esame. 

Fine maggio 2020 
 
 
 
 
 
 
Giugno 2020 
 
 
 
 
 
Settembre-ottobre 
2020 
 
Novembre 2020 
 
 
 
Dicembre-maggio 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA - Lezione partecipata 
- Problem Solving 
- Cooperative Learning 
- Didattica laboratoriale (Learning by doing) 
- DIDATTICA A DISTANZA (incontri settimanali con tutta la classe, 

incontri a richiesta con i gruppi, incontri dei docenti) 
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